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ALLA GIUNTA COMUNALE 

C/O SEDE 

 

 
PIANO ASSEGNAZIONE DEGLI  OBIETTIVI DELLE 

PERFORMANCE COMUNE DI OLEGGIO 2021. 

 
Premessa: 

 

Come previsto dall’art. 3 del D.Lgs. del 27.10.2019 n. 150 e s.m.i. il 

Comune di Oleggio è chiamato, ad adottare ancora per l’anno 2021, metodi e 

strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 

quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

 

Il Piano dell’assegnazione degli Obiettivi e delle Risorse - PEG, unitamente 

al Piano delle Performance, rappresenta come è notorio, dopo l’avvenuta 

approvazione del bilancio esercizio 2021, unitamente al D.U.P., il documento 

programmatico per l’anno 2021 per una valenza programmatica triennale con cui 

sono individuati gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente. E’ 

definire, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione delle prestazioni dell’Amministrazione, dei Dirigenti, peraltro non più 

presenti, e dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti. 

 

Con il presente documento, si intende quindi rinnovare l’individuazione di 

una trasparente definizione delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti in 

esecuzione alla punto 3.2 del manuale di gestione delle performance approvato 

con deliberazione della Giunta comunale n. 280 del 12.12.2016 in attesa di una 

modifica dell’attuale sistema di misurazione e valutazione delle performance 

previste tra l’altro dal nuovo C.c.n.l 21.5.2018. Ed ancora si intende  definire gli 

obiettivi ed il relativo conseguimento delle prestazioni al fine della citata 

misurazione della performance organizzativa, del personale e dei responsabili 

coinvolti. 

 

Come è ormai noto in base al vigente art. 4 del D.Lgs. n. 150/2009 

modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 25.5.2017 n. 74, il Piano della performance si 

articola nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 
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valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, che per l’anno 2021 saranno 

oggetto di cambiamento rispetto al passato, fermo restando l’assenso delle 

competenti organizzazioni sindacali di categoria; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, in maniera più precisa 

rispetto al passato; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi, 

in maniera più incisiva rispetto al passato; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale, in 

maniera più puntuale rispetto la passato; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, come 

già per il passato; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai 

vertici dell’Amministrazioni, Giunta comunale, nonché ai competenti organi 

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

 

Nel richiamare tra gli obiettivi del  Segretario Generale comunale per l’anno 

2021 previsti dal DUP ai fini dell’indennità di risultato di cui all’art. 42 del 

C.C.N.L., l’iniziale obiettivo dell’adeguamento degli attuali sistemi di 

misurazione e valutazione ai principi previsti dell’art. 31 D.Lgs. 150/2009 

modificato dall’art.17 del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i., in assenza dei provvedimenti 

da parte del dipartimento della Funzione Pubblica previsti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 

74/2017 sulle linee guida di indirizzo per gli EE.LL., si propone di tenere ancora 

conto delle linee emesse in data 2.12.2017 per i Ministeri in quanto applicabili, 

allo scopo fondamentale della soddisfazione dei bisogni della collettività, le 

attività di pianificazione e individuazione degli obiettivi generali che identificano 

le priorità strategiche dell’Ente, sono in ogni caso oggetto di misurazione e di 

valutazione dei risultati a livello organizzativo, come previsti dal D.Lgs. n. 

74/2017 e s.m.i.. 

 

Con la redazione del Piano degli Obiettivi e delle Performance, sulla base 

anche delle Linee guida dell’ANCI, e riconfermando i sistemi misurazione già 

approvati in merito alla valutazione e trasparenza della performance in attesa delle 

linee guida per i Comuni previste dal recente art. 5 su citato e degli adempimenti 

derivanti, questo Comune intende pertanto realizzare un’analoga e dettagliata 

previsione degli obiettivi operativi e strategici da conseguire nell’esercizio 2021. 

 

Si aggiunge poi la finalità del Piano nel rendere partecipe la Cittadinanza 

degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere, garantendo massima 

trasparenza ed ampia diffusione verso l’esterno, come previsto dall’art. 7 del 

D.Lgs. n. 150/2009 modificato dall’art. 5 del D.Lgs. 74/2017 e s.m.i. già citato. 

 

La struttura organizzativa del Comune di Oleggio. 
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L’attuale struttura ed organizzazione del Comune di Oleggio è sempre 

articolata in tre unità organizzative (Aree), comprendente dal 01.01.2015 il Settore 

della Vigilanza attualmente collocato nell’Area Amministrativa. Sono individuate 

n. 6 figure di titolari di posizione organizzativa 

 
AREE DI 

RIPARTIZIONI 

Servizi Categoria personale Tot. 

  Coperto Vacante  

A) Area Amministrativa – 

Segretario Generale F.F.. 

