
ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 5,00% 100

2 95,00% 100

3

4

Note:

Rispetto terminin procedimentali e 
pubblicazioni sito web DL 33/2013

temporale rispetto cronoprogramma rispetto cronoprogramma 

Sviluppo Efficienza Impiego Risorse Umane n° attività completate previste a piano /n° attività previste a piano 100%
n° 7 attività completate su n° 7 attività 

previste a piano 

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

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

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

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 Uffici Personale - Presenze- Stipendi annuale pluriennale

Sviluppo  dell’efficienza Impiego delle Risorse Umane  - Aggiornamento e Monitoraggio  Sistemi di Trasparenza Risultato atteso

SETTORE 1 -Codice 01.01
Denominazione  Sviluppo dell'efficienza Impiego delle Riosrse Umane - aggiornamento e monitoraggio Sistemi di Trasparenza

Unità organizzativa responsabile SETTORE 1 Servizi Amministrativi Dirigente ad Interim dott MANFREDI Antonio sino al 30/06/2020 - dott.ssa BARDINU Rossella dal 01/07/2020 



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento
motivazione scostamento

1 5,00% 100,00%

2 10,00% 100,00%

3 5,00% 100,00%

4 30,00% 100,00%

5 30,00% 100,00%

6 15,00% 100,00%

7 5,00% 100,00%

Risorse umane

n°

DI VENANZO BANCHINOTTI TROPIANO SPIRITO ALOISI GEMMA BASTRERI SERVENTI MERLO

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

DI VENANZO BANCHINOTTI TROPIANO 

50,00% 40,00% 10,00%

DI VENANZO TROPIANO GEMMA BASTRERI

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

DI VENANZO BANCHINOTTI TROPIANO 

50,00% 40,00% 10,00%

DI VENANZO BANCHINOTTI TROPIANO 

50,00% 40,00% 10,00%

DI VENANZO SPIRITO ALOISI SERVENTI MERLO

40,00% 35,00% 5,00% 20,00%

DI VENANZO BANCHINOTTI TROPIANO SPIRITO ALOISI GEMMA BASTRERI SERVENTI MERLO

10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00%

6 Attivazione procedure per individuazione selezione nuovo personale 

7 Rispetto termini procedimentali e pubblicazioni sito web DL 33/2013

4 Predisposizione Programmazione Fabbisogni 

5 Ridefinizione capacità assunzionali e Programmazione Fabbisogni a seguito approvazione DM 17/03/2020 attuativo dell'art 33 comma 2 DL 34/2019

2 Valutazioni Spesa di personale 

3
Ridefinizione incaridnamento personale a seguito Ridefinizione 
Macrostruttura Organizzativa dell'Ente 

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

1 previsione di cessazioni di rapporti lavorativi 

Rispetto termini procedimentali e pubblicazioni sito web 
DL 33/2013

Gennaio - Dicembre '20 temporale 0 giorni ritardo su scadenza adempimenti 0 giorni ritardo su scadenza adempimenti 

Attivazione procedure per individuazione selezione 
nuovo personale 

Aprile - Dicembre '20
n° procedure attivate / assunzioni programmate 

a piano
> = 50%

 n° 24 procedure attivate  di cui 20   
assunzioni effettuate  su 30 assunzioni 

programmate a piano = 80%

Ridefinizione capacità assunzionali e Programmazione 
Fabbisogni a seguito approvazione DM 17/03/2020 
attuativo dell'art 33 comma 2 DL 34/2019

Aprile - Settembre '20 Ridefinizione  Programmazione >= 1 n° 1  Delibera GC 210  del 08/10/2020

Predisposizione Programmazione Fabbisogni Gennaio - Aprile '20 Predisposizione Programmazione >= 1 n° 1  Delibera GC 63 del 25/03/2020

Ridefinizione incaridnamento personale a seguito 
Ridefinizione Macrostruttura Organizzativa dell'Ente 

Febbraio-aprile '20
n° dipendenti incardinati / n° dipendenti in ruolo 

> = 1
100%

N° 205 dipendenti  incaridnati  dotazione 
su 205 dipendenti 

Valutazioni Spesa di personale Gennaio -Marzo '20 temporale 0 giorni ritardo su scadenza prevista 0 giorni ritardo su scadenza prevista 

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

previsione di cessazioni di rapporti lavorativi gennaio -dicembre '20
pratiche gestite / n° domande collocamenti a 
riposo , dimissioni ,cessazioni su  previsione 

vigente normativa previdenziale 
100%

n° 14 pratiche pensionamento su 14 
collocazioni a riposo ; n° 14 modelli TFS



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso DI VENANZO BANCHINOTTI TROPIANO SPIRITO ALOISI GEMMA BASTRERI SERVENTI MERLO

1,00% 20,00% 20,00% 15,00% 6,00% 15,00% 15,00% 8,00%

0,05 1,00 1,00 0,75 0,30 0,75 0,75 0,40

47,00% 47,00% 6,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,70 4,70 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00% 0,00% 33,00% 0,00% 0,00% 33,00% 33,00% 0,00%

0,05 0,00 1,65 0,00 0,00 1,65 1,65 0,00

33,00% 33,00% 8,00% 7,00% 5,00% 5,00% 5,00% 4,00%

9,90 9,90 2,40 2,10 1,50 1,50 1,50 1,20

38,00% 38,00% 8,00% 5,00% 5,00% 2,00% 2,00% 2,00%

11,40 11,40 2,40 1,50 1,50 0,60 0,60 0,60

30,00% 5,00% 0,00% 27,00% 15,00% 1,50% 1,50% 20,00%

4,50 0,75 0,00 4,05 2,25 0,23 0,23 3,00

15,00% 7,00% 0,00% 0,00% 8,00% 20,00% 20,00% 30,00%

0,75 0,35 0,00 0,00 0,40 1,00 1,00 1,50

Punti Ottenuti 31,35 28,10 8,05 8,40 5,95 5,73 5,73 6,70

Punti Max 31,35 28,10 8,05 8,40 5,95 5,73 5,73 6,70

DI VENANZO BANCHINOTTI TROPIANO SPIRITO ALOISI GEMMA BASTRERI SERVENTI MERLO

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

 A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), dal 5 marzo 2020 sono state sospese, su tutto il
territorio nazionale, le procedure concosuali svolte in presenza  , diposizione confermata con  decreto legge n. 18 del 17/03/2020 

con cui veniva  disposta  la sospensione per sessanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, dello 
svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, escludendo dalla sospensione  le procedure nelle quali 

la valutazione dei candidati avviene esclusivamente su base curriculare o in modalità telematica. Le procedure concorsuali in 
presenza sono state nuovamente sospese con il DPCM del 3 novembre 2020 , sospensione confermata con il DPCM del 3 

dicembre 2020 che ha confermato, fino al 15 gennaio 2021, la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte in 
presenza delle procedure concorsuali pubbliche

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

7 Rispetto termini procedimentali e pubblicazioni sito web DL 33/2013 100,00% 0,00% 100,00% 5,00

6 Attivazione procedure per individuazione selezione nuovo personale 100,00% 0,00% 100,00% 15,00

5
Ridefinizione capacità assunzionali e Programmazione Fabbisogni a 
seguito approvazione DM 17/03/2020 attuativo dell'art 33 comma 2 
DL 34/2019

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

4 Predisposizione Programmazione Fabbisogni 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

3
Ridefinizione incaridnamento personale a seguito Ridefinizione 
Macrostruttura Organizzativa dell'Ente 

100,00% 0,00% 100,00% 5,00

2 Valutazioni Spesa di personale 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 previsione di cessazioni di rapporti lavorativi 100,00% 0,00% 100,00% 5,00



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 70,00% 100,00%

2 20,00% 100,00%

3 10,00% 100,00%

Note:

Progetto Termoscanner numero di sedi controllate
numero di sedi controllate=2 

(100%)
2

Postazioni di lavoro da remoto numero postazioni remote realizzate
numero postazioni remote 
realizzate>= 100 (100%)

125

Basi di dati e controlli numero basi di dati e controlli creati 
numero di basi dati e controlli 
richiesti e creati>=5 (100%)

6

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di 

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

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

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 G.S.I. annuale pluriennale

L'obiettivo è il supporto informatico del servizio informatico alle varie esigenze degli Uffici del Comune emerse in seguito al blocco dovuto al Covid-19, di cui la principale è mettere i lavoratori in condizione di lavorare
da remoto e in modo efficiente, oltre che fornire strumenti agli Uffici per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini.

Risultato atteso

01.02
Denominazione  Servizi Informatici vari a supporto Emergenza Covid-19

Missione.Programma:01.08

Unità organizzativa responsabile Settore 1 - Servizi Amministrativi Dott. Antonio Manfredi ad interim - Dott.ssa Rossella Bardinu



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 40,00% 100,00%

2 10,00% 100,00%

3 20,00% 100,00%

4 20,00% 100,00%

5 10,00% 100,00%

Risorse umane

n°

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi
17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15% 15%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi
17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15% 15%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi
17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15% 15%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi
17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15% 15%

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi
17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15% 15%

6 0

7 0

4
Creazione basi di dati e query di controllo per attivare servizio buoni spesa e 
pacchi spesa per cittadini 

Bardinu

5 Gestione Termoscanner e software per controllo da remoto Bardinu

2 Sperimentazione metodi alternativi per lavoro da remoto Bardinu

3
Sperimentazione e formazione per Giunta, Consiglio on line e riunioni Uffici on 
line

Bardinu

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

1 Analisi e attivazione metodi essenziali per lavoro da remoto Bardinu

Gestione Termoscanner e software per controllo da remoto 01/05/2020 - 31/12/2020 numero termoscanner installati 2 2

Creazione basi di dati e query di controllo per attivare servizio 
buoni spesa e pacchi spesa per cittadini 

15/04/2020 - 30/06/2020 numero basi di dati e query di controllo impostati >=5 12

Sperimentazione e formazione per Giunta, Consiglio on line e 
riunioni Uffici on line

10/03/2020 - 31/07/2020 numero soluzioni sperimentate e suggerite >=3 3

Sperimentazione metodi alternativi per lavoro da remoto 01/04/2020 - 31/12/2020 numero utenti in sperimentazione 10 50

Analisi e attivazione metodi essenziali per lavoro da remoto 09/03/2020 - 31/10/2020 numero metodi attivi 3 4

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



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15,00% 15,00%
7,00 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00

17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15,00% 15,00%
1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 1,50

17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15,00% 15,00%
3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00

17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15,00% 15,00%
3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00

17,50% 17,50% 17,50% 17,50% 15,00% 15,00%
1,75 1,75 1,75 1,75 1,50 1,50

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

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

Punti Ottenuti 17,50 17,50 17,50 17,50 15,00 15,00
Punti Max 17,50 17,50 17,50 17,50 15,00 15,00

Ghio Dolenz Roncoli Merlini Esu Biraghi

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

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

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

5 Gestione Termoscanner e software per controllo da remoto 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

4 Creazione basi di dati e query di controllo per attivare servizio buoni spesa e pacchi spesa per cittadini 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

3 Sperimentazione e formazione per Giunta, Consiglio on line e riunioni Uffici on line100,00% 0,00% 100,00% 20,00

2 Sperimentazione metodi alternativi per lavoro da remoto 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Analisi e attivazione metodi essenziali per lavoro da remoto 100,00% 0,00% 100,00% 40,00



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso % raggiungimento origine scostamento

1 50,00% 100,00% nessuno scostamento

2 50,00% 100,00% nessuno scostamento

3

4

Note:

1.3

Denominazione  
Obiettivo di mantenimento – svolgimento procedure di gara aperta e supporto uffici svolgimento altre
tipologie di affidamento e adeguamento modulistica in relazione ad evoluzione normativa vigente.Missione 1 – Programma 2

Unità organizzativa responsabile Settore 1 – Servizi Amministrativi - Ufficio Gare e Contratti Dirigente Settore 1 – SS.AA.

Unità organizzative coinvolte
Ufficio Gare e Contratti e altri settori dell’Ente interessati da procedure di 

affidamento di lavori e servizi
annuale pluriennale

Costante aggiornamento documentazione afferente le procedure di affidamento di lavori e servizi con particolare riferimento alle procedure aperte e confronto con produttore del software per lo
svolgimento delle gare telematiche al fine di adeguare tempestivamente tutti gli strumenti alla normativa vigente

Risultato atteso

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

attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance

2
attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, 
nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello 

previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

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

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

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

adeguamento modulistica

7 procedure avviate da parte dell’Ufficio Gare e 
Contratti  – 7 procedure che prevedono adeguamento 

della documentazione di gara a seguito di decreto 
sblocca cantieri e/o altre successive novità normative 

introdotte in corso d’anno  = 0

nessuno scostamento rispetto al 
risultato 0 di cui alla formula di 

calcolo 

nessuno scostamento rispetto al 
risultato 0 di cui alla formula di calcolo 

adeguamento software

7 procedure avviate da parte dell’Ufficio Gare e 
Contratti – 7 procedure che prevedono adeguamento 

del programma  di gestione delle procedure gara 
telematiche a seguito di decreto sblocca cantieri e/o 
altre successive novità normative introdotte in corso 

d’anno = 0

nessuno scostamento rispetto al 
risultato 0 di cui alla formula di 

calcolo 

nessuno scostamento rispetto al 
risultato 0 di cui alla formula di calcolo 



Piano operativo

n° peso % raggiungimento

1 50,00% 100,00%

2 50,00% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n°

Giorgia Catti Giorgio Landini Roberta Talami Ada Aloisi Nicoletta Chiaretti

27,00% 27,00% 12,00% 15,00% 19,00%

27,00% 27,00% 12,00% 15,00% 19,00%

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

adeguamento modulistica 01/01/2020 – 31/12/2020
numero procedure avviate/numero procedure 

che hanno richiesto adeguamento 

nessuno scostamento rispetto al 
risultato 0 di cui alla formula di 

calcolo 

nessuno scostamento rispetto al risultato 0 
di cui alla formula di calcolo 

adeguamento software 01/01/2020 – 31/12/2020
numero procedure avviate/numero procedure 

che hanno richiesto adeguamento 

nessuno scostamento rispetto al 
risultato 0 di cui alla formula di 

calcolo 

nessuno scostamento rispetto al risultato 0 
di cui alla formula di calcolo 

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione (calcolata in base a tipologia di orario: tempo pieno/part-time)

1

adeguamento modulistica
Giorgia Catti

tempo pieno tempo pieno 5 mesi 7 mesi part time 10 mesi

2 adeguamento software Giorgia Catti
tempo pieno tempo pieno 5 mesi 7 mesi part time 10 mesi



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Giorgia Catti Giorgio Landini Roberta Talami Ada Aloisi Nicoletta Chiaretti

27,00% 27,00% 12,00% 15,00% 19,00% 100,00%

13,50 13,50 6,00 7,50 9,50 50,00

27,00% 27,00% 12,00% 15,00% 19,00% 100,00%

13,50 13,50 6,00 7,50 9,50 50,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 27,00 27,00 12,00 15,00 19,00 100,00

Punti Max 27,00 27,00 12,00 15,00 19,00 100,00

Giorgia Catti Giorgio Landini Roberta Talami Ada Aloisi Nicoletta Chiaretti

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 adeguamento modulistica 100,00% 0,00% 100,00% 50,00

2 adeguamento software 100,00% 0,00% 100,00% 50,00

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

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

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

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

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

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso % raggiungimento
origine 

scostamento

1 100,00%

2

Note:

1.4
Denominazione  Individuazione criteri/linee di indirizzo per l’ affidamento incarichi di difesa in giudizio

Missione 1 - Programma 0111

Unità organizzativa responsabile Settore 1 – servizi Amministrativi – Ufficio Contenzioso Dirigente Settore 1 – SS.AA.

Unità organizzative coinvolte annuale pluriennale

Fornire criteri/linee di indirizzo volti a garantire aderenza alla evoluzione normativa per quanto attiene l’individuazione degli avvocati cui affidare incarichi di patrocinio legale in
relazione alle singole vertenze che vedono coinvolta la civica amministrazione

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei 

servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance

2
attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione 
dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e 

quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

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

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

definizione criteri 
individuazione legali incaricati

tempi di scostamento di approvazione dei criteri 
successivi rispetto al 31/12/2020 = 0

nessuno scostamento rispetto 
al risultato 0 di cui alla formula 

di calcolo

entro il 31/12/2020 sono state predisposte le linee guida
contenenti i criteri di individuazione dei legali ed é stato l’iter
della deliberazione di giunta finalizzata all’approvazione
delle Linee Guida predisposte 

Con delibera di Giunta n° 1/2021, la pratica è stata rinviata
per successivi approfondimenti



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 100,00%

7

Risorse umane

n°

dott.ssa Giorgia Catti dott.ssa Emanuela Casa

50,00% 50,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso dott.ssa Giorgia Catti dott.ssa Emanuela Casa

75,00% 25,00%

75,00 25,00

75,00 25,00

Punti Ottenuti 75,00 50,00

Punti Max 75,00 25,00

dott.ssa Giorgia Catti dott.ssa Emanuela Casa

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

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

definizione criteri individuazione legali incaricati termine finale 31/12/2020

nessuno scostamento rispetto al 
risultato 0 di cui alla formula di 

calcolo

entro il 31/12/2020  sono state predisposte le linee guida 
contenenti i criteri di individuazione dei legali ed é stato 
l’iter della deliberazione di giunta finalizzata 
all’approvazione delle Linee Guida predisposte 

Con delibera di Giunta n° 1/2021,  la pratica è stata 
rinviata per successivi approfondimenti

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

1
definizione criteri individuazione legali 

incaricati
dott.ssa Giorgia Catti

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 definizione criteri individuazione legali incaricati 0,00% 0,00% 0,00% 100,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020

Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso % raggiungimento origine scostamento

1 100,00% 100%

2

3

4

Note:

NUMERO PRATICHE 
EVASE/NUMERO PRATICHE 

ACQUISITE
 PRATICHE RICEVUTE N.569 / PRATICHE EVASE N.557  98,00% 98,00%

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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 Anagrafe annuale pluriennale

Verifica dei requisiti di cittadinanza,residenza e di soggiorno ai fini di accertare la rispondenza di quanto dichiarato dai beneficiari al momento della domanda e restituzione
Esito all’Inps di tutte le posizioni caricate nella piattaforma del Ministero del Lavoro Gepi

Risultato atteso

SETTORE 1-codice 01.05
Denominazione  

Compiti demandati al Comune in seguito all’istituzione del reddito e della pensione di cittadinanza..
Aggiornamento piattaforma del Ministero del Lavoro Gepi a seguito di verifica dei requisiti di cittadinanza,
residenza e di soggiorno dei beneficiari

Unità organizzativa responsabile Settore 1- Servizi Demografici Dirigente ad interim Dott. Antonio MANFREDI – Dott.ssa Rossella BARDINU



Piano operativo

n° peso % raggiungimento

1 60,00% 100,00%

2 30,00% 100,00%

3 10,00% 100,00%

4

5

6

7

Risorse umane

n°

BELCREDI BARBARA-C4 BIGGI CECILIA-C1 CASAZZA FABIO-C1 CAVAGNARO STEFANO-B4 DI CIANO SARA -C2

16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67%

16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67%

16,66% 16.67% 16,67% 16,66% 1667,00%

6 0

7 0

4 0

5 0

2

INSERIMENTO DEI PERIODI DI RESIDENZA
MATURATI DAI BENEFICIARI NON Più 
RESIDENTI (SU RICHIESTA DEI COMUNI 
DI RESIDENZA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA)

Responsabile Silvia MACCHIAVELLO fino
Al 6 giugno- Mariarosa MEDONE

3

ISTRUTTORIA AGGIUNTIVA (CONFRONTO
 CON SERVIZI SOCIALI,CON ALTRI COMUNI,
 QUESTURA,DIRETTI INTERESSATI) 
PER LE POSIZIONI CHE AD UNA PRIMA
ANALISI NON SEMBRANO AVERE I 
REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE

Mariarosa MEDONE

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

1

INSERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI PERIODI DI RESIDENZA
MATURATI DAI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE
ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
(REQUISITI: 10 ANNI DI RESIDENZA IN ITALIA DI CUI
2 ANNI CONSECUTIVI)

Responsabile Silvia MACCHIAVELLO fino
Al 6 giugno- Mariarosa MEDONE

ISTRUTTORIA AGGIUNTIVA (CONFRONTO
 CON SERVIZI SOCIALI,CON ALTRI COMUNI,
 QUESTURA,DIRETTI INTERESSATI) 
PER LE POSIZIONI CHE AD UNA PRIMA
ANALISI NON SEMBRANO AVERE I 
REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE

LUGLIO-DICEMBRE 2020 PRATICHE RICEVUTE N.267 PRATICHE EVASE N.261 98,00% 98,00%

INSERIMENTO DEI PERIODI DI RESIDENZA
MATURATI DAI BENEFICIARI NON Più 
RESIDENTI (SU RICHIESTA DEI COMUNI 
DI RESIDENZA ALLA DATA DI 
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA)

APRILE-DICEMBRE 2020 PRATICHE RICEVUTE N. 189 / PRATICHE EVASE N. 189 100,00% 100,00%

INSERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI 
PERIODI DI RESIDENZA MATURATI DAI
BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE 
ALLA
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
(REQUISITI: 10 ANNI DI RESIDENZA IN 
ITALIA DI CUI 2 ANNI CONTINUATIVI)

APRILE-GIUGNO 2020 PRATICHE RICEVUTE N. 569 / PRATICHE EVASE N. 557 98,00% 98,00%

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



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso BELCREDI BARBARA -C4 BIGGI CECILIA-C1 CASAZZA FABIO-C1 CAVAGNARO STEFANO-B4 DI CIANO SARA -C2

16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67%

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67%

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

16,66% 16,67% 16,67% 16,66% 16,67%

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 16,66 16,67 16,67 16,66 16,67

Punti Max 16,66 16,67 16,67 16,66 16,67

BELCREDI BARBARA -C4 BIGGI CECILIA-C1 CASAZZA FABIO-C1 CAVAGNARO STEFANO-B4 DI CIANO SARA -C2

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

NESSUNA MAGGIORE SPESA A CARICO DELL’ENTE

IN COSTANZA DELLE PREVISIONI NORMATIVE VIGENTI,
DELLE SCADENZE IMPOSTE DALLA BANCA MONDIALE
E DAI DETTAMI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

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

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

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

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

3

ISTRUTTORIA AGGIUNTIVA (CONFRONTO CON SERVIZI
SOCIALI,CON ALTRI COMUNI,QUESTURA,DIRETTI
INTERESSATI) PER LE POSIZIONI CHE AD UNA PRIMA 
ANALISI NON SEMBRANO AVERE I REQUISITI PREVISTI
DALLA LEGGE

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

2

INSERIMENTO DEI PERIODI DI RESIDENZA MATURATI DAI
BENEFICIARI NON PIU’ RESIDENTI (SU RICHIESTA DEI
COMUNI DI RESIDENZA ALLA DATA DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA)

100”% 0,00% 100,00% 30,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1

INSERIMENTO IN PIATTAFORMA DEI PERIODI DI RESIDENZA 
MATURATI DAI BENEFICIARI RESIDENTI NEL COMUNE ALLA
DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (REQUISITI:
10 ANNI DI RESIDENZA IN ITALIA DI CUI 2 ANNI 
CONSECUTIVI)

100%% 0,00% 100,00% 60,00



ANNO 2020

Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso % raggiungimento
origine 

scostamento

1 60,00% 100,00%

2 40%% 100,00%

3

4

Note:

revisione procedimenti numero 10 10

creazione modelli editabili numero 15 15,00

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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 Stato Civile annuale pluriennale

Sezione Trasparenza: revisione e razionalizzazione dei procedimenti di stato civile. Aggiornamento della modulistica e rielaborazione dei modelli in formato editabileRisultato atteso

Settore 1- Codice 01.06
Denominazione  

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

Unità organizzativa responsabile Settore 1 -Servizi Amministrativi Dott.Antonio MANFREDI -  Dott.ssa Rossella BARDINU



Piano operativo

n° peso % raggiungimento

1 60%% 100,00%

2 40%% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n°
Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia ecc. ecc.

34,00% 33,00% 33,00%

Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia

34,00% 33,00% 33,00%

6 0

7 0

4 0

5 0

2 creazione file editabili Dott.ssa Antonella DEFILIPPI

3 0

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

1 revisione procedimenti Dott.ssa Antonella DEFILIPPI

creazione modelli editabili 31 dicembre 2020 numero 15 15
revisione procedimenti 31 dicembre 2020 numero 10 10

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



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia ecc. ecc.

34,00% 33,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,40 19,80 19,80 0,00 0,00 0,00

34,00% 33,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13,60 13,20 13,20 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 34,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 34,00 33,00 33,00 0,00 0,00 0,00

Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia ecc. ecc.

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

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

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

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

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

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

2 creazione file editabili 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 revisione procedimenti 100,00% 0,00% 100,00% 60,00



ANNO 2020

Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso % raggiungimento
origine 

scostamento

1 60,00% 100,00%

2

3

4

Note:

TRASMISSIONE DAT numero 146 146

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

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

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

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 Stato Civile annuale pluriennale

Trasmissione DAT raccolte prima del 1° febbraio 2020 alla BANCA DATI NAZIONALE  istituita presso il Ministero della SdaluteRisultato atteso

Settore 1- Codice 01.07
Denominazione  

Trasmissione DAT raccolte prima del 1° febbraio 2020 alla BANCA DATI
NAZIONALE istituita presso il Ministero della Salute

Unità organizzativa responsabile Settore 1 -Servizi Amministrativi Dott.Antonio MANFREDI Dott.ssa Rossella BARDINU



Piano operativo

n° peso % raggiungimento

1 46,00% 100,00%

2 51,00% 100,00%

3 3,00% 100,00%

4

5

6

7

Risorse umane

n°
Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia ecc. ecc.

33,00% 34,00% 33,00%

Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia

33,00% 34,00% 33,00%

Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia

33,00% 34,00% 33,00%

6 0

7 0

4 0

5 0

2 Trasmissione DAT anno 2019 Dott.ssa Antonella DEFILIPPI

3 Trasmissione DAT anno 2020 Dott.ssa Antonella DEFILIPPI

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

1 Trasmissione DAT anno 2018 Dott.ssa Antonella DEFILIPPI

Trasmissione DAT anno 2020 01/01/2020-31/12/2020 NUMERO 5 5

Trasmissione DAT anno 2019 01/01/2020-31/12/2020 NUMERO 74 74

Trasmissione DAT anno 2018 01/01/2020-31/12/2020 NUMERO 67 67

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



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia ecc. ecc.

33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,18 15,64 15,18 0,00 0,00 0,00

33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00%

16,83 17,34 16,83 0,00 0,00 0,00

33,00% 34,00% 33,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,99 1,02 0,99 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 33,00 34,00 33,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 33,00 34,00 33,00 0,00 0,00 0,00

Defilippi Antonella Pessina Raffaella Varesano Lucia ecc. ecc.

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

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

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

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

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

3 Trasmissione DAT anno 2020 100,00% 0,00% 100,00% 3,00

2 Trasmissione DAT anno 2019 100,00% 0,00% 100,00% 51,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Trasmissione DAT anno 2018 100,00% 0,00% 100,00% 46,00



ANNO 2020

Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostament
motivazione scostamento

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

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

denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale

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

La definizione della ‘microstruttura’ con organigramma e funzionigramma, rappresenta la conclusione del percorso teso alla formale ridefinizione dell’organizzazione
dell’Ente avviato ad inizio anno con la definizione della nuova ‘macrostruttura’ ed è funzionale alla mappatura dei procedimenti e nella individuazione e analisi dei
processi organizzativi . 
L’attività svolta dai settori è oggetto di esame e verifica al fine di identificare le aree di attività che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
L’obiettivo è primariamente volto alla puntuale identificazione dei processi del settore, individuando l’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione, tramite
rappresentazione in forma tabellare, procedendo al contempo ad una loro breve descrizione in termini di input e output. L’obiettivo è altresì, nel complesso, volto
all’attuazione misure previste dal PTPCT 2020 e alla definizione del PTPCT 2021-2023

Risultato atteso

TUTTI I SETTORI 

Denominazione  
Definizione microstruttura, organigramma e funzionigramma, mappatura 

processi e procedimenti, attuazione misure prevenzione e trasparenza anno 
2020, definizione PTPCT 2021-2023

OBIETTIVO INTERSETTORIALE 

Unità organizzativa responsabile CIASCUN SETTORE PER QUANTO DI COMPETENZA  dott.ssa BARDINU Rossella 



1 10,00% 100

2 30,00% 100

3 20,00% 100

4 40,00% 100

Note:

report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale 
 Intero / rispetto 

cronoprogramma scdenze 
previste PTPCT 20-22

rispetto cronoprogramma 

attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-
2023

temporale 
 Intero / rispetto 

cronoprogramma scdenze 
previste PN 2019 e/o su 

rispetto cronoprogramma 

Definizione microstruttura,organigramma, 
funzionigramma

temporale 
1 Intero / rispetto 
cronoprogramma

rispetto cronoprogramma 

definizione processi temporale 
1 Intero / rispetto 
cronoprogramma

rispetto cronoprogramma 



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungime
motivazione scostamento

1 10,00% 100,00%

2 30,00% 100,00%

3 20,00% 100,00%

4 40,00% 100,00%

Risorse umane

n°

CATTI G DEFILIPPI A DI VENANZO E GHIO D MEDONE MR

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

CATTI G DEFILIPPI A DI VENANZO E GHIO D MEDONE MR

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

CATTI G DEFILIPPI A DI VENANZO E GHIO D MEDONE MR

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

CATTI G DEFILIPPI A DI VENANZO E GHIO D MEDONE MR

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

dirigente SETTORE 1

dirigente SETTORE 1

dirigente SETTORE 1

dirigente SETTORE 1

3 report attuazione PTPCT 2020-2022

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023

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

1 Definizione microstruttura,organigramma, funzionigramma

2 definizione processi 

attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 temporale temporale 
0 giorni ritardo rispetto alle 
scadenze previste PNA e/o 

su richiesta RPCT 
rispetto cronoprogramma 

report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale temporale 
0 giorni ritardo rispetto alle 
scadenze previste PTPCT 

20-22

Attestazione redatta nel rispetto del 
cronoprogramma 

definizione processi temporale temporale 
TARGET =   0 GIORNI  

RITARDO 
avvenuto invio al 15/12/2020

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

Definizione microstruttura,organigramma, funzionigramma temporale temporale 
TARGET =   0 GIORNI  

RITARDO 
rispetto cronoprogramma avvenuto 

invio al 30/10/2020



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso CATTI G DEFILIPPI A DI VENANZO E GHIO D MEDONE MR

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

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

24,00% 28,00% 24,00% 24,00% 0,00%

7,20 8,40 7,20 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00

24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 4,00%

4,80 4,80 4,80 4,80 0,80 0,00 0,00 0,00

24,00% 24,00% 24,00% 24,00% 4,00%

9,60 9,60 9,60 9,60 1,60 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 23,60 24,80 23,60 23,60 4,40 0,00 0,00 0,00

Punti Max 23,60 24,80 23,60 23,60 4,40 0,00 0,00 0,00

CATTI G DEFILIPPI A DI VENANZO E GHIO D MEDONE MR

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

7

6

5

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

3 report attuazione PTPCT 2020-2022 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

2 definizione processi 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

1 Definizione microstruttura,organigramma, funzionigramma 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI



Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

1 5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 50,00% 100

2 50,00% 100

3

4

Note:

SETTORE 1 -Codice 01.09
Denominazione  

Mantenimento del livello di efficienza del servizio attraverso la rioirganizzazione imposta dall'applicazione delle 
misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica  

Unità organizzativa responsabile SETTORE 1 Servizi Amministrativi Dirigente ad Interim dott MANFREDI Antonio / dott.ssa BARDINU Rossella 

Unità organizzative coinvolte Uffici Protocollo annuale pluriennale

Mantenimento del livello di efficienza garantendo in presenza per sei giorno la settimana tutti i servizi rivolti all'utenza e agli uffici del Comune . Incentivo all'utilizzo della posta elettronica rispetto alla consegna della
documentazione cartacea 

Risultato atteso

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, anche 

attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance

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

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

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

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

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

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

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

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

Attività protocollazione atti entrata/uscita numerico > = 50000 54.643,00

Mantenimento massima efficienza dei 
servizi prestati 

numerico 100% 303 su 303



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento
motivazione scostamento

1 50,00% 100,00%

2 50,00% 100,00%

3

4

Risorse umane

n°

NEGRI MASSENZIO PEIRANO T RAMETTA CONDOMO MEDONE 

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

NEGRI MASSENZIO PEIRANO T RAMETTA CONDOMO MEDONE 

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

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

Mantenimento dell'apertura al pubblico su appuntamento 
dal lunedì al sabato con alternaza del personale in lavoro 

agile e in presenza 
marzo  -dicembre '20 numerico n° giorni apertura/ n° giorni lavorativi 1 302/303=0,996

Attività protocollazione atti entrata/uscita Gennaio - Dicembre '20 numerico > = 50000 54643

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

1
Mantenimento dell'apertura al pubblico su appuntamento dal lunedì 
al sabato con alternaza del personale in lavoro agile e in presenza 

2 Attività protocollazione atti entrata/uscita 

3 0

4 0

5

6

7



Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso NEGRI MASSENZIO PEIRANO T RAMETTA CONDOMO MEDONE 

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

10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 2,50 0,00 0,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00%

10,00 10,00 10,00 10,00 7,50 2,50 0,00 0,00

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

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

Punti Ottenuti 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 5,00 0,00 0,00

Punti Max 20,00 20,00 20,00 20,00 15,00 5,00 0,00 0,00

NEGRI MASSENZIO PEIRANO T RAMETTA CONDOMO MEDONE 

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Mantenimento dell'apertura al pubblico su appuntamento dal lunedì al sabato con alternaza del personale in lavoro agile e in presenza 100,00% 0,00% 100,00% 50,00

2 Attività protocollazione atti entrata/uscita 100,00% 0,00% 100,00% 50,00

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

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

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020

Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento

origine 

scostamento

1 35,00% 100

2 35,00% 100

3 20,00% 100

4 10,00% 100

Note:

0201

Denominazione  

Implementazione della fase contabile della spesa mediante l'introduzione della

registrazione contabile delle liquidazioni sulle determinazioni relative a

liquidazione di spese, con contestuale collegamento alla scrivania virtuale

dell'ufficio ContabilitàMissione 01 Programma 03

Unità organizzativa responsabile Settore 2 Servizi Finanziari Dott. Antonio Manfredi

Ufficio Ragioneria annuale pluriennale

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Risultato atteso

Unità organizzative coinvolte

La registrazione di una liquidazione contabile all'atto dell'adozione delle determinazioni di liquidazione di spese consente di apporre un vincolo sugli impegni di spesa in

precedenza adottati; così facendo si impedisce l'utilizzo in sfondamento della somma impegnata e, contestualmente, l'eventuale sua cancellazione in sede di riaccertamento dei

residui.

