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Introduzione  

Dall'anno 2013, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, l'articolo 169 comma 3-bis del D.lgs. n. 267/2000, come 
modificato dal D.L. 174/12 nel testo integrato dalla legge di conversione n. 213/12, ha previsto che il Piano Esecutivo di Gestione, deliberato in 
coerenza con il bilancio di previsione e, da quest’anno, con il documento unico di programmazione, unifichi organicamente il Piano Dettagliato degli 
Obiettivi con il piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/09. 
Il Piano della Performance è un documento di programmazione e comunicazione introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo n.150/2009 
(Riforma Brunetta); si tratta di un documento triennale in cui, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini 
di misurare, valutare e rendicontare la performance dell’Ente. 
Per performance si intende qui un insieme complesso di risultati quali la produttività, l’efficienza, l’efficacia, l’economicità e l’applicazione e 
l’acquisizione di competenze; la performance tende al miglioramento nel tempo della qualità dei servizi, delle organizzazioni e delle risorse umane e 
strumentali. La performance organizzativa esprime la capacità della struttura di attuare i programmi adottati dall’Ente, la performance individuale 
rappresenta il contributo reso dai singoli al risultato. 
Il Piano degli Obiettivi è un documento programmatico, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell'Ente e definisce, con 
riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione delle prestazioni dell’amministrazione comunale e dei suoi 
dipendenti. 
Nel processo d’individuazione degli obiettivi sono stati, inoltre, considerati i nuovi adempimenti cui gli enti pubblici devono provvedere in materia di 
tutela della trasparenza e dell’integrità e di lotta alla corruzione e all’illegalità. Si tratta, in particolare, di misure finalizzate a rendere più trasparente 
l’operato delle Amministrazioni e a contrastare i fenomeni di corruzione/illegalità; esse richiedono un forte impegno da parte degli enti ed è, quindi, 
necessario che siano opportunamente valorizzate anche nell’ambito del ciclo di gestione della performance. 
 
Il Piano delle Performance-Obiettivi prende le mosse degli obiettivi strategici di mandato e li declina per il momento su un orizzonte temporale 
annuale. Infatti, a seguito dell’approvazione del bilancio annuale, adottato con delibera consiliare n. 18 del 28/03/2018, si procede alla definizione di 
obiettivi operativi e indicatori di risultato relativi all’anno considerato, all’attribuzione degli obiettivi stessi e delle risorse alle Posizioni Organizzative 
e ai dipendenti assegnati alla rispettiva area. Le citate risorse sono contenute nell’allegato report finanziario analitico del bilancio di previsione. 
 
La lettura integrata del Piano della performance fornisce un quadro dei principali risultati che l’Ente intende perseguire nell’esercizio, nonché dei 
miglioramenti attesi a beneficio dei cittadini e degli utenti, in modo da garantire una visione unitaria e comprensibile della prestazione attesa 
dell’Ente. Sono, altresì esplicitati gli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione del personale.  

Il Ciclo della Perfomance è ispirato ai seguenti principi:  

a) coerenza tra politiche, strategia e operatività attraverso il collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione 



operativa e controllo;  
b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino: pubblicazione in formato accessibile e di contenuto 

comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e controllo;  
c) miglioramento continuo utilizzando le informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle performance a livello organizzativo e 

individuale;  
d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell’Amministrazione che devono essere esplicitati, misurati e comunicati al cittadino.  

In questi termini il Piano della perfomance/piano degli obiettivi rappresenta uno strumento che il cittadino potrà utilizzare per avere maggiori 
informazioni riguardo alla gestione dell’amministrazione e per poter verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento attuate. 
Questo in un’ottica di rendicontazione esplicita e aperta che deve essere improntata alla trasparenza, così da rendere conoscibili anche tutti quegli 
aspetti di un’amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio di passare inosservati.  