1) Segreteria; 

2) Segreteria e contratti; 
3) Servizi Socio-Culturali ed alla 

Persona 

 

n.1 Cat. D 

 
n. 1 Cat. D 

 

n. 1 Cat. D 

1 

1 
1 

  
 

 4) URP;   1 

5) ICT:   1 

6) Servizi demografici;  P.O. Cat. D 1 

   1 

Area Ammnistrativa – 
Settore Vigilanza 

1) Servizi di Polizia Locale P.O. Cat. D  1 

B) Area Finanziaria - 
 

   

Segretario Generale F.F. di 1) Finanziaria; P.O. Cat. D  1 

Dirigente. 2) Contabilità;   1 
 3) Retribuzione personale; n. 1 Cat. D  1 

C) Area Tecnica     
 1) Settore - Lavori Pubblici- P.O. Cat. D  1 
 Illuminazione pubblica-    

 Videosorveglianza-Ambiente. n. 1 Cat. D  1 

 
2) Settore - Manutenzione, Verde P.O. Cat. D 

 
1 

 
3) Settore - Urbanistica - Edilizia  

 
1 

 Privata e Pubblica - Commercio –  n. 1 Cat. D 1 

 Cave-SUAP.    

 
Il servizio di Polizia Locale, con l’avvenuta soppressione del Consorzio di 

Polizia Locale  tra i Comuni di Oleggio - Marano Ticino - Mezzomerico scaduto 

il 21.7.2014, è stato assunto sul solo territorio di Oleggio dal Comune, con apicale 

la figura P.O. nell’attuale dipendente CEFFA Roberto. 

 

In ragione delle motivazioni sopra richiamate, con l’assenza di Dirigenti, e 

stante la sola figura dirigenziale del Segretario Generale, al vertice dei servizi a 

decorre dal 01.01.2021 risultano quindi le attuali posizioni organizzative: 

- per l’Area Finanziaria, nella persona della Dott.ssa Bucci Antonella 

- per l’Area Amministrativa - Servizi Generali:- Servizi Demografici, nella 

persona del Segretario Comunale; 

- per l’Area Amministrativa - Servizi Socio-Culturali ed alla Persona nella persona 
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della Dott.ssa Angelucci Katia; 

- per l’Area Amministrativa - Servizi di Polizia Locale, nella persona del 

dipendente VALENTINI PAOLO sino al 07.02.2021 e, a seguito di 

pensionamento, dal Commissario Capo  Roberto Ceffa dal 08.02,2021 

- per l’Area Tecnica, nelle persone di: ing. SCARABOTTI Renato, Geom. 

RIVOLTA Gianni, Arch. Maria Chiara VALLI. 

 

A dette figure di Responsabili di servizio, vengono pertanto conferiti gli 

obiettivi, strategici ed operativi che seguono, con conseguente responsabilità di 

risultato ai fini della corresponsione delle indennità di risultato derivanti in ragione 

dei rispettivi contratti nazionale di lavoro, di cui l’attuale proposta di Piano 

Performance costituisce formale presupposto. 

 
Inoltre si ritiene di definire in capo al medesimo Segretario generale, oltre 

al conferimento degli obiettivi quale Responsabile del Servizi Grenerali/ 

Demografici, per cui peraltro non è prevista alcuna indennità ex art. 15 C.c.n.l. 

2018, gli ulteriori obiettivi, ai fini dell’indennità di risultato di cui all’art. 42 del 

C.C.N.L. di categoria rispettivamente: 

a) proseguimento dell'attuazione della disciplina sui sistemi di misurazione e 

valutazione nel corso dell'anno 2021 del Piano Performance da sottoporre alla 

Giunta comunale in esecuzione all'art.169 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. nell'ambito 

del P.E.G. a seguito delle modifiche del D.Lgs.n.150/2009 in forza del 

D.Lgs.n.74/2017 e s.m.i.. 

b) direzione e conduzione degli obiettivi specifici da individuare ed assegnare ai 

singoli responsabili p.o., unitamente al monitoraggio nelle varie fasi di gestione 

come previsto al punto 4.8 dei sistemi di valutazione. 

c) verifica modifica degli indicatori di valutazione preferendo l'ambito 

organizzativo di diretta responsabilità dei responsabili di servizio. 

 

Si è provveduto alla nomina del  Vice Segretario Comunale, Dott. Maurizio Ruga,  

per coadiuvare e sostituire, in caso di assenza, il Segretario Generale. 

 

Obiettivi e linee programmatiche. 

 

Come già anticipato, la definizione e l’assegnazione degli obiettivi che si 

intendono raggiungere, la cui realizzazione è prevista attraverso i seguenti 

strumenti di programmazione che soddisfano nel loro complesso ancora i principi 

previsti dal D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., sono costituiti quindi: 

- dal Documento Unitario di Programmazione (D.U.P.), approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n.9   in data 31.03.2021 contestualmente al 

Bilancio di previsione 2021-2023 con deliberazione del Consiglio comunale n. 10    

in data  31.03.2021,  che individua il periodo di cinque anni per le previsioni 
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strategiche (SeS), ed in tre anni per  le previsioni operative (SeO), per i programmi 

e i progetti assegnati cui occorre fare riferimento all’anno 2021 per i motivi di 

seguito indicati; 

- dai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell’azione dell’Ente 

nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, 

gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare. 