Il collegamento alla scrivania virtuale dell'ufficio Contabilità consente di cessare il processo manuale di consegna cartacea o via mail delle determinazioni di liquidazione da

parte degli uffici

Ambiti della performance

2

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

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 

del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

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

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

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

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

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

Analisi delle soluzioni e scelta, attraverso 

simulazioni, della procedura da adottare
giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0

Contatti con softwarehouse Sicraweb per la 

definizione della problematica e 

individuazione delle possibili soluzioni

giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0

Verifica del funzionamento della nuova 

procedura di registrazione delle liquidazioni
giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0

Introduzione della nuova procedura di 

registrazione delle liquidazioni contabili
giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 35,00% 100,00%

2 35,00% 100,00%

3 20,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n°

Spaggiari Simona Olivari Daniela Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

60% 20% 20%

Spaggiari Simona Olivari Daniela Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

30% 20% 20% 20% 10%

Spaggiari Simona Olivari Daniela Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

15% 25% 20% 30% 10%

Spaggiari Simona Olivari Daniela Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

15% 25% 20% 20% 20%

Raggiungimento Obiettivo

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

60,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 0,00%

21,00 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00

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

10,50 7,00 7,00 7,00 3,50 0,00

15,00% 25,00% 20,00% 30,00% 10,00% 0,00%

3,00 5,00 4,00 6,00 2,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 36,00 21,50 13,00 22,00 7,50 0,00

Punti Max 36,00 21,50 13,00 22,00 7,50 0,00

Spaggiari Simona Olivari Daniela Ranchetti Nicoletta Sofia Barbara Petrosino Giustina

Contatti con softwarehouse Sicraweb per la definizione 

della problematica e individuazione delle possibili 
31 marzo 2020

giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0

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

0

giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0

livello effettivo finale motivazione scostamento

0

0
Introduzione della nuova procedura di registrazione 

delle liquidazioni contabili
30 giugno 2020

giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0

Analisi delle soluzioni e scelta, attraverso simulazioni, 

della procedura da adottare
30 aprile 2020

giorni di ritardo rispetto alla scadenza 

fissata
0

Verifica del funzionamento della nuova procedura di 

registrazione delle liquidazioni
31 luglio 2020 0

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

1
Contatti con softwarehouse Sicraweb per la definizione della 

problematica e individuazione delle possibili soluzioni
Spaggiari Simona

2
Analisi delle soluzioni e scelta, attraverso simulazioni, della 

procedura da adottare
Spaggiari Simona

3
Introduzione della nuova procedura di registrazione delle 

liquidazioni contabili
Spaggiari Simona

4
Verifica del funzionamento della nuova procedura di registrazione 

delle liquidazioni
Spaggiari Simona

5 0

7 0

2
Analisi delle soluzioni e scelta, attraverso simulazioni, della 

procedura da adottare

6 0

1
Contatti con softwarehouse Sicraweb per la definizione della 

problematica e individuazione delle possibili soluzioni
100,00% 0,00%

100,00% 20,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

100,00% 35,00

100,00% 35,00100,00% 0,00%

3
Introduzione della nuova procedura di registrazione delle liquidazioni 

contabili
100,00% 0,00%

5 0 0,00% 0,00%

4
Verifica del funzionamento della nuova procedura di registrazione 

delle liquidazioni

0,00

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

0,00% 0,00

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

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



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

capitolo descrizione

Direttive



ANNO 2020
Codice obiettivo: 02.02

Denominazione  Fascicolo informatico conto dedicato fornitori abituali.
Riferimento DUP Missione 1, programma 3

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

Unità organizzative coinvolte Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

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

Indicatori

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

1 30,00% verifica banca dati fornitori abituali numero 100,00% 143/143 100

2 70,00% numero 100,00% 143/143 100

3

4

Note:

Da diversi anni il Legislatore ha avviato un percorso di informatizzazione dei processi e di dematerializzazione dei documenti amministrativi teso da un lato a conseguire 
vantaggi in termini economici e logistici, e dall’altro a semplificare e migliorare la trasparenza e qualità dell’informazione trattata.  La dematerializzazione dell'atto di 
liquidazione ha reso possibile la trasmissione di tutta la documentazione  per via informatica. La documentazione che riguarda il conto corrente dedicato come previsto dalla 
L. 136/2010,  soggetto spesso a variazioni, verrà dall’Ufficio Contabilità salvato nel fascicolo del fornitore stesso, rendendo più veloce e attendibile la consultazione del dato.

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

collaborazione

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

caricamento conto corrente dedicato nel 
fascicolo fornitore



Piano operativo

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

1 30,00% verifica banca dati fornitori abituali 01/09/2020-30/11/2020 numero 100,00% 143/143 100,00%

2 70,00% caricamento c/ corrente dedicato nel fascicolo fornitore 01/12/2020-31/12/2020 numero 100,00% 143/143 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

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

1 verifica banca dati fornitori abituali
Lanfranconi S. Assereto A. R. Mezzano Roberta Noziglia Simona

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

2 caricamento c/ corrente dedicato nel fascicolo fornitore
Lanfranconi S. Assereto A.R. Mezzano Roberta Noziglia Simona

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

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Lanfranconi S. Assereto A. R. Mezzano Roberta Noziglia Simona

1 verifica banca dati fornitori abituali 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

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

2 caricamento c/ corrente dedicato nel fascicolo fornitore 100,00% 0,00% 100,00% 70,00
25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00

% 
raggiungimento



Punti Max 25,00 25,00 25,00 25,00 0,00 0,00

Lanfranconi S. Assereto A. R. Mezzano Roberta Noziglia Simona

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00











ANNO 2020
Codice obiettivo: 02.04

Denominazione  Implementazione archivio informatico dei fabbricati di proprietà comunale
Riferimento DUP Missione 01 Programma 05

Unità organizzativa responsabile Ripartizione 2^Servizi Finanziari Ufficio Patrimonio Responsabile  Dott. Antonio Manfredi

Unità organizzative coinvolte Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 80

Indicatori

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

1 60,00% n.182 atti/documenti n.182 atti/documenti 100,00%

2 30,00% N.sopralluoghi effettuati/N.sopralluoghi da effettuare n.26 immobili n.26 immobili 100,00%

3 10,00% N.dati inseriti/N.totale dati da inserire n.182 atti/documenti n.182 atti/documenti 100,00%

4

Note:

A prosecuzione dell’attività svolta nell’anno precedente con la realizzazione di tale obiettivo si potrà disporre di un fascicolo informativo per ogni fabbricato di proprietà 
comunale. In particolare si tratterà ora di implementare l'archivio inventariale relativo ai fabbricati appartenenti al patrimonio indisponibile, laddove mancanti, delle visure e 
piantine catastali, atti di provenienza del bene, fotografie identificative del bene, perizie estimative, certifcati destinazione urbanistica, certificazione energetica.

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

Livello atteso finale % 
raggiungimento

origine 
scostamento

Reperimento atti e dati di natura endogena 
reperibili direttamente dall'Ufficio. 

n.atti e dati reperiti/n.atti e dati totali (7 tipologie di documento per 
immobile quindi n.tot. 182 atti/documenti)

Effettuazione sopralluoghi e fotografie 
immobili.

Inserimento nei fascicoli informatici dei dati, 
atti, documenti e fotografie reperiti.



Piano operativo

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

1 60,00% dall'1/01/2019 al 31/12/2019 n.182 atti/documenti n.182 atti/documenti 83,00%

2 30,00% Effettuazione sopralluoghi e fotografie immobili. dall'1/01/2019 al 31/12/2019 n.26 immobili n.26 immobili 100,00%

3 10,00% dall'1/01/2019 al 31/12/2019 n.dati inseriti/n.totale dati da inserire n.182 atti/documenti n.182 atti/documenti 100,00%

4

5

6

7

Risorse umane

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

1
Arzeno Manuela Brescia Laura Grassi GianPaolo ecc. ecc.

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

2 Effettuazione sopralluoghi e fotografie immobili.
Arzeno Manuela Brescia Laura Grassi GianPaolo

10,00% 10,00% 80,00%

3
Arzeno Manuela Brescia Laura Grassi GianPaolo

50,00% 50,00%

4 0

5 0

6 0

7 0

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Arzeno Manuela Brescia Laura Grassi GianPaolo ecc. ecc.

1 83,00% 17,00% 100,00% 60,00
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24,00 24,00 12,00 0,00 0,00 0,00

2 Effettuazione sopralluoghi e fotografie immobili. 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
10,00% 10,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3,00 3,00 24,00 0,00 0,00 0,00

3 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 32,00 32,00 36,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 32,00 32,00 36,00 0,00 0,00 0,00

Arzeno Manuela Brescia Laura Grassi GianPaolo ecc. ecc.

% 
raggiungimento

Reperimento atti e dati di natura endogena reperibili 
direttamente dall'Ufficio. 

n.atti e dati reperiti/n.atti e dati totali (7 
tipologie di documento per immobile 

quindi n.tot. 182 atti/documenti)

n.sopralluoghi ettettuati/n.totale 
sopralluoghi da effettuare

Inserimento nei fascicoli informatici dei dati, atti, 
documenti e fotografie reperiti.

Reperimento atti e dati di natura endogena reperibili direttamente 
dall'Ufficio. 

Inserimento nei fascicoli informatici dei dati, atti, documenti e 
fotografie reperiti.

Reperimento atti e dati di natura endogena reperibili direttamente 
dall'Ufficio. 

Inserimento nei fascicoli informatici dei dati, atti, documenti e 
fotografie reperiti.



Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2020
Codice obiettivo: 0205

Denominazione  Recupero lotta all’evasione Tari e IMU
Riferimento RPP (P/P) Missione 02 Programma 05

Unità organizzativa responsabile Dirigente Rip. II - SS. FF. Responsabile  Dottor Antonio Manfredi

Unità organizzative coinvolte Ufficio Tributi Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

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

1 40,00% giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0 100,00%

2 30,00% analisi e controllo delle difformità rilevate n° posizioni analizzate/n° posizioni difformi estratte 100% 2468/2468 100,00%

3 30,00% tutte le posizioni inserite 100% 1063 100,00%

Note:

Attività di contrasto all’evasione Tari e IMU – in particolare verifica degli omessi/parziali versamenti delle imposte dovute e controllo delle dichiarazioni/autocertificazioni presentate ai fini 
dell’applicazione di aliquote agevolate IMU e di riduzioni Tari. L’attività di recupero della lotta all’evasione è volta all’alimentazione del fondo di cui al comma 1091, art. 1, L. 30/12/2019 n. 145 per il 
potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle Entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente.

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

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

quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

estrazione dalla banca dati a disposizione 
della procedura gestione tributi dei 
parziali/omessi pagamenti/omesse 

dichiarazioni IMU e Tari (dal 2014 al 
2016)

emissione degli atti per il recupero del 
tributo relativo alle differenze accertate



Piano operativo

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

1 40,00% Dal 15/4/19 al 30/4/19 0 0 100,00%

2 30,00% analisi e controllo delle difformità rilevate Dal 30/4/19 al 30/8/19 100,00% 100,00% 100,00%

3 30,00% Dal 1/9/2019 al 31/12/19 tutte le posizioni inserite 100% 100% 100,00%

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

1 Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gandolfo Barbieri

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

2 analisi e controllo delle difformità rilevate Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gandolfo Barbieri

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

3 Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gandolfo Barbieri

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

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gandolfo Barbieri

1 100,00% 0,00% 100,00% 40,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

5,04 4,50 4,50 3,46 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

2 analisi e controllo delle difformità rilevate 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

3,78 3,38 3,38 2,60 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

3 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

3,78 3,38 3,38 2,60 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38

Punti Ottenuti 12,60 11,25 11,25 8,65 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Punti Max 12,60 11,25 11,25 8,65 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gendolfo Barbieri

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

01101.01.23280013 FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA DEI SERVIZI

% 
raggiungimento

estrazione dalla banca dati a disposizione della 
procedura gestione tributi dei parziali/omessi 

pagamenti/omesse dichiarazioni IMU e Tari (dal 2014 
al 2016)

giorni di ritardo rispetto alla 
scadenza fissata

n° posizioni analizzate/n° 
posizioni difformi estratte

emissione degli atti per il recupero del tributo relativo 
alle differenze accertate

estrazione dalla banca dati a disposizione della 
procedura gestione tributi dei parziali/omessi pagamenti/

omesse dichiarazioni IMU e Tari (dal 2014 al 2016)

emissione degli atti per il recupero del tributo relativo alle 
differenze accertate

estrazione dalla banca dati a disposizione della procedura 
gestione tributi dei parziali/omessi pagamenti/omesse 

dichiarazioni IMU e Tari (dal 2014 al 2016)

emissione degli atti per il recupero del tributo relativo alle 
differenze accertate



01101.01.23310013 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' 0,00

01101.02.22320013 IRAP SU FONDI CONTRATTAZIONE 0,00

totale 0,00



ANNO 2020
Codice obiettivo: 0207

Denominazione  Servizio sperimentale di ausilio al contribuente per iscrizione al Tributo sui Rifiuti per utenze non domestiche.
Riferimento RPP (P/P) Missione 02 Programma 07

Unità organizzativa responsabile Dirigente Rip. II - SS. FF. Responsabile  Dottor Antonio Manfredi

Unità organizzative coinvolte Ufficio Tributi Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

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

1 10,00% estrazione dei dati da verificare giorni di ritardo rispetto alla scadenza fissata 0 0 100,00%

2 40,00% n° posizioni analizzate/n° posizioni difformi estratte 100% 137/137 100,00%

3 50,00% tutte le posizioni inserite 100% 137 100,00%

Controllo ed iscrizione a ruolo di utenze non domestiche su campione estratto dai dati prelevati da banche dati aa disposizione e con presenza di dati catastali. Finalità: supporto ai contribuenti 
nella corretta iscrizione al tributo anche alla luce del nuovo servizio di conferimento dei rifiuti urbani.

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

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

quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

verifica iscrizione utenze non domestiche 
sulla base delle banche-dati a 
disposizione dell’Ufficio Tributi

invio delle comunicazioni ai contribuenti di 
iscrizione alla Tari



Piano operativo

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

1 10,00% Dall’1/3/2020 al 30/4/2020 0 0 100,00%

2 40,00% Dal 30/4/19 al 15/05/2020 137/137 100,00% 100,00% 100,00%

3

25,00% Dal 15/05/2020 al 31/8/2020 137 100,00% 100,00% 100,00%

25,00% Dal 15/05/2020 al 31/8/2020 137 100% 100% 100,00%

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

1 Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gandolfo Barbieri

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

2 Antonella Dellamandola
Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gandolfo Barbieri

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

3 inserimento nell’aplicativo informatico della Tassa Rifiuti

Antonella Dellamandola

Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gandolfo Barbieri

4 12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gandolfo Barbieri

1 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

1,26 1,13 1,13 0,87 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13

2 100,00% 0,00% 100,00% 40,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

5,04 4,50 4,50 3,46 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50

3 inserimento nell’aplicativo informatico della Tassa Rifiuti 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

3,15 2,81 2,81 2,16 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81

4 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
12,60% 11,25% 11,25% 8,65% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25% 11,25%

3,15 2,81 2,81 2,16 2,81 2,81 2,81 2,81 2,81

Punti Ottenuti 12,60 11,25 11,25 8,65 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Punti Max 12,60 11,25 11,25 8,65 11,25 11,25 11,25 11,25 11,25

Dellamandola Canessa Maggi Costa Caroccia Marchese Mattio/Carretti Gendolfo Barbieri

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

% 
raggiungimento

estrazione dalla banca dati a disposizione della 
procedura gestione tributi dei parziali/omessi 

pagamenti/omesse dichiarazioni IMU e Tari (dal 2014 
al 2016)

giorni di ritardo rispetto alla 
scadenza fissata

verifica iscrizione utenze non domestiche sulla base 
delle banche-dati a disposizione dell’Ufficio Tributi

inserimento nell’aplicativo informatico della Tassa 
Rifiuti

invio delle comunicazioni ai contribuenti per 
comunicazione iscrizione alla Tari e richiesta 
adesione all’iscrizione alla Tari per il 2020.

estrazione dalla banca dati a disposizione della 
procedura gestione tributi dei parziali/omessi pagamenti/

omesse dichiarazioni IMU e Tari (dal 2014 al 2016)

verifica iscrizione utenze non domestiche sulla base delle 
banche-dati a disposizione dell’Ufficio Tributi

invio delle comunicazioni ai contribuenti per 
comunicazione iscrizione alla Tari 

estrazione dalla banca dati a disposizione della procedura 
gestione tributi dei parziali/omessi pagamenti/omesse 

dichiarazioni IMU e Tari (dal 2014 al 2016)

verifica iscrizione utenze non domestiche sulla base delle banche-
dati a disposizione dell’Ufficio Tributi

invio delle comunicazioni ai contribuenti per comunicazione 
iscrizione alla Tari 



Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

01101.01.23280013 FONDO PER IL MIGLIORAM. EFFICIENZA DEI SERVIZI

01101.01.23310013 CONTRIBUTI OBBLIGATORI CARICO COMUNE SU FONDO PRODUTTIVITA' 0,00

01101.02.22320013 IRAP SU FONDI CONTRATTAZIONE 0,00

totale 0,00



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 50    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso % raggiungimento
origine 

scostamento

1 30,00% 0 esogena

2 20,00% 100,00%

3 50,00% 50,00% esogena

4

Note:

02.07
Denominazione  

POTENZIAMENTO SERVIZIO CUP E PROGETTO FORMATIVO “IL
FARMACISTA VACCINATORE”Missione 14 Programma 04

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

Unità organizzative coinvolte farmacia annuale pluriennale

POTENZIAMENTO SERVIZIO CUP E PROGETTO FORMATIVO “IL FARMACISTA VACCINATORE”Risultato atteso

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

Ambiti della performance

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

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

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

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

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

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

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

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

attivazione nuovi profili 
farmacisti abilitati

giorni di ritardo al 31/12/2020 = 0 3 0

Liguria Digitale, società incaricata della 
gestione della nuova piattaforma CUP, non 
ha provveduto perché impegnata in attività 

emergenza COVID
numero operazioni 

(prenotazioni, cambi, 
disdette, pagamenti)

indicatore numerico 30 184

conseguimento abilitazione 
farmacista vaccinatore

indicatore numerico 4 0

UTIFAR, organizzatrice del corso, ha 
sospeso la parte pratica per motivi di 

sicurezza relativamente all’emergenza 
COVID



Piano operativo

n° peso % raggiungimento

1 10,00% 100,00%

2 30,00% 50,00%

3 10,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

5 20,00% 100,00%

6 20,00% 0

7

Risorse umane

n°

Roberta Marchetti ecc. ecc.

100,00%

Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara

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

Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara

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

Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara

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

Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara

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

Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara

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

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara ecc.

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

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

richiesta al responsabile CUP della 
ASL4- Farmaceutica territoriale

entro il 30/09/2020
giorni di ritardo rispetto alla 

scadenza fissata
3 0

formazione del personale e 
conseguimento di 3 attivazioni 
nuovi profili farmacisti abilitati

entro il 31/12/2020 indicatore numerico 3 3

Il personale è stato formato ma Liguria 
Digitale, società incaricata della gestione 

della nuova piattaforma CUP, non ha 
provveduto perché impegnata in attività 

emergenza COVID

numero operazioni (prenotazioni, 
cambi, disdette, pagamenti)

entro il 31/12/2020 indicatore numerico 30 184

iscrizione corso FAD “IL 
FARMACISTA E LE 
VACCINAZIONI” per 4 farmacisti

entro il 30/09/2020 indicatore numerico 4 4

partecipazione al corso teorico di 
10 ore in modalità FAD per 4 
farmacisti

entro il 30/11/2020 indicatore numerico 4 4

partecipazione al corso pratico di 2 
ore per 4 farmacisti

entro il 31/12/2020 indicatore numerico 0

UTIFAR, organizzatrice del corso, ha 
sospeso la parte pratica per motivi di 

sicurezza relativamente all’emergenza 
COVID

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

1 richiesta al responsabile CUP della ASL4- Farmaceutica territoriale

2
formazione del personale e conseguimento di 3 attivazioni nuovi 
profili farmacisti abilitati

3 numero operazioni (prenotazioni, cambi, disdette, pagamenti)

4
iscrizione corso FAD “IL FARMACISTA E LE VACCINAZIONI” per 
4 farmacisti

5
partecipazione al corso teorico di 10 ore in modalità FAD per 4 
farmacisti

6 partecipazione al corso pratico di 2 ore per 4 farmacisti

7 0

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 richiesta al responsabile CUP della ASL4- Farmaceutica territoriale 100,00% 0,00% 100,00% 10,00



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

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

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

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

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

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

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

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

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

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00%

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

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

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

Punti Ottenuti 31,50 21,50 21,50 25,50 0,00 0,00

Punti Max 31,50 21,50 21,50 25,50 0,00 0,00

Roberta Marchetti Sabina Pesce Vanessa Faillaci Federico Rivara ecc.

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

1 richiesta al responsabile CUP della ASL4- Farmaceutica territoriale 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

2
formazione del personale e conseguimento di 3 attivazioni nuovi 
profili farmacisti abilitati

50,00% 50,00% 100,00% 30,00

3 numero operazioni (prenotazioni, cambi, disdette, pagamenti) 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

4
iscrizione corso FAD “IL FARMACISTA E LE VACCINAZIONI” per 4 
farmacisti

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

5 partecipazione al corso teorico di 10 ore in modalità FAD per 4 farmacisti 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

6 partecipazione al corso pratico di 2 ore per 4 farmacisti 0,00% 100,00% 100,00% 20,00

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

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020

Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento

origine 

scostamento

1 10,00% 100

2 30,00% 100

3 20,00% 100

4 40,00% 100

Note:

0208

Denominazione  

Definizione microstruttura, organigramma e funzionigramma, mappatura

processi e procedimenti, attuazione misure prevenzione e trasparenza anno

2020, definizione PTPCT 2021-2023OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile SETTORE 2 Dott. Antonio Manfredi

Ragioneria-Contabilità-Economato-Patrimonio-Tributi-Farmacia annuale pluriennale

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

La definizione della ‘microstruttura’ con organigramma e funzionigramma, rappresenta la conclusione del percorso teso alla formale ridefinizione dell’organizzazione dell’Ente avviato ad inizio

anno con la definizione della nuova ‘macrostruttura’ ed è funzionale alla mappatura  dei procedimenti e nella individuazione e analisi dei processi organizzativi . 

L’attività svolta dai settori è oggetto di esame e verifica al fine di identificare le aree di attività che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte

a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’obiettivo è primariamente volto alla puntuale

identificazione dei processi del settore, individuando l’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione, tramite rappresentazione in forma tabellare, procedendo al contempo ad una loro

breve descrizione in termini di input e output . L’obiettivo è altresì, nel complesso, volto all’attuazione misure previste dal PTPCT 2020 e alla definizione del PTPCT 2021-2023

Risultato atteso

Unità organizzative coinvolte

Ambiti della performance

2

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

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, 

del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

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

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

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

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

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

definizione processi temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

definizione microstruttura, organigramma, 

funzionigramma
temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

attività finalizzata alla predisposizione 

PTPCT 2021-2023
temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 10,00% 100,00%

2 30,00% 100,00%

3 20,00% 100,00%

4 40,00% 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n°

Dellamandola Spaggiari Marchetti Lanfrenconi Bertocchi Arzeno

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

Dellamandola Spaggiari Marchetti Lanfrenconi Bertocchi Arzeno

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

Dellamandola Spaggiari Marchetti Lanfrenconi Bertocchi Arzeno

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

Dellamandola Spaggiari Marchetti Lanfrenconi Bertocchi Arzeno

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Dellamandola Spaggiari Marchetti Lanfrenconi Bertocchi Arzeno

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

1,67 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

3,33 3,33 3,33 3,33 3,33 3,33

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66%

6,67 6,67 6,67 6,67 6,66 6,66

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 16,67 16,67 16,67 16,67 16,66 16,66

Punti Max 16,67 16,67 16,67 16,67 16,66 16,66

Dellamandola Spaggiari Marchetti Lanfrenconi Bertocchi Arzeno

definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma 30 ottobre 2020 temporale 00 gg. ritardo

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

00 gg. ritardo

temporale 00 gg. ritardo

livello effettivo finale motivazione scostamento

00 gg. ritardo

00 gg. ritardoreport attuazione PTPCT 2020-2022 scadenza prevista nel PTPCT temporale 00 gg. ritardo

definizione processi 15 dicembre 2020 temporale 00 gg. ritardo

attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 su richiesta del RPCT 00 gg. ritardo

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

1 definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma Dirigente Settore 2

2 definizione processi Dirigente Settore 2

3 report attuazione PTPCT 2020-2022 Dirigente Settore 2

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 Dirigente Settore 2

5 0

7 0

2 definizione processi 

6 0

1 definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma 100,00% 0,00%

100,00% 20,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

100,00% 10,00

100,00% 30,00100,00% 0,00%

3 report attuazione PTPCT 2020-2022 100,00% 0,00%

5 0 0,00% 0,00%

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

0,00% 0,00

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

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



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Direttive

Vincoli e condizionamenti                         

capitolo descrizione



SETTORE 3 - OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2020

Relazione di REPORT OBIETTIVI RAGGIUNTI

Codice Obiettivo 03.01 –  Rilievo,  piano manutentivo ed attuazione primo stralcio 
interventi di rimozione ceppaie in aree verdi pubbliche.

Risultato atteso: Si tratta di un intervento straordinario da concepire nella prima annualità 
e realizzare in diversi stralci secondo le risorse finanziarie rese disponibili. Occorre quale 
primo step realizzare un rilievo complessivo delle ceppaie 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).  Con il  secondo step  si  computerà  nel  complesso il  piano manutentivo  mentre 
nell’ultimo si realizzerà un primo intervento in base alle risorse rese disponibili a bilancio 
dell’ente.

L'obiettivo ha avuto pieno raggiungimento con riferimento agli obiettivi proposti.

L'ufficio competente ha provveduto al rilievo delle ceppaie (di esemplari arborei presenti 
sul territorio comunale a seguito di interventi effettuati in urgenza nel corso degli anni per  
la salvaguardia della pubblica incolumità) presenti nei seguenti siti cittadini:
1) Lungomare Vittorio Veneto e P.zza IV Novembre;
2) Area esterna ex ospedale di P.zza Molfino;
3) Giardini Verdi di P.zza IV Novembre e Rotonda Marconi;
4) Via Dante e Largo Aldo Moro;
5) Giardini Partigiani.
Tale  rilievo  è  stato  propedeutico  allo  sviluppo di  un  primo stralcio  di  interventi  ed  ha 
prodotto i seguenti risultati:

N. ord. LOCALIZZAZIONE N. CEPPAIE 

1 Lungomare Vittorio Veneto e P.zza IV Novembre n. 18 palma 

2 Area esterna ex ospedale di P.zza Molfino n. 4 leccio

3 Giardini Verdi di Piazza IV Novembre e Rotonda Marconi n. 22 palma ed altre 
essenze

4 Via Dante e Largo Aldo Moro n. 18 palma ed altre 
essenze

5 Giardini Partigiani n. 6 palma
n. 1 pino domestico

TOTALE CEPPAIE RILEVATE N. 69

Il primo finanziatmento ricevuto dall'amministrazione pari a 25.000,00 euro, ha permesso 
di effettuare il "primo lotto di interventi di rimozione e sostituzione" che ha interessato i 
seguenti siti:
1) Lungomare Vittorio Veneto;
2) Area esterna ex ospedale di P.zza Molfino;

Gli atti tecnico-amministrativi necessari all’esecuzione sono stati i seguenti:
a)  Deliberazione  di  Giunta  Comunale  N.  219  del  del  23/10/2020  di  approvazione  del  



progetto  di  "INTERVENTI  DI  RIMOZIONE CEPPAIE ALBERI  CON PARZIALE NUOVA 
MESSA A DIMORA - CUP: J67H20002050004"
b) Determinazione Dirigenziale n. 972 del 30/10/2020 di affidamento dei lavori calla ditta 
Cooperativa Alta Valle Sturla - Società Cooperativa Agricola con sede in Genova – Via 
Varese 2 – C.F.-P.IVA 02232760104, per un importo contrattuale di euro Euro 19.694,62 
oltre IVA 22%;
c) Contratto stipulato sotto forma di Lettera Commerciale prot. 46805/2020 – accettazione 
prot. 47140/2020;
d) verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza in data 04/11/2020, termini contrattuali  
stabiliti in gg. 45 naturali e consecutivi ed ultimazione lavori fissata al 18/12/2020;
e) certificato di ultimazione dei lavori attestante l’ultimazione dei lavori al 16/12/2020;
f) Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 21/12/2020.