La normativa di riferimento  

Il Piano della perfomance trova fondamento normativo nel D. Lgs 267/2000 e in particolare nell’art. 169, comma 2 bis, nel D. Lgs. 27.10.2009 n. 150 e 
nell’art. 6 della L.R. 16/2010.  

A livello di Ente, nel “Sistema di misurazione e valutazione della perfomance”, approvato con delibera di giunta comunale n. 71 del 30/12/2010. 

  
Il sistema di programmazione  

La definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di 
programmazione cui il presente documento si compone e fa riferimento:  

 Le Linee Programmatiche di Mandato che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del Sindaco con un orizzonte 
temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;  

 Il Documento Unico di Programmazione approvato annualmente quale allegato al bilancio di previsione, che individua, con un orizzonte 
temporale di tre anni, i programmi e progetti assegnati alle strutture organizzative dell’ente, dove si prevede per ciascun programma specifica 
descrizione delle finalità che si intendono conseguire, nonché specifica motivazione delle scelte adottate;  

 Il bilancio di previsione triennale, secondo lo schema, di cui all’all.n.9 al D.Lgs. 118/2011;  
 Il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, approvato annualmente dal Consiglio Comunale in occasione del bilancio di 

previsione, strumento di programmazione dei lavori pubblici che individua le opere pubbliche da realizzarsi nel corso del triennio di riferimento;  
 Il Piano della perfomance che deriva dai documenti programmatori precedenti e li declinano operativamente.  



Oltre a questi, vi sono altri documenti che rappresentano misure ed atti di indirizzo, di cui bisogna tener conto:  
 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, approvato con delibera di giunta n. 6 del 29/01/2018, contenente anche le misure atte ad 

assolvere gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.  

L’albero della performance  

Il Piano della perfomance/piano degli obiettivi rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato 
e gli altri livelli di programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della prestazione attesa dell’Ente.  

L’albero della prestazione fornisce una rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione e controllo utilizzato.  

 

 

Modifiche, rendicontazione e pubblicità 

Nel corso di questo breve lasso di tempo si terrà conto solo delle previsioni contenute per l’anno 2018 nel “Sistema di  misurazione e valutazione 
della perfomance”. 
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OBIETTIVI ANNO 2018 

Si elencano gli obiettivi da assegnare ai singoli Responsabili di P.O., evidenziando tempi di esecuzione e peso. Il Piano della 

perfomance/piano degli obiettivi deve essere pubblicato su Amministrazione Trasparente. 

OBIETTIVI AREA FINANZIARIA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO OBIETTIVO 

% 

Ricognizione IMU Controlli dei versamenti ed emissione avvisi di accertamento con il nuovo sistema 
di mediazione. 
 
Azioni previste  
Descrizione delle azioni da compiere e stima dei relativi tempi di attuazione: 

 Coordinamento e direzione di tutte le attività preparatorie ed estrazione 
dati - data inizio 01/01/2018 data fine 31/12/2018 

 Generazione accertamenti 2015 ed ingiunzioni 2011 – 2012 – 2013  e 2014 
- data inizio 22/08/2018 data fine 21/12/2018 

 Notifica Atti - data inizio 22/08/2018 data fine 31/12/2018 
 Verifica attività conseguenti e controllo concomitante - data inizio 

01/09/2018 data fine 31/12/2018 

10% 



Adozione della contabilità  
economico-patrimoniale 

Con il passaggio definitivo alla contabilità armonizzata tutti i Comuni devono 
"armonizzare" l'inventario al fine di avere una cognizione reale del 
patrimonio comunale e del relativo valore (per cespite). In particolare, 
dopo l'adeguamento dell'inventario beni al D. Lgs. 118/2011, l'Ente dal 2018 è 
obbligato alla tenuta della contabilità economico-patrimoniale. 
Azioni previste:  provvedere nelle varie fasi delle entrate e delle spese a 
elaborare le operazioni che hanno un riflesso sugli inventari e nei registri di 
tenuta della contabilità economico — finanziaria. 
Fasi ed indicatori di risultato: Relazione conclusiva con inserimento nel Conto di 
Bilancio del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. 
Tempi di realizzazione: scadenze previste dalla normativa vigente 