 

Il presente Piano degli Obiettivi e delle Performance rappresenta in modo 

schematico e integrato il collegamento tra le iniziali linee programmatiche di 

mandato ed i richiami all’interno della sezione strategica  del D.U.P. e degli altri 

livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e facilmente 

comprensibile della performance attesa dal Comune. 

 

Il Ciclo di gestione della Performance, che si propone, contiene pertanto la 

definizione e l’assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le 

risorse, i valori di risultato, la conseguente misurazione e valorizzazione delle 

performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi 

premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati, sia 

all’interno che all’esterno dell’ente. 

 

Attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le aree di intervento 

strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i 

programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del mandato  da cui 

il contenimento degli obiettivi. 

 
Tali Linee Programmatiche, tengono ancora conto degli indirizzi general di governo 

29.09.2014 che vengono di seguito richiamate: 

- la tutela delle classi sociali più deboli con particolare attenzione ai giovani, ai 

disabili e agli anziani; 

- la sicurezza delle persone e delle proprietà; 

- l’attenzione ai nuclei frazionali; 

- l’ottimizzazione dei servizi esistenti; 

- la costante manutenzione delle reti tecnologiche e viabilistiche; 

- l’oculatezza nelle spese; 

- il sostegno economico all'istruzione; 

- il decoro, pulizia e tutela dell'ambiente pubblico e dei monumenti cittadini; 

- il sostegno e promozione delle attività esistenti e sviluppo delle possibilità 

lavorative sul territorio; 

- il coinvolgimento di sponsor privati per iniziative culturali e comunali. 

 

Programmi ed obiettivi generali per l’anno 2021. 
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Il Comune di Oleggio definisce quindi, con il presente piano riferito all’anno 

2021, gli obiettivi generali e specifici dei servizi in cui è suddivisa la struttura 

amministrativa, quale risulta su descritta, e gli obiettivi strategici dell’Ente, 

mediante il presente piano degli obiettivi e delle performance. Dal grado di 

realizzazione di tali obiettivi deriva poi la misurazione e la valutazione delle 

performance organizzative dei singoli Servizi e dell’Ente nel suo complesso. 

 

Detta misurazione e valutazione della performance organizzativa è riferita 

quindi a ciascuno dei Servizi come di seguito individuati: 

A) Area Ammnistrativa - Segreteria Generale: 

Servizi: 1) Segreteria; 2) Segreteria e contratti; 3) URP; 4) Servizi 

demografici; 

Area Amministrativa- Servizi Socioculturali e alla Persona. 

Servizi: Cultura, Sport, Turismo, Pari Opportunità, Istruzione, Servizi alla 

Persona 

 

B) Area Amministrativa - Servizio di vigilanza: 

Servizi: 1) di Polizia Locale 

C) Area Finanziaria: 

Servizi: 1) Finanziaria; 2) Contabilità; 3) Retribuzione personale; 4) Tributi. 

D) Area Tecnica: 1) Settore - Lavori Pubblici - Illuminazione pubblica – 

Videosorveglianza 

-Ambiente.  2)  Settore - Manutenzione, Verde e Gestione del 

patrimonio. 3) Settore - Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - 

Commercio – Cave - SUAP. 

 

A tal fine trova ancora applicazione, in attesa della definizione dei criteri di 

cui all’art. 7, comma 4 del C.c.n.l. 2018, l’attuale metodologia già resa dall'O.I.V 

approvata con deliberazione della Giunta comuna n. 280/2016 cui si rinvia, 

comprendenti l’oggetto della valutazione nelle prestazioni, sia del Segretario 

Generale, e di ogni singolo Responsabile di Servizio, nonché del medesimo 

Segretario nell’assegnazione e eventuali funzioni di Responsabile di Servizio, 

nell’esercizio delle funzioni connesse al ruolo assunto nell’ambito 

dell’organizzazione comunale. 

 

A tale metodologia si aggiungono,  in quanto applicabili le linee guida 

ministeriali già citate della PCDM del 2.12.2107, ed in specie: 

 

a) la sequenza temporale di tutte le fasi del ciclo della performance riportando 

il calendario relativo al triennio di riferimento, il posizionamento temporale 

delle fasi. Tale posizionamento è indicativo stante la complessità degli 

obiettivi proposti, nonché  il  contesto di lavoro derivanti nella successiva 

fase dell’attività gestionale in capo al personale interessato; 
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b) la sequenza dei cicli cui si riferiscono le singole attività realizzate, in specie 

tra l’iniziale fase della pianificazione riferita al ciclo 2021-2022; 

c) le attività di monitoraggio/misurazione relative all’anno in corso (2021) 

rispetto agli esiti delle misurazioni riferite al ciclo precedente . 

I tre cicli sono connessi l’uno all’altro: i risultati, anche se preliminari, riferiti 

ad un anno influenzeranno la pianificazione relativa a quelli successivi. 