Nell’appalto di  manutenzione straordinaria presso i  Giardini  Partigiani  affidato alla ditta 
E.S.E. SRL, è in corso l'intervento di rimozione e sostituzione in pari numero delle n. 7  
ceppaie.

A seguito del primo stralcio e di quanto sopra citato (che hanno interessato la rimozione di  
n. 29 ceppaie) risulta necessario provvedere alla rimozione e contestuale piantumazione 
compensativa delle restanti n. 40 ceppaie rilevate presso:
- i Giardini Verdi di P.zza IV Novembre e Rotonda Marconi;
- Via Dante e Largo Aldo Moro;
che se saranno oggetto di un secondo stralcio finanziario saneranno tutti gli interventi in 
urgenza effettuati  nel  corso degli  ultimi  anni  nelle aree prese ad oggetto del  presente  
obiettivo.

Il Referente/Responsabile Geom. Marco Grosso ……………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Codice Obiettivo 03.02 – Interventi di adeguamento edifici scolastici all’emergenza 
Covid 19.

Risultato atteso:  Con questo obiettivo ci si prefigge di dare seguito a tutti gli interventi 
richiesti dai Direttori Didattici dei plessi scolastici sul territorio comunale e necessari per 
garantire il funzionamento in ottemperanza ai necessari adeguamenti anti-covid richiesti  
dalle attuali normative.

L'obiettivo ha avuto pieno raggiungimento con riferimento agli obiettivi proposti.

Il Piano Operativo era suddiviso in due fasi:
1) Esecuzione Interventi Interni - entro il 14//09/2020
2) Fornitura e posa in opera tensostrutture esterne – entro il 31//10/2020

1a)  OPERE  DI  ADEGUAMENTO  IMPIANTO  IDRICO-SANITARIO,  ELETTRICO,  DI  
PREVENZIONI INCENDIO: SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI, LICEO DA VIGO

Con Determina Dirigenziale n. 687 del 6/8/2020 è stato affidato l'intervento ai sensi dell’art. 
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta C.E.M.A. Srl COSTRUZIONI EDILI 
MARITTIME AUTOSTRADALI  con sede legale  in  Chiavari  –Via  N.  Bixio  18/1a –  C.F. 
01018550994 – P.I. 03242880106 – per un importo di spesa pari ad € 32’775,00 oltre IVA 



al 22% e quindi per complessivi euro 39’985,50 IVA compresa;

TIPOLOGIA DEI LAVORI: trattasi rispettivamente di:
- rifacimento impianto idrico sanitario in un blocco servizi che versava in condizioni igienico 
sanitarie  non  adeguate;  il  rinnovo  è  mirato  a  consentire  di  distribuire  maggiormente 
l’afflusso ai servizi ed evitare assembramenti;
- lavori di adeguamento di un’uscita di emergenza al fine di consentire l’utilizzo di n. 3 aule  
ad oggi inutilizzate, con connessi adeguamenti impiantistici;

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 07/08/2020; successivamente è stato 
redatto verbale di Consegna definitivo dei lavori in data 10/09/2020 contestualmente alla 
sottoscrizione da parte dell’appaltatore della lettera commerciale relativa all’affidamento 
dei lavori;

L’ultimazione dei lavori  è stata certificata il  giorno 15/09/2020 con regolare esecuzione 
secondo i termini contrattuali;

1b) OPERE EDILI DI ADEGUAMENTO SPAZI AULE; (SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI,  
SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI):

Con Determina Dirigenziale n. 688 del 6/8/2020 è stato affidato l'intervento di "OPERE 
EDILI DI ADEGUAMENTO AULE: SCUOLA PRIMARIA G.MARCONI, SCUOLA PRIMARIA 
G.PASCOLI”  ai  sensi  dell’art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.  Lgs.  50/2016  alla  Ditta 
Allestimenti & Costruzioni S.r.l. con sede in Genova Via IPPOLITO D'ASTE 7/5 C.F. e P.I.  
01141280998 – per un importo di spesa pari ad € 36’000,00 oltre IVA al 22% e quindi per  
complessivi € 43’920,00 IVA compresa;

TIPOLOGIA DEI LAVORI: trattasi rispettivamente di:
-  rimodulazione  della  dimensione  di  n.  4  quattro  aule  per  garantire  i  parametri  di  
distanziamento sociale,
- opere di manutenzione in n. 1 aula di sostegno al momento non utilizzabile;

I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza in data 06/08/2020; successivamente è stato 
redatto verbale di Consegna dei lavori in data 10/09/2020; in data 11 Settembre 2020 è 
stata firmata dall’esecutore lettera commerciale relativa all’affidamento dei lavor

2)  REALIZZAZIONE  STRUTTURE  TEMPORANEE  MOBILI  NELLE  AREE  ESTERNE 
DEGLI  EDIFICI  SCOLASTICI  IN  ADEMPIMENTO  ALLE  MISURE  DI  SICUREZZA 
RELATIVE ALL’EMERGENZA SANITARIA DA “COVID-19” CUP: J66J20000380004 - CIG: 
Z312E2BC3

Con  Determina  Dirigenziale  n.774  del  07/09/2020  è  stato  affidato  l'intervento  di 
"REALIZZAZIONE STRUTTURE TEMPORANEE MOBILI NELLE AREE ESTERNE DEGLI 
EDIFICI  SCOLASTICI  IN  ADEMPIMENTO  ALLE  MISURE  DI  SICUREZZA RELATIVE 
ALL’EMERGENZA SANITARIA DA “COVID-19”  ai  sensi  dell’art.  art.  1  comma 2)  della 
legge n. 120 del 2020), alla Ditta GRUPPO MICHELOTTI SRL con sede in Via Ferdinando 
Maestri,  55 – 43038 Sala  Baganza (PR)  P.Iva  e C.F.  02212300343 – per  un  importo 
contrattuale pari ad € 34.720,00 oltre IVA al 22% e quindi per complessivi € 42.358,40 IVA 
compresa;

TIPOLOGIA DEI  LAVORI:  provvista  e  posa  in  opera  di  sistema  “gazebo”  modulare 
dislocato nei vari plessi scolastici del comune di Rapallo a seconda delle esigenze relative 



alla geometria degli ingressi degli studenti documentata negli elaborati progettuali;

-  in  data  29  Ottobre  2020  è  stata  firmata  dall’esecutore  lettera  commerciale  relativa 
all’affidamento dei lavori; I lavori sono stati consegnati in data 29/10/2020 e ultimati in data  
05/11/2020;

Il Referente/Responsabile Arch. Canepa Maddalena ……………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice  Obiettivo  03.03 –  Ottimizzazione  e  standardizzazione  processo  di 
liquidazione fatture.

Risultato atteso: Con questo obiettivo ci si prefigge di migliorare ed ottimizzare i tempi di 
liquidazione,  standardizzando  i  processi  ed  identificando  la  documentazione  allegata 
strettamente  necessaria  per  ogni  differente  tipologia  di  liquidazione  (servizi,  forniture, 
lavori con pagamento in unica soluzione e a SAL, ecc.).

L'obiettivo ha avuto pieno raggiungimento con riferimento agli obiettivi proposti.

Le liquidazioni, sono predisposte mediante atti dirigenziali di liquidazione, come per tutti gli  
altri atti amministrativi, attreverso il portale SICRAWEB, e sono trattate dall’Uff. Segreteria 
Tecnica secondo due macro-tipologie.

a) Forniture di  materiali  e beni di  consumo per interventi  di  manutenzione ordinaria in 
amministrazione diretta o per piccoli interventi di prestazione di servizio per manutenzione 
ordinaria nei vari settori di intervento:
Si  procede  mediante  l’emissione  di  buoni  d’ordine  di  importo  netto  massimo  di  euro 
1500,00.= oltre IVA
Tali buoni d’ordine rivestono fattispecie contrattuale ai sensi del vigente Regolamento delle 
Forniture e Servizi e vengono predisposti dalla Segreteria Tecnica sulla scorta di preventivi 
forniti e vistati dal responsabile del procedimento cui è attribuito il relativo centro di costo.
Al fine di migliorare il procedimento si è informatizzata la predisposizione degli allegati del  
buono d'ordine costituita dalla scansione del preventivo con l'indicazione dell’Impegno cui 
attribuire la spesa e da tutta la documentazione a corredo dell'affidamento (CIG, DURC,  
ecc).
A  seguito  dell’esecutività  i  Buoni  d’Ordine  vengono  stampati  consegnati  all’Ufficio 
competente per la successiva trasmissione alla Ditta aggiudicataria della fornitura e ritiro 
del  materiale/organizzazione  dell’intervento  e  parallelamente  pubblicati  sul  portale  nel 
rispetto della normativa sulla trasparenza.
Ad avvenuta esecuzione della fornitura/intervento, accertata mediante la registrazione e 
conservazione  del  documento  di  trasporto  (in  via  informatica),  laddove  necessario,  è 
sempre l’ufficio Segreteria che, a ricevimento della fattura elettronica trasmessa dalla Ditta 
tramite piattaforma e protocollata dall’Ufficio contabilità, ne controlla l’esattezza in tutte le 
sue parti e verifica della Regolarità contributiva dell’aggiudicatario, quindi predispone l’atto 
dirigenziale di liquidazione che viene inoltrato al Dirigente per il  tramite del RUP, e dal  
Dirigente all’Ufficio Contabilità per l’emissione del mandato di pagamento.

b) lavori o servizi appaltati per importi in fascia superiore a quella dei Buoni d’Ordine:

In  questo  caso  le  fatture  emesse  dalla  Ditte  su  richiesta  del  RUP  a  seguito  della 
sottoscrizione degli Stati Avanzamento Lavori/Servizi o delle altre condizioni contrattuali 
vengono reperite all’interno del Protocollo, ed inviate ai RUP o ai Responsabili del Centro 
di Costo (Codice C.U.U.) per la necessaria verifica della correttezza dei dati contenuti e 



l’eventuale rifiuto del documento o richiesta di nota di credito.
Prima  che  andasse  a  regime  l’obiettivo  di  che  trattasi  tutta  la  documentazione  era 
trasmessa tra i vari uffici del settore in forma cartacea.
Attualmente, in caso di verifica positiva, il RUP predispone apposita fascicolo informatico 
su una cartella di rete (indicandone il percorso all’Ufficio Segreteria Tecnica), contenente la 
scansione e/o copia informatica della documentazione necessaria per la liquidazione e nel 
dettaglio:
  • fattura
  • Attestazione del RUP compilata e sottoscritta
  • CIG perfezionato
  • CUP (laddove previsto ai sensi di legge)
  • DURC in corso di validità dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori o regolarità 

contributiva della relativa cassa per quanto concerne i professionisti 
  • estremi dell’atto di impegno dal quale la Segreteria reperirà gli impegni di spesa per la 

liquidazione
  • eventuali  atti  dirigenziali  predisposti  per  perizie  di  variante  o  suppletive  e  relative 

appendici contrattuali sottoscritte e repertoriate complete di allegati
  • contratto  di  appalto  sottoscritto  e  repertoriato  e  completo  dei  relativi  allegati  o 

disciplinari di incarico sottoscritti in caso si tratti di incarichi di prestazioni professionali 
(progettazione, D.L., C.S. ecc) 

  • eventuali atti dirigenziali di affidamento subappalti completi di richieste e autorizzazioni 
e indicazioni in merito alle modalità di pagamento del subappalto

  • stato di avanzamento e certificato di  pagamento oppure stato finale (in questo caso 
verrà  inserito  anche  il  Certificato  di  Regolare  Esecuzione)  il  tutto  sottoscritto  come 
previsto.

  • Nel caso di fattura per anticipazioni contrattuali: verbale di consegna lavori e richiesta 
della ditta completa di polizza fidejussoria.

A  ricevimento  di  questa  documentazione  l’Ufficio  Segreteria  Tecnica  procede  alla 
predisposizione dell’atto dirigenziale di liquidazione all’interno del quale viene inserita a 
seconda dei casi parte della documentazione sopra elencata. 
In ultimo provvede alla verifica dell’Agenzia delle Entrate (per importi superiori a 5.000 
euro) sia per l’appaltatore che per eventuali subappaltatori, allegando la copia informatica 
della certificazione nell’atto di liquidazione.

Questa metodologia ha permesso una più celere predisposizione degli atti dirigenziali di  
liquidazione da parte della Segreteria Tecnica.
Inoltre con questo standard di dematerializzazione della documentazione necessaria per 
collezionare gli atti di liquidazioone è stato possibile operare anche tramite il sistema del 
lavoro agile resosi necessario a causa dell’emergenza Covid.

Il Referente/Responsabile Sig. Noziglia Claudia ……………………………………..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codice  Obiettivo  03.04 –  Sviluppo  e  gestione  di  tutte  le  segnalazioni  tramite  il 
portale eurp.

Risultato  atteso:  Con  questo  obiettivo  ci  si  prefigge  di  implementare  e  gestire 
direttamente tramite il portale web tutte le segnalazioni in arrivo agli uffici, anche quelle 
che  non arrivano direttamente sul canale web. Questo permetterebbe di poter avere un 
unico database delle segnalazioni aperte/chiuse con la possibilità sia di gestire in modo 
migliore la performance dell'intero settore operaio che di identificare in modo univoco e 
tracciato quegli interventi che necessitano di affidamenti esterni per essere completati.



L'obiettivo ha avuto pieno raggiungimento con riferimento agli obiettivi proposti.

Tutto il personale del Settore 3, individuato per la partecipazione al presente progetto, ha 
gestito le diverse segnalazioni, ricevute a voce, per telefono e per mail, con caricamento 
sul portale web dedicato.
Tale caricamento ha consentito la redazione di un unico database di segnalazioni che è 
stato  monitorato  anche  per  tramite  personale  operaio  prevalentemente  addetto  alla 
esecuzione delle varie segnalazioni.
In questo modo si è riusciti a migliorare il ciclo di evasione delle segnalazioni aumentando 
il  numero  delle  registrazioni  e  progredendo  significativamente  nella  risoluzione  degli 
interventi.
Alla  data  del  31/12/2020  sono  state  caricate/prese  in  carico  le  seguenti  segnalazioni  
ricevute, avviando le comunicazioni di inizio attività e riscontro.
Il  tutto come meglio documentato nell’allegato report che evidenzia la seguente attività 
svolta:

Segnalazioni anno 2020 N.
Numero segnalazioni ricevute/caricate 6594
Da definire per competenze diverse 235
Aperte 43
Rifiutate 113
In attesa 0
Chiuse 6203

Il Referente/Responsabile Geom. Marco Grosso ……………………………………..

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3
Arch. Cantoni Fabrizio



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 40,00% 100

2 60,00% 100

Note:

Rilievo ceppaie aree verdi temporale ESEGUITO ESEGUITO

Affidamento lavori primo stralcio temporale ESEGUITO 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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 straordinario da concepire nella prima annualità e realizzare in diversi stralci secondo le risorse finanziarie rese disponibili. Occorre quale primo step 
realizzare un rilievo complessivo delle ceppaie 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). Con il secondo step si computerà nel complesso il piano manutentivo mentre nell’ultimo 
si realizzerà un primo intervento in base alle risorse rese disponibili a bilancio dell’ente.

Risultato atteso

03_01

Denominazione  
Rilievo, piano manutentivo ed attuazione primo stralcio interventi di rimozione
ceppaie in aree verdi pubbliche.

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
– Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero 
ambientale D.U.P.

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



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 40,00% 100,00%

2 60,00% 100,00%

Risorse umane

n°
CALABRÒ MAGGI TEDALDI LEPORE Simonetti Borelli Botto Caprile Trenta Fusi Arata A. Moltedo

30,00% 25,00% 20,00% 10,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,50% 1,50%

CALABRÒ MAGGI TEDALDI LEPORE SIMONETTI

30,00% 30,00% 20,00% 15,00% 5,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso CALABRÒ MAGGI TEDALDI LEPORE Simonetti Borelli Botto Caprile Trenta Fusi Arata A. Moltedo

30,00% 25,00% 20,00% 10,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 1,50% 1,50%

12,00 10,00 8,00 4,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60

30,00% 30,00% 20,00% 15,00% 5,00% 0,00%

18,00 18,00 12,00 9,00 3,00 0,00

Punti Ottenuti 30,00 28,00 20,00 13,00 3,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60

Punti Max 30,00 28,00 20,00 13,00 3,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,60 0,60

CALABRÒ MAGGI TEDALDI LEPORE Simonetti Borelli Botto Caprile Trenta Fusi Arata A. Moltedo

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

25.000,00

totale 25.000,00

REPERITE

Disponibilità risorse finanziarie certe per 
programmazione primo stralcio interventi

stanziamento su fondi di bilancio di apposite risorse finalizzate 
all’affidamento del primo stralcio entro il 31 agosto 2020
interventi non realizzabili per mancanza di approvazioni e/o finanziamenti

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

40,00

3 Affidamento lavori primo stralcio 100,00% 0,00% 100,00% 60,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Rilievo ceppaie aree verdi 100,00% 0,00% 100,00%

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

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

1 Rilievo ceppaie aree verdi P.O. - Geom. Marco Grosso

Affidamento lavori primo stralcio 15 dicembre 2020 % di affidamento lavori ESEGUITO ESEGUITO

Rilievo ceppaie aree verdi 15 ottobre 2020 % di lavoro ESEGUITO ESEGUITO

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



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 60,00% 100

2 40,00% 100

3

4

Note:

Esecuzione Interventi temporale ESEGUITO ESEGUITO

Fornitura e posa in opera tensostrutture 
esterne 

temporale ESEGUITO 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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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. Immobili Comunali annuale pluriennale

Con questo obiettivo ci si prefigge di dare seguito a tutti gli interventi richiesti dai Direttori Didattici dei plessi scolastici sul territorio comunale e necessari per garantire il 
funzionamento in ottemperanza ai necessari adeguamenti anti-covid richiesti dalle attuali normative. 

Risultato atteso

03_02

Denominazione  Interventi di adeguamento edifici scolastici all’emergenza Covid 19.Missione 4 - Istruzione e Diritto allo Studio 
Programma 1 - Istruzione Prescolastica Programma 
2 - Altri Ordini di Istruzione non Universitaria D.U.P.

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



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 60,00% 100,00%

2 40,00% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n°

CANEPA BERTOLINO MATTIO CALABRO’

40,00% 35,00% 20,00% 5,00%

CANEPA MAGGI BERTOLINO

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

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso CANEPA BERTOLINO MATTIO CALABRO’

40,00% 35,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00%

24,00 21,00 12,00 3,00 0,00 0,00

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

16,00 12,00 12,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 40,00 33,00 24,00 3,00 0,00 0,00

Punti Max 40,00 33,00 24,00 3,00 0,00 0,00

CANEPA BERTOLINO MATTIO CALABRO’

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

90.000,00

58.000,00

totale 148.000,00

TRASFERIMENTI STATALI

REPERITE

Disponibilità risorse finanziarie certe per 
programmazione primo stralcio interventi

stanziamento su fondi di bilancio di apposite risorse finalizzate 
all’affidamento del primo stralcio entro il 31 agosto 2020 interventi non 
realizzabili per mancanza di approvazioni e/o finanziamenti 

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

60,00

2 Fornitura e posa in opera tensostrutture esterne 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Esecuzione Interventi 100,00% 0,00% 100,00%

2 Fornitura e posa in opera tensostrutture esterne R.P. - Arch. Maddalena Canepa

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

1 Esecuzione Interventi R.P. - Arch. Maddalena Canepa

Fornitura e posa in opera tensostrutture esterne 31 ottobre 2020 temporale ESEGUITO ESEGUITO

Esecuzione Interventi 14 settembre 2020 temporale ESEGUITO ESEGUITO

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



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 80,00% 100

2 20,00% 100

Note:

Identificazione diverse tipologie di 
liquidazione e relativi allegati 

temporale ESEGUITO ESEGUITO

Verifica tempi di liquidazione quantitativa 100,00% 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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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. Segreteria Tecnica annuale pluriennale

Con questo obiettivo ci si prefigge di migliorare ed ottimizzare i tempi di liquidazione, standardizzando i processi ed identificando la documentazione allegata strettamente 
necessaria per ogni differente tipologia di liquidazione (servizi, forniture, lavori con pagamento in unica soluzione e a SAL, ecc.). 

Risultato atteso

03_03
Denominazione  Ottimizzazione e standardizzazione processo di liquidazione fatture. Missione 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6 - Ufficio Tecnico D.U.P. 

Unità organizzativa responsabile Settore 3 – Segreteria Tecnica Dir. Sett. 3 – Arch. Fabrizio Cantoni



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 80,00% 100,00%

2 20,00% 100,00%

Risorse umane

n°

NOZIGLIA INSERRA GUARINO CAPIRONE

40,00% 35,00% 20,00% 5,00%

NOZIGLIA INSERRA GUARINO CAPIRONE

40,00% 35,00% 20,00% 5,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso NOZIGLIA INSERRA GUARINO CAPIRONE

40,00% 35,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00%

32,00 28,00 16,00 4,00 0,00 0,00

40,00% 35,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00%

8,00 7,00 4,00 1,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 40,00 35,00 20,00 5,00 0,00 0,00

Punti Max 40,00 35,00 20,00 5,00 0,00 0,00

NOZIGLIA INSERRA GUARINO CAPIRONE

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

80,00

2 Verifica tempi di liquidazione 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Identificazione diverse tipologie di liquidazione e relativi allegati 100,00% 0,00% 100,00%

2 Verifica tempi di liquidazione R.P. - Sig. Claudia Noziglia 

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

1 Identificazione diverse tipologie di liquidazione e relativi allegati R.P. - Sig. Claudia Noziglia 

Verifica tempi di liquidazione 31 dicembre 2020 quantitativa 100,00% 100,00%

Identificazione diverse tipologie di liquidazione e relativi 
allegati 

31 dicembre 2020 temporale ESEGUITO ESEGUITO

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



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 60,00% 100

2 40,00% 100

Note:

Pianificazione Caricamento segnalazioni 
telefoniche/via email ecc 

qualitativa 
Inserimento segnalazioni email e 

telefoniche
Inserimento segnalazioni email e 

telefoniche

Presa in carico delle segnalazioni quantitativa 100,00% 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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 Tutte le U.O. del Settore annuale pluriennale

Con questo obiettivo ci si prefigge di implementare e gestire direttamente tramite il portale web tutte le segnalazioni in arrivo agli uffici, anche quelle che non arrivano 
direttamente sul canale web. Questo permetterebbe di poter avere un unico database delle segnalazioni aperte/chiuse con la possibilità sia di gestire in modo migliore la 
performance dell'intero settore operaio che di identificare in modo univoco e tracciato quegli interventi che necessitano di affidamenti esterni per essere completati. 

Risultato atteso

03_04
Denominazione  Sviluppo e gestione di tutte le segnalazioni tramite il portale eurpMissione 1 - Servizi Istituzionali, generali e di gestione 

Programma 6 - Ufficio Tecnico D.U.P.

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



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 60,00% 100,00%

2 40,00% 100,00%

Risorse umane

n°

GROSSO CANEPA M. MAGGI L. BERTOLINO P. POLI F. CALABRO' A.

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

ASSERETO G. D'AMICO D. CARLONI G. NAPOLI S.  COPELLI E. BOTTO M.

3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso GROSSO CANEPA M. MAGGI L. BERTOLINO P. POLI F. CALABRO' A.

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

6,00 3,60 3,60 3,60 3,60 3,60

3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95%

1,58 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

Punti Ottenuti 7,58 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18

Punti Max 7,58 5,18 5,18 5,18 5,18 5,18

GROSSO CANEPA M. MAGGI L. BERTOLINO P. POLI F. CALABRO' A.

60,00

2 Presa in carico delle segnalazioni 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Pianificazione Caricamento segnalazioni telefoniche/via email ecc 100,00% 0,00% 100,00%

2 Presa in carico delle segnalazioni P.O. - Geom. Marco Grosso

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

1 Pianificazione Caricamento segnalazioni telefoniche/via email ecc P.O. - Geom. Marco Grosso

Presa in carico delle segnalazioni 31 dicembre 2020 % di affidamento lavori ESEGUITO ESEGUITO

Pianificazione Caricamento segnalazioni telefoniche/via email ecc 31 dicembre 2020 % di lavoro ESEGUITO ESEGUITO

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



MACHI' G. LEPORE F. TEDALDI S. MATTIO E. ASSERETO G. D'AMICO D. CARLONI G. NAPOLI S.  COPELLI E. BOTTO M. CAPRILE S. SCHENONE S. KOSHENA H. NAPOLI S. SCOCCO G.

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58%

CAPRILE S. SCHENONE S. KOSHENA H. NAPOLI S. SCOCCO G. MAHASSINE A. MONGIARDINO S. SIMONETTI V. BORRELLI L. TRENTA M.  PENDOLA L.  IORIO P. FUSI G. ARATA M. BARBARINO V.

3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,95% 3,57% 3,57%

MACHI' G. LEPORE F. TEDALDI S. MATTIO E. ASSERETO G. D'AMICO D. CARLONI G. NAPOLI S.  COPELLI E. BOTTO M. CAPRILE S. SCHENONE S. KOSHENA H. NAPOLI S. SCOCCO G.

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58%

3,00 3,00 3,00 3,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

3,00 3,00 3,00 3,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

3,00 3,00 3,00 3,00 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95

MACHI' G. LEPORE F. TEDALDI S. MATTIO E. ASSERETO G. D'AMICO D. CARLONI G. NAPOLI S.  COPELLI E. BOTTO M. CAPRILE S. SCHENONE S. KOSHENA H. NAPOLI S. SCOCCO G.

personale coinvolto e percentuale di partecipazione 



MAHASSINE A. MONGIARDINO S. SIMONETTI V. BORRELLI L. TRENTA M.  PENDOLA L.  IORIO P. FUSI G. ARATA M. BARBARINO V. ARCANGELI A. ARATA A. BODIO C. CANALE M. MOLTEDO S.

1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43%

ARCANGELI A. ARATA A. BODIO C. CANALE M. MOLTEDO S.

3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57%

MAHASSINE A. MONGIARDINO S. SIMONETTI V. BORRELLI L. TRENTA M.  PENDOLA L.  IORIO P. FUSI G. ARATA M. BARBARINO V. ARCANGELI A. ARATA A. BODIO C. CANALE M. MOLTEDO S.

1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,58% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43% 1,43%

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86 0,86

MAHASSINE A. MONGIARDINO S. SIMONETTI V. BORRELLI L. TRENTA M.  PENDOLA L.  IORIO P. FUSI G. ARATA M. BARBARINO V. ARCANGELI A. ARATA A. BODIO C. CANALE M. MOLTEDO S.

personale coinvolto e percentuale di partecipazione 



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 10,00% 100

2 30,00% 100

3 20,00% 100

4 40,00% 100

Note:

report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

attività finalizzata alla predisposizione 
PTPCT 2021-2023

temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

definizione microstruttura, organigramma, 
funzionigramma

temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

definizione processi temporale 00 gg. ritardo 00 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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 Segreteria Tecnica-Infrastrutture-Immobili-Parchi e Giardini annuale pluriennale

La definizione della ‘microstruttura’ con organigramma e funzionigramma, rappresenta la conclusione del percorso teso alla formale ridefinizione dell’organizzazione dell’Ente avviato ad inizio
anno con la definizione della nuova ‘macrostruttura’ ed è funzionale alla mappatura  dei procedimenti e nella individuazione e analisi dei processi organizzativi . 
L’attività svolta dai settori è oggetto di esame e verifica al fine di identificare le aree di attività che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte
a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’obiettivo è primariamente volto alla puntuale
identificazione dei processi del settore, individuando l’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione, tramite rappresentazione in forma tabellare, procedendo al contempo ad una loro
breve descrizione in termini di input e output . L’obiettivo è altresì, nel complesso, volto all’attuazione misure previste dal PTPCT 2020 e alla definizione del PTPCT 2021-2023

Risultato atteso

0305
Denominazione  

Definizione microstruttura, organigramma e funzionigramma, mappatura
processi e procedimenti, attuazione misure prevenzione e trasparenza anno
2020, definizione PTPCT 2021-2023OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile SETTORE 3 dirigente di settore – Arch. Cantoni Fabrizio



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 10,00% 100,00%

2 30,00% 100,00%

3 20,00% 100,00%

4 40,00% 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n°

INSERRA NOZIGLIA GROSSO CANEPA M. CALABRÒ TOT

40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

INSERRA NOZIGLIA GROSSO CANEPA M. CALABRÒ

40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100,00%

INSERRA NOZIGLIA GROSSO CANEPA M. CALABRÒ

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

INSERRA NOZIGLIA GROSSO CANEPA M. CALABRÒ

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso INSERRA NOZIGLIA GROSSO CANEPA M. CALABRÒ

40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100%

4,00 1,50 1,50 1,50 1,50

40,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 100%

12,00 4,50 4,50 4,50 4,50

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100%

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Punti Ottenuti 28,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,00

Punti Max 28,00 18,00 18,00 18,00 18,00 100,00

INSERRA NOZIGLIA GROSSO CANEPA M. CALABRÒ

7

6

5

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

3 report attuazione PTPCT 2020-2022 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

2 definizione processi 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

6 0

7 0

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 Dirigente Settore 3

5 0

2 definizione processi Dirigente Settore 3

3 report attuazione PTPCT 2020-2022 Dirigente Settore 3

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

1 definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma Dirigente Settore 3

attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 su richiesta del RPCT temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

report attuazione PTPCT 2020-2022 scadenza prevista nel PTPCT temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

definizione processi 15 dicembre 2020 temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma 30 ottobre 2020 temporale 00 gg. ritardo 00 gg. ritardo

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



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



Dirigente: Dott.ssa Anna Maria Drovandi

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

MISSIONE 7 - Turismo

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

MISSIONE 13 - Tutela della salute

MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale PROGRAMMA 2 - Formazione professionale



OBIETTIVI ASSEGNATI  ANNO 2020
Codice Obiettivo 4.01 – Politiche abitative - 
Predisposizione della graduatoria bando Erp 2019
Risultato atteso: Predisposizione della graduatoria 
L'obiettivo ha avuto pieno raggiungimento con riferimento agli obiettivi proposti. 
Il nuovo bando si è concluso nell’anno 2020, la graduatoria provvisoria è stata approvata con determinazione n. 675 3 agosto 2020 e la
graduatoria definitiva, tenuto conto delle tempistiche di legge per i ricorsi e per le valutazioni della C.R.E.R. è stata approvata nel con
determinazione n. 1.344 28 dicembre 2020. Sono pervenute n. 85 domande e ne sono state ammesse 63.
Si è in attesa di avere la messa in disponibilità degli alloggi al fine di procedere alle assegnazioni.