10% 

Comunicazione/inserimento 
dei dati concernenti tutte le 
informazioni necessarie 
all’attuazione della L. 
196/2009 art. 13 (BDAP – 
banca dati delle 
amministrazioni  pubbliche) 

 L'attuazione di questo obiettivo è dunque il caricamento di tutti i dati, richiesti 
dalla normativa suindicata, sulla piattaforma telematica della Banca Dati delle 
Pubbliche Amministrazioni consente la creazione di un ecosistema informativo 
in cui la circolazione e la fruizione del dato riescono a soddisfare i bisogni 
informativi delle varie categorie di utenti in modo semplice, certo ed esauriente 
(amministrazione trasparente). In questo contesto la BDAP favorisce 
l'avvicinamento dei singoli cittadini alle istituzioni, incoraggiando una riflessione 
ed una verifica condivisa sull'utilizzo delle risorse pubbliche e facilitando 
specifiche analisi e confronti. Il cittadino diventa così partecipe di un processo 
virtuoso a garanzia di integrità, volto all'efficientamento dei processi della 
Pubblica Amministrazione nonché incentivo all'eliminazione degli sprechi. 
Tempi di realizzazione: scadenze previste dalla normativa vigente. 

10% 



Acquisizione automatica dei 
dati delle carte contabili e 
dei dati sui pagamenti e 
riscossioni effettuati presso 
la tesoreria  

L'obiettivo è quello di completare il processo di acquisizione automatica dei dati 
delle carte contabili costituite da pagamenti e incassi effettuati dalle banche in 
assenza del relativo ordine con contestuale emissione di reversali e mandati. 
La realizzazione consente: 

 da un lato la consistente riduzione dei tempi di gestione della 
regolarizzazione oltre che permettere al dipendente di divenire autonomo 
rispetto alla consegna dei documenti cartacei;  

 dall'altro di codificare rapidamente in base al Siope e q uindi adempiere 
all'obbligo, imposto a i  

singoli  Enti,  di codificare ogni incasso e pagamento, al f ine di 
individuare la natura economica di ciascuna operazione in maniera 
uniforme sul territorio nazionale. 

In questo modo si partecipa attivamente alla costituzione di una base 
informativa di finanza pubblica comune e condivisa da tutte le Amministrazioni 
pubbliche, da utilizzare per acquisire informazioni relative sia alla propria gestione 
che a quella di altre Amministrazioni, individuare le best practices e attuare forme 
di autocontrollo gestionale più appropriate ed efficaci.  
 
FASI E INDICATORE DI RISULTATO 
Completa gestione telematica entro  il 31/12/2018 dell'acquisizione contabile di 
incassi e pagamenti senza ordine,  con relativa velocizzazione dell'emissione di 
reversali e mandati 
Tempi di realizzazione: 31/12/2018 

10% 



Passaggio all’ordinativo 
informatico locale - OIL 

 Obiettivo è quello di completare il passaggio a questo nuovo sistema di consegna dei 
documenti al tesoriere. L'Ordinativo Informatico Locale (OIL) è una procedura 
utilizzata per sviluppare i rapporti telematici tra i soggetti che erogano il servizio di 
tesoreria e cassa e le amministrazioni pubbliche loro clienti allo scopo di gestire e 
trasmettere mandati di pagamento e reversali d'incasso. L'adozione dell'OIL elimina 
l'esigenza di stampare e archiviare i mandati e le reversali con notevoli vantaggi, 
soprattutto di natura economica, e r icadute non trascurabil i  anche in termini  di 
organizzazione interna e di semplificazione dei processi, incluso quello inerente al 
Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici 
 
FASI E INDICATORE DI RISULTATO 

Definizione delle specifiche tecniche, economiche ed operative con i 
responsabili dell'Istituto di Credito - Tesoriere; 
-            Predisposizione interfaccia gestionale; 
- Stipulazione accordo 
Tempi di realizzazione : 31/12/2018 

10% 

Invio solleciti /accertamenti  

TARSU 2017- avvisi di 

accertamento TARI 2015 e 
2016 

Monitoraggio e conclusione pratiche in corso con relativa verifica termini scadenza 
ingiunzioni già in corso. 