 

Tali cicli vedono poi in termini attuativi: 

a) L’organo di indirizzo politico amministrativo - Consiglio comunale – in 

sede di approvazione del DUP, con al definizione degli obiettivi da 

perseguire e dei programmi da attuare; 

b) I Responsabili di servizio- posizioni apicali P.O - rispetto alle dimensione 

dei questo Comune, cui compete la responsabilità dei programmi di bilancio 

assegnati unitamente alla responsabilità della gestione amministrativa, della 

gestione dei risultati. 

c) L’azione dei singoli dipendenti chiamati alla realizzazione degli obbiettivi 

quali risultano definiti dai singoli piani di attività (piani di lavoro). 

 

Cui si unisce la partecipazione del Nucleo di Valutazione, che fornisce un 

supporto metodologico volto ad assicurare efficacia all’azione dei 

Responsabili, con la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 74/2017 e s.m.i.. 

 

Modalità di assegnazione obiettivi da parte dell’organo politico. 

 

La presente proposta di Piano, tiene pertanto necessariamente conto della 

programmazione sopra richiamata, ed è rivolta in ogni caso a dare attuazione, 

anche ad una serie di nuovi adempimenti, nell’ambito della pianificazione prevista 

in sede di bilancio già assunta, diversa rispetto al passato, dovendo seguire gli 

schemi di bilancio ormai a regime per l’anno 2021, in forza del D.Lgs. 118/2011 

e s.m.i., sulla base delle iniziali proposte dei Responsabili P.O. interessate, recepite 

in sede di Documento Unitario di Programmazione (DUP), che sinteticamente 

vengono di seguito descritte. 

 

A) Descrizione dell’allocazione contabile degli obiettivi ai fini 

dell’assegnazione. 

 

L’assegnazione degli obiettivi, dovendo tenere conto anche 

dell’assegnazione delle risorse economiche, per cui necessariamente dovranno 

seguire la previsione di bilancio 2021-2023 ed in ragione delle sole Missioni 

interessate da voci di bilancio, giusto art. 169 comma 3- bis del D.Lgs. 267/2000 

e s.m.i., che vengono di seguito individuati ai fini del conseguente collegamento 

al P.E.G. già citato rispetto alle risorse economiche assegnate in sede di bilancio. 
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A) Per l’Area Amministrativa - Servizi generali - Dirigente Responsabile 

DOTT. GIOVANNI BOGGI. 

 
   A1) Programma n. 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione. 

A1.1) Progetto n. 1 - Servizi istituzionali. A1.1.1) - Individuazione obiettivo 

strategico; A1.1.2) - Individuazione obiettivi operativi. 

 

B) Per l’Area Amministrativa - Servizi demografici - Dirigente Responsabile 

DOTT. GIOVANNI BOGGI. 

 

B1) Programma n. 1 - Servizi istituzionali - Demografici. 

B1.1) Progetto n. 1 - Servizi demografici. B1.1.1) - Individuazione obiettivo 

strategico; B1.1.2) - Individuazione obiettivi operativi. 

 

C) Per l’Area Amministrativa - Servizi Socio-Culturali ed alla Persona - 

Responsabile DOTT.SSA ANGELUCCI KATIA 

 

C1) Programma n. 4 - Istruzione e diritto allo studio. 

C1.1) Progetto n. 1 - Servizi scolastici. C1.1.1) - Individuazione obiettivo 

strategico; C1.1.2) - Individuazione obiettivi operativi. 

     

C2) Programma n. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 

C2.1) Progetto n. 1 - Servizi alla persona. 

C2.1.1) - Individuazione obiettivo strategico; C2.1.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

    C2.2) Progetto n. 2 - asilo nido e servizi per l’infanzia e minori  

C2.2.1) - Individuazione obiettivo strategico; C2.2.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

C2.3) Progetto n. 3 – Pari Opportunità. 

C2.2.1) - Individuazione obiettivo strategico; C2.2.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

 

C3) Programma n. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

C3.1) Progetto n. 1 - Cultura.  

C3.1.1) - Individuazione obiettivo strategico; C3.1.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

C3.2) Progetto n. 2 – Biblioteca e Museo. 

C3.2.1) - Individuazione obiettivo strategico; C3.2.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

 

C4) Programma n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

C4.1) Progetto n. 1 - Impianti sportivi. C4.1.1) - Individuazione obiettivo 
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strategico; C4.1.2) - Individuazione obiettivi operativi.  

C4.2) Progetto n. 2 – Politiche Giovanili. C4.1.1) - Individuazione obiettivo 

strategico; C4.1.2) - Individuazione obiettivi operativi.  

 

C5) Programma n. 7 - Turismo 

C5.1) Progetto n. 1 - Turismo 

C5.1.1) - Individuazione obiettivo strategico; C5.1.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

C5.2) Progetto n. 2 - Comunicazione 

C5.2.1) - Individuazione obiettivo strategico; C5.2.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

 

 

D) Per l’Area di Vigilanza - Polizia Locale - Responsabile CEFFA ROBERTO 

 

D1) Programma n. 3 - ordine pubblico e sicurezza. 

D1.1) Progetto n. 1 - Polizia Locale. 

D1.1.1) - Individuazione obiettivo strategico; D1.1.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

 
E) Per l’Area Finanziaria - Responsabile DOTT.SSA BUCCI ANTONELLA. 