Codice Obiettivo 4.02 – Istruzione e diritto alla studio –
Modifica del regolamento del trasporto scolastico
Risultato atteso:  Adeguare il  regolamento del trasporto alla normativa vigente rendendo contestualmente più chiare le modalità di
ammissione e di svolgimento del servizio
L’obiettivo  è  stato  raggiunto,  sono  stati  esaminati  n.  5  regolamenti,  sono  state  effettuate  riunioni  di  confronto,  la  bozza  è  stata
preventivamente  inviata  al  Consigliere  con  delega  alla  P.I.  in  data  16  luglio  2020.  La  proposta  di  delibera  è  stata  inviata  per
l’approvazione Consiliare in data 25 agosto 2020 ed approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 44 del 30 settembre 2020.

Codice Obiettivo 4.03 – Tutti gli Uffici del Settore 4  -
Operazioni di scarto degli archivi informatici e cartacei del Settore 4 
Risultati attesi: Eliminare file e cartelle informatiche non in uso contenenti documentazione superata o risultante copia di documento già
oggetto di archiviazione informatica (es pdf scaricati dal protocollo o già inseriti quali parte integrante di determinazioni o deliberazioni).
Eliminazione delle copie di atti  e/o documenti sulla base di quanto previsto dal manuale di gestione del protocollo in uso all’Ente e
predisposizione degli eventuali atti

L’obiettivo è stato completato da ciascun ufficio. Nonostante la richiesta effettuata in data 25 giugno 2020 reiterata in data 7 luglio 2020 di
conoscere la consistenza dello spazio occupato dal Settore 4 al GSI al fine di individuare una corretta percentuale di scarto informatico



nell’obiettivo, la stessa è stata alla fine indicata nel 5%, determinata sulla base del lavoro che si ritenesse dovesse essere svolto sulle
cartelle datate e non tenendo conto dei file “c.d. nuovi” sulla base delle diverse attività effettuate sia stata svolta.
In oggi l’ufficio non è in grado di conoscere la percenutale effettivamente cancellata e/o inserita nelle cartelle “archivio” al fine di essere
inviata al cloud) ma si ritiene la percentuale raggiunta tenuto conto delle attività svolte così come sotto descritte.
Ciascun ufficio ha provveduto ad una ricognizione delle diverse cartelle provvedendo ad individuare i file elettronici di materiale ritenuto
obsoleto, verificarne l’opportunità di mantenimento o meno e ad eliminare cartelle doppione. 
Seguendo le indicazioni del GSI inoltre:
- alcuni uffici anche creato una cartella denominata “archivio” per quei file che, seppur vecchi, potevano essere di utilità in quanto non
ancora decorsi 10 anni (cartella che potrà poi essere messa in cloud)
- alcuni uffici, come ad esempio la Biblioteca, oltre ad eliminare i file obsoleti ha riorganizzato le cartelle e rinominato le stesse con nomi
brevi.
Il lavoro più imponente ha invece interessato la parte cartacea detenuta negli uffici.
Anche in considerazione della necessità di creare spazio per il nuovo ufficio Concessioni Cimiteriali e di adempiere altresì alle norme in
tema di distanziamento, si è provveduto,  con particolare riferimento al 4 piano, ad un riesame dei fascicoli conservati nei singoli uffici.
Sulla base del manuale del protocollo (che riprende il piano di conservazione della Soprintendenza Archivistica) si è dato così avvio ad
una cospicua attività di scarto sia in senso stretto (eliminazione previa autorizzazione della Soprintendenza e del Ministero dell’Interno)
sia in senso lato (triturazione di copie di atti e/o loro inserimento in scatole per il macero).
Nel  dettaglio sono stati  tritati  18 sacchi  dall’Ambito,  3 sacchi  dal  Distretto,  10 dall’Ufficio Pubblica Istruzione, 4 dall’ufficio Igiene e
Politiche Animali, n 10 dall’ufficio Turismo e Cultura . L’Ufficio Sac ha recuperato le scatole da trasloco dell’Ufficio concessioni cimiteriali e
ha recuperato dalla ditta ulteriori scatole da trasloco già utilizzate e non più dalla stessa utilizzabili. Sono state così predisposte n. 5
scatole alla biblioteca 10 all’igiene e sanità e politiche animali, 1 ai servizi amministrativi comuni, 10 alla pubblica istruzione, 3 all’Ambito. 
Sono state poi inviate alla Soprintendenza n. 4 schede relative allo scarto archivistico relative agli uffici:  Igiene e Politiche Animali;
Pubblica Istruzione; Agevolazioni tariffe; Politiche abitative per il pre-parere alla redazione di determina di scarto archivistico da inviare
poi al Ministero dell’Interno. La Soprintendenza ha dato, in data 11.01.2021 pre-parere sui file che erano stati predisposti ed inviati nel
corso dell’anno 2020, per un totale di circa 100 kg di materiale. Si è pertanto provveduto a redigere determina di scarto ed ad inviare alla
Soprintendenza copia della determina e dei file per i pareri ministeriali.
Una volta pervenuti i documenti cartacei oggetto di scarto archivistico saranno inviati al macero insieme alle scatole di cui allo scarto in
senso  lato  al  fine  di  avere  un  contenimento  dei  costi  (a  tal  fine  si  è  preventivamente  contattato  l’Ufficio  competente  il  quale  ha



comunicato  che il  servizio,  svolto  da Aprica,  ha un costo equivalente  indipendentemente  dal  materiale  inviato  sicché si  è  ritenuto
opportuno procedere ad effettuare un univo invio al fine di contenere i costi).
Il Distretto ha verificato, una volta provveduto ad effettuare lo scarto in senso lato, che non vi era materiale oggetto di scarto archivistico.
Ha così provveduto a predisporre una scatola da destinare all’archivio di Rapallo.

Gli Uffici Cultura Turismo e Sport -  il cui materiale relativo ad eventi culturali, turistici, feste civili etc - è previsto come a conservazione
permanente, ha provveduto ad archiviare lo stesso in faldoni contraddistinti in base all’anno ed alla tipologia di evento o manifestazione.
All’interno di ciascun faldone sono stati archiviati i singoli eventi in fascette distinte e 25 faldoni sono stati trasferiti presso l’archivio
dell’Ufficio.  Gli  uffici  hanno  inoltre  effettuato  sfoltimento  del  materiale  da  non  conservare,  in  particolare:  tutto  il  materiale  e  la
documentazione non essenziale quali scambi di corrispondenza, liquidazioni etc. è stato eliminato attraverso la tritadocumenti presente
in ufficio. Sono stati prodotti 10 sacchi di documenti triturati.
Per tali uffici non è stata predisposta determinazione di scarto né sono state predisposte scatole per l’invio al macero dal momento che
l’ufficio turismo/cultura/sport produce esclusivamente materiale documentale per il quale è prevista la conservazione permanente, previo
sfoltimento del carteggio temporaneo o strumentale dopo 10 anni.
L’Ambito ha provveduto allo scarto in senso lato come sopra ed ha individuato n. 2 scatole destinate alla conservazione permanente
(TSO e fascicoli soggetti assistiti). Considerato le dimensioni attuali della stanza adibita ad archivio allo stesso dedicato, si provvederà
nel corso del 2021 ad ulteriore attività di verifica e scarto del materiale secondo le norme di legge .

L’informagiovani provvede allo scarto in senso lato periodicamente attraverso  triturazione di documentazione. Anche per tale ufficio non
si è resa necessaria la predisposizione di determinazione di scarto archivistico.

L’attività  di  riorganizzazione  degli  archivi  ai  piani  proseguirà  nel  corso  dell’anno  2021  anche  in  virtù  della  normativa  in  tema  di
conservazione dei dati personali.

Codice Obiettivo 4.04 – Ufficio Cultura e Turismo
Gestione delle strutture destinate ad attività culturali /eventi secondo le normatice Covid 19 e mantenimento degli standard
qualitativi attraverso il nuovo appalto relativo alal custodia delle stesse 

Risultati attesi:  Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi mediante la verifica dei contratti in essere e l’elaborazione dei
capitolati  per gli  affidamenti  in scadenza. Mantenimento degli  standard di  diffusione delle informazioni  riguardanti  la città mediante



l’utilizzo di led wall sul territorio. Adeguamento della biblioteca alla normativa Covid. Mantenimento delle attività istituzionali e culturali
all’interno del Museo del merletto e della Biblioteca nel rispetto della normativa Covid.
 
Sub obiettivo n. 1 - Analisi esternalizzazione servizi culturali – elaborazione capitolati appalto di servizi – predisposizione atto 
di Giunta
La chiusura dei  Musei Cittadini,  del Teatro delle Clarisse e di  Villa Queirolo,  il  mancato dissequestro dell’Antico Castello nonché il
pensionamento di una delle due addette alla Biblioteca internazionale di Villa Tigullio ha determinato la necessità di verificare la fattibilità
di esternalizzazione di alcuni servizi anche al fine di consentire una miglior fruizione del patrimonio culturale dell’Ente con particolare
riferimento agli spazi di Villa Tigullio ed allo IAT.

A seguito di uno studio preliminare sulle necessità della cittadinanza attraverso l’audizione di giovani rapallesi ed il coinvolgimento del
Consigliere delegato alle Politiche Giovanili, si è evidenziata la mancanza di un vero e proprio spazio studio. 
Si è pertanto pensato di riservare all’interno di Villa Tigullio, uno spazio caratterizzato dalla possibilità di fruizione da parte degli studenti
di lunghi orari di apertura. Orari che in oggi mal si conciliano con gli orari dell’unica addetta.

Nel corso del 2020 la Biblioteca Internazionale, essendo biblioteca di lettura e non di conservazione, ha iniziato pertanto un percorso di
valorizzazione del proprio patrimonio librario (costituito da oltre 53.000 volumi) e, contestualmente, ha proceduto ad un’attività di scarto
bibliografico secondo le regole vigenti. Nell’attività svolta (che proseguirà anche nell’anno 2021) è stata coinvolta la Soprintendenza dei
Beni Culturali che si è dimostrata interessata al progetto ed ha effettuato anche un sopralluogo a Villa Tigullio finalizzato a verificare le
possibilità di supporto alle attività in corso attraverso appositi fondi dedicati e predisposizione di un progetto da trasmettere agli Organi
competenti per il finanziamento delle attività di maggior rilievo.

La Biblioteca ha inoltre provveduto ad acquisire preventivo di massima da ditta specializzata nelle attività di scarto e di catalogazione, al
fine di avere contezza delle ed eventuali coperture economiche da sottoporre anche alla Soprintendenza nell’ambito anche dei loro
progetti di valorizzazione del patrimonio del Comune di Rapallo..
L’attività di scarto, che ha determinato la creazione di nuovi spazi su scaffali e dunque una collocazione migliore dei volumi sia oggetto di
prestito sia da mantenere in sola consultazione, ha altresì consentito l’individuazione del piano primo dei Villa Tigullio (in oggi riservato
come sala consultazione della Biblioteca) quale spazio idoneo alla creazione di una vera e propria un’aula studio, secondo le esigenze
così come sopra manifestate e dunque dotata di idonea connessione wi-fi, postazioni informatiche ed aria condizionata. Con i tecnici



dell’Ente sono stati fatti diversi sopralluoghi finalizzati a verificare le attività propedeutiche e le necessarie coperture finanziarie sia agli
adeguamenti  sopra indicati  che alla risoluzione di problematiche infiltrative nella Villa, all’attività di  ripristino dei servizi  igienici  (non
funzionanti da diverso tempo), alla necessità di predisporre armadiature conformi ai dettami delle norme in tema di conservazione dei
beni librari di valore culturale ove conservare i “fondi” che essendo di particolare interesse per la Soprintendenza, potrebbero trovare
nella stessa un pieno supporto nella loro creazione e catalogazione.

Se inizialmente, in vista del pensionamento di una delle addette della biblioteca, si era pensato semplicemente di garantire l’apertura con
ampio orario del piano primo come un unicum all’interno dell’appalto del servizio di custodia, le attività svolte all’interno della Biblioteca
nel corso dell’anno 2020, l’interesse della Soprintendenza alla valorizzazione del patrimonio librario, la necessità di effettuare interventi
manutentivi  e di  adeguamento della sala, la prosecuzione della chiusura degli  spazi museali  e della biblioteca nonché le ipotesi di
gestione dello spazio in un ottica pensata per i giovani a 360 gradi che non si limiti ad un mero amplimento di orario ha determinato
l’opportunità di valutare un affidamento separato.

Analoga valutazione è stata posta con riferimento all’affidamento dello IAT tenuto conto delle limitazioni  in materia di  turismo e le
limitazioni  in tema di  movimenti  tra  Comuni determinata dalle regole previste per le Regioni   a seconda dei  colori  in cui  vengono
ricomprese quasi a settimane alterne.
 
Contestualmente, si è ritenuto, stante il protrarsi delle limitazioni della fruizione degli spazi culturali, nell’ottica di salvaguardia dei posti di
lavoro di cui all’appalto di custodia affidato in precedenza, di sospendere il contratto in essere ai sensi del D.lgs 50/2016, in scadenza nel
mese di maggio 2020 riavviandolo dal 14 luglio non appena si è potuto garantire almeno l’accesso al pubblico al prestito bibliotecario ed
alla consultazione e terminandolo al 31.12.2020.

La prosecuzione della pandemia e le chiusure stabilite dei luoghi della cultura hanno di fatto reso impossibile procedere a redigere un
capitolato per l’esternalizzazione per l’impossibilità di definire in modo certo e preciso le necessità e gli adempimenti da indicare nella
documentazione del nuovo affidamento e le tempistiche di attivazione dei singoli servizi.

L’attività di analisi relativa all’esternalizzazione può peraltro ritenersi completata avendo gli uffici attivato tutte le azioni necessarie per
dare avvio alle  procedure di  affidamento una volta  definite  le  modalità  di  riattivazione dei  servizi  necessarie  a predisporre idoneo



punteggio di offerta tecnica e l’obiettivo raggiunto in quanto la mancata predisposizione di avvio delle procedure a mezzo delibera di
Giunta è derivata da cause esogene all’Ufficio

Sub obiettivo n. 2 - Mantenimento degli standard di diffusione dell’informazione mediante l’utilizzo di schermi giganti previo
accordo con P.L. ufficio stampa e Gsi
Raggiungimento completo dell’Obiettivo. L’ufficio turismo ha provveduto al caricamento di più di 6 file sui ledwall Comunali alla data del 
31/12/2020 (n. 21 caricamenti)

Sub obiettivo n. 3 Prestito di libri della biblioteca comunale nel rispetto della normativa Covid
L’attività della Biblioteca relativa al ricevimento degli utenti, interrotta nel periodo 13 marzo – 25 maggio completamente a seguito del
lock down, non si è peraltro interrotta nelle attività proprie della stessa. Come sopra indicato si è iniziato un lavoro di scarto bibliografico
e di valorizzazione del patrimonio ivi contenuto. 
Attraverso il coinvolgimento del Rspp dell’Ente, ai fini della riapertura del 26 maggio, è stato elaborato prima un piano di accesso al
prestito in sicurezza per operatori ed utenti, attraverso un sistema di prenotazione e consegna libri all’ingresso e, successivamente, con
la riapertura dei luoghi della cultura, nel rispetto delle norme anticontagio, si è previsto un apposito piano di accesso e consultazione
all’interno dei locali della Biblioteca con la riattivazione del servizio di custodia.
Nel periodo 26 maggio – 30 giugno sono stati prestati n. 370 libri.
La nuova chiusura dei poli culturali non ha peraltro fermato la biblioteca nella sua attività di prestito che, grazie alla disponibilità delle
addette, è proseguita al piano terra attivando la cosiddetta “biblioteca take away”(che ha avuto preventivo parere favorevole dell’RSSP)
nel rispetto delle procedure per la messa in quarantena dei libri secondo le indicazioni del ISS.
La Biblioteca ha inoltre partecipato al bando a sostegno dell’editoria che ha consentito di acquistare volumi per oltre 10.000 euro ed ha
consentito di svolgere ancora più incisivamente il lavoro di scarto e valorizzazione del patrimonio. Molti dei volumi acquistati, infatti, sono
stati a sostituzione di volumi in pessimo stato di conservazione o non più attuali.
E’ peraltro proseguita tutta l’attività di informazione culturale posta in essere al momento della chiusura di lock down mediante la pagina
“social” della Biblioteca. Stante l’impossibilità di effettuare le consuete letture in presenza dei libri ai bambini della scuola primaria, si è
ritenuto, grazie al supporto degli insegnanti e dei presidi dei diversi istituti cittadini, di portate un po’ di biblioteca a scuola attraverso un
libretto studiato appositamente per i bambini della scuola primaria denominato “i nemici invisibili” e che aveva come obiettivo quello di
affrontare insieme il tema dei virus e dei comportamenti corretti da tenere per evitare i contagi attraverso con un linguaggio semplice e
disegni colorati.



Al 30 giugno i libri  complessivamente prestati sono stati n. 1.749 di cui n. 370 dal 26 maggio al 30 giugno
A 31 dicembre i libri complessivamente prestati sono stati n. 3.144.
Il sub obiettivo è stato pertanto completamente raggiunto.

Sub obiettivo n. 4 – Conferimento incarico curatore museale
L’obiettivo è raggiunto secondo quanto indicato nei sub obiettivi.
Nel corso dell’anno 2020 sono stati adottati i seguenti atti propedeutici alla pubblicazione dell’avviso per l’assegnazione dell’incarico:
- Delibera Giunta Comunale n. 39 del 14/02/2020  - Atto di indirizzo per avviso pubblico per conferimento incarico curatore museale
- D.D. n. 655 del 25/02/2020 Determina a contrarre per affidamento servizio professionale di conservatore/curatore dei musei cittadini del
Comune di Rapallo per il periodo 2020-2021-2022
Per cause esogene dovute alla pandemia in corso e alle normative in materia di contenimento del contagio da virus Covid 19 che hanno
portato alla sospensione di ogni forma di concorso e selezione pubblica ed alla chiusura obbligatoria dei Musei Cittadini, si è deciso di
sospendere temporaneamente la procedura, anche al fine di poter usufruire pienamente della professionalità del curatore nel momento
in cui i Musei cittadini saranno riaperti.
In vista di una possibile riapertura dei Musei cittadini nel corso del 2021, la pubblicazione dell’avviso di selezione è stata effettuata in
data  12/01/2021.

Codice Obiettivo 5  - Servizi Sociali politiche sociali e famiglia
Misure straordinarie previste nell’ambito dell’emergenza covid-19
Risultato atteso: Realizzazione di un complesso di interventi volti a contrastare la grave crisi socio-economica derivante dal lock down e
a  supportare  le  famiglie  nella  gestione  dei  nuovi  bisogni  emersi.  Si  tratta  di  misure  straordinarie  ed  urgenti  costituite  sia  dal
potenziamento degli interventi già messi in atto dai Servizi Sociali sia dalla realizzazione di nuove misure di contenimento delle nuove
sacche di povertà createsi a seguito della repentina ed improvvisa sospensione delle attività lavorative. Accanto a misure di sostegno di
natura economica sono stati altresì potenziati ed innovati 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 e misure di supporto in remoto rivolte alle
famiglie dei minori frequentanti il nido d’infanzia comunale. L’intera Area Servizi alla persona ha profondamente rinnovato le proprie
modalità operative modellandole in un’ottica di riadattamento alle nuove esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria.



I risultato atteso è stato conseguito al 100%. Sono stati  realizzati di un complesso di interventi volti a contrastare la grave crisi socio-
economica derivante dal lockdown e ciò ha permesso di supportare le famiglie nella gestione dei nuovi bisogni emersi.
Tali interventi, quali misure straordinarie ed urgenti, sono costituite sia dal potenziamento di interventi già messi in atto dai servizi sociali
sia dalla realizzazione di nuovi misure di contenimento delle nuove sacche di povertà creatasi a seguito della repentina ed improvvisa
sospensione  delle  attività  lavorative.  L’intera  Area  Servizi  alla  Persona  ha  profondamente  rinnovato  le  proprie  modalità  operative
modellandole in un’ottica di riadattamento alle nuove esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria. In particolare sono state realizzate le
seguenti misure straordinarie:  

Sub obiettivo n. 1 -Erogazioni buoni spesa
La procedura è stata attivata a seguito dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29/03/2020 recante “Ulteriori interventi di protezione
civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” con
cui,  in  relazione alla  situazione economica determinatasi  sono state finanziate misure urgenti  di  solidarietà  alimentare”;  All’importo
ricevuto dallo Stato è stata aggiunta da parte dell’Amministrazione comunale la somma di € 27.785,96 al fine di soddisfare tutte le
richieste pervenute. I  buoni spesa sono stati utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali del territorio
sottoscrittori di specifiche convenzioni con l’A.C.: il numero dei beneficiari è stato pari a 687.

Sub obiettivo n. 2 -Erogazioni pacchi spesa
l’A.C. ha destinato la somma di € 94.315,27 per la realizzazione, anche in collaborazione con le associazioni di volontariato del territorio,
del servizio di consegna della spesa. Durante i mesi del look down sono stati consegnati settimanalmente 400 pacchi spesa. Il numero
dei nuclei famigliari in carico nel mese di dicembre è pari a 184. 

Sub obiettivo n. 3 -Potenziamento del Segretariato Sociale
Potenziamento  del  segretariato  sociale  e  dei  servizi  di  supporto  (assistenza  domiciliare,  consegna  spesa,  consegna  pasto  a
domicilio): fin dai primi giorni di lockdown viene 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). Il numero medio di telefonate giornaliere è pari a 9
con picchi di 35 nei periodi di maggior criticità pandemica e delle finestre di apertura dei bandi di sostegno (buoni spesa, pacchi spesa
alimentari, contributi affitto). Complessivamente sono state registrate 1670 telefonate.



Con riferimento al Nido d’Infanzia a seguito del look down conseguente alla pandemia, nel corso del 2020 è stato attivato uno sportello
di supporto pedagogico rivolto alle famiglie dei minori iscritti al nido d’infanzia comunale, il servizio è rimasto attivo anche durante le
settimane di apertura delle iscrizioni per l’anno scolastico 2020/2021 ed ha fornito le informazioni necessarie per le nuove ammissioni. In
parallelo sono attive diverse iniziative di supporto alle famiglie realizzate da tutti gli educatori del nido quali:  attività laboratoriali per i
bambini e le loro famiglie e incontri di formazione e consulenza  in video call su specifiche tematiche 

Sub obiettivo n. 4 – Bando Affitti
Il bando è stato pubblicato in data 8 settembre 2020 ed è terminato in data 21 settembre 2020 al fine di consentire un più ampio margine
di tempo per la presentazione domande. 
Sono pervenute complessivamente 246 domande e, al termine dei controlli sono state ammessi al contributo 200 nuclei familiari.
Al  15 settembre tute le domande pervenute, pari  a n.  32, sono state visionate ed esaminate attribuendo loro un numero anonimo
identificativo ed inserendole in apposite fascette giornaliere, provvedendo sin da subito a individuare le domande prive dei requisiti di
partecipazione. 
Contestualmente, nei medesimi giorni, si è provveduto a dare assistenza alla compilazione agli utenti che ne avevano fatto richiesta. Il
supporto è avvenuto sia telefonicamente  (a mezzo segretariato sociale e RUP) che “de visu” attraverso n. 2 unità di personale allo
stesso specificatamente dedicato.
Le domande pervenute dal 16 settembre al 21 settembre (ricomprendo al 21 settembre anche quelle pervenute a mezzo posta in data
successiva ma spedite entro il 21 settembre) sono state 134. Anche queste, ogni giorno di arrivo, sono state esaminate e inserite in
apposite fascette attribuendo un codice identificativo anonimo ai fini del rispetto della privacy e provvedendo altresì ad individuare le
domande prive dei requisiti di partecipazione.
L’obiettivo si ritiene pertanto raggiunto essendo derivato da causa esogena (scadenza bando 21 settembre) l’esame di tutte le domande
presentate.

Codice Obiettivo  4.06 – Servizio Concessioni Cimiteriali
Esumazioni massive campi a terra cimiteri urbani
Risultato atteso:  Il progetto è il primo step di una azione complessiva volta alla normalizzazione della disponibilità di posti salma nei
cimiteri  comunali,  attraverso  lo  smaltimento  delle  esumazioni  dei  defunti  sepolti  nei  campi  a  terra  inumati  da  ben  oltre  il  termine
decennale di inumazione e delle estumulazioni dei loculi le cui concessioni cimiteriali  siano scadute e non rinnovate. Le operazioni
cimiteriali  di questa prima fase sono rivolte a liberare i campi a terra dei cimiteri cittadini attraverso l'ausilio di una ditta esterna cui



verranno affidate le operazioni cimiteriali, in coordinamento con l'Ufficio Concessioni Cimiteriali, che si occuperà di contattare i parenti
degli  esumandi  e  di  definire  le  successive  pratiche  di  disposizione  dei  resti  (tumulazioni  supplettive  in  loculi,  concessioni  ossari,
autorizzazioni  al  trasporto e cremazioni).  Per ottimizzare l'impegno economico dell'A.C.,  la  ditta esterna verrà incaricata solo delle
esumazioni, mentre alle eventuali reinumazioni indecomposti provvederà la squadra comunale dei necrofori.

Nel corso del 2020, a fronte della carenza di sepolture comuni, si è proceduto, per ciascun cimitero, con particolare riferimento ai due
cimiteri urbani, ad un’intensa attività di ricognizione delle sepolture liberabili per scadenza concessione e ai conseguenti contatti con i
concessionari e/o loro eredi finalizzati al completamento delle pratiche giacenti ed agli adempimenti conseguenti. Nel mese di novembre
2020 il Settore 4 ha istruito coordinato e portato a compimento l’affidamento diretto dell’esumazione del campo a terra denominato
Oleandro del cimitero Urbano di S. Pietro (396 fosse – periodo di inumazione 1992/2000) e dello smaltimento dei conseguenti rifiuti
cimiteriali.  Il  suddetto  campo  era  già  stato  messo  in  esumazione  nell’anno  2019  dal  Settore  3  e  rimasto  incompiuto  a  causa
dell’emergenza Covid 19 e della riduzione numerica delle maestranze comunali (erano state esumate solo 35 salme delle 396 totali). Il
Settore 4 ha altresì  provveduto a svolgere tutte  le  pratiche amministrative conseguenti  inerenti:  concessione di  ossari,  tumulazioni
supplementari  resti  in  loculi  o  ossari;  autorizzazioni  cremazioni  salme  indecomposte  e  trasporto  resti  in  altri  Comuni.  I  lavori  di
esumazione  sono  iniziati  il  10  novembre  e  si  sono  conclusi  il  25  novembre.  L’Ufficio  Concessioni  Cimiteriali  in  prossimità  delle
esumazioni si è altresì curato di avvisare i parenti degli esumandi sulla scorta dei recapiti disponibili sul registro cimiteriale tenuto dai
necrofori.  Sono  state  raggiunte  telefonicamente  circa  il  60%  delle  persone,  dal  momento  che  a  distanza  di  così  tanto  tempo
dall’inumazione (dai 28 ai 20 anni) molti recapiti non erano più attuali. 
Totale salme esumate: n. 361 di cui:

• re-inumati: n. 40
• tumulazioni supplementari in ossari/loculi definite: n. 60
• trasporti resti in altri Comuni definiti: n. 13
• ossari dati in concessione: n. 53
• resti conferiti ossario comune su indicazione dei parenti: n.10

A causa  dell’emergenza  COVID-19  e  delle  limitazioni  agli  spostamenti  molti  parenti  degli  esumati  debbono  ancora  definire  la
sistemazione dei resti dei loro cari e pertanto le relative cassette zincate sono conservate nei locali del Cimitero in attesa di concludere le
pratiche amministrative.



Codice Obiettivo  4.07 – Cultura
Progettazione della riapertura dell’Accademia culturale e riorganizzazione della gestione degli incarichi di docenza
Risultato atteso: Adeguamento dell’attività dell’Accademia alle normative Covid e contestuale attività di valorizzazione delle proposte
culturali. Riorganizzazione dei criteri di affidamento dell’attività di docenza

A seguito delle normative COVID l'attività dell'Accademia Culturale si è dovuta radicalmente modificare rispetto alla storia precedente
che prevedeva corsi e conferenze in presenza con una media di circa 20-30 Accademisti partecipanti per i corsi e talvolta anche 70 per
le Conferenze. Le normative vigenti in tema di contenimento della pandemia hanno determinato, con riferimento all’Anno Accademico
2019/2020 la chiusura delle attività dal vivo, a partire dal 24 Febbraio 2020. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività proprie gli
Uffici e il Comitato di Amministrazione si è attivato proseguendo l'attività attraverso l’attivazione e/o proseguimento dei corsi in modalità
on line mentre sono stati sospesi i corsi aventi ad oggetto attività manuali e le Conferenze. 
Nonostante il  perdurare delle  limitazioni  alle  attività  culturali  a  seguito  dei  diversi  DPCM, gli  Uffici  hanno comunque provveduto a
predisporre  tutte  le  azioni  necessarie  per  permettere  l'inizio  dell'Anno  Accademico  2020/2021  in  sicurezza  e  pertanto  consentire
l’attivazione di corsi nel rispetto delle disposizioni di legge.
Sono così state predisposte le postazioni all’interno dei locali di Villa Queirolo secondo i seguenti numeri:
- Conferenze a piano terra: massimo 16 persone;
- Conferenze primo piano: massimo 30 persone;
- Aula di lingue: massimo n. 15 persone;
-Aula di pizzo e ricamo: massimo n. 16 persone;
- Aula di pittura: massimo n. 19 persone;
- Aula di ardesia: massimo n. 10 persone;
-Aula di di Manualità: massimo  n. 6 persone.
Le ultieriori limitazioni hanno tuttavia determinato lo slittamento dell’Anno Accademico 2020/2021 al Gennaio 2021. 
A seguito della tipologia di utenza abitualmente frequentante l’Accademia culturale e l’incertezza in relazione alle tempistiche di ripresa
delle attività in presenza, si è provveduto, per l’Anno Accademico 2020/2021:
- con Deliberazione G.C. n. 274 del 29/12/2020 ad una riduzione delle quote di iscrizione per i corsi on line ed in presenza;
-con Deliberazione n. 277 del 30/12/2020 ad una presa d’atto della situazione in essere e, al fine di dare continuità al programma di 
insegnamento previsto per l’Anno Accademicio 2020/2021 la disposizione di una continuità di insegnamento così come programmata 
inizialmente. Si sono pertanto riusciti  a mantenerne attivi nove corsi.



Inoltre, stante le limitazioni in tema di selezione dei candidati all’insegnamento delle materie oggetto dei corsi derivanti dall’impossibilità
di procedere a selezioni in presenza nonché le difficoltà di esperire una gara a carattere comparativo in un periodo di emergenza nel
quale non è dato sapere neppure le modalità di attivazione dei corsi in presenza, si è provveduto, con la deliberazione del 30 dicembre
2020 a confermare il gruppo dei docenti del precedente Anno Accademico.  Si è peraltro nel frattempo provveduto ad adeguare i criteri di
affidamento dell'attività di docenza secondo le modalità di cui al codice degli appalti ed a studiare i criteri di selezione del personale per il
prossimo l’Anno Accademico 2021/2022, una volta avuto contezza delle possibilità dei corsi attivabili sulla base dell’andamento della
pandemia.
In vista della prossima entrata in vigore del sistema Pago Pa, prevista inizialmente nel mese di luglio 2020 e poi rinviata al 1° marzo
2021 si è prevista una trasformazione del metodo di pagamento delle quote di iscrizione che eliminerà il passaggio di contanti. Si sta
inoltre predisponendo una scheda di iscrizione che consenta una riduzione del tempo lavoro del personale addetto e una modalità nuova
di verifica delle presenze a ciascun corso tenuto conto della necessità di offrire un periodo di prova. 