 
FASI  E INDICATORE DI RISULTATO 

 
Emissione di atti che consentono il rispetto dei termini prescrizionali ed il contestuale 
aumento della liquidità di cassa 

 
Tempi di realizzazione : 31/12/2018 

10% 



Studio e predisposizione nuova 
procedura per affidamento servizio di 
tesoreria in scadenza il 31/12/2018 

Le fasi sono le seguenti: 

Analisi e individuazione della procedura da adottare; 

Predisposizione dei documenti di gara (lettera invito, bando di gara, capitolato, etc.); 

Approvazione determina a contrarre; 

Affidamento 
 
Tempi di realizzazione: entro il 31/12/2018 

10% 

Definizione obiettivi strategici ed 
operativi per la predisposizione del 
DUP 2018-2020 

 

Il responsabile dell’Area dovrà, unitamente al Segretario comunale ed ai responsabili di 
area, fornire al Sindaco elementi per l'elaborazione della direttiva annuale finalizzata 
all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici e delle azioni strategiche 
utili a trasformare gli obiettivi strategici in azioni misurabili e trasparenti.  
Con questo obiettivo, pertanto, ciascun Responsabile per la parte di competenza, dovrà 
far pervenire al Sindaco e al Segretario comunale tutti gli elementi utili sia in ordine allo 
stato dei bisogni nonché in ordine alla proposta di definizione degli obiettivi strategici ed 
operativi per la redazione del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
 
Tempi di realizzazione: 31 luglio 2018 
Indicatori risultato: Predisposizione del DUP 

10% 



Utilizzo e conservazione, in allegato al 
fascicolo procedimentale, della  check  
list contenuta nel PTPC 2017-2019, per 
la redazione di ogni provvedimento che 
rientra nell'area di rischio. 

Obiettivo trasversale 

Attuazione delle norme in materia di anticorruzione soprattutto per quanto concerne gli 
atti richiamati nelle check list di misurazione e valutazione del rischio rientranti nella 
sfera dell’area. 
A tal fine il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente dovrà: 
a) completare  la mappatura dei procedimenti e dei processi.  
(Ogni Area, responsabile nell’aggiornamento, ciascuna per la specifica competenza, 
dovrà predisporre l’intera mappatura dei procedimenti amministrativi provvedendo a far 
pubblicare i moduli e gli allegati con i quali i cittadini possono presentare le loro richieste 
all’ente.  Bisognerà, inoltre, completare la mappatura dei processi iniziata nel 2017). 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018  
Indicatori di risultato: numero di atti adottati e misure richiamate nei singoli 
provvedimenti 

10% 

D. lgs. 33/2013 - Trasparenza 
dall'azione amministrativa  

Trasferimento ai fini della 
pubblicazione all’Area amministrativa 
dei dati e dei files relativi all'attività 
dell’Area contabile 

 Obiettivo trasversale 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione 
2018-2020.  
Il Responsabile dell’Area dovrà curare e aggiornare le pagine del sito web comunale, 
collegate alla pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, trasferendo 
in modo costante e tempestivo all’Area competente i dati o files da pubblicare, tenendo 
conto del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali - GDPR del 27.04.2016 n. 679.  
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul link “Amministrazione 
Trasparente”. 

10% 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI AREA TECNICA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO  

% 
Garantire l’efficienza del 
servizio di igiene urbana 
  

Assicurare il funzionamento, la gestione efficiente ed il controllo del sistema di raccolta, 
conferimento e smaltimento rifiuti.  Adesione alla società in house Miramare Service. 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018  
Indicatore di risultato: Predisposizione provvedimenti attuativi dell’obiettivo. 