 

E1) Programma n. 1 - Servizi istituzionali - Servizio Economico - Finanziario. 

E1.1) Progetto n. 1 - Servizi Economato - Finanziario. 

- Ufficio ragioneria, economato e trattamento economico personale: 

E.1.1.1 ) - Individuazione obiettivo strategico; E.1.1.2) - Individuazione obiettivi 

operativi; 

- Ufficio tributi: 

E2.1.1) - Individuazione obiettivo strategico; E2.1.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

 

F) Per l’Area Tecnica -Responsabile ARCH MARIA CHIARA VALLI i 

settori: 

 

F1) Programma 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa. 

Progetto n. 1 - Servizio Tecnico - Ufficio urbanistica ed edilizia privata: F.1.1) - 

Individuazione obiettivo strategico; 

F.1.2) - Individuazione obiettivi operativi. 

 

F2) Programma 14 - Sviluppo economico e competitività. 

Progetto n. 1 - Servizio Tecnico - Gestione interventi di protezione civile sul 

territorio: 
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F.2.1. - Individuazione obiettivo strategico; F.2.2) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

 

F) Per l’Area Tecnica - Responsabile Geom. RIVOLTA Gianni per i settori: 

 

F3) Programma 9- Sviluppo sostenibile del territorio e dell’ambiente. Progetto n. 

1 - Servizio Tecnico - Gestione servizi connessi alla tutela: F.3.1) - Individuazione 

obiettivo strategico; 

F.3.2) - Individuazione obiettivi operativi. 

 

F4) Programma 11 - Soccorso civile. 

Progetto n. 1 - Servizio Tecnico - Gestione interventi di protezione civile sul 

territorio: F.4.1) - Individuazione obiettivo strategico; 

F.4.2) - Individuazione obiettivi operativi. 

Progetto n. 2 - Ufficio tecnico - Programmazione del sistema energetico e 

razionalizzazione delle reti energetiche sul territorio: 

F4.3) - Individuazione obiettivo strategico; F4.4) - Individuazione obiettivi 

operativi. 

 

F) Per l’Area Tecnica – Responsabile ING.  SCARABOTTI Renato per i 

settori: 

 

F5) Programma 10 - Trasporti e diritto alla mobilità. 

Progetto n. 1 - Servizio Tecnico - Gestione servizi connessi alla mobilità del 

territorio: F.5.1.) - Individuazione obiettivo strategico; 

F.5.2.) - Individuazione obiettivi operativi. 

 
Il presente Piano degli Obiettivi e delle Performance che rappresenta in 

modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di 

mandato e gli altri livelli di programmazione, garantisce una visione unitaria e 

facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune. 

 

Il Ciclo di Gestione della Performance, contiene la definizione e 

l’assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le risorse, i 

valori attesi di risultato, la conseguente misurazione e valutazione della 

performance organizzativa e individuale, con connesso utilizzo dei sistemi 

premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati sia 

all’interno che all’esterno dell’ente. 

 

Si intende quindi attribuire un nuovo significato, rispetto al passato, alla 

valenza programmatoria triennale approvata, a fronte in ogni caso, 

dell’individuazione degli obiettivi dichiarati in sede di bilancio di previsione, 
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unitamente all’approvazione di eventuali linee guida per l’assegnazione degli 

obiettivi ai Responsabili di servizio (P.O.). 

 

Ancora con l’anno 2021, si intende infatti conferire una diretta valenza 

all’assegnazione degli obiettivi generali da parte della Giunta comunale con 

l’adozione del presente Piano Performance, riferiti all’attuazione di una serie di 

adempimenti, quali di seguito. 

 

A1) Obiettivi per il Segretario comunale. 

 

a) Proseguimento dell'attuazione della disciplina sui sistemi di misurazione e 

valutazione nel corso dell'anno 2021del Piano Performance da sottoporre alla Giunta 

comunale in esecuzione all'art.169 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. nell'ambito del 

P.E.G. a seguito delle modifiche del D.Lgs.n.150/2009 in forza del D.Lgs.n.74/2017. 

b) Direzione e conduzione degli obiettivi specifici da individuare ed assegnare ai 

singoli responsabili p.o., unitamente al monitoraggio nelle varie fasi di gestione 

come previsto al punto 4.8 dei sistemi di valutazione. 

c) Verifica modifica degli indicatori di valutazione preferendo l'ambito 

organizzativo di diretta responsabilità dei responsabili di servizio. 

 

In attuazione alle linee programmatiche sopra citate, con l’adozione del 

presente Piano Performance, sono poi individuati i seguenti obiettivi, per ogni 

singola area di interesse. 

 

A) Area Amministrativa - Servizi generali e di gestione. 

 

A1) - Per il “Programma n. 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione” - Area 

Amministrativa. 

Progetto - Servizi Generali e di Gestione - Identificato come (a.1.1.). 

a1.1.1 - Obiettivo strategico. 