Codice Obiettivo  4.08 – Definizione microstruttura,  organigramma e funzionigramma, mappatura processi e procedimenti,
attuazione misure di prevenzione e trasparenza anno 2020, definizione PTPCT 2021-2023

L’obiettivo, comune a tutti i Settori dell’Ente ha visto il Settore 4 effettuare le seguenti attività
Sub  obiettivo  1:  Definizione  della  microstruttura,  organigramma  funzionigramma  ricognizione  e  definizione  processi  e
procedimenti
Il  Settore ha provveduto ad adeguare secondo gli  schemi proposti  dal  Segretario Generale,  la microstruttura ed il  funzionigramma
collaborando con l’Ufficio addetto trasmettendo i dati richiesti. 

Sub Obiettivo 2: monitoraggio andamento della Sezione Amministrazione Trasparente
I  singoli responsabili  di procedimento hanno provveduto a verificare l’inserimento nelle apposite sezioni dei dati di competenza con
particolare  riferimento  (affidamenti,  attraverso  il  portale  Appalti  di  Maggioli)  e  sussidi  (direttamente  sul  sito  dell’Ente)  nonché  ad
aggiornare la voce provvedimenti. Per quanto riguarda l’anagrafe delle prestazioni, l’aggiornamento avviene direttamente attraverso il
sito ministeriale al quale sul sito dell’Ente vi è apposito rimando. 



L’aggiornamento avviene ad opera del Responsabile dei Servizi comuni sulla base dei dati comunicatigli dai Responsabili dei singoli
Uffici. 
Sub obiettivo 3: Ricognizione e analisi delle attività svolte da personale tecnico preposto alla corresponsione dei benefici di
carattere economico (erogazione sovvenzioni, sussidi contributi). 
Ciascun responsabile di ufficio, per la parte di propria competenza, verifica che l’istruttoria da cui deriva l’erogazione sia completa ed
esaustiva, ove dalle tabelle riassuntive risulti  un beneficiario per il  quale l’addetto possa essere in conflitto di interessi, provvede al
riesame della pratica e dei documenti allegati. 
Con riferimento a contributi affitto, riduzione tariffe mensa e trasporto, assegno di maternità e nucle, vengono altresì svolti incroci diretti
con  gli  altri  uffici  dell’Ente  al  fine  di  reperire  dati  uniformi  circa  la  verificità  delle  dichiarazioni  poste  a  suffragio  della  richiesta  di
sovvenzione o sussidi e, ove necessario, e comunque anche a campione viene interessata la Guardia di Finanza. 

Sub  obiettivo  4:  Adozione  eventuali  correzioni  alle  misure  in  atto  in  tema  di  rotazione  del  personale  interessato  nei
procedimenti di cui sopra. 
Le attività straordinarie di erogazioni sussidi, contributi, sovvenzioni, derivanti dall’emergenza covid hanno determinato l’impiego di tutto il
personale del Settore 4 nella gestione delle domande. I confronti diretti tra gli stessi, l’esame anche da parte di altri uffici in relazione ad
alcune domande e il supporto attivo della Guardia di finanza ha determinato un rischio pressoché nullo di conflitto di interesse ciò in
quanto le medesime domande erano visionate da più persone per i diversi motivi e per le attivazione dei necessari aiuti, da ultimo, il
singolo responsabile del  procedimento. Ne consegue che le  pratiche sono state appannaggio di  tutti  i  dipendenti  con rotazione di
incarichi e riesame da parte dei responsabili degli uffici competenti all’erogazione.

Con riferimento alla partecipazione alla formazione in tema di Anticorrruzione e Trasparenza, organizzata dall’ufficio personale attraverso
un web in air messo a disposizione nel mese di novembre 2020, si è avuta la partecipazione di n. 28 unità di personale su 41 in servizio
alla data della messa a disposizione superando la percentuale di partecipazione prevista dall’obiettivo.
Il Settore sia come Dirigente che come singoli RUP ha inoltre provveduto ad rispettare le tempistiche per gli invii dei dati e delle schede,
procedendo ad acquisire le dichiarazioni di cui all’allegato 1E ed 1F del PTPC entro il 30 novembre 2020. Così come sono stati rispettati
gli invii dei dati a mezzo del portale Appalti

Codice Obiettivo 04.09 -  Distretto socio sanitario, Ambito Sociale



Avvio e Implementazione di un nuovo modello organizzativo per la gestione del Reddito di  Cittadinanza (RdC) e dei PUC
( Progetti di Utilità Collettiva) nei Comuni afferenti al distretto sociosanitario 14 Tigullio Occidentale

Risultato  atteso:   Elaborazione  ,  ai  sensi  delle  indicazioni  e  della  tempistica  indicata  dalla  normativa  ministeriale,  di  procedure
omogenee di gestione del RdC nell’ambito dei Comuni afferenti al distretto 14 Tigullio ( Rapallo, Zoagli, SML e Portofino). Promozione ,
avvio e implementazione dei PUC ( Progetti Utili alla Collettività) nei Comuni del distretto e in collaborazione con il Terzo Settore locale.

Nel corso del 2020  il distretto ha elaborato e messo a sistema le procedure operative per l’avvio di un nuovo servizio dedicato alla presa
in carico dei beneficiari del RDC .

Il primo step ha riguardato l’analisi approfondita degli adempimenti richiesti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito al
rispetto del work flow che prevede l’intervento di diverso soggetti istituzionali .

• Nei primi mesi dell’anno è stato approntato  un piano di lavoro con la rete istituzionale dei soggetti coinvolti: sono stati organizzati
n. 3 incontri con i dirigenti del CPI ( centro per l’impiego regionale e locale) sono stati organizzati n. 2 incontri con ASL ( tutti i
servizi territoriali ) al fine di condividere i percorsi e gli esiti  previsti nei Patti per l’Inclusione Sociale; si sono elaborate delle linee
operative condivise per la segnalazione dei soggetti conosciuti e non conosciuti dai servizi  sanitari; si è affrontato il tema della
privacy . 

• Sono state calendarizzate riunioni mensili  tra navigator e operatori sociali  referenti dei distretti  con la finalità di scambiarsi le
segnalzioni afferenti alle diverse piattaforme informatiche  ( ANPAL e GEPI) e procedere in modo omogeneo rispetto alle criticità di
percorso  

• Sono stati organizzati n. 2  incontri con Ufficio anagrafe del Comune di Rapallo e  numerosi contatti scritti e telefonici con le
anagrafi dei Comuni del distretto ( Zoagli, SML, Portofino) per condividere il rispetto delle procedure previste in  capo a questi
uffici relative alla verifica dei requisiti di residenza previsti nel decreto poi convertito in legge e stabiliti nell’accordo Conferenza
Stato-Città del luglio 2018. 

• Sono stati inidividuati ed accreditati in Piattaforma GEPI i  coordinatori e i responsabili anagrafici di ciascun ufficio anagrafe.
• è stato  creato un file  condiviso tra  anagrafe  e   i  servizi  sociali  Rapallo  utile  a  segnalare anomalie  e monitorare i  dati  dei

beneficiari. 
• In qualità di amministratore della piattaforma Gepi il direttore sociale ha  accreditato e profilato per ciascun comune i referenti del

progetto in virtù dei diversi ruoli ricoperti previsti in piattaforma .



• Sono stati organizzati n. 3 incontri con la Segreteria Tecnica del distretto per  condividere il piano operativo per la presa in carico
dei beneficiari del RDC e la progettazione  per partecipare al bando PON Avviso 1/2019 che prevede il rafforzamento del servizio
sociale professionale

• sono state calendarizzate riunioni settimanali del gruppo di lavoro distrettuale sul RdC 
• con  Decreto  Direttoriale  n.  184  del  25/06/2020  il  mInistero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  ha  approvato  la  proposta

progettuale,  presentata dal Comune di Rapallo in qualità di capofila,  a valere sull’Avviso 1 PAIS Pon Inclusione che prevede il
rafforzamento  del servizio sociali professionale l’assunzione di n. 1 assistente sociale a tempo determinato per la gestione dei
beneficiari del Rdc 

• In data 24/07/2020 il Comune di Rapallo ha sottoscritto una convenzione di sovvenzione con la Direzione Generale per la lotta
alla povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’avvio del progetto che per cause  esogene non è stato possibile
avviare ( ricerca senza risultati  di graduatorie a tempo indeterminato dalle quali attingere; ipotesi concordata con Conferenza
Sindaci di utilizzare graduatoria a fine procedura concorso aass indetto dal Comune di SML, partner del progetto AV1 PAIS,  poi
sospeso causa Covid che sarà istruito a breve con modalità da remoto ) 

• Sono stati redatti n. 2 verbali di deliberazione della Conferenza dei Sindaci del distretto del 5 agosto 2020  : Verbale n 8/2020  di
approvazione  modalità  organizzative  per  la  gestione  del  Reddito  di  Cittadinanza  (RdC)  nei  Comuni  afferenti  al  distretto
sociosanitario 14 Tigullio Occidentale  e verbale n. 9 Approvazione avvio tavolo di  lavoro interdistrettuale per gestione fondi
finalizzati .

• Nel corso dei mesi  di maggio , giugno, luglio  il  distretto elaborato un piano di lavoro per avviare i PUC ( Progetti  Utili  alla
Collettività) previsti come adempimento obbligatorio dei fruitori del RDC 

• La Giunta Comunale ha deliberato un atto di indirizzo per l’avvio dei PUC in data 6/08/2020  ( Progetti Utili alla Collettività) ( DGC
n 158 del 6/08/2020) 

• nei mesi di ottobre ,  novembre e dicembre il distretto , ai fini di rispettare gli accordi presi con il CPI , in attesa di poter avvalersi
del servizio sociale professionale , ha  avviato n. 20  colloqui  di approfondimento e orientamento a favore dei beneficiari Rdc in
carico al Centro per l’Impiego ai fini dell’avvio dei PUC. Ciò è stato possibile utilizzando risorse residue di un partner del progetto
PON Avviso 3/2016 . 

• Nel mese di ottobre  sono state effettuate  riunioni per presentazione procedura PUC da avviare da parte dei settori del Comune
Rapallo. N. 1 riunione con operatori dei servizi sociali e n. 1 riunione con la conferenza dei dirigenti del Comune di Rapallo. A
novembre si è effettuata una riunione con amministratori comune di Zoagli.



Per quanto riguarda gli  indicatori   di  risultato numerici  non è stato possibile raggiungere né il  livello atteso intermedio (20 Patti  di
inclusione e 3 PUC ) né il livello atteso finale (40 patti di inclusione e 6 PUC) per  cause esogene intervenute nel corso dell’anno. Il
protrarsi dello stato emergenziale ha infatti determinato il protrarsi del blocco assunzionale e del blocco delle attività di scambio dati tra la
piattaforma ANPAL (a cui afferisce il centro per l’impiego) e la piattaforma GEPI (a cui afferiscono i servizi sociali) 



ANNO 2020
Codice obiettivo: CODICE 04.01

Denominazione  PREDISPOSIZIONE GRADUATORIA BANDO ERP
Riferimento DUP 08.01 POLITICHE ABITATIVE

Unità organizzativa responsabile Settore 4 – Ufficio Politiche Abitative Responsabile  Dott.ssa Anna Maria Drovandi

Unità organizzative coinvolte Settore 4 – Ufficio Agevolazioni Tariffe / Ufficio Sac Obiettivo  annuale pluriennale

Predisposizione della graduatoria bando Erp 2019Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 80

Indicatori

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

1 30,00% soggetti assistiti N soggetti istanti/n.richieste di assistenza alla compilazione 90,00% 92/92 100

2 30,00% domande da esaminare n. domande esaminate/n. Domande presentate 100,00% 85/85 100

3 20,00% domande inserite n. domande inserite/n. Domande presentate 100,00% 85/85 100

4 10,00% pubblicazione graduatoria provvisoria temporale 15/08/20 Determina 3/08/2020 n. 675 100

5 10,00% approvazione graduatoria definitiva temporale 31 dicembre 2020 Determina 28/12/2020 n. 1,344 100

Note:

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

collaborazione

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento



Piano operativo

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

1 30,00% assistenza alla compilazione delle domande 03/04/2020 (scadenza bando) n. soggetti ricevuti >30 92 100,00%

2 30,00% 31 maggio/30 giugno >50 53/85 100,00%

3 20,00% 15 luglio 2020 >50 53/85 100,00%

4 10,00% pubblicazione graduatoria provvisoria 15 agosto 2020 gg ritardo 0 0 100,00%

5 10,00% 31 dicembre 2020 / 0 100,00%

Risorse umane

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

1 assistenza alla compilazione delle domande REPETTO/DROVANDI
Repetto Lapide Sanna Ilari ecc.

10,00% 80,00% 7,00% 3,00%

2 verifica completezza domande,  eventuale soccorso istruttorio REPETTO/DROVANDI
Repetto Lapide Sanna

15,00% 80,00% 5,00%

3 REPETTO/DROVANDI
Lapide

100,00%

4 pubblicazione graduatoria provvisoria REPETTO/DROVANDI
Repetto Lapide

50,00% 50,00%

5 Gestione degli eventuali ricorsi e predisposizione proposta di approv REPETTO/DROVANDI
Repetto Lapide

65,00% 35,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Repetto Lapide Sanna Ilari ecc.

1 assistenza alla compilazione delle domande 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
10,00% 80,00% 7,00% 3,00% 0,00% 0,00%

3,00 24,00 2,10 0,90 0,00 0,00

2 verifica completezza domande,  eventuale soccorso istruttorio 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
15,00% 80,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4,50 24,00 1,50 0,00 0,00 0,00

3 inserimento domande nel data base creato dall’uffico e  attribuzione c 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 pubblicazione graduatoria provvisoria 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

5 Gestione degli eventuali ricorsi e predisposizione proposta di approva 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
65,00% 35,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6,50 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 19 76,5 3,6 0,9 0 0

Punti Max 19 76,5 3,6 0,9 0 0

Repetto Lapide Sanna Ilari ecc.

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

% 
raggiungimento

verifica completezza domande,  eventuale soccorso 
istruttorio

n. domande esaminate/n. Domande 
presentate

inserimento domande nel data base creato dall’uffico e  
attribuzione codice agli utenti per la graduatoria

n. domande inserite/n. Domande 
presentate

Gestione degli eventuali ricorsi e predisposizione 
proposta di approvazione graduatoria definitiva

gestione n. 3 ricorsi e pubblicazione 
graduatoria secondo le tempistiche

inserimento domande nel data base creato dall’uffico e  
attribuzione codice agli utenti per la graduatoria

Il vincolo è determinato dalle tempistiche di :gestione dei ricorsi tenuto conto che gli 
stessi devono essere esaminati dalla commissione CRER e vi è ancora in atto 
l’mergenza covid nonché delle tempistiche legate alle comunicazioni agli utenti non 
aventi la pec, a seguito dei rallentamenti dei servizi postali                                              
                       In relazione al vincolo:. La CRER si è riunita nei tempi previsti e si è 
riusciti pertanto ad apporvare la graduatoria definitiva nei tempi di cui all’obbiettivo



Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2020
Codice obiettivo: Settore 4 – Codice 4.02

Denominazione  Modifica del Regolamento del trasporto scolastico
Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 4- Ufficio Pubblica Istruzione Responsabile  Dott ssa Anna M. DROVANDI 

Unità organizzative coinvolte Ufficio Pubblica Istruzione Obiettivo  annuale pluriennale

Adeguare il Regolamento del trasporto scolastico alla normativa vigente, rendendo contestualmente più chiare le modalità di ammissione e di svolgimento del servizioRisultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

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

Indicatori

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

1 100,00% temporale Proposta 25 agosto 2020 100

2

3

4

Note:

04.02 02 Altri ordini di istruzione non 
universitaria

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

collaborazione

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficienza 
 

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

alla data del 31 agosto 2020



Piano operativo

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

1 25,00% 30 giugno 2020 gg ritardo 100,00% 100,00% 100,00%

2 20,00% ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 15 luglio 2020 gg ritardo 0 100 100,00%

3 35,00% Predisposizione bozza Revisione Regolamento 31 luglio 2020 gg ritardo 100,00% 100,00% 100,00%

4 20,00% 31 agosto 2020 gg ritardo 100,00% 100,00% 100,00%

5

6

7

Risorse umane

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

1      REPETTO /DROVANDI ANNA M.
Repetto Francesca Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia ecc.

25,00% 10,00% 30,00% 30,00%

2 ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3      REPETTO /DROVANDI ANNA M.
Repetto Francesca Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia

15,00% 5,00% 40,00% 40,00%

3 Predisposizione bozza Revisione Regolamento      REPETTO /DROVANDI ANNA M.
Repetto Francesca Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia

15,00% 5,00% 40,00% 40,00%

4  Invio  bozza all'organo politico per valutazione e sottoposizione di      REPETTO /DROVANDI ANNA M.
Repetto Francesca Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia

30,00% 35,00% 35,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Repetto Francesca Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia ecc.

1 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
25,00% 10,00% 30,00% 30,00% 0,00% 0,00%

6,25 2,50 7,50 7,50 0,00 0,00

2 ricerca e analisi comparativa regolamenti altri enti  > 3 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
15,00% 5,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00%

3,00 1,00 8,00 8,00 0,00 0,00

3 Predisposizione bozza Revisione Regolamento 100,00% 0,00% 100,00% 35,00
15,00% 5,00% 40,00% 40,00% 0,00% 0,00%

5,25 1,75 14,00 14,00 0,00 0,00

4  Invio  bozza all'organo politico per valutazione e sottoposizione dis 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
30,00% 0,00% 35,00% 35,00% 0,00% 0,00%

6,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 20,50 5,25 36,50 36,50 0,00 0,00

Punti Max 20,50 5,25 36,50 36,50 0,00 0,00

Repetto Francesca Berisso Eliana Aste Paola Vilotti Alicia ecc.

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

% 
raggiungimento

Analisi vigente Regolamento: costituzione gruppo di 
lavoro -Predisposizione calendario per il gruppo di 

lavoro Piano di lavoro 

 Invio  bozza all'organo politico per valutazione e 
sottoposizione discussione 

Analisi vigente Regolamento: costituzione gruppo di lavoro -
Predisposizione calendario per il gruppo di lavoro Piano di lavoro 

Analisi vigente Regolamento: costituzione gruppo di lavoro -
Predisposizione calendario per il gruppo di lavoro Piano di lavoro 



Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2020
Codice obiettivo: Settore 4     - Codice 4.03

Denominazione  Operazioni di scarto degli archivi informatici e cartacei del Settore 4
Riferimento DUP

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

Unità organizzative coinvolte  tutti gli Uffici del Settore Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

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

Indicatori

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

1 60,00% Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia  '=>20 29 100

2 40,00% Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia KB eliminati /  kb presenti Cartelle Settore 4 alla data del 26 giugno '=>5% '=>5% 100

3

Note:

Eliminare file e cartelle informatiche non in uso contenenti documentazione superata o risultante copia di documento già oggetto di archiviazione informatica (es. pdf scaricati dal protocollo o 
già inseriti quali parte integrante di determinazioni o deliberazioni). Eliminazione delle copie di atti e/o dei documenti sulla base di quanto previsto dal manuale di gestione del protocollo in uso 
all’Ente e predisposizione degli eventuali atti 

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

collaborazione

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

n. scatole preparate per il macero /n. 10 uffici interessati dallo 
scarto*



Piano operativo

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

1 40,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2020 percentuale elimiazione file '=>5% '=>5% 100,00%

2 40,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2020 numerico N°1 elenco per ciascun ufficio N°1 elenco per ciascun ufficio 100,00% endogena vedi relazione

3 25,00% predisposizione scatole per l’invio all’archivio 01 Gennaio 31 Dicembre 2020 numerico n. 3 scatole n. 3 scatole 100,00%

4 10,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2020 numerico n. 20 scatole 100,00%

5 5,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2020 temporale Predisposizione atti entro il 31.12.2020 100,00% esogena  vedi relazione

6

7

Risorse umane

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

1
tutti dipendenti settore Costa Massa Repetto Gori Canepa

100,00%

2
tutti dipendenti settore

100,00%

3 predisposizione scatole per l’invio all’archivio
tutti dipendenti settore

100,00%

4
tutti dipendenti settore

100,00%

5
Costa Massa Repetto Gori Canepa

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

6 0

7 0

note

1 All’obiettivo devono ritenersi partecipanti tutti i dipendenti assegnati al settore in percentuale paritaria e proporzionale 
2 All’obiettivo devono ritenersi partecipanti tutti i dipendenti assegnati al settore in percentuale paritaria e proporzionale 
3 All’obiettivo devono ritenersi partecipanti tutti i dipendenti assegnati al settore in percentuale paritaria e proporzionale 
4 All’obiettivo devono ritenersi partecipanti tutti i dipendenti assegnati al settore in percentuale paritaria e proporzionale 

% 
raggiungimento

verifica cartelle di competenza da parte di ciascun 
ufficio ed eliminazione file

Esame materiale cartaceo presente nei diversi uffici e 
predisposizione elenco documentazione oggetto di 

determinazione di scarto

Predisposizione scatole per l’invio al macero attraverso 
ditta Aprica del materiale non oggetto di scarto 

archivistico

n. 29 csatole e già eliminati n. 46 sacchi 
triturati

predisposizione atti propedeutici allo scarto archivistico 
del materiale soggetto allo stesso

file inviati a soprintendenza nel mese di 
dicembre 2020

verifica cartelle di competenza da parte di ciascun ufficio ed 
eliminazione file

Esame materiale cartaceo presente nei diversi uffici e 
predisposizione elenco documentazione oggetto di determinazione 
di scarto

Predisposizione scatole per l’invio al macero attraverso ditta Aprica 
del materiale non oggetto di scarto archivistico

predisposizione atti propedeutici allo scarto archivistico del 
materiale soggetto allo stesso



Raggiungimento Obiettivo

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso tutti dipendenti settore Costa Massa Repetto Gori Canepa

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

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 predisposizione scatole per l’invio all’archivio 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

4 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

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

0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Punti Ottenuti 95,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Punti Max 95,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

tutti dipendenti settore Costa Massa Repetto Gori Canepa

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

verifica cartelle di competenza da parte di ciascun ufficio ed 
eliminazione file

Esame materiale cartaceo presente nei diversi uffici e 
predisposizione elenco documentazione oggetto di determinazione 
di scarto

Predisposizione scatole per l’invio al macero attraverso ditta Aprica 
del materiale non oggetto di scarto archivistico

predisposizione atti propedeutici allo scarto archivistico del 
materiale soggetto allo stesso

messa a disposizione degli scatoloni da parte dell’Ufficio economato. Ritiro scatole da 
parte di Aprica  Per la biblioteca vengono invece utilizzato oltre a scatole,  il bidone 
presente, con scarico direttamente nel furgone aprica su chiamata

Distretto, Sport, Turismo, Cultura, Ambito, Sac-Agevolazioni Tariffe, Igiene- Politiche Animali, Pubblica Istruzione, Biblioteca, Informagiovani (non è 
da ricomprendere nello scarto in oggetto lo scarto di volumi catalogati, ma semplice materiale di ufficio e pubblicazioni)



ANNO 2020
Codice obiettivo: 4.04

Denominazione  
Riferimento DUP

Unità organizzativa responsabile Settore 4 Responsabile  Dott.ssa Anna Maria 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 7 qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

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

Indicatori

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

1 30,00% analisi esternalizzazione servizi culturali temporale predisposizione atto di giunta vedi relazione 70 esogena vedi relazione

2 10,00% Indicatore di Risultato Obiettivo : efficacia N. inserimenti su ledwall '=>6 '=>21 100

3 30,00% Indicatore di Risultato Obiettivo : efficacia n. prestito libri effettuati durante l’emergenza '=>200 '=1765 100

4 30,00% conferimento incarico curatore museale temporale conferimento incarico vedi relazione 90 esogena vedi relazione

Note:

GESTIONE DELLE STRUTTURE DESTINATE ATTIVITA' CULTURALI / EVENTI- 
SECONDO LE NORMATIVE COVID-19 E MANTENIMENTO DEGLI STANDARD 
QUALITATIVI ATTRAVERSO IL NUOVO APPALTO RELATIVO ALLA CUSTODIA 

DELLE STESSE

MISSIONE 5: 5 Tutela e Valorizzazione dei 
beni 

e delle attività culturali

Mantenimento degli standard qualitativi mediante la verifica dei contratti in essere e l’elaborazione e preparazione dei capitolati per gli affidamenti in scadenza           
Mantenimento degli standard di diffusione delle informazioni riguardanti la città mediante l’utilizzo di led wall sul territorio                                                              Adeguamento 
della Biblioteca alla normativa covid. Mantenimento delle attività istituzionali e culturali all’interno del Museo del Merletto e della Biblioteca nel rispetto della normativa Covid.

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

collaborazione

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento



Piano operativo

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

1 30,00% 31 dicembre 2020 temporale 0 gg ritardo vedi relazione 70,00% esogena

2 10,00% 31 dicembre 2020 temporale n. 6 21 100,00%

3 30,00% maggio/dicembre numerico '=> 100 1765 100,00%

4 30,00% conferimento incarico curatore museale 20 dicembre 2020 temporale 0 gg ritardo 90,00% causa esogena

Risorse umane

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

1 Drovandi Anna Maria/Gori
Gardella C. Gori A. Aldrighetti M. REPETTO OLIVARI CERESOLI

50,00% 25,00% 25,00%

2 Drovandi Anna Maria
Aldrighetti M.

100,00%

3
REPETTO OLIVARI CERESOLI

5,00% 40,00% 55,00%

4 conferimento incarico curatore museale
Gardella C. Gori A. Aldrighetti M.

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

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Gardella C. Gori A. Aldrighetti M. REPETTO OLIVARI CERESOLI

1 70,00% 30,00% 100,00% 30,00
50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

15,00 7,50 7,50 0,00 0,00 0,00

2 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

3 100,00% 0,00% 100,00% 30,00
0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 40,00% 55,00%

0,00 0,00 0,00 1,50 12,00 16,50

4 conferimento incarico curatore museale 90,00% 10,00% 100,00% 30,00
40,00% 40,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,00 12,00 6,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 37,00 19,50 13,50 1,50 12,00 16,50

Punti Max 37,00 19,50 13,50 1,50 12,00 16,50

Gardella C. Gori A. Aldrighetti M. REPETTO OLIVARI CERESOLI

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

% 
raggiungimento

analisi esternalizzazione servizi culturali elaborazione 
capitolati di appalto servizi -elaborazione atto di giunta

mantenimento degli standar di diffusione 
dell’informazione mediante l’utilizzo di schermi giganti 
previo accordo con PL- Ufficio Stampa e GSI

Prestito dei libri della biblioteca comunale nel rispetto 
della normativa Covid

Ri pubblicazione avviso di selezione 12 
gennaio 2021

analisi esternalizzazione servizi culturali elaborazione capitolati di 
appalto servizi -elaborazione atto di giunta

mantenimento degli standar di diffusione dell’informazione 
mediante l’utilizzo di schermi giganti previo accordo con PL- Ufficio 
Stampa e GSI

Prestito dei libri della biblioteca comunale nel rispetto della 
normativa Covid

analisi esternalizzazione servizi culturali elaborazione capitolati di 
appalto servizi -elaborazione atto di giunta

mantenimento degli standar di diffusione dell’informazione mediante 
l’utilizzo di schermi giganti previo accordo con PL- Ufficio Stampa e 
GSI

Prestito dei libri della biblioteca comunale nel rispetto della 
normativa Covid



Codice obiettivo: Settore 4 - Codice 4.05

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 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 finale alla data % raggiungimento motivazione scostamento

1 30,00% EROGAZIONE BUONI SPESA 4; 4 ; 100% ; 25, 100%, = 30 aprile 2020 100,00%

2 20,00% EROGAZIONE PACCHI SPESA n° incontri realizzati; n° domande valutate /n° domande pervenute 5; 100% 30 ottobre 2020 100,00%

3 15,00% n° di telefonate ricevute; 100 30 ottobre 2020 100,00%

4 10,00% N° TELEFONATE; - n° laboratori proposti;  N° INCONTRI TEMATICI   ‘> 150; > 4; > 4 30 giugno 2020 100,00%

5 25,00% BANDO AFFITTI n.  246 domande analizzate/ n.246  domande pervenute; 100,00% 15/09/2020 100,00% esogena

Note:

MISURE STRAORDINARIE PREVISTE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID -
19

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

Il progetto è volto alla realizzazione di un complesso di interventi volti a contrastare la grave crisi socio- economica derivante dal lockdown e a supportare 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 dalla realizzazione di nuovi misure di contenimento delle nuove 
sacche di povertà creatasi a seguito della repentina ed improvvisa sospensione delle attività lavorative.  Accanto a misure di sostegno di natura economica sono stati altresì potenziati ed innovati 
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 e misure di supporto in 
remoto rivolte alle famiglie dei minori frequentanti il nido d’infanzia comunale. L’intera Area Servizi alla persona ha profondamente rinnovato le proprie modalità operative modellandole in un’ottica di 
riadattamento alle nuove esigenze derivanti dall’emergenza sanitaria.    

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

   )       x

origine 
scostamento

- numerico  n° incontri (operatori/amministratori) ; - numero incontri tra operatori 
coinvolti;  - n° istanze pervenute/n° istanze analizzate; - n° convenzioni sottoscritte 
con i negozianti; -  n° domande pervenute/n° domande analizzate, valore buoni spesa 
consegnati/ valore buoni spesa stampati

POTENZIAMENTO DEL 
SEGRETARIATO SOCIALE E DEI 

SERVIZI DI SUPPORTO (assistenza 
domiciliare, consegna spesa, consegna 

pasto a domicilio)

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN 
REMOTO RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DEI 

MINORI FREQUENTANTI IL NIDO 
D’INFANZIA COMUNALE – SPORTELLO 
PADAGOGICO TELEFONICO,  ATTIVITà 

LABORATPRIALE A DISTANZA, 
INCONTRI TEMATICI CON LE FAMIGLIE 

data chiusura bando 21/09/2021 in luogo 
del 15/9/ 2021



Piano operativo

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

1 30,00% 31 marzo2020 4; 4 ; 100% ; 25, 100%, = 4; 4 ; 100% ; 25, 100%, = 100,00%

2 20,00% 30 aprile 2020 5; 100% 5; 100% 100,00%

3 15,00% 30 dicembre 2020 n° di telefonate ricevute; 100 100 100,00%

4 10,00% 30 giugno 2020 > 150; > 4; > 4 > 150; > 4; > 4 100,00%

5 25,00% 15 settembre 2020 n.  246 domande analizzate/ n.246  domande pervenute; 100% 100% 100%

livello effettivo 

finale 

% 

raggiungimento
EROGAZIONE BUONI SPESA: l’attivazione di questa 
misura di contrasto alla povertà prevede la 
realizzazione di una serie di incontri in video call di 
raccordo tra gli operatori dei servizi (area sociale e 
area finanziaria) e la parte politica per la definizione 
dei criteri di accesso al servizio. Viene quindi 
predisposta la modulistica necessaria, pubblicata on-
line e distribuita cartacea.  Contestulamente vengono 
realizzati incontri  con il personale coinvolto nella 
raccolta e nella valutazione delle domande (Ufficio 
GSI, Aldrighetti, Gardella, assistenti sociali). La fase di 
raccolta delle istanze è avvenuta sia on-line che in 
formato cartaceo ed ha reso opportuno il 
potenziamento del servizio di accoglienza svolto 
all’aperto. Contestualmente è stata Rrealizzata la 
stampa dei buoni spesa e si è proceduto alla 
pubblicazione di un avviso pubblico rivolto agli 
esercizi commerciali del territorio affinché aderiscano 
alla convezione con l’A.C. per l’utilizzo dei buoni 
spesa. Segue ta la fase di valutazione delle 
domande che richiede il lavoro sinergico di numerosi 
operatori anche in considerazione della presenza di 
domande cartacee che devono essere caricate on-line. 
Vengono così individuati i beneficiari ai quali vengono 
consegnati domiciliarmente i buoni. 