30% 

Revisione Toponomastica  
 

La revisione della toponomastica. Per la collettività è di fondamentale importanza riuscire a 
collocare, con precisione, il cittadino all'interno del territorio dove questo vive e lavora perché, 
solo attraverso una corretta gestione del flusso d'informazioni all'interno dell'Ente che permetta di 
lavorare su dati certi, è possibile programmare e gestire servizi in modo efficace ed efficiente e 
rispondere in modo adeguato ai bisogni e alle reali esigenze dell'utenza stessa. 
Solo attraverso la numerazione civica possiamo aggregare ed elaborare i dati in modo da 
rispondere alle più disparate esigenze quali: 
1) L’erogazione dei servizi di pubblica utilità non può essere erogata  alle abitazioni prive di 
numerazione per l'impossibilità di gestire le utenze. 
2) La Protezione Civile, per la formazione dei piani d'intervento in caso di calamità, ha necessità di 
avere dati precisi sul tipo di popolazione presente nella zona. 
3) I servizi di soccorso sono in grado di identificare in modo univoco e continuo lo stabile oggetto 
dell'emergenza. 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018  
Indicatore di risultato: Predisposizione provvedimenti attuativi dell’obiettivo 

10% 

Urbanistica- Lavori 
pubblici 

Riqualificazione e potenziamento della struttura sportiva detta “IL CAMPETTO” con obiettivo di 
valorizzare e modernizzare nel suo insieme una struttura impiantistica, elevandone la qualità 
ambientale e migliorandone le condizioni di sicurezza, d’igiene e d’utilizzazione necessarie per un 
adeguato svolgimento delle attività sportive. 
 

10% 



 

 

Indicatore di risultato: Progettazione e affidamento lavori 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 

Demanio marittimo Gestione del Demanio marittimo 
Rinnovo Contratti ex art. 45 bis del Codice della Navigazione per la gestione della spiaggia e del 
campo boe. 
 
Indicatore di risultato: affidamenti 
Tempi di realizzazione: 30 giugno 2018 

10% 

Utilizzo e  conservazione, 
in allegato al fascicolo 
procedimentale, della  
check  list contenuta nel 
PTPC 2017-2019, per la 
redazione di ogni 
provvedimento che 
rientra nell'area di rischio. 

Obiettivo trasversale 

Attuazione delle norme in materia di anticorruzione soprattutto per quanto concerne gli atti 
richiamati nelle check list di misurazione e valutazione del rischio rientranti nella sfera dell’area. 
A tal fine il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente dovrà: 
a) completare  la mappatura dei procedimenti e dei processi.  
(Ogni Settore/Area, responsabile nell’aggiornamento, ciascuna per la specifica competenza, dovrà 
predisporre l’intera mappatura dei procedimenti amministrativi provvedendo a far pubblicare i 
moduli e gli allegati con i quali i cittadini possono presentare le loro richieste all’ente.  Bisognerà, 
inoltre, completare la mappatura dei processi iniziata nel 2017). 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018  
Indicatori di risultato: numero di atti adottati e misure richiamate nei singoli provvedimenti 

20% 

D. lgs. 33/2013 - 
Trasparenza dall'azione 
amministrativa  

Trasferimento ai fini della 
pubblicazione all’Area 
competente dei dati e dei 
files relativi all'attività 
dell’Area tecnica 

Obiettivo trasversale 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione 2018-
2020.  
Il Responsabile dell’Area dovrà curare e aggiornare le pagine del sito web comunale, collegate alla 
pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, trasferendo in modo costante e 
tempestivo all’Area competente i dati o files da pubblicare, tenendo conto del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali - GDPR del 27.04.2016 n. 679.  
 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul link “Amministrazione Trasparente”. 

20% 



 

OBIETTIVI AREA AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO  

OBIETTIVO 

% 
Politiche Turistiche e 
culturali  
 

 Miglioramento servizio turistico e destagionalizzazione - Progetto Stelle divine. Gestione e 
rendicontazione anni 2016 e 2017. 