- la valorizzazione e razionalizzazione delle risorse comunali al fine di offrire alla 

cittadinanza servizi qualitativamente migliori in termini di rapporto costi/benefici 

attraverso un'attenta gestione dei diversi servizi. 

- il rispetto degli adempimenti di legge e mantenimento/miglioramento livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali. 

- fornire informazioni puntuali circa l'attività del Comune e coordinare e gestire i 

rapporti della cittadinanza con l'Ente (U.R.P.). 

- assicurare il supporto agli altri servizi comunali. 

- assicurare il supporto agli Organi Istituzionali: Consiglio Comunale, Giunta 

Comunale, Sindaco. 

- sostenere l'accordo tra gli organi e gli uffici preposti. 

a.1.1.2 - Obiettivi operativi. 

- attività istruttoria sia normativa che gestionale finalizzata alla proposta finale di 
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adeguamento del piano di prevenzione e repressione della corruzione, di cui al 

D.Lgs.190 e s.m.i. 

- assunzione del maggior carico di lavoro derivante dalla gestione del sito 

istituzione "Amministrazione Trasparente". 

- messa a regime dell'"accesso civico", unitamente al coordinamento dell'Ufficio 

Relazione con il pubblico "URP". 

- proseguo delle attività di coordinamento e gestione dei rapporti della cittadinanza 

con l'Ente, unitamente al supporto agli altri servizi comunali. 

- Proseguimento attività di digitalizzazione dei servizi delle P.A.; 

- Proseguimento delle attività dio supporto in materia di informatizzazione uffici; 

.Proseguimento attività di supporto a tutti gli uffici in materia di personale; 

-attivazione procedure per assegnazione loculi alla cittadinanza a seguito delle 

perfezionamento delle procedure di gara alla ditta assegnataria; 

 

Tali obiettivi operativi sono riferiti a tutte le Aree di intervento interessate. 

 

B) Area Amministrativa - Servizi demografici. 

 

B1) Per il “Programma n. 1 - Servizi istituzionali - Servizi Demografici” - Area 

Amministrativa. 

Progetto n. 1 - Servizi demografici - Identificato come (b.1.1.). 

Obiettivo strategico 

b1.1.1 - implementazione e utilizzazione definitiva dell’ Anagrafe Nazionale della 

Popolazione Residente (ANPR), adempimento considerato strategico a livello 

nazionale ed al quale l’anagrafe di Oleggio ha già provveduto ad aderire (tra i primi 

Comuni italiani), con il necessario presupposto del regolare mantenimento ed 

aggiornamento della banca dati informatica anagrafica; 

Obiettivi operativi 

b1.1.2 - rilascio esclusivo delle CIE (Carte d’Identità Elettroniche) da apposita 

postazione, prevalentemente su appuntamento, e consegna delle stesse al loro 

arrivo dal Ministero, trascorsi i previsti 6 giorni lavorativi, se così richiesto dai 

cittadini all’atto del rilascio. 

b1.1.3 - gestione e regolare tenuta del registro DAT (Disposizioni Anticipate di 

Trattamento) così come previsto dalla L. 22/12/2017 n. 219; 

b1.1.4. - svolgimento e attuazione delle attività previste in relazione al Censimento 

Permanente della Popolazione Residente se in tal senso richiesto da ISTAT nel 

corso dell’anno 2021. 

b1.1.5. – Gestione delle verifiche anagrafiche relative ai richiedenti il cd “Reddito 

di Cittadinanza” su portale ministeriale GEPI 

b1.1.6 – Attività propedeutiche all’abbandono delle schede cartacee per schedario 

anagrafico ed elettorale 

 

Tali obiettivi generali sono posti in capo al Segretario Generale quale Dirigente 
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dell’Area Amministrativa. 

 

C) Area Amministrativa - Servizi Socio-Culturali ed alla Persona 

 

C1) Programma n. 4 - Istruzione e diritto allo studio” 

C.1.1) Progetto n. 1 - Servizi scolastici  

C1.1.1) Obiettivo strategico 

C1.1.1.1) Nuovo affidamento, tramite procedura di gara, dei servizi scolastici 

aggiuntivi: pre e post primaria, post infanzia, post nido, assistenza scuolabus, 

assistenza mensa, assistenza scolastica per disabili. 
C1.1.2) Obiettivi operativi 

C1.1.2.1) Erogazione servizi scuolabus, pre e post primaria, post infanzia,  

 
e assistenza mensa, nel rispetto delle norme anti Covid-19; 

C1.1.2.2) Gestione rapporti con altre istituzioni scolastiche del territorio 

(pubbliche e private); 

C1.1.2.3) Erogazione servizi di assistenza scolastica ad alunni disabili, nel 

rispetto delle norme anti Covid-19; 

 

 

C2) Programma n. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia. 

C2.1) Progetto n. 1 - Servizi alla persona 

C2.1.1) Obiettivo strategico 

C2.1.1.1) Attivazione progetto “Navetta Civica”, nel rispetto delle norme anti 

Covid-19. 