- numerico  n° incontri (operatori/amministratori) ; - numero 
incontri tra operatori coinvolti;  - n° istanze pervenute/n° 
istanze analizzate; - n° convenzioni sottoscritte con i 
negozianti; -  n° domande pervenute/n° domande analizzate, 
valore buoni spesa consegnati/ valore buoni spesa stampati

EROGAZIONE PACCHI SPESA : vengono organizzati 
incontri in video call con le associazioni di volontariato 
del territorio al fine di concordare le modalità operative 
da adottare per l’individuazione dei beneficiari, per 
l’acquisto delle derrate alimentari e per la consegna a 
domicilio. Viene predisposto un atto di indirizzo della 
Giunta Comunale nel quale vengono definite modalità 
operative e coperture finanziarie. In collaborazione con 
l’ufficio GSI vengono predisposti i moduli di domanda 
on line cui viene associata la modalità di 
presentazione cartacea. Successivamente si passa 
alla fase di valutazione delle istanza e alla 
composizione di una file da inoltrare alla Protezione 
Civile per l’organizzazione delle consegne. 

n° incontri realizzati; n° domande valutate /n° domande 
pervenute

POTENZIAMENTO DEL SEGRETARIATO SOCIALE 
E DEI SERVIZI DI SUPPORTO (assistenza 
domiciliare, consegna spesa, consegna pasto a 
domicilio): fin dai primi giorni di lockdown viene 
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). 
Contestualmente viene fatta una ricognizione dei nuovi 
bisogni emergenti a seguito dell’emergenza sanitaria e 
viene potenziato il servizio di consegna pasti a 
domicilio rivolto a quella fascia di popolazione 
particolarmente fragile. In aggiunta viene attivato il 
servizio di acquisto e consegna spesa per le persone 
anziane e/o in isolamento domiciliare fiduciario. A tal 
fine si è proceduto all’acquisto di gift card che hanno 
consentito agli operatori di effettuare gli acquisti e 
consegnarli davanti al domicilio delle persone senza 
aver con essi alcun contatto diretto. E’ stato inoltre 
attivato un servizio di supporto per la compilazione 
opn-line delle richieste delle misure regionali legate 
all’emergenza covid: bonus bay sitting, bonus per 
l’acquisto di strumenti informatici.

 Viene attivato uno sportello di supporto pedagogico 

rivolto alle famiglie dei minori iscritti al nido d’infanzia 

comunale, il servizio rimane attivo anche durante le 

settimane di apertura delle iscrizioni per l’anno 

scolastico 2020/2021 fornendo tutte le informazioni 

necessarie per le nuove ammissioni. In parallelo sono 

attive diverse iniziative di supporto alle famiglie 

realizzate da tutti gli educatori del nido quali: attività 

laboratoriali per i bambini e le loro famiglie e incontri di 

formazione e consulenza  in video call su specifiche 

tematiche 

n° telefonate ricevute; - n° attività laboratoriali proposte; - 
numero incontri in video call con famiglie

BANDO AFFITTI: sulla base delle risorse regionari 
derivanti dalla mortosità incolpevole l’Amministrazione 

comunale incarica il Settore 4 di procedere ad 
emanare un bando affiti



Presupposti

Direttive

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

1 EROGAZIONE BUONI SPESA 

5C* 9 d vedi leggenda in calce

IN PERCENTUALE PARITARIA

2 EROGAZIONE PACCHI SPESA 

6C* 9d vedi leggenda in calce

IN PERCENTUALE PARITARIA

3
1 B 5C* 9d vedi leggenda in calce

IN PERCENTUALE PARITARIA
4 6C* vedi leggenda in calce

IN PERCENTUALE PARITARIA

5 BANDO AFFITTI

REPETTO LAPIDE SANNA OLMO RAIOLA 9d

20,00% 43,00% 20,00% 5,00% 3,00% 9,00%

note

1 5c GARDELLA, ALDRIGHETTI, NOCETI, ABELI, MOLINELLI 9D LOCCI, MERANI, LOIACONO, SERVENTI, BACIGALUPO, MONTUORI, SOLARI, MONTEDONICO, MASSA

2 6 C OLMO, GARDELLA, ALDRIGHETTI, NOCETI, ABELI, MOLINELLI 9D LOCCI, MERANI, LOIACONO, SERVENTI, BACIGALUPO, MONTUORI, SOLARI, MONTEDONICO, MASSA

3 5 C – 1 B ASTE, MOLIELLI, OLMO, ABELI, RAIOLA -  VILLOTTI 9D LOCCI, MERANI, LOIACONO, SERVENTI, BACIGALUPO, MONTUORI, SOLARI, MONTEDONICO, MASSA

4 6 C MOZZI, CARAVELLI, FULGENZI, LANGELLA, MELI, SESSAREGO

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI
Raggiunto Esogena Totale Peso 5 c (1) 9 d (1, 2, 3,4) 6c (2) 6 C (2) 5 C – 1 B (3) 6 C (4) REPETTO LAPIDE SANNA OLMO RAIOLA

1 EROGAZIONE BUONI SPESA 100,00% 0,00
100,00% 30 35,71% 64,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10,71 19,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Raggiungimento Obiettivo
2 EROGAZIONE PACCHI SPESA 100,00%

0,00 100,00% 20 0,00% 60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

3 100,00%
0,00 100,00% 15 0,00% 60,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

4 100,00%
0,00 100,00% 10 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

5 BANDO AFFITTI 100,00%
0,00 100,00% 25 0,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 43,00% 20,00% 5,00% 3,00%

0,00 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 10,75 5,00 1,25 0,75

Punti Ottenuti 10,71 42,54 8,00 0,00 6,00 10,00 5,00 10,75 5,00 1,25 0,75

Punti Max 10,71 42,54 8,00 0,00 6,00 10,00 5,00 10,75 5,00 1,25 0,75

5 c (1) 9 d (1, 2, 3,4) 6c (2) 6 C (2) 5 C – 1 B (3) 6 C (4) REPETTO LAPIDE SANNA OLMO RAIOLA

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Vincoli e condizionamenti                     
    

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

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

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN REMOTO RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DEI 
MINORI FREQUENTANTI IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE – SPORTELLO 
PADAGOGICO TELEFONICO,  ATTIVITà LABORATORIALE A DISTANZA, 

INCONTRI TEMATICI CON LE FAMIGLIE 

DROVANDI ANNA M./ MASSA 
GRAZIELLA

DROVANDI ANNA M./  
REPETTO FRANCESCA

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

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN REMOTO RIVOLTI ALLE FAMIGLIE DEI 
MINORI FREQUENTANTI IL NIDO D’INFANZIA COMUNALE – SPORTELLO 
PADAGOGICO TELEFONICO,  ATTIVITà LABORATORIALE A DISTANZA, 

INCONTRI TEMATICI CON LE FAMIGLIE 



Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2020
Codice obiettivo: CODICE 04.06

Denominazione  ESUMAZIONI MASSIVE CAMPI A TERRA CIMITERI URBANI
Riferimento RPP (P/P)  SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIAL

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

Unità organizzative coinvolte Settore 4 – Ufficio Concessioni Cimiteriali Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

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

1 20% temporale 1 alla data del 30 novembre 1 alla data del 30 novembre 100

2 50% temporale 1 alla data del 31 dicembre 1 alla data del 31 dicembre 100

3 30% temporale 100,00% 100,00% 100

4

5

Note:

Il progetto è il primo step di una azione complessiva volta alla normalizzazione della disponibilità di posti salma nei cimiteri comunali, attraverso lo smaltimento delle esumazioni dei defunti sepolti nei campi a 
terra inumati da ben oltre il termine decennale di inumazione e delle estumulazioni dei loculi le cui concessioni cimiteriali siano scadute e non rinnovate. Le operazioni cimiteriali di questa prima fase sono rivolte 
a liberare i campi a terra dei cimiteri cittadini attraverso l'ausilio di una ditta esterna cui verranno affidate le operazioni cimiteriali, in coordinamento con l'Ufficio Concessioni Cimiteriali, che si occuperà di 
contattare i parenti degli esumandi e di definire le successive pratiche di disposizione dei resti (tumulazioni supplettive in loculi, concessioni ossari, autorizzazioni al trasporto e cremazioni)

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

collaborazione

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

AFFIDAMENTO INCARICO ESTERNO 
ESUMAZIONI

AVVIO CRONOPROGRAMMA 
ESUMAZIONI

PERFEZIONAMENTO PRATICHE 
AMMINISTRATIVE DISPOSIZIONE DEI 

RESTI



Piano operativo

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

1 20% 30 novembre 2020 numerico 1 1 100,00%

2 25% ATTUAZIONE CRONOPROGRAMMA ESUMAZIONI 31 dicembre 2020 predisposizione calendario settimanale >1 3

3 25% CONTATTI CON PARENTI ESUMANDI 31 dicembre 2020 100% 60% 40,00%

4 30% 31 dicembre 2020 100% 100%

5

Risorse umane

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

1 avvio determinazione dirigenziale e assunzione impegno di spesa DROVANDI ANNA MARIA
BERISSO ELIANA

100,00%

2 ATTUAZIONE CRONOPROGRAMMA ESUMAZIONI DROVANDI ANNA MARIA
BERISSO ELIANA

100,00%

3 CONTATTI CON PARENTI ESUMANDI DROVANDI ANNA MARIA
BERISSO ELIANA

100,00%

4 DROVANDI ANNA MARIA
BERISSO ELIANA

100,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso BERISSO ELIANA

1 avvio determinazione dirigenziale e assunzione impegno di spesa 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 ATTUAZIONE CRONOPROGRAMMA ESUMAZIONI 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 CONTATTI CON PARENTI ESUMANDI 60,00% 40,00% 100,00% 25,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BERISSO ELIANA

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

% 
raggiungimento

avvio determinazione dirigenziale e assunzione 
impegno di spesa 

numerico : n. 361 esumati con recapito 
eredi / n. 217 contatti eredi

 recapiti telefonici presenti a sistema di 
alcuni parenti non sono risultati più attuali 

a così grande distanza di anni dalle 
sepolture (oltre 20) 

PERFEZIONAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE 
DISPOSIZIONE DEI RESTI

n. 176 istanze analizzate/ numero istanze 
pervenute 176 

PERFEZIONAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE 
DISPOSIZIONE DEI RESTI

PERFEZIONAMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE 
DISPOSIZIONE DEI RESTI



Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

CIMITERI - SPESE PER ALTRI SERVIZI 76.400,00

AVANZO DISPONIBILE: CIMITERI - SPESE PER ALTRI SERVIZI 15.100,00

totale 91.500,00

12091.03.1
1900056

12091.03.1
1900356



ANNO 2020
Codice obiettivo: Settore 4    - Codice 4.07

Denominazione  
Riferimento DUP 05.02 Cultura

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

Unità organizzative coinvolte Ufficio Cultura Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 0,80 = Punteggio: 80

Indicatori

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

1 100,00% Indicatore di Risultato Obiettivo :  efficacia temporale 31.12.2020 100 vedi relazione

Note:

progettazione della riapertura dell’Accademia culturale e riorganizzazione 
della gestione degli incarichi di docenza

Adeguamento dell’attività dell’Accademia alle normative Covid e contesuale attività di valorizzazione delle proposte culturali. Riorganizzazione dei criteri di affidamento dell’attività di 
docenza

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

collaborazione

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

adeguamento attività Accademia  alla 
data del 31 dicembre 2020



Piano operativo

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

1 100,00% adeguamento delle Attività dell’Accademia 31 dicembre 2020 temporale 0 gg ritardo 0 gg ritardo 100,00% vedi relazione

Risorse umane

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

1 adeguamento delle Attività dell’Accademia
Repetto Gori

20,00% 80,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Repetto Gori

1 adeguamento delle Attività dell’Accademia 100,00% 0,00% 100,00% 100,00
20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

20,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Ottenuti 20,00 80,00 0 0

Punti Max 20 80 0 0 0 0

Repetto Gori

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

% 
raggiungimento



ANNO 2020
Codice obiettivo: Settore 4     - Codice 4.08

Denominazione  ADEMPIMENTI PIANO TRIENNALE  PTPCT  
Riferimento DUP Missioni 4 – 5 -12

Unità organizzativa responsabile Settore 4 * Responsabile  

Unità organizzative coinvolte Settore 4 * 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: 0,50 = Punteggio: 40

Indicatori

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

1 40,00% temporale 0 gg. Di ritardo 30 novembre 2020

2 60,00% n° attività effettuate / su n° attività previste a Piano 0 gg. Di ritardo 31 dicembre 2020

3

4

Note:

La trasparenza  intesa come accessibilità totale,  attraverso lo strumento della pubblicazione allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed 
imparzialità tra le principali azioni :                                                                                                                                                                                        -Attuare, per quanto di competenza 
le azioni previste nel PTPCT                                                                                                                                                                  -Rendicontare al Responsabile della Prevenzione alla 
Corruzione e Trasparenza le azioni attivate, nei tempi stabiliti e secondo la metodologia in uso                                              -Garantire il flusso dei dati delle pubblicazioni di   cui  al Dlgs  
33/2013

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

collaborazione

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

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

rispetto cronoprogramma  Allegati 1A) e 
1B) del PTPCT  2020-2022

rispetto cronoprogramma delle attività 
piano triennale PTPCT  



Piano operativo

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

1 25,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2020 Temporale  - giorni ritardo 0 gg. Ritardo 0 gg. Ritardo 100,00%

2 25,00% 01 Gennaio 31 Dicembre 2020 temporale

3 25,00% 01 Gennaio 30 Giugno 2020 giorni ritardo 0 0 100,00%

4 25,00% 01   Luglio 30 Novembre target on/off 100,00%

5

6

7

Risorse umane

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

1 dott.ssa DROVANDI
COSTA MASSA REPETTO GORI

100,00%

2 dott.ssa DROVANDI

100,00%

3 dott.ssa DROVANDI/MASSA/COSTA

100,00%

4 dott.ssa DROVANDI/MASSA/COSTA
COSTA MASSA REPETTO GORI

25,00% 55,00% 10,00% 10,00%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso COSTA MASSA REPETTO GORI

1 monitoraggio aggiornamento della Sezione Amministrazione Traspar 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 predisposizione momenti formativi di aggiornamento rivolti al person 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Ricognizione e analisi attività svolte da personale tecnico preposto a 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4  Adozione delle eventuali correzioni alle misure in atto in tema di ro 100,00% 0,00% 100,00% 25,00
0,00% 25,00% 55,00% 10,00% 10,00% 0,00%

0,00 6,25 13,75 2,50 2,50 0,00

Punti Ottenuti 75,00 6,25 13,75 2,50 2,50 0,00

Punti Max 75,00 6,25 13,75 2,50 2,50 0,00

COSTA MASSA REPETTO GORI

% 
raggiungimento

monitoraggio aggiornamento della Sezione 
Amministrazione Trasparente 

predisposizione momenti formativi di aggiornamento 
rivolti al personale 

N°1 momento formativo anche tramite 
seminari “webinar “dedicato al tema per 

60% personale dipendente 

N°1 momento formativo anche tramite 
seminari “webinar “dedicato al tema per 

60% personale dipendente 

100% (28 attstati  
su 41)

personale in servizio alla data 
proposizione webinari

Ricognizione e analisi attività svolte da personale 
tecnico preposto alla corresponsione dei benefici di 

carattere economico (erogazione sovvenzioni, sussidi , 
contributi ) 

 Adozione delle eventuali correzioni alle misure in atto 
in tema di rotazione del personale interessato nei 

procedimenti di cui sopra 

Verifica adozione delle correzioni ritenute 
necessarie

Verifica adozione delle correzioni ritenute 
necessarie

monitoraggio aggiornamento della Sezione Amministrazione 
Trasparente 

In % paritaria 
proporzionale al n. 

dipendenti

predisposizione momenti formativi di aggiornamento rivolti al 
personale 

In % paritaria 
proporzionale al n. 

dipendenti

Ricognizione e analisi attività svolte da personale tecnico preposto 
alla corresponsione dei benefici di carattere economico 
(erogazione sovvenzioni, sussidi , contributi ) 

In % paritaria 
proporzionale al n. 

dipendenti

 Adozione delle eventuali correzioni alle misure in atto in tema di 
rotazione del personale interessato nei procedimenti di cui sopra 

In % paritaria 
proporzionale al n. 

dipendenti

In % paritaria 
proporzionale al n. 

dipendenti



Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00



ANNO 2020
Codice obiettivo: Settore 4-Codice 04. 09

Denominazione  
Riferimento DUP

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

Unità organizzative coinvolte Distretto Sociosanitario, Ambito Territoriale Sociale Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2 6

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

60 + Complessità: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

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

1 50,00% indicatore di Risultato Obiettivo: efficienza temporale 100

2 25,00% indicatore di Risultato Obiettivo: efficacia n° patti per l’inclusione sociale sottoscritti 40 8,00 20 esogena vedi relazione

3 25,00% indicatore di Risultato Obiettivo: efficacia n. Puc ( Progetti Utili alla Collettività) 5 2 40 esogena vedi relazione

4

Note:

Avvio e Implementazione di un nuovo modello organizzativo per la gestione 
dei Reddito di Cittadinanza( RdC)   e dei PUC ( Progetti Utili alla Collettività) 
nei Comuni afferenti al distretto sociosanitario 14 Tigullio Occidentale  

Missione 12 Diritti Sociali, Politiche 
sociali e Famiglia 

Elaborazione , ai sensi delle indicazioni e della tempistica indicata dalla normativa ministeriale,   di procedure omogenee di gestione del RdC nell’ambito dei Comuni afferenti al distretto 14 
Tigullio ( Rapallo, Zoagli, SML e Portofino). Promozione , avvio e implementazione dei PUC ( Progetti Utili alla Collettività) nei Comuni del distretto e in collaborazione con il 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

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

elaborazione procedure  avvio edi 
implementazione puc entro il 31.12.2020

elaborazione procedure  avvio edi implementazione puc entro il 
31.12.2020



Piano operativo

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

1 30,00% 1 febbraio 2020 uguale o maggiore di 3 7 100,00%

2 30,00% 31 luglio 2020 uguale o maggiore di 5 5 100,00%

3 20,00% 15 agosto 2020 n deliberazioni di Confrenza uguale o maggiore di 2 2 100,00%

4 10,00% 31 agosto 2020 n. Atti Giunta Comunale uguale o maggiore di 1 1 100,00%

5 10,00% 31 dicembre 2020 n° Patti di inclusione sociale uguale o maggiore di 5 5 100,00%

Risorse umane

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

1 costa/drovandi
Costa Massa Serventi Repetto Tassara Mozzi Olmo Ambrosi

40,00% 30,00% 20,00% 10,00%

2 costa/drovandi

Costa Massa Serventi

60,00% 20,00% 20,00%

3 costa/drovandi
Costa Massa

70,00% 30,00%

4 costa/drovandi
Costa Massa Repetto

50,00% 10,00% 40,00%

5 costa/drovandi
Costa Massa Repetto Mozzi Olmo Ambrosi

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

Raggiungimento Obiettivo

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Costa Massa Serventi Repetto Tassara Mozzi Olmo Ambrosi

1 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

40,00% 30,00% 20,00% 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12,00 9,00 6,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00

2 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

60,00% 20,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

18,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 100,00% 0,00% 100,00% 20,00
70,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

14,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% 
raggiungimento

elaborazione del Piano di Lavoro conla rete 
istituzionale di servizi coinvolti ( Distretti- Comune-CPI-
ASL ) 

 Incontri ( 2 con anagrafe comune ,  3 con 
CPI e 2 con ASL ) 

Costruzione e condivisione delle proposte operative per 
l’avvio del sistema, nel rispetto delle specifiche 
competenze dei diversi enti coinvolti

3 incontri con Segreteria tecnica, 2 
incontri con asl e distretti per analisi 

procedure operative

Formalizzazione di un modello gestionale -operativo da 
parte della Conferenza dei Sindaci del distretto  

elaborazione ddi un atto di indirizzo della Giunta 
Comunale del Comune capofila per l’avvio dei PUC 

realizzazione di progetti/interventi a favore dei fruitori 
del RdC 

referente/
responsabile

elaborazione del Piano di Lavoro conla rete 
istituzionale di servizi coinvolti ( Distretti- 
Comune-CPI-ASL ) 

Costruzione e condivisione delle proposte 
operative per l’avvio del sistema, nel 
rispetto delle specifiche competenze dei 
diversi enti coinvolti

Formalizzazione di un modello gestionale -
operativo da parte della Conferenza dei 
Sindaci del distretto  

elaborazione ddi un atto di indirizzo della 
Giunta Comunale del Comune capofila per 
l’avvio dei PUC 

realizzazione di progetti/interventi a favore 
dei fruitori del RdC 

elaborazione del Piano di Lavoro 
conla rete istituzionale di servizi 
coinvolti ( Distretti- Comune-CPI-

ASL ) 

Costruzione e condivisione delle 
proposte operative per l’avvio del 

sistema, nel rispetto delle 
specifiche competenze dei diversi 

enti coinvolti
Formalizzazione di un modello 
gestionale -operativo da parte 

della Conferenza dei Sindaci del 
distretto  



4 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
50,00% 10,00% 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5,00 1,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
30,00% 20,00% 0,00% 20,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00%

3,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 1,00 1,00

Punti Otten 52,00 24,00 12,00 6,00 3,00 1,00 1,00 1,00

Punti Max 52,00 24,00 12,00 6,00 3,00 1,00 1,00 1,00

Costa Massa Serventi Repetto Tassara Mozzi Olmo Ambrosi

Direttive

capitolo descrizione Importo

totale 0,00

elaborazione ddi un atto di 
indirizzo della Giunta Comunale 
del Comune capofila per l’avvio 

dei PUC 

realizzazione di progetti/interventi 
a favore dei fruitori del RdC 

Vincoli e condizionamenti                       
  



Settore V
Corpo Polizia Municipale

Relazione  sull’attività dell’anno 2020



In premessa si evidenza  come l’attività ordinaria del Corpo di Polizia Municipale nel corso dell’anno 2020, è stata necessariamente influenzata
dallo stato pandemico derivante dalla diffusione del  virus da Covid-19. Il personale di polizia locale è stato infatti impegnato nell’attività di
controllo delle diversi disposizioni succedutesi nel tempo, adottate per prevenire e sanzionare tutti quei comportamenti difformi dalle norme.
In tal senso le azioni si sono concentrate, in particolare, sul controllo della liceità della mobilità della persona, sulla verifica del rispetto delle
norme anti-assembramento, in particolare nei locali pubblici e nelle zone soggette ad affollamento, nella verifica del  il corretto svolgimento di
attività ricreative in generale e in una continua informazione rivolta alla cittadinanza spesso disorientata dall’evolversi dei precetti. I risultati
raggiunti nell’anno hanno portato all’identificazione di 18.304 persone, al controllo di 8.880 esercizi pubblici con la successiva segnalazione per
la  chiusura  di   quattro  locali  alla  competente Prefettura  U.T.G.,  alla  segnalazione  all’Autorità  Giudiziaria  di  44 soggetti per  la  violazione
dell’articolo 650 C.p. (reato successivamente trasformato in violazione amministrativa) e all’accertamento e contestazione di 244 sanzioni
pecuniarie amministrative derivanti dal mancato rispetto delle diverse norme nazionali, regionali e locali.    

A seguire si riassume lo stato di  attuazione delle missioni e programmi del Settore 5, assegnati con Il Piano Esecutivo di Gestione – Corpo di
Polizia  Municipale,   anche a fronte  del  processo di  riorganizzazione  della  macrostruttura dell’Ente,  di  cui  alla  deliberazione della  Giunta
Comunale n° 198 del 30/09/2020  con indicazione delle principali attività svolte nel corso dell’anno 2020 ed indicazione puntuale circa l’utilizzo
dei fondi vincolati ex art. 208 D.L.gs 285/92.

Composizione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Rapallo 

(situazione al 31/12/2020)

Comandante 1 Dirigente

Vice Comandante titolare di PO 1 Commissario Capo

Addetti al coordinamento e controllo
(fascia D)

1 Ispettore Capo

Operatori (fascia C) 31 9 Sovrintendenti Capi *



8 Sovrintendenti
1 Assistente

7 agenti scelti
6 agenti

Personale operaio 2 1 fascia A
1 fascia B

* n. 1 unità applicata alla Sezione di PG della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova.

Missione 3 “Ordine pubblico e Sicurezza”  

Programma 301 Polizia locale ed amministrativa
Programma 302 Sicurezza urbana

 Obiettivi approvati ed assegnati dalla Civica Amministrazione al Settore V – Corpo Polizia Municipale per l’anno 2020  

1) Programmi vari mantenimento dei servizi

In questo caso i programmi di mantenimento hanno riguardato una pluralità di attività e procedimenti amministrativi, il cui standard qualitativo
risultava apprezzabile già nei precedenti anni, riferibili a: 
  

 gestione presenze in servizio del personale
 segnalazioni che alimentano la banca dati SDI / tenuta dei relativi registri;
 oggetti rinvenuti ;
 gestione delle pratiche di rimborso spese delle attività di notifica (in entrata e in uscita);
 emissione contrassegni CUDE;



 attività propedeutica al rilascio, da parte del gestore dei parcheggi pubblici a pagamento, dei contrassegni per la sosta delle persone
residenti nel Comune di Rapallo;

 emissione di permessi in deroga per il transito in aree pedonali e Ztl; 
 Istruttoria e rilascio permessi di sosta in deroga alle donne in gravidanza nonché alle neo mamme, come da rispettive Delibere di G.C. n.

3/2006; e n. 30/2007;
 attività di sportello e front office per il pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie e  pratiche correlate;

 
Gli items dell’obiettivo sono stati raggiunti al 31 dicembre 2020, ad eccezione della voce relativa ai servizi di accompagnamento delle cariche
istituzionali, viste le limitazioni alla mobilità fissate dalle norme di contenimento del virus da Covid-19.
   
2) Predisposizione e redazione del Nuovo Regolamento Organico del Corpo

L’obiettivo è dettato dalla  necessità  di  aggiornare  ed allineare alle  nuove normative l’attuale  Regolamento Organico del  Corpo,  adottato
nell’anno 2002 e oggetto di parziale modifica nell’anno 2006. 
Gli  items dell’obiettivo sono stati raggiunti al 31 dicembre 2020, in considerazione della predisposizione delle bozze di deliberazione della
Giunta Comunale e del nuovo regolamento, come previsto dalla scheda progettuale.

3) Predisposizione protocolli operativi per rischio specifico presenti nel nuovo Piano Operativo Comunale di Protezione Civile

Si tratta di un Obiettivo altamente strategico derivante dalla necessità dell'Ente di dare attuazione a quanto previsto dal nuovo Piano Comunale
Operativo di  Protezione Civile,  approvato con Deliberazione di  Consiglio Comunale n. 58 del  20/12/2017. Il  Piano Comunale Operativo di
Protezione Civile, articolato in 3 sezioni (sezione generale, sezione di pianificazione, sezione operativa), necessita infatti di essere integrato
dalle singole procedure da attuare in caso di insorgenza di rischio specifico ed in particolare: rischio correlato ad eventi d’incendio boschivi e
rischi correlati ad eventi incidentali che interessano la rete ferroviaria del territorio.
Gli  items dell’obiettivo sono stati raggiunti al 31 dicembre 2020, con approvazione dei protocolli  avvenuta con deliberazione della Giunta
Comunale n. 242 del 10 dicembre 2020.

4) Controlli rispetto norme anti virus COVID-19



L’obiettivo è indirizzato al controllo delle norme disposte dai vari provvedimenti nazionali, regionali e locali per prevenire in contagio del virus
Covid-19 nell’ambito delle attività produttive e ricreative.
Gli items dell’obiettivo sono stati ampliamente raggiunti al 31 dicembre 2020, come da scheda specifica dell’obiettivo e come si evince dai dati
riportati nella tabella sull’attività del Corpo.

5)  Definizione  microstruttura,  organigramma  e  funzionigramma,  mappatura  processi  e  procedimenti,  attuazione  misure
prevenzione e trasparenza anno 2020, definizione PTPCT 2021-2023

In questo caso l’obiettivo è volto alla definizione della ‘microstruttura’ con organigramma e funzionigramma del Corpo, rappresentando la
conclusione del  percorso teso alla formale ridefinizione dell’organizzazione dell’Ente avviato ad inizio anno con la definizione della nuova
‘macrostruttura’ ed è funzionale alla mappatura dei procedimenti e nella corretta individuazione e analisi dei processi organizzativi. L’attività
svolta dal Settore V è stata oggetto di esame e verifica al fine di identificare le aree di attività che, in ragione della natura e delle peculiarità
dell’attività  stessa,  risultino  potenzialmente  esposte  a  rischi  corruttivi.  La  mappatura  ha  assunto  pertanto  carattere  strumentale  ai  fini
dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’obiettivo è primariamente volto alla puntuale identificazione dei
processi  del  Settore V,  ,  tramite  rappresentazione  in  forma tabellare  dei processi  e  loro  breve descrizione in  termini  di  input  e  output.
L’obiettivo è altresì, nel complesso, volto all’attuazione misure previste dal PTPCT 2020 e alla definizione del PTPCT  2021-2023.
Gli items dell’obiettivo sono stati ampliamente raggiunti al 31 dicembre 2020.