 
 Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune 

direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di 
contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalità 
culturali. 

 
 Gestire e valorizzare la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a 

promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative 
culturali per target d’età. 

 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: Predisposizione provvedimenti attuativi dell’obiettivo – realizzazione e 
rendicontazione degli eventi  

30% 

Politiche sociali  
 

 

 Erogazione di contributi a sostegno dell’affitto, anche al fine di prevenire le procedure di 
sfratto. Predisposizione, pubblicazione e gestione dei Bandi a sostegno delle spese per la 
locazione, anche in collaborazione con la Regione Campania. 

 
 Sostegno economico alle persone in difficoltà- Adesione, pubblicizzazione ed istruttoria 

delle varie iniziative a sostegno del reddito messe in campo a livello locale, regionale e 
nazionale (bandi, rei). 

 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: Predisposizione provvedimenti attuativi dell’obiettivo.  

15% 



Anagrafe   SUBENTRO IN ANPR – L’Anagrafe Nazionale Popolazione Residente art. 62 del Dlgs n. 
82/2005 (istituita presso il Ministero dell’Interno ) è la banca dati nazionale nella quale 
confluiranno progressivamente le anagrafi comunali. Il Decreto Ministeriale 194/2014 
stabilisce i requisiti di sicurezza, le funzionalità per la gestione degli adempimenti di natura 
anagrafica, le modalità di integrazione con i diversi sistemi. 

 
 CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA - La realizzazione del progetto è subordinata 

all’attivazione della procedura a livello nazionale. 
 

 DONAZIONE DEGLI ORGANI: Al momento del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, 
l'operatore allo sportello chiederà al cittadino se sia interessato a dichiarare la propria 
volontà rispetto alla donazione degli organi. Ognuno sottoscriverà un modulo 
precompilato esprimendo consenso o diniego. Inoltre avrà la possibilità di indicare sul 
documento la dicitura "donatore organi e tessuti" o "non donatore di organi e tessuti". Per 
chi sceglierà di astenersi la procedura non avrà seguito. Le dichiarazioni affermative o 
negative sono trasmesse direttamente dagli uffici comunali al Sit, il sistema informatico 
trapianti, per essere registrate (quindi occorre creare un collegamento telematico con tale 
Agenzia). La scelta effettuata da ogni singolo può essere annotata o meno sul documento 
di identità. L’ufficio Anagrafe provvederà ad inviare apposita comunicazione, per via 
telematica, al Centro nazionale trapianti. La scelta espressa non è irrevocabile. Se si 
cambia idea, anche molto tempo dopo aver fatto la carta d’identità, lo si deve comunicare 
all’ufficio Anagrafe che provvederà ad inviare al Centro nazionale trapianti la nuova 
volontà del cittadino in modo tale che sia sempre conosciuta l’informazione più 
aggiornata. 

 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: Predisposizione provvedimenti attuativi dell’obiettivo – corsi di formazione. 

15% 

Utilizzo e conservazione, in 
allegato al fascicolo 
procedimentale, della  
check  list contenuta nel 
PTPC 2017-2019, per la 
redazione di ogni 
provvedimento che rientra 

Attuazione delle norme in materia di anticorruzione soprattutto per quanto concerne gli atti 
richiamati nelle check list di misurazione e valutazione del rischio rientranti nella sfera dell’area. 
A tal fine il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente dovrà: 
a) completare  la mappatura dei procedimenti e dei processi.  
(Ogni Settore/Area, responsabile nell’aggiornamento, ciascuna per la specifica competenza, dovrà 
predisporre l’intera mappatura dei procedimenti amministrativi provvedendo a far pubblicare i 
moduli e gli allegati con i quali i cittadini possono presentare le loro richieste all’ente.  Bisognerà, 

20% 



nell'area di rischio. 