C2.1.2) Obiettivi operativi 

C2.1.2.1) Organizzazione centro estivo comunale scuola primaria e 

dell’infanzia, secondo le linee guida Covid-19; 

C2.1.2.2) Assegnazione e distribuzione buoni spesa Covid-19; 

C2.1.2.3) Gestione delle istanze relative a baby box, baratto amministrativo e 

LPU; 

C2.1.2.4) Gestione delle istanze relative ad assegni di maternità, assegni al 

nucleo familiare ed edilizia popolare; 

C2.1.2.5) Gestione personale di borse lavoro, PASS, LPU, baratto 

amministrativo e tirocinanti presso il settore. 

 

C.2.2) Progetto n. 2 – Asilo nido e servizi per l’infanzia e minori 

C2.2.1) Obiettivo strategico 

C.2.2.1.1) Organizzazione e gestione spazi e attività (ispirate anche 

all’outdoor education) presso l’Asilo Nido Millecolori da destinare ai piccoli 

utenti, nel rispetto delle norme anti Covid-19 (compresa una costante e 

puntuale pulizia dei giochi). 
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C2.2.2) Obiettivi operativi 

C2.2.2.1) Organizzazione e gestione del personale educativo ed ausiliario 

dell'Asilo Nido (acquisti materiale di consumo, acquisti di attrezzature e 

gestione rapporti con cooperativa di supporto); 

C2.2.2.2) Gestione delle competenze educative presso l’Asilo Nido 

Millecolori (rapporti con le famiglie, attenzione alla comunicazione verbale e 

non verbale nei rapporti con utenza e colleghe, stesura della programmazione 

annuale da destinare alle famiglie, gestione attività ricreative ed educative ed 

eventuali riorganizzazioni spazi e attività causa imprevisti e emergenza 

sanitaria); 

C2.2.2.3) Costante aggiornamento del personale educativo e ausiliario in 

servizio presso l’Asilo Nido Comunale; 

C2.2.2.4) Gestione delle competenze ausiliarie presso l’Asilo Nido 

Millecolori (gestione pasti, riordino dispensa, gestione derrate alimentari, 

pulizie, eventuali riorganizzazioni spazi e attività causa imprevisti e 

emergenza sanitaria). 

 

C2.3) Progetto n. 3 – Pari Opportunità 

C2.3.1) Obiettivo strategico 

C2.3.1.1) Organizzazione e gestione spazi e iniziative Baby Pit Stop, nel 

rispetto delle norme anti Covid-19. 

C2.3.2) Obiettivi operativi 

C2.3.2.1) Collaborazione con Centro Anti violenza e CISAS; 

C2.3.2.2) Sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne, nel 

rispetto delle norme anti Covid-19. 

 

 

C3) Programma n. 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali. 

C3.1) Progetto n. 1 - Cultura 

C3.1.1) Obiettivo strategico  

C3.1.1.1) Organizzazione eventi: Giornata della memoria, Baby carnivé, 

Concerto di San Michele, Concerto di Santa Cecilia, etc., nel rispetto delle 

norme anti Covid-19 (on line o a distanza). 

C3.1.2) Obiettivi operativi 

C3.1.2.1) Organizzazione Corsa della Torta nel rispetto delle norme anti 

Covid-19. 

 

C3.2) Progetto n. 2 – Biblioteca e Museo 

C3.2.1) Obiettivo strategico  

 C3.2.1.1) Ampliamento orari di apertura al pubblico di Museo e Biblioteca. 

C3.2.2) Obiettivi operativi 

 C3.2.2.1) Progetto prestito librario “libro in scatola”; 

 C3.2.2.2) Progetto Nati per Leggere: Oleggio capofila; 
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 C3.2.2.3) Organizzazione eventi museali e biblioteconomici, on line o a 

distanza, nel rispetto delle norme anti Covid-19; 

C3.2.2.4) Gestione di Museo: archivio, valorizzazione collezioni, 

catalogazione, in emergenza Covid-19.  

C3.2.2.5) Gestione amministrativa di Museo: rapporti con la cooperativa per 

le attività di supporto, gestione corrispondenza, redazione atti, gestione 

calendario eventi in emergenza Covid-19.  

C3.2.2.6) Gestione di Biblioteca: corrispondenze, atti, archivio, collezioni, 

catalogazione, prestito librario, etc, in emergenza Covid-19;  

 

C4) Programma n. 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero: 

C4.1) Progetto n. 1 – Sport 

C4.1.1) Obiettivo strategico  

C4.1.1.1) Revisione regolamento premio al miglior atleta. 

C4.1.2) Obiettivi operativi 

C4.1.2.1) Gestione impianti sportivi, in emergenza Covid-19; 

C4.1.2.2) Revisione e aggiornamento delle convenzioni di settore. 

 

C4.2) Progetto n. 2 – Politiche Giovanili. C4.2.1) Obiettivo strategico  

C4.2.1.1) Distribuzione di borracce termiche ai nuovi iscritti dell’Istituto 

Comprensivo Verjus- progetto Plastic free. 

C4.2.2) Obiettivi operativi.  

 C4.2.2.1) Attivazione e gestione Servizio Civile Universale. 

 

C5) Programma n. 7 - Turismo. 