Il Comandante
         Dott. Fabio Lanata



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso % raggiungimento
origine 

scostamento

1 13,00% 100,00%

2 13,00% 77,50%

3 14,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

 organizzazione del lavoro operai 
segnaletica- gestione richieste segnaletica 

per manifestazioni  - rilascio permessi soste 
– relazionamento con ditte 

esterne,manutenzione segnaletica 
orizzontale e dissuasori sosta 

numero movimentazione cartelli 150 342

gestione amm.va personale PM – rilascio 
permessi soste – tenuta registri SDI - 

numero permessi  1000 1699

Gestione infortunistica stradale numero sinistri trattati 200 210

Servizio di di autista per amministratori numero viaggi 80 62,00

La diffusione del Virus Covid-19 dal Marzo 
2020 a limitato gli spostamenti e l’attività 

degli amministratori è stata mediante 
videoconferenze

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

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

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

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 polizia locale annuale pluriennale

Gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta registri SDI - oggetti rinvenuti – rimborsi sopese notifica Rilascio CUDE – sportello pubblico URP per
pagamento sanzioni p.m. e pratiche correlate ,organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste segnaletica per manifestazioni - rilascio permessi soste –
relazionamento con ditte esterne,manutenzione segnaletica orizzontale e dissuasori sosta ,Verifica sul territorio nuove residenze,servizio di autista per amministratori            

Risultato atteso

Settore 5 codice 01
Denominazione  Programmi vari mantenimento dei servizi

Unità organizzativa responsabile servizio polizia locale  Dr. Fabio Lanata



5 10,00% 100,00%

6 10,00% 100,00%

7 10,00% 100,00%

8 10,00% 100,00%

9 10,00% 100,00%

Note:

Notifiche atti CDS numero notifiche 700 815

 Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni numero atti 100 273

 Gestioni interventi in capo al centro radio, 
procedura amm.va su tutte le sanzioni

numero inserimenti 1200 8961

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

correlate
numero cude   60 71

Verifica sul territorio nuove residenze e 
cambi indirizzo

numero accertamenti 2500 3584



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 13,00% 100,00%

2 13,00% 77,50%

3 14,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

5 10,00% 100,00%

6 10,00% 100,00%

7 10,00% 100,00%

8 10,00% 100,00%

9 10,00% 100,00%

Risorse umane

n°

Rovetta Bavestrello Forti Tassara C. Canessa Garbarini

20,00% 80,00%

10,00% 90,00%

10,00% 30,00% 35,00%

20,00%

20,00%

20,00%

20,00%

4,00%

5,00%

Raggiungimento Obiettivo

8
 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su 
tutte le sanzioni

Vicecomandante Rovetta

9 Notifiche atti CDS Vicecomandante Rovetta

6 Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo Sovr.te Capo Bavestrello 

7  Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni Sovr.te Capo Bavestrello 

4
gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta 
registri SDI - 

Vicecomandante Rovetta

5
rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni 
p.m. e pratiche correlate

Vicecomandante Rovetta

2 Servizio di di autista per amministratori Vicecomandante Rovetta

3

organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste 
segnaletica per manifestazioni  - rilascio permessi soste – 
relazionamento con ditte esterne,manutenzione segnaletica 
orizzontale e dissuasori sosta 

Vicecomandante Rovetta

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

1 Gestione infortunistica stradale Vicecomandante Rovetta

Notifiche atti CDS 31 dicembre 2020 numero notifiche 700 815

 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura 
amm.va su tutte le sanzioni

31 dicembre 2020 numero inserimenti 1200 8961

 Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni 31 dicembre 2020 numero atti 100 273

Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo 31 dicembre 2020 numero accertamenti 2500 3584

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

31 dicembre 2020 numero cude    60 71

gestione amm.va personale PM – rilascio permessi 
soste – tenuta registri SDI - 

31 dicembre 2020 numero permessi  1000 1699

organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione 
richieste segnaletica per manifestazioni  - rilascio 
permessi soste – relazionamento con ditte 
esterne,manutenzione segnaletica orizzontale e 
dissuasori sosta 

31 dicembre 2020 numero movimentazione cartelli 150 342

Servizio di di autista per amministratori 31 dicembre 2020 numero viaggi  80 62

La diffusione del Virus Covid-19 dal Marzo 
2020 a limitato gli spostamenti e l’attività 

degli amministratori è stata mediante 
videoconferenze

motivazione scostamento

Gestione infortunistica stradale 31 dicembre 2020 numero sinistri trattati 200 210

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



Raggiunto Esogena Totale Peso Rovetta Bavestrello Forti Tassara C. Canessa Garbarini

20,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,60 0,00 10,40 0,00 0,00 0,00

10,00% 0,00% 0,00% 90,00% 0,00% 0,00%

1,01 0,00 0,00 9,07 0,00 0,00

10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 35,00%

1,40 0,00 0,00 0,00 4,20 4,90

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

0,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

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

0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

Punti Ottenuti 9,91 4,00 10,40 9,07 4,20 4,90

Punti Max 10,20 4,00 10,40 11,70 4,20 4,90

Rovetta Bavestrello Forti Tassara C. Canessa Garbarini

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

9 Notifiche atti CDS 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

8
 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su tutte 
le sanzioni

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

7  Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

6 Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

5
rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni p.m. 
e pratiche correlate

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

4
gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta 
registri SDI - 

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

3

organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste 
segnaletica per manifestazioni  - rilascio permessi soste – 
relazionamento con ditte esterne,manutenzione segnaletica 
orizzontale e dissuasori sosta 

100,00% 0,00% 100,00% 14,00

2 Servizio di di autista per amministratori 77,50% 0,00% 77,50% 13,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Gestione infortunistica stradale 100,00% 0,00% 100,00% 13,00



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 13,00% 100,00%

2 13,00% 77,50%

3 14,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

5 10,00% 100,00%
rilascio CUDE – sportello pubblico URP per 

pagamento sanzioni p.m. e pratiche 
correlate

numero cude   60 71

 organizzazione del lavoro operai segnaletica- 
gestione richieste segnaletica per 

manifestazioni  - rilascio permessi soste – 
relazionamento con ditte 

esterne,manutenzione segnaletica 
orizzontale e dissuasori sosta 

numero movimentazione cartelli 150 342

gestione amm.va personale PM – rilascio 
permessi soste – tenuta registri SDI - 

numero permessi  1000 1699

Gestione infortunistica stradale numero sinistri trattati 200 210

Servizio di di autista per amministratori numero viaggi 80 62,00 La diffusione del Virus Covid-19 dal Marzo 2020 a limitato gli spostamenti e l’attività degli amministratori è stata mediante videoconferenze

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

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

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

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 polizia locale annuale pluriennale

Gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta registri SDI - oggetti rinvenuti – rimborsi sopese notifica Rilascio CUDE – sportello pubblico URP per
pagamento sanzioni p.m. e pratiche correlate ,organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste segnaletica per manifestazioni - rilascio permessi soste –
relazionamento con ditte esterne,manutenzione segnaletica orizzontale e dissuasori sosta ,Verifica sul territorio nuove residenze,servizio di autista per amministratori            

Risultato atteso

Settore 5 codice 01
Denominazione  Programmi vari mantenimento dei servizi

Unità organizzativa responsabile servizio polizia locale  Dr. Fabio Lanata



6 10,00% 100,00%

7 10,00% 100,00%

8 10,00% 100,00%

9 10,00% 100,00%

Note:

Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 13,00% 100,00%

2 13,00% 77,50%

3 14,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

5 10,00% 100,00%

6 10,00% 100,00%

7 10,00% 100,00%

8 10,00% 100,00%

9 10,00% 100,00%

Risorse umane

n°

Barbarino Rennio Bombelli Pagliughi Feretti Fantini

25,00%

80,00%

80,00%

80,00%

80,00%

6 Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo Sovr.te Capo Bavestrello 

7  Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni Sovr.te Capo Bavestrello 

4
gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta 
registri SDI - 

Vicecomandante Rovetta

5
rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni p.m. 
e pratiche correlate

Vicecomandante Rovetta

2 Servizio di di autista per amministratori Vicecomandante Rovetta

3

organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste 
segnaletica per manifestazioni  - rilascio permessi soste – 
relazionamento con ditte esterne,manutenzione segnaletica 
orizzontale e dissuasori sosta 

Vicecomandante Rovetta

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

1 Gestione infortunistica stradale Vicecomandante Rovetta

Notifiche atti CDS 31 dicembre 2020 numero notifiche 700 815

 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura 
amm.va su tutte le sanzioni

31 dicembre 2020 numero inserimenti 1200 8961

 Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni 31 dicembre 2020 numero atti 100 273

Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo 31 dicembre 2020 numero accertamenti 2500 3584

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

31 dicembre 2020 numero cude    60 71

gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste 
– tenuta registri SDI - 

31 dicembre 2020 numero permessi  1000 1699

organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione 
richieste segnaletica per manifestazioni  - rilascio 
permessi soste – relazionamento con ditte 
esterne,manutenzione segnaletica orizzontale e 
dissuasori sosta 

31 dicembre 2020 numero movimentazione cartelli 150 342

Servizio di di autista per amministratori 31 dicembre 2020 numero viaggi  80 62La diffusione del Virus Covid-19 dal Marzo 2020 a limitato gli spostamenti e l’attività degli amministratori è stata mediante videoconferenze

motivazione scostamento

Gestione infortunistica stradale 31 dicembre 2020 numero sinistri trattati 200 210

Notifiche atti CDS numero notifiche 700 815

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

 Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni numero atti 100 273

 Gestioni interventi in capo al centro radio, 
procedura amm.va su tutte le sanzioni

numero inserimenti 1200 8961

Verifica sul territorio nuove residenze e 
cambi indirizzo

numero accertamenti 2500 3584



24,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Barbarino Rennio Bombelli Pagliughi Feretti Fantini

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

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

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

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

25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00% 0,00%

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

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 80,00% 0,00%

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

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 24,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,40

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

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

Punti Ottenuti 3,50 8,00 8,00 8,00 8,00 2,40

Punti Max 3,50 8,00 8,00 8,00 8,00 2,40

Barbarino Rennio Bombelli Pagliughi Feretti Fantini

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione

9 Notifiche atti CDS 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

8
 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su tutte 
le sanzioni

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

7  Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

6 Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

5
rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni p.m. 
e pratiche correlate

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

4
gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta 
registri SDI - 

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

3

organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste 
segnaletica per manifestazioni  - rilascio permessi soste – 
relazionamento con ditte esterne,manutenzione segnaletica 
orizzontale e dissuasori sosta 

100,00% 0,00% 100,00% 14,00

2 Servizio di di autista per amministratori 77,50% 0,00% 77,50% 13,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Gestione infortunistica stradale 100,00% 0,00% 100,00% 13,00

8
 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su 
tutte le sanzioni

Vicecomandante Rovetta

9 Notifiche atti CDS Vicecomandante Rovetta



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 13,00% 100,00%

2 13,00% 77,50%

3 14,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

Settore 5 codice 01
Denominazione  Programmi vari mantenimento dei servizi

Unità organizzativa responsabile servizio polizia locale  Dr. Fabio Lanata

Unità organizzative coinvolte servizio polizia locale annuale pluriennale

Gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta registri SDI - oggetti rinvenuti – rimborsi sopese notifica Rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento
sanzioni p.m. e pratiche correlate ,organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste segnaletica per manifestazioni - rilascio permessi soste – relazionamento con
ditte esterne,manutenzione segnaletica orizzontale e dissuasori sosta ,Verifica sul territorio nuove residenze,servizio di autista per amministratori            

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestione infortunistica stradale numero sinistri trattati 200 210

Servizio di di autista per amministratori numero viaggi 80 62,00 La diffusione del Virus Covid-19 dal Marzo 2020 a limitato gli spostamenti e l’attività degli amministratori è stata mediante videoconferenze

 organizzazione del lavoro operai 
segnaletica- gestione richieste segnaletica 

per manifestazioni  - rilascio permessi soste 
– relazionamento con ditte 

esterne,manutenzione segnaletica 
orizzontale e dissuasori sosta 

numero movimentazione cartelli 150 342

gestione amm.va personale PM – rilascio 
permessi soste – tenuta registri SDI - 

numero permessi  1000 1699



5 10,00% 100,00%

6 10,00% 100,00%

7 10,00% 100,00%

8 10,00% 100,00%

9 10,00% 100,00%

Note:

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

correlate
numero cude   60 71

Verifica sul territorio nuove residenze e 
cambi indirizzo

numero accertamenti 2500 3584

 Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni numero atti 100 273

 Gestioni interventi in capo al centro radio, 
procedura amm.va su tutte le sanzioni

numero inserimenti 1200 8961

Notifiche atti CDS numero notifiche 700 815



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 13,00% 100,00%

2 13,00% 77,50%

3 14,00% 100,00%

4 10,00% 100,00%

5 10,00% 100,00%

6 10,00% 100,00%

7 10,00% 100,00%

8 10,00% 100,00%

9 10,00% 100,00%

Risorse umane

n°

Mazzei Bisso Ratto Fascetti   

24,00% 24,00% 24,00%

95,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Mazzei Bisso Ratto Fascetti   

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

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

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

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

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

Gestione infortunistica stradale 31 dicembre 2020 numero sinistri trattati 200 210

Servizio di di autista per amministratori 31 dicembre 2020 numero viaggi  80 62La diffusione del Virus Covid-19 dal Marzo 2020 a limitato gli spostamenti e l’attività degli amministratori è stata mediante videoconferenze

organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione 
richieste segnaletica per manifestazioni  - rilascio 
permessi soste – relazionamento con ditte 
esterne,manutenzione segnaletica orizzontale e 
dissuasori sosta 

31 dicembre 2020 numero movimentazione cartelli 150 342

gestione amm.va personale PM – rilascio permessi 
soste – tenuta registri SDI - 

31 dicembre 2020 numero permessi  1000 1699

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

31 dicembre 2020 numero cude    60 71

Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo 31 dicembre 2020 numero accertamenti 2500 3584

 Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni 31 dicembre 2020 numero atti 100 273

 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura 
amm.va su tutte le sanzioni

31 dicembre 2020 numero inserimenti 1200 8961

Notifiche atti CDS 31 dicembre 2020 numero notifiche 700 815

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

1 Gestione infortunistica stradale Vicecomandante Rovetta

2 Servizio di di autista per amministratori Vicecomandante Rovetta

3
organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste 
segnaletica per manifestazioni  - rilascio permessi soste – relazionamento 
con ditte esterne,manutenzione segnaletica orizzontale e dissuasori sosta 

Vicecomandante Rovetta

4
gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta registri 
SDI - 

Vicecomandante Rovetta

5
rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni p.m. e 
pratiche correlate

Vicecomandante Rovetta

6 Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo Sovr.te Capo Bavestrello 

7  Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni Sovr.te Capo Bavestrello 

8
 Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su tutte le 
sanzioni

Vicecomandante Rovetta

9 Notifiche atti CDS Vicecomandante Rovetta

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Gestione infortunistica stradale 100,00% 0,00% 100,00% 13,00

2 Servizio di di autista per amministratori 77,50% 0,00% 77,50% 13,00



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

24,00% 24,00% 24,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2,40 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00

0,00% 0,00% 0,00% 95,00% 0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 9,50 0,00 0,00

Punti Ottenuti 2,40 2,40 2,40 9,50 0,00 0,00

Punti Max 2,40 2,40 2,40 9,50 0,00 0,00

Mazzei Bisso Ratto Fascetti   

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

3
organizzazione del lavoro operai segnaletica- gestione richieste 
segnaletica per manifestazioni  - rilascio permessi soste – relazionamento 
con ditte esterne,manutenzione segnaletica orizzontale e dissuasori sosta 

100,00% 0,00% 100,00% 14,00

4
gestione amm.va personale PM – rilascio permessi soste – tenuta registri 
SDI - 

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

5 rilascio CUDE – sportello pubblico URP per pagamento sanzioni p.m. e pratiche correlate100,00% 0,00% 100,00% 10,00

6 Verifica sul territorio nuove residenze e cambi indirizzo 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

7  Predisposizione Atti liquidazioni  e buoni 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

8  Gestioni interventi in capo al centro radio, procedura amm.va su tutte le sanzioni 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

9 Notifiche atti CDS 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 40,00% 100,00%

2 60,00% 100,00%

3

4

Note:

Settore 5 codice 02
Denominazione  Redazione nuovo Regolamento Organico del Corpo

Unità organizzativa responsabile servizio polizia locale  Dr. Fabio Lanata

Unità organizzative coinvolte servizio polizia locale annuale pluriennale

L’obiettivo è dettato dalla necessità di aggiornare ed allineare alle nuove normative l’attuale Regolamento Organico del Corpo, emesso nell’anno 2002 con ultima parziale
modifca nell’anno 2006.

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

2
attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, 
nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello 

previsto di assorbimento delle risorse

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

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

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

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

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

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

Predisposizione del testo da sottoporre alla 
commissione consiliare

redazione delibera 1 1

 Testo finale del regolamento da sottoporre 
al Consiglio Comunale

testo finale regolamento 1 1,00



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 40,00% 100,00%

2 60,00% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n°

Rovetta Gramigni    

60,00% 40,00%

60,00% 40,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Rovetta Gramigni    

60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

24,00 16,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60,00% 40,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

36,00 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 60,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Predisposizione del testo da sottoporre alla 
commissione consiliare

30 ottobre 2020 redazione testo 1 1

 Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio 
Comunale Testo finale del regolamento da sottoporre al 
Consiglio Comunale

31 dicembre 2020 testo finale regolamento 1 1

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

1 Predisposizione del testo da sottoporre alla commissione consiliare Comm. Rovetta

2
 Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale 
Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale

Comm. Rovetta

3 0

4 0

5 0

6 0

7 0

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Predisposizione del testo da sottoporre alla commissione consiliare 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

2
 Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale 
Testo finale del regolamento da sottoporre al Consiglio Comunale

100,00% 0,00% 100,00% 60,00

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

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

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

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

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



Rovetta Gramigni    

Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 60,00% 100,00%

2 40,00% 100,00%

3

4

Note:

redazione protocolli operativi di rischio 
specifico

redazione protocolli operativi di rischio specifico 2 2

 predisposizione atti amministrativi di 
relativa approvazione della Giunta 
Comunale dei 2 protocolli di rischio 

specifico 

redazione Delibearzione di Giunta Comunale 1 1,00

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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 polizia locale annuale pluriennale

Obiettivo altamente strategico derivante dalla necessità dell'Ente di dare attuazione a quanto previsto dal nuovo Piano Comunale Operativo di Protezione Civile, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2017. Il Piano Comunale Operativo di Protezione Civile, articolato in 3 sezioni (sezione generale, sezione di pianificazione,
sezione operativa), necessita infatti di essere integrato dalle singole procedure da attuare in caso di insorgenza di rischio specifico ed in particolare: rischio correlato ad eventi
d’incendio boschivi e rischi correlati ad eventi incidentali che interessano la reta ferroviaria del territorio

Risultato atteso

Settore 5 codice 03
Denominazione  

Predisposizione protocolli operativi per rischio specifico presenti nel nuovo
Piano Operativo Comunale di Protezione Civile 

Unità organizzativa responsabile servizio polizia locale  Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 50,00% 100,00%

2 50,00% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n°

Rovetta Gramigni Vitrano   

50,00% 25,00% 25,00%

50,00% 25,00% 25,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Rovetta Gramigni Vitrano   

50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00 12,50 12,50 0,00 0,00 0,00

50,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00 12,50 12,50 0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

Punti Max 50,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

Rovetta Gramigni Vitrano   

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

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

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

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

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

2 protocollo operativo per la gestione incendi boschivi 100,00% 0,00% 100,00% 50,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1  protocollo operativo per la gestione dell'emergenza connessa ad incidente in ambito ferroviario100,00% 0,00% 100,00% 50,00

6

7

4

5

2 protocollo operativo per la gestione incendi boschivi Comm. Rovetta

3

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

1  protocollo operativo per la gestione dell'emergenza connessa ad incidente in ambito ferroviarioComm. Rovetta

protocollo operativo per la gestione incendi boschivi Entro 31/12/2020 gg ritardo 1 1

 protocollo operativo per la gestione dell'emergenza connessa 
ad incidente in ambito ferroviario

Entro 30/11/2020 gg ritardo 1 1

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



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

attuazione di quanto previsto dal nuovo piano operativo comunale di protezione
civile

collaborazione dell'intera struttura comunale per quanto concerne il reperimento di dati ed elementi tecnici necessari all'elaborazione dei protocolliVincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 20,00% 100,00%

2 80,00% 100,00%

3

4

Note:

Organizzazione interventi redazione calendario  degli interventi 1 1

Esecuzione interventi numero degli interventi 100 100,00

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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 polizia locale annuale pluriennale

L’attività si prefigge un controllo delle norme disposte dai vari provvedimenti nazionali, regionali e locali per prevenire in contagio del virus Covid-19 nell’ambito delle attività
produttive  e ricreative 

Risultato atteso

Settore 5 codice 04
Denominazione  Controlli rispetto norme anti virus COVID-19

Unità organizzativa responsabile servizio polizia locale Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 20,00% 100,00%

2 80,00% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n°

Fascetti Conti Senarega Badaracco Legnani Parodi P.

100,00%

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

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Fascetti Conti Senarega Badaracco Legnani Parodi P.

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

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

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

1,28 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 5,28 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84

Punti Max 21,60 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

Fascetti Conti Senarega Badaracco Legnani Parodi P.

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

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

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

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

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

2 Esecuzione interventi 80,00% 0,00% 80,00% 80,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 redazione calendario  degli interventi 20,00% 0,00% 20,00% 20,00

6

7

4

5

2 Esecuzione interventi Isp. Fascetti

3

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

1 redazione calendario  degli interventi Isp. Fascetti

Esecuzione interventi 31 dicembre 2020 100 100,00% 100

redazione calendario  degli interventi 30 ottobre 2020 1 100,00% 1

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



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 20,00% 100,00%

2 80,00% 100,00%

3

4

Note:

Organizzazione interventi redazione calendario  degli interventi 1 1

Esecuzione interventi numero degli interventi 100 100,00

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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 polizia locale annuale pluriennale

L’attività si prefigge un controllo delle norme disposte dai vari provvedimenti nazionali, regionali e locali per prevenire in contagio del virus Covid-19 nell’ambito delle attività
produttive  e ricreative 

Risultato atteso

Settore 5 codice 04
Denominazione  Controlli rispetto norme anti virus COVID-19

Unità organizzativa responsabile servizio polizia locale Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 20,00% 100,00%

2 80,00% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n°

Parodi F.  Berlingeri Bulgarelli Cordazzo Curotto Grande

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

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Parodi F.  Berlingeri Bulgarelli Cordazzo Curotto Parodi F

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

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

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

3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84

Punti Max 4,80 0,00 4,80 4,80 4,80 4,80

Parodi F.  Berlingeri Bulgarelli Cordazzo Curotto Parodi F

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

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

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

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

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

2 Esecuzione interventi 80,00% 0,00% 80,00% 80,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 redazione calendario  degli interventi 20,00% 0,00% 20,00% 20,00

6

7

4

5

2 Esecuzione interventi Isp. Fascetti

3

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

1 redazione calendario  degli interventi Isp. Fascetti

Esecuzione interventi 31 dicembre 2020 100 100,00% 100

redazione calendario  degli interventi 30 ottobre 2020 1 100,00% 1

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



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 20,00% 100,00%

2 80,00% 100,00%

3

4

Note:

Organizzazione interventi redazione calendario  degli interventi 1 1

Esecuzione interventi numero degli interventi 100 100,00

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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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 polizia locale annuale pluriennale

L’attività si prefigge un controllo delle norme disposte dai vari provvedimenti nazionali, regionali e locali per prevenire in contagio del virus Covid-19 nell’ambito delle attività
produttive  e ricreative 

Risultato atteso

Settore 5 codice 04
Denominazione  Controlli rispetto norme anti virus COVID-19

Unità organizzativa responsabile servizio polizia locale Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 20,00% 100,00%

2 80,00% 100,00%

3

4

5

6

7

Risorse umane

n°

Libraro Massucco Rizzo Tassara M. Vaccarezza Ambrosetti

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

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Libraro Massucco Rizzo Tassara M. Vaccarezza Ambrosetti

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

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

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

3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 1,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punti Ottenuti 3,84 3,84 3,84 3,84 3,84 1,28

Punti Max 4,80 4,80 4,80 4,80 4,80 1,60

Libraro Massucco Rizzo Tassara M. Vaccarezza Ambrosetti

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

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

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

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

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

2 Esecuzione interventi 80,00% 0,00% 80,00% 80,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 redazione calendario  degli interventi 20,00% 0,00% 20,00% 20,00

6

7

4

5

2 Esecuzione interventi Isp. Fascetti

3

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

1 redazione calendario  degli interventi Isp. Fascetti

Esecuzione interventi 31 dicembre 2020 100 100,00% 100

redazione calendario  degli interventi 30 ottobre 2020 1 100,00% 1

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



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 10,00% 100,00%

2 30,00% 100,00%

3 20,00% secondo quanto previsto dal PTPCT 2020-2022

4 40,00% su richiesta del RPCT

Note:

report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale

attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 temporale

definizione microstruttura, organigramma, 
funzionigramma

temporale 1 1

definizione processi temporale 1 1,00

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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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

La definizione della ‘microstruttura’ con organigramma e funzionigramma, rappresenta la conclusione del percorso teso alla formale ridefinizione dell’organizzazione dell’Ente
avviato ad inizio anno con la definizione della nuova ‘macrostruttura’ ed è funzionale alla mappatura dei procedimenti e nella individuazione e analisi dei processi organizzativi .
L’attività svolta dai settori è oggetto di esame e verifica al fine di identificare le aree di attività che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino
potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.
L’obiettivo è primariamente volto alla puntuale identificazione dei processi del settore, individuando l’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione, tramite
rappresentazione in forma tabellare, procedendo al contempo ad una loro breve descrizione in termini di input e output. L’obiettivo è altresì, nel complesso, volto all’attuazione 

Risultato atteso

Settore 05 Codice 05
Denominazione  

Definizione microstruttura, organigramma e funzionigramma, mappatura
processi e procedimenti, attuazione misure prevenzione e trasparenza anno
2020, definizione PTPCT 2021-2023OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Settore 5 – Corpo Polizia Municipale  Dr. Fabio Lanata



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 5,00% 100,00%

2 5,00% 100,00%

3 30,00% 100,00%

4 20,00% 100,00%

5 40,00% 100,00%

6

7

Risorse umane

n°

Rovetta Bavestrello Fascetti Forti Fantini Conti

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Rovetta Bavestrello Fascetti Forti Fantini Conti

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

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

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

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

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

12,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

8,00 4,00 2,00 2,00 2,00 2,00

40,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

16,00 8,00 4,00 4,00 4,00 4,00

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

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

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

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

Punti Ottenuti 40,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Punti Max 40,00 20,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Rovetta Bavestrello Fascetti Forti Fantini Conti

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

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

5 Attività di supporto RPCT 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

4 Attuazione adempimenti PTPCT 2020 – 2022 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

3 Mappatura processi 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

2 Mappatura funzionigramma 100,00% 0,00% 100,00% 5,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Mappatura Organigramma 100,00% 0,00% 100,00% 5,00

6 0

7 0

4 Attuazione adempimenti PTPCT 2020 – 2022 Dirigente

5 Attività di supporto RPCT Dirigente

2 Mappatura funzionigramma Dirigente

3 Mappatura processi Dirigente

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

1 Mappatura Organigramma Dirigente

Attività di supporto RPCT scadenze previste dal PNA 2019 e/o su richiesta del RPCT temporale 00 giorni di ritardo nessun  ritardo

Attuazione adempimenti PTPCT 2020 – 2022 scadenze previste dal PTPCT 20-22 temporale 00 giorni di ritardo nessun  ritardo

Mappatura processi 15 dicembre 2020 temporale 00 giorni di ritardo nessun  ritardo

Mappatura funzionigramma 30 ottobre 2020 temporale 00 giorni di ritardo nessun  ritardo

Mappatura Organigramma 15 ottobre 2020 temporale 00 giorni di ritardo nessun  ritardo

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



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
%raggiungiment

o

1 100% 135%

4

Note:

Inserimento Concessioni N° concessioni 100 135

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

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

denominazione formula di calcolo livello atteso finale livello effettivo finale

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 Demanio Marittimo annuale pluriennale

Avviamento di un database di “back-office” atto a registrare tutti i dati del SID (Portale del Mare) e le concessione in atto al fine di attuare una ricostruzione generale di tutti i dati 
esistenti per una corretta gestione amministrativa e fiscale del demanio marittimo. Risultato atteso

R6 - O1
Denominazione  

CREAZIONE DI UN DATABASE GESTIONE DELLE CONCESSIONI 
DEMANIALI MARITTIMEMissione 8 - Prog. 01

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



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 20% 100,00%

2 70% 100,00%

3 10% 100,00%

4

5

6

7

Risorse umane

n°

Sancineto Fontana Cocciolo

30% 35% 35%

Sancineto Fontana Cocciolo

30% 35% 35%

Sancineto Fontana Cocciolo

30% 35% 35%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Sancineto Fontana Cocciolo

30,00% 35,00% 35,00%

6,00 7,00 7,00

30,00% 35,00% 35,00%

21,00 24,50 24,50

30,00% 35,00% 35,00%

3,00 3,50 3,50

Punti Ottenuti 30,00 35,00 35,00

Punti Max 30,00 35,00 35,00

Sancineto Fontana Cocciolo

100,00% 70,00

100,00% 10,00

PARTECIPANTI

2 Configurazione data base 100,00% 0,00%

3 Test funzionamento 100,00% 0,00%

REALIZZAZIONE

1 Analisi della problematica 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

2 Configurazione data base Arch. Sancineto

3 Test funzionamento Arch. Sancineto

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

1 Analisi della problematica Arch. Sancineto

Configurazione data base 1 marzo - 31 luglio

Test funzionamento 1 agosto - 31 dicembre Verifica della problematica 0 alla data del 31.12.2020

Complessità della problematica 0 alla data del 31.07.2020

livello effettivo finale motivazione scostamento

0

0

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

0

Analisi della problematica 1 gennaio - 28 febbraio giorni di ritardo 0 alla data del 28.02.2020



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 30% 525%

2 20% 418%

3 20% 260%

4 30% 183%

Note:

R6 - O2
Denominazione  

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN REMOTO RIVOLTI AI
PROFESSIONISTI – SPORTELLI UNICI DELL’EDILIZIA E DELLE
ATTIVITA’ PRODUTTIVE Missione 8 - Prog. 02

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

Unità organizzative coinvolte Uffici SUE e SUAP annuale pluriennale

Attivazione immediata in remoto, causa chiusura al pubblico degli uffici per emergenza epidemiologica da Covid-19, di tutte le attività degli sportelli. Ricezione e istruttoria
pratiche, controllo a distanza delle comunicazioni, segnalazioni, etc, rapporti con i professionisti, emissione titoli abilitativi, redazioni atti e provvedimenti, nonché gestione delle
sedute di commissione edilizia e di commissione locale del paesaggio. 

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

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

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

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

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

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

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

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

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

Istruttoria pratiche SUAP N° pratiche 50 209

Istruttoria pratiche SUE N° pratiche 200 1049

Gestione Commissioni N° sedute 6 11

Rapporti con soggetti ed enti esterni N* rapporti 250 650



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 30% 100,00%

2 20% 100,00%

3 20% 100,00%

4 30% 100,00%

5

6

7

Risorse umane

n°

Sancineto Zerega Bertamino Lavoratori Brindasso Roncagliolo Boracchia Ghiglione

30% 25% 20% 5% 5% 5% 5% 5%

Sancineto Fornari Lupino

10% 50% 40%

Sancineto Fornari Romeo Zerega Bertamino Lavoratori

25% 15% 15% 15% 15% 15%

Sancineto Zerega Bertamino

40% 30% 30%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Sancineto Zerega Bertamino Lavoratori Brindasso Roncagliolo Boracchia Ghiglione Fornari Lupino Romeo

30,00% 25,00% 20,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

9,00 7,50 6,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

10,00% 50,00% 40,00%

2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 8,00 0,00

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

5,00 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3,00

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

12,00 9,00 9,00

Punti Ottenuti 28,00 19,50 18,00 4,50 1,50 1,50 1,50 1,50 13,00 8,00 3,00

Punti Max 28,00 19,50 18,00 4,50 1,50 1,50 1,50 1,50 13,00 8,00 3,00

Sancineto Zerega Bertamino Lavoratori Brindasso Roncagliolo Boracchia Ghiglione Fornari Lupino Romeo

Presupposti

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

100%

Istruttoria pratiche SUE 8 marzo - 15 ottobre numerico 100%

livello effettivo finale motivazione scostamento

100%

100%

Istruttoria pratiche SUAP 8 marzo - 15 ottobre

Rapporti con soggetti ed enti esterni 8 marzo - 15 ottobre numerico 100%

numerico 100%

Gestione Commissioni 8 marzo - 15 ottobre numerico 100% 100%

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

1 Istruttoria pratiche SUE Arch. Rosaura Sancineto

2 Istruttoria pratiche SUAP Arch. Rosaura Sancineto

3 Rapporti con soggetti ed enti esterni Arch. Rosaura Sancineto

4 Gestione Commissioni Arch. Rosaura Sancineto

5

6

7

1 Istruttoria pratiche SUE 100,00% 0,00%

2 Istruttoria pratiche SUAP

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

100,00% 30,00

100,00% 20,00

100,00% 20,00

3 Rapporti con soggetti ed enti esterni 100,00% 0,00%

100,00% 0,00%

4 Gestione Commissioni 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive



Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  2020

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 100% 100%

3

4

Note:

R6 - O3
Denominazione  

Missione 8 - Prog. 01

Unità organizzativa responsabile Gestione del Territorio Arch. Fabrizio Cantoni + Arch. Rodolfo Orgiu

INDIVIDUAZIONE PARTI  DEL TERRITORIO COMUNALE ESCLUSE DALLA PARZIALE 
APPLICAZIONE DELLA L.R. 30/2019 

Unità organizzative coinvolte annuale pluriennale

Risultato atteso
Individuazione motivata, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 30/2019 delle parti del territorio comunale nelle quali, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, non trovano 
applicazione le disposizioni della stessa normativa, relative al riutilizzo per l’uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati.