Obiettivo trasversale 

inoltre, completare la mappatura dei processi iniziata nel 2017). 
b) formare il personale dell’area sul rispetto delle norme contenute nel PTPC e nel codice di 
comportamento 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori di risultato: numero di atti adottati e misure richiamate nei singoli provvedimenti 

D. lgs. 33/2013 - 
Trasparenza dall'azione 
amministrativa  

Trasferimento ai fini della 
pubblicazione all’Area 
competente dei dati e dei 
files relativi all'attività 
dell’Area  

Obiettivo trasversale 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione 2018-
2020.  
Il Responsabile dell’Area dovrà curare e aggiornare le pagine del sito web comunale, collegate alla 
pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, trasferendo in modo costante e 
tempestivo all’Area competente i dati o files da pubblicare, tenendo conto del Regolamento UE 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali - GDPR del 27.04.2016 n. 679.  
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul link “Amministrazione 
Trasparente”. 

20% 

 

OBIETTIVI AREA VIGILANZA 

OBIETTIVO 

 
DESCRIZIONE OBIETTIVO PESO 

OBIETTIVO 

% 
Sicurezza Urbana – 
Sistema Di 
Videosorveglianza 
 

Il Comune dispone di un sistema di videosorveglianza che necessita di essere integrato e 
migliorato per rispondere alle sempre maggiori richieste di sicurezza da parte della cittadinanza 
e per assicurare la percezione stessa della sicurezza. L’obiettivo comporterà lo studio di 
localizzazioni per altre telecamere di sicurezza, nelle aree che verranno individuate a più alto 
rischio o per le zone che devono essere soggette a maggior vigilanza. 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: Predisposizione provvedimenti attuativi dell’obiettivo: progetto e 
candidabilità a finanziamento. 

20%  



Presidio del territorio e 
aree di sosta 

Gestione di un sistema innovativo per la sosta. 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: Report trimestrale dei provvedimenti emessi. 

20% 

Controllo sul suolo 
pubblico 

Potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di suolo pubblico - 
Nuovo Regolamento COSAP  
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori risultato: Report trimestrale dei provvedimenti emessi. 

20% 

Utilizzo e conservazione, in 
allegato al fascicolo 
procedimentale, della  
check  list contenuta nel 
PTPC 2017-2019, per la 
redazione di ogni 
provvedimento che rientra 
nell'area di rischio. 

Obiettivo trasversale 

Attuazione delle norme in materia di anticorruzione soprattutto per quanto concerne gli atti 
richiamati nelle check list di misurazione e valutazione del rischio rientranti nella sfera dell’area. 
A tal fine il Responsabile dell’Area Amministrativa dell’Ente dovrà: 
a) completare  la mappatura dei procedimenti e dei processi.  
(Ogni Settore/Area, responsabile nell’aggiornamento, ciascuna per la specifica competenza, 
dovrà predisporre l’intera mappatura dei procedimenti amministrativi provvedendo a far 
pubblicare i moduli e gli allegati con i quali i cittadini possono presentare le loro richieste 
all’ente.  Bisognerà, inoltre, completare la mappatura dei processi iniziata nel 2017). 
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Indicatori di risultato: misure richiamate nei singoli provvedimenti 

20% 

D. lgs. 33/2013 - 
Trasparenza dall'azione 
amministrativa  

Trasferimento ai fini della 
pubblicazione all’Area 
competente dei dati e dei 
files relativi all'attività 
dell’Area. 

Obiettivo trasversale 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione 2018-
2020.  
Il Responsabile dell’Area dovrà curare e aggiornare le pagine del sito web comunale, collegate 
alla pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, trasferendo in modo costante 
e tempestivo all’Area competente i dati o files da pubblicare, tenendo conto del Regolamento 
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali - GDPR del 27.04.2016 n. 679.  
 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2017 
Indicatori risultato: verifica degli atti trasmessi e pubblicati sul link “Amministrazione 
Trasparente”. 

20% 



 