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

1 1 (DCC 36 del 29.07.2020)

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

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

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

approvazione con delibera di 
Consiglio Comunale

giorni di ritardo dall'approvazione ufficiale



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 20% 100,00%

2 60% 100,00%

3 20% 100,00%

Risorse umane

n°

Sancineto Lavoratori Zerega

50% 40% 10%

Sancineto Lavoratori Zerega Ghiglione

35% 45% 10% 10%

Sancineto Lavoratori Zerega Ghiglione

25% 45% 20% 10%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Sancineto Lavoratori Zerega Ghiglione 

50,00% 40,00% 10,00% 0,00%

10,00 8,00 2,00 0,00

35,00% 45,00% 10,00% 10,00%

21,00 27,00 6,00 6,00

25,00% 45,00% 20,00% 10,00%

5,00 9,00 4,00 2,00

Punti Ottenuti 36,00 44,00 12,00 8,00

Punti Max 36,00 44,00 12,00 8,00

Sancineto Lavoratori Zerega Ghiglione 

1

1

REALIZZAZIONE

1

1

1 Studio della problematica ed individuazione soluzioni 100,00% 0,00% 100,00%

indicatori livello atteso livello effettivo finale motivazione scostamento

Studio della problematica ed individuazione 
soluzioni

1 gennaio - 31 gennaio Complessità della problematica

sub-obiettivi/attività tempi (i/f)

11

Elaborazione provvedimento 1 febbraio - 30 aprile Gestione della problematica

Gestione Iter approvazione provvedimento 1 maggio - 31 luglio Risoluzione della problematica

2 Elaborazione provvedimento 100,00% 0,00% 100,00% 60,00

3 Elaborazione provvedimento 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

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

1 Studio della problematica ed individuazione soluzioni Arch. Sancineto/Lavoratori

2 Elaborazione provvedimento Arch. Sancineto/Lavoratori

3 Gestione Iter approvazione provvedimento Arch. Sancineto/Lavoratori

20,00

PARTECIPANTI



Presupposti

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 100% 116%

2

3

4

Note:

R6 - O4
Denominazione  

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI CON
SISTEMA PORTA A PORTA IN AMBITO FRAZIONALE Missione 9 - Prog. 03

Unità organizzativa responsabile Gestione del Territorio Arch. Fabrizio Cantoni + Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte Ufficio Qualità Ambientale annuale pluriennale

Nell’ambito del servizio di Igiene Urbana in corso di espletamento, era previsto nel capitolato del progetto a base di gara, che la raccolta degli RSU nelle aree extraurbane,
caratterizzate da viabilità pubbliche aventi calibri non sufficienti per il ritiro dei rifiuti con dispositivi Nord-Engineering o comunque criticità per i passaggio di mezzi pesanti,
sarebbe stata effettuata con altra metodologia. Vista la positiva sperimentazione effettuata l’anno precedente nella località di San Massimo, si ritiene di estremo interesse
estendere il servizio migliorativo del tipo porta a porta alle altre frazioni, poiché idoneo per il raggiungimento di elevati livelli di differenziazione del rifiuto, nonché quale
strumento di contrasto efficace all’abbandono dei rifiuti. 

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

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

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

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

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

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

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

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

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

numero utenti serviti iscritti ruolo Tari per località interessate dal servizio 845 978



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungiment
o

1 20% 100,00%

2 40% 100,00%
3 30% 100,00%

4 10% 0

Risorse umane

n°

Petulicchio Balassone Fornacca Lisciotto

40% 30% 20% 10%

Petulicchio Balassone Fornacca Lisciotto

40% 30% 20% 10%

Petulicchio Balassone Fornacca Lisciotto

40% 30% 20% 10%

Petulicchio Balassone Fornacca Lisciotto

40% 30% 20% 10%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Petulicchio Balassone Fornacca Lisciotto

40,00% 35,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00%

8,00 7,00 4,00 1,00 0,00 0,00

40,00% 35,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00%

16,00 14,00 8,00 2,00 0,00 0,00

40,00% 35,00% 20,00% 5,00% 0,00% 0,00%

12,00 10,50 6,00 1,50 0,00 0,00

55,00% 40,00% 0,00% 5,00% 0,00% 0,00%

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

Punti Ottenuti 36,00 31,50 18,00 4,50 0,00 0,00

Punti Max 41,50 35,50 18,00 5,00 0,00 0,00

Petulicchio Balassone Fornacca Lisciotto

Presupposti

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

Studio della problematica ed individuazione 
soluzioni

1 aprile - 30 maggio Complessità della problematica 0 alla data del 28.02.2020 0

Avvio servizio 1 giugno - 30 giugno 1 giugno - 30 giugno 0 alla data del 30.06.2020 0
Espletamento servizio 1 luglio – 31 ottobre Messa in esercizio del serviizio 0 alla data del 31.10.2020 0

Approvazione attestazione regolarità del 
servizio

01 gen-15 feb 2021 relazione 0 alla data del 15.02.2021 > 93

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

1 Studio della problematica ed individuazione soluzioni Maurizio Petulicchio

2 Avvio servizio Maurizio Petulicchio

3 Espletamento servizio Maurizio Petulicchio

4 Approvazione attestazione regolarità del servizio Maurizio Petulicchio

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Studio della problematica ed individuazione soluzioni 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

2 Avvio servizio 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

3 Espletamento servizio 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

4 Approvazione attestazione regolarità del servizio 0,00% 0,00% 0,00% 10,00

Efficientamento del servizio di raccolta rifiuti in ambiti
frazionali con elevata percentuale della differenziazione

Servizio svolto in fase di emergenza pandemica. Scarsità di risorse umane per fronte
alla complessità dell'interventoVincoli e condizionamenti                         

Direttive



Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 100,00% 90

2

3

4

Note:

R6 - O5
Denominazione  PROGETTO SPIAGGE SICURE 

Missione 8 Prog. 01

Unità organizzativa responsabile Gestione del Territorio Arch. Fabrizio Cantoni + Arch. Rodolfo Orgiu

Unità organizzative coinvolte Ufficio Qualità Ambientale annuale pluriennale

L’iniziativa prevede, nell’ambito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, l’attivazione di un monitoraggio delle spiagge libere non assegnate in concessione, da parte della
Guardia Costiera Ausiliaria, al fine di salvaguardare la sicurezza e la tutela della salute dei bagnanti, garantendo il rispetto delle minime distanze tra i soggetti e delle misure
cautelative, stabilite nelle Linee Guida elaborate congiuntamente dall’INAIL e dall’ISS nel maggio 2020. Il progetto prende le mosse da una convenzione da stipularsi tra il comune
e la GCA, al fine di definire le modalità di affidamento e di espletamento del servizio durante la stagione balneare.

Risultato atteso

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

Ambiti della performance

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

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

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

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

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

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

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

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

Emissione Certificato Regolare Esecuzione 
del Servizio

giorni di ritardo dall'approvazione ufficiale 0 0,111



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 20,00% 100,00%

2 40,00% 100,00%

3 30,00% 100,00%

4 10,00% 0

5

6

7

Risorse umane

n°

Sancineto Fontana Cocciolo Ghiglione

30% 15% 45% 10%

Sancineto Fontana Cocciolo Ghiglione

30% 15% 45% 10%

Sancineto Fontana Cocciolo

30% 35% 35%

Sancineto Fontana Cocciolo

30% 35% 35%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Sancineto Fontana Cocciolo Ghiglione

30,00% 15,00% 45,00% 10,00%

6,00 3,00 9,00 2,00

30,00% 15,00% 45,00% 10,00%

12,00 6,00 18,00 4,00

30,00% 35,00% 35,00% 0,00%

9,00 10,50 10,50 0,00

30,00% 35,00% 35,00% 0,00%

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

Punti Ottenuti 27,00 19,50 37,50 6,00

Punti Max 30,00 23,00 41,00 6,00

Sancineto Fontana Cocciolo Ghiglione

Presupposti

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

Approvazione Protocollo d'Intesa comune - 
GCA

1 aprile - 30 maggio Complessità della problematica 0 alla data del 30.05.2020 0

Affidamento Servizio 1 giugno - 30 giugno Complessità della problematica 0 alla data del 30.06.2020 0

Espletamento monitoraggio 1 luglio – 15 settembre Messa in esercizio del serviizio 0 alla data del 15.09.2020 0

Approvazione provvedimento CRE 01 ottobre -31 dicembre verifica della problematica 0 alla data del 31.12.2020 103

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

1 Approvazione Protocollo d'Intesa comune - GCA Arch. Sancineto

2 Affidamento Servizio Arch. Sancineto

3 Espletamento monitoraggio Arch. Sancineto

4 Approvazione provvedimento CRE Arch. Sancineto

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 Approvazione Protocollo d'Intesa comune - GCA 100,00% 0,00% 100,00% 20,00

2 Affidamento Servizio 100,00% 0,00% 100,00% 40,00

3 Espletamento monitoraggio 100,00% 0,00% 100,00% 30,00

4 Approvazione provvedimento CRE 0,00% 0,00% 0,00% 10,00

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive



Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso
% 

raggiungimento
origine 

scostamento

1 29% 145,56

2 10% 153,85

3 7% 181,25

4 4% 200

5 6% 300

6 5% 148

7 14% 139,33

8 10% 120

9 12% 85,56

10 3% 103

Note:

412400Occupazioni suolo pubblicoUfficio COSAP

S.U.A.P. - Urbanistica numero atti Consiglio e Giunta predisposti 10 12

Demanio Marittimo numero C.D.M. gestite + ordini introito canone demaniale 180 154

74

S.U.A.P. - Commercio
somma (pratiche commercio + artigianali + ricettive 

extraalberghiere) - (aperutre + cessazioni)
150 209

S.U.E. (controllo attività edilizia) numero controlli 10 30

S.U.E. (vincolo idrogeologico) numero autorizzazioni vincolo idrogeologico 1 2

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

numero depositi denuncia c.a. e z.s. 50

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

somma (accesso atti - attestati idoneità alloggi - CDU) 400 725

S.U.E. (edilizia)
somma (P.dC. +  SCIA alternative + SCIA + 

CILA+regolarizzazioni)
450 655

S.U.E. (autorizzazioni 
paesaggistiche)

somma (semplificate, ordinarie,compatibilità) 130 200,00

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 finale livello effettivo finale motivazione scostamento

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

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. 

Risultato atteso

S6 - O6
Denominazione  Gestione del Territorio - attività fornita all'utenza

Missione 8 - Prog. 02

Unità organizzativa responsabile Arch. Fabrizio Cantoni + Arch. Rodolfo Orgiu



Piano operativo

n° peso
% 

raggiungimento

1 29% 100,00%

2 10% 100,00%

3 7% 100,00%

4 4% 100,00%

5 6% 100,00%

6 5% 100,00%

7 14% 100,00%

8 10% 100,00%

9 12% 85,56%

10 3% 100,00%

Risorse umane

n°

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

30,00% 30,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

40,00% 20,00% 30,00% 5,00% 5,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

50,00% 10,00% 30,00% 10,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

90,00% 10,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

5,00% 5,00% 70,00% 5,00% 15,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

5,00% 90,00% 5,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

5,00% 65,00% 30,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

5,00% 5,00% 90,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

40,00% 60,00%

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

100,00%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

30,00% 30,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00%

8,70 8,70 1,45 1,45 2,90 2,90 1,45 1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00% 20,00% 30,00% 5,00% 5,00%

4,00 2,00 0,00 3,00 0,50 0,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00% 10,00% 30,00% 10,00%

0,00 0,00 3,50 0,00 0,00 0,70 2,10 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90,00% 10,00%

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

5,00% 5,00% 70,00% 5,00% 15,00%

0,30 0,30 4,20 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 90,00% 5,00%

0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,00% 65,00% 30,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9,10 4,20 0,00 0,00 0,00

5,00% 5,00% 90,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,50 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

40,00% 60,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,51 5,27 0,00

100,00%

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

Punti Ottenuti 16,60 11,00 9,40 4,75 3,40 4,70 8,55 2,45 1,60 9,25 9,10 4,20 3,51 5,27 3,00

Punti Max 16,60 11,00 9,40 4,75 3,40 4,70 8,55 2,45 1,60 9,25 9,10 4,20 4,11 6,16 3,00

Sancineto Zerega Romeo Bertamino Roncagliolo Boracchia Brindasso Ghiglione Monte Lavoratori Fornari Lupimo Fontana Cocciolo Rennio

Presupposti

9 Demanio Marittimo

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

85,56% 0,00% 85,56% 10,27

10 Ufficio COSAP Rag. Carla Rennio

7 S.U.A.P. - Commercio 100,00% 0,00% 100,00% 14,00

S.U.A.P. - Urbanistica

9 Demanio Marittimo Dott.sa Fontana

Geom. Stefano Lavoratori

8 S.U.A.P. - Urbanistica

S.U.A.P. - Commercio 1 gen. - 31 dic.
somma (pratiche commercio + artigianali + 

ricettive extraalberghiere) - (aperutre + 
cessazioni)

150 209

S.U.A.P. - Urbanistica 1 gen. - 31 dic. numero atti Consiglio e Giunta predisposti 10 12

Demanio Marittimo 1 gen. - 31 dic.
numero C.D.M. gestite + ordini introito 
canone demaniale + autorizzazioni + 

licenze temporanee
180 154

Vincoli e condizionamenti                         

10 Ufficio COSAP 100,00% 0,00% 100,00% 3,00

6 S.U.E. (deposito denuncie c.a. e zona sismica) 100,00% 0,00% 100,00% 5,00

5 S.U.E. (controllo attività edilizia) 100,00% 0,00% 100,00% 6,00

4 S.U.E. (vincolo idrogeologico) 100,00% 0,00% 100,00% 4,00

3 S.U.E. (accesso atti e certificazioni) 100,00% 0,00% 100,00% 7,00

2 S.U.E. (autorizzazioni paesaggistiche) 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

1 S.U.E. (edilizia) 100,00% 0,00% 100,00% 29,00

6 S.U.E. (deposito denuncie c.a. e zona sismica) Arch. Rosaura Sancineto

7 S.U.A.P. - Commercio Dott. Giorgio Fornari

8

4 S.U.E. (vincolo idrogeologico) Arch. Rosaura Sancineto

5 S.U.E. (controllo attività edilizia) Geom. Laura Romeo

2 S.U.E. (autorizzazioni paesaggistiche) Arch. Rosaura Sancineto

3 S.U.E. (accesso atti e certificazioni) Geom. Laura Romeo

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

1 S.U.E. (edilizia) Arch. Elisa Zerega

Ufficio COSAP 1 gen. - 31 dic. occupazioni suolo pubblico 400 412

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

1 gen. - 31 dic. numero depositi denuncia c.a. e z.s. 50 74

S.U.E. (controllo attività edilizia) 1 gen. - 31 dic. numero controlli 10 30

S.U.E. (vincolo idrogeologico) 1 gen. - 31 dic. numero autorizzazioni vincolo idrogeologico 1 2

S.U.E. (accesso atti e certificazioni) 1 gen. - 31 dic.
somma (accesso atti - attestati idoneità 

alloggi - CDU)
400 725

S.U.E. (autorizzazioni paesaggistiche) 1 gen. - 31 dic.
numero autorizzazioni paesaggistiche 

D.Lgs. 42/2004 e DPR 31/2017
130 200

S.U.E. (edilizia) 1 gen. - 31 dic.
somma (P.dC. +  SCIA alternative + SCIA 

+ CILA+regolarizzazioni)
450 655

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



Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

Direttive

capitolo descrizione



ANNO 2020
Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  2020

5

6

7

8

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

Indicatori

n° peso alla data

10,00% 30 ottobre 2020 intero

30,00% 15 dicembre 2020 intero

20,00%
scadenze previste dal 

PTPCT 20-22
intero

40,00%
scadenze previste dal 

PNA 2019 e/o su 
richiesta del RPCT

intero

00 gg. Ritardo 00 gg. Ritardo

00 gg. Ritardo 00 gg. Ritardo

00 gg. Ritardo00 gg. Ritardo
attività finalizzata alla predisposizione 

PTPCT 2021-2023
temporale

livello effettivo finale

report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale

denominazione formula di calcolo  livelli conseguimento

00 gg. Ritardo

definizione processi temporale 

temporale 00 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

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

livello atteso finale

definizione microstruttura, organigramma, 
funzionigramma

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 SUE - SUAP- Demanio - Urbanistica annuale pluriennale

La definizione della ‘microstruttura’ con organigramma e funzionigramma, rappresenta la conclusione del percorso teso alla formale ridefinizione dell’organizzazione dell’Ente avviato ad inizio anno con la definizione della nuova ‘macrostruttura’
ed è funzionale alla mappatura  dei procedimenti e nella individuazione e analisi dei processi organizzativi . 
L’attività svolta dai settori è oggetto di esame e verifica al fine di identificare le aree di attività che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere
strumentale ai fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’obiettivo è primariamente volto alla puntuale identificazione dei processi del settore, individuando l’elenco completo dei processi svolti
dall’organizzazione, tramite rappresentazione in forma tabellare, procedendo al contempo ad una loro breve descrizione in termini di input e output. L’obiettivo è altresì, nel complesso, volto all’attuazione misure previste dal PTPCT 2020 e alla
definizione del PTPCT 2021-2023

Risultato atteso

S6 - O7
Denominazione  

Definizione microstruttura, organigramma e funzionigramma, mappatura processi e 
procedimenti, attuazione misure prevenzione e trasparenza anno 2020, definizione PTPCT 
2021-2023OBIETTIVO INTERSETTORIALE

Unità organizzativa responsabile Gestione del Territorio Arch. Fabrizio Cantoni + Arch. Rodolfo Orgiu



Piano operativo

n° peso % raggiungimento

1 10,00% 100,00%

2 30,00% 100,00%

3 20,00% 100,00%

i9 4 40,00% 100,00%

Risorse umane

n°

Sancineto Lavoratori Fontana Fornari Petulicchio Rennio

30% 15% 15% 15% 15% 10%

Sancineto Lavoratori Fontana Fornari Petulicchio Rennio

30% 15% 15% 15% 15% 10%

Sancineto Lavoratori Fontana Fornari Petulicchio Rennio

30% 15% 15% 15% 15% 10%

Sancineto Lavoratori Fontana Fornari Petulicchio Rennio

30% 15% 15% 15% 15% 10%

Raggiungimento Obiettivo

Raggiunto Esogena Totale Peso Sancineto Lavoratori Fontana Fornari Petulicchio Rennio

30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

3,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,00

30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

9,00 4,50 4,50 4,50 4,50 3,00

30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00

30,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 10,00%

12,00 6,00 6,00 6,00 6,00 4,00

Punti Ottenuti 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00

Punti Max 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00

Sancineto Lavoratori Fontana Fornari Petulicchio Rennio

livello atteso

00 gg. Ritardo

00 gg. Ritardo

00 gg. Ritardo

00 gg. Ritardo

livello effettivo finale

00 gg. Ritardo

00 gg. Ritardo

00 gg. Ritardo

00 gg. Ritardo

100,00% 40,00

definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma 100,00% 0,00% 100,00% 10,00

100,00% 20,00

30,00

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Dirigente Settore 6

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 Dirigente Settore 6

3 report attuazione PTPCT 2020-2022

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

1 definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma Dirigente Settore 6

motivazione scostamentoindicatoritempi (i/f)sub-obiettivi/attività

definizione processi 100,00% 0,00%

report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale temporale

3 report attuazione PTPCT 2020-2022 100,00% 0,00%

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 100,00% 0,00%

1

definizione processi temporale temporale 

2 100,00%

2 definizione processi Dirigente Settore 6

attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 temporale temporale

definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma 30 ottobre 2020 temporale



ANNO 2020
Codice obiettivo: 01.01

Denominazione  Obiettivo di mantenimento della qualità dei servizi di supporto agli Organi Istituzionali e di accoglienza nei due palazzi comunali
Riferimento RPP (P/P)

Unità organizzativa responsabile Segreteria generale Responsabile  Dottor Mario Vittorio Canessa

Unità organizzative coinvolte + Obiettivo  annuale pluriennale

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività 5 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 6 efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

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

4 8 raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

50 + Complessità: 20 Tipologia: 0,50 = Punteggio: 35

Indicatori

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

1 35,00% > 90%  282/282 Giunta + 70/70 Consiglio 100

2 35,00% n. appuntamenti istituzionali fissati > 100 1671 100

3 10,00% n. comunicati stampa istituzionali > 100% 205 100

4 5,00% servizio notifiche n. notifiche prese in carico/n. notifiche effettuate > 90% 1023/1023 100

5 5,00% accoglienza e centralino < 10% 0 100

6 10,00% U.R.P. > 90% 4700/4700 100

Note:

Obiettivo di mantenimento della qualità dei servizi di supporto agli organi istituzionali, quali Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale. Si tratta di uffici di staff che hanno funzione strategica di supporto affinchè la Civica Amministrazione e l'intera struttura raggiungano i propri obiettivi e devono quindi garantire 
il regolare funzionamento di tutte le attività istituzionali connesse alla gestione strategica, direzionale ed operativa dell’Ente, da realizzare con il miglior utilizzo del personale interno. L'obiettivo include anche l'accoglienza sia nel palazzo comunale di Piazza delle Nazioni (piano terra e primo piano) sia al 
piano terra della sede di Piazza Molfino.

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

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

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

(  Strategicità:    )       x

% 
raggiungimento

origine 
scostamento

servizio di supporto per il funzionamento 
di Giunta e Consiglio Comunale

n. deliberazioni di Giunta e Consiglio approvate/n. Deliberazioni 
di Giunta e Consiglio pubblicate

servizio di supporto al Sindaco  per 
permettere un adeguato svolgimento dei 
compiti degli organi politici 

supporto al Sindaco e coordinamento 
staff per permettere un'adeguata 
comunicazione dell'attività svolta 

lamentele in merito al servizio accoglienza Piazza Nazioni e 
Piazza Molfino e smistamento telefonate al centralino

n. segnalazioni, reclami, esecuzioni registrazione atti 
presentati/n. segnalazioni, reclami, esecuzioni registrazione atti 

evasi



Piano operativo

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

1 35,00% 31 dicembre 2020 > 90% 282/282 Giunta + 70/70 Consiglio 100

2 35,00% 31 dicembre 2020 n. appuntamenti istituzionali fissati > 100 1671 100

3 10,00% 31 dicembre 2020 n.  comunicati stampa istituzionali > 100% 205 100

4 5,00% notifiche per conto dell'Ente e di altri Enti 31 dicembre 2020 > 90% 1023/1023 100

5 5,00% 31 dicembre 2020 < 10% 0 100

6 10,00% 31 dicembre 2020 > 90% 4700/4700 100

Risorse umane

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

1 p.o. Dott.ssa Fabrizia Caridi
Federico Fossa Patrizia Quirino 

50,00% 50,00%

2 p.o. Dott.ssa Fabrizia Caridi
Fabrizia Caridi Sara Pizzi

50% 50%

3 p.o. Dott.ssa Fabrizia Caridi
Fabrizia Caridi

100,00%

4 notifiche per conto dell'Ente e di altri Enti p.o. Dott.ssa Fabrizia Caridi
Paolo Baldassini Carlo Pellerano Francesco Camere Ugo Fornasini

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

5 p.o. Dott.ssa Fabrizia Caridi
Paolo Baldassini Carlo Pellerano Francesco Camere Ugo Fornasini Marina Garbarini Letizia Lupino

18,00% 18,00% 10,00% 18,00% 18,00% 18,00%

6 dott. Mario Vittorio Canessa
Tiziana Zagari

100%

Raggiungimento Obiettivo
REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Federico Fossa Patrizia Quirino Sara Pizzi Fabrizia Caridi Carlo Pellerano Letizia Lupino Paolo Baldassini Francesco Camere Ugo Fornasini Marina Garbarini Tiziana Zagari

1 100,00% 0,00% 100,00% 35,00
50,00% 50,00%

17,50 17,50

2 100,00% 0,00% 100,00% 35,00
50,00% 50,00%

17,50 17,50

3 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
100,00%

10,00

4 notifiche per conto dell'Ente e di altri Enti 97,43% 0,00% 100,00% 5,00
30,00% 30,00% 10,00% 30,00%

1,50 1,50 0,50 1,50

5 100,00% 0,00% 100,00% 5,00
18,00% 18,00% 18,00% 10,00% 18,00% 18,00%

0,90 0,90 0,90 0,50 0,90 0,90

6 100,00% 0,00% 100,00% 10,00
100,00%

10,00

Punti Ottenuti

Punti Max

Federico Fossa Patrizia Quirino Daniela Peirano Fabrizia Caridi Carlo Pellerano Letizia Lupino Paolo Baldassini Francesco Camere Ugo Fornasini Marina Garbarini Carlo Pellerano

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie capitolo descrizione Importo

totale 0,00

% 
raggiungimento

servizio di supporto per il funzionamento di Giunta e 
Consiglio Comunale

n. deliberazioni di Giunta e Consiglio 
approvate/n. Deliberazioni di Giunta e 

Consiglio pubblicate
servizio di supporto al Sindaco e coordinamento per 
permettere un adeguato svolgimento dei compiti degli 
organi politici 
coordinamento staff del Sindaco per un'adeguata 
comunicazione dell'attività svolta

n. notifiche prese in carico/n. notifiche 
effettuate

mantenimento standard accoglienza Piazza Nazioni 
e Piazza Molfino e centralino

lamentele in merito al servizio accoglienza 
e smistamento telefonate al centralino

mantenimento standard  URP: dati riscontranti la 
frequenza in n. di visite e operatività dell'ufficio

n. segnalazioni, reclami, esecuzioni 
registrazione atti presentati/n. segnalazioni, 
reclami, esecuzioni registrazione atti evasi

servizio di supporto per il funzionamento di Giunta e Consiglio 
Comunale

servizio di supporto al Sindaco per permettere un adeguato 
svolgimento dei propri compiti 

coordinamento staff del Sindaco per un'adeguata comunicazione 
dell'attività svolta

mantenimento standard accoglienza e centralino Piazza Nazioni 
e Piazza Molfino

mantenimento standard URP: dati riscontranti la frequenza in n. 
di visite e operatività dell'ufficio

servizio di supporto per il funzionamento di Giunta e Consiglio 
Comunale

servizio di supporto al Sindaco per permettere un adeguato 
svolgimento dei propri compiti 

coordinamento staff del Sindaco per un'adeguata comunicazione 
dell'attività svolta

mantenimento standard accoglienza e centralino Piazza Nazioni 
e Piazza Molfino

mantenimento standard URP: dati riscontranti la frequenza in n. 
di visite e operatività dell'ufficio



ANNO 2020

Codice obiettivo: 00 02
Denominazione  

Riferimento DUP OBIETTIVO INTERSETTORIALE 

Unità organizzativa responsabile UFFICIO DI GABINETTO Responsabile dott. Mario Vittorio Canessa

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  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: 40 Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

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

10,00% temporale 1 30 ottobre 2020 intero

30,00% definizione processi temporale 1 15 dicembre 2020 intero

20,00% report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale intero

40,00% temporale intero

Note:

Definizione microstruttura, organigramma e funzionigramma, mappatura processi e procedimenti, attuazione misure prevenzione 
e trasparenza anno 2020, definizione PTPCT 2021-2023

La definizione della ‘microstruttura’ con organigramma e funzionigramma, rappresenta la conclusione del percorso teso alla formale ridefinizione dell’organizzazione dell’Ente avviato ad inizio anno con la definizione della nuova ‘macrostruttura’ ed è funzionale alla 
mappatura  dei procedimenti e nella individuazione e analisi dei processi organizzativi . 
L’attività svolta dai settori è oggetto di esame e verifica al fine di identificare le aree di attività che, in ragione della natura e delle peculiarità dell’attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi. La mappatura assume carattere strumentale ai fini 
dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. L’obiettivo è primariamente volto alla puntuale identificazione dei processi del settore, individuando l’elenco completo dei processi svolti dall’organizzazione, tramite rappresentazione in forma 
tabellare, procedendo al contempo ad una loro breve descrizione in termini di input e output. L’obiettivo è altresì, nel complesso, volto all’attuazione misure previste dal PTPCT 2020 e alla definizione del PTPCT 2021-2023

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

origine 
scostamento

definizione microstruttura, organigramma, 
funzionigramma

secondo quanto 
previsto dal PTPCT 

2020-2022

scadenze previste dal 
PTPCT 20-22

attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-
2023

su richiesta del 
RPCT

scadenze previste dal 
PNA 2019 e/o su 

richiesta del RPCT



Piano operativo

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

1 10,00% definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma temporale temporale 00 gg. Ritardo

2 30,00% definizione processi temporale temporale 00 gg. Ritardo

3 20,00% report attuazione PTPCT 2020-2022 temporale temporale 00 gg. Ritardo

4 40,00% attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 temporale temporale 00 gg. Ritardo

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

definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma Dott.ssa Fabrizia Caridi
Caridi Pizzi Fossa Quirino

40% 20% 20% 20%

definizione processi Dott. Mario Vittorio Canessa
Caridi Pizzi Fossa Quirino

40% 20% 20% 20%

report attuazione PTPCT 2020-2022 Dott. Mario Vittorio Canessa
Inserra Serventi 

50% 50%

attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 Dott. Mario Vittorio Canessa
Inserra Serventi 

50% 50%

REALIZZAZIONE PARTECIPANTI

Raggiunto Esogena Totale Peso Caridi Pizzi Fossa Quirino

1 definizione microstruttura, organigramma, funzionigramma 100,00% 0,00% 100% 10,00
40% 20% 20% 20%

4 2 2 2

2 definizione processi 100% 0,00% 100% 30,00
Caridi Pizzi Fossa Quirino

12 6 6 6

3 report attuazione PTPCT 2020-2022 100% 0,00% 100% 20,00

Inserra Serventi 

50% 50%

10 10

4 attività finalizzata alla predisposizione PTPCT 2021-2023 100% 0,00% 100,00% 40,00

Inserra Serventi 

50% 50%

20 20

Presupposti Vincoli e condizionamenti                         

Direttive

Risorse finanziarie descrizione Importo

totale 0,00
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