C5.1) Progetto n. 1 - Turismo.  

C5.1.1) Obiettivo strategico  

C5.1.1.1) Collaborazione con gli enti territoriali al fine di promuovere la storia 

delle tradizioni oleggesi (es. Carnevale) 

C5.1.2) Obiettivi operativi 

 C5.1.2.1) Gestione rapporti con ATL Novara. 

 

C5.2) Progetto n. 2 - Comunicazione.  

C5.2.1) Obiettivo strategico  

 C5.2.1.1) Predisposizione nuovo sito Museo e Biblioteca 

C5.2.2) Obiettivi operativi  

C5.2.2.1) Gestione della comunicazione attraverso le pagine social 

istituzionali, comunicati stampa e rapporti con l’utenza; 

 C5.2.2.2) Supervisione contenuti sito internet; 

 

Si precisa che causa dell’emergenza sanitaria, il personale del settore 

Cultura/Sport/Museo/Biblioteca sarà occasionalmente impiegato anche a supporto 

dei Servizi alla Persona.  
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Tali obiettivi generali sono posti in capo alla Responsabile DOTT.SSA 

ANGELUCCI KATIA. 

 
D) Area Amministrativa - Servizi Polizia Locale. 

 

Programma n. 3 - Ordine pubblico e sicurezza. 

Progetto n. 1 - Polizia Locale – identificato come (d.1.1.). 

Obiettivi strategico. 

d.1.1.1. - maggior controllo del territorio utilizzando dispositivi di video-

sorveglianza per limitare ancor di più reati e furti nelle abitazioni. 

d.1.1.2. - prosecuzione e incremento, con progetti aggiuntivi, dell'azione di 

vigilanza, diurna e notturna in collaborazione con le Forze dell'ordine locali e 

sovra-Comunali. 

d.1.1.3. - implementazione degli impianti di videosorveglianza su aree pubbliche, 

installando telecamere per il rilevamento targhe sui principali assi viari al fine di 

aumentare il controllo sui veicoli rubati o privi di assicurazione. 

d.1.1.4 - prosecuzione della collaborazione con le associazioni di volontariato 

“A.I.B. “ e “Carabinieri in congedo”, per l'affiancamento alle forze dell'ordine 

locali in occasione di eventi, manifestazioni e tutela del patrimonio comunale. 

d.1.1.4 - mantenimento del servizio di assistenza e sicurezza nei pressi degli edifici 

scolastici. 

Obiettivi operativi 

d.1.1.2.1 - mantenimento del livello di servizio. 

d.1.1.2.2 - aumento del contrasto al fenomeno delle velocità pericolose, attraverso 

l'utilizzo del telelaser e la realizzazione di postazioni VELO OK sul territorio 

cittadino; 

d.1.1.2.3. - assicurare l'attività di vigilanza sul territorio, anche serale, con 

particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di degrado sociale e 

microcriminalità, tanto nel centro storico quanto nelle frazioni; 

d.1.1.2.4 - collaborazione con l'Ufficio Tecnico Comunale per lo sviluppo e 

l'estensione del sistema di video sorveglianza cittadina; 

d.1.1.2.5. facilitare l'incontro, lo scambio e la cooperazione tra i cittadini sulla base 

di obiettivi comuni e condivisi, con particolare riguardo al volontariato. 

 

Tali obiettivi generali sono posti in capo al Responsabile P.O. CEFFA ROBERTO 

 
E) Area Finanziaria - Servizi Finanziari. 
Programma n. 1- Servizi istituzionali - Servizio Economico - Finanziario. 
 
Progetto n. 1 - Servizi Economico - Finanziario identificato come (e.1.1). 

Obiettivo strategico 
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E.1.1.1 - estensione dell'attivazione e la gestione della piattaforma per il servizio 

"pagoPA", sistema di pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, 

sicuro e trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica Amministrazione. Ci 

si è avvalsi di un partner tecnologico individuato mediante affidamento su Mepa. 

Tale adempimento coinvolge non solo il Servizio Finanziario, ma tutta la struttura 

comunale. 

 

 E1.1.2 - stesura del bando di concessione del servizio di tesoreria in scadenza 

al 31.12.2020. 

Obiettivo operativo. 

E1.1.3 gestione contabile delle entrate 

  riscossione coattiva delle entrate 

pianificazione e gestione dell'indebitamento e delle risorse finanziarie 

alternative per   investimenti 

  certificazioni, dichiarazioni, attestazioni 

  gestione contabile delle uscite di parte investimenti 

  attività ispettiva e controllo agenti contabili 

  coordinamento contabile ed amministrativo contributi straordinari in 

conto investimenti 

  attività di realizzazione e gestione incassi mediante portale  

  elaborazione, redazione e gestione bilancio di previsione e pluriennale 

  supporto contabile alla elaborazione del PEG e controllo di gestione 

  elaborazione e redazione rendiconto della gestione 

  programmazione e gestione economico finanziaria triennale 

  pianificazione vincoli di finanza pubblica e pareggio costituzionale 

  gestione dei vincoli di cassa e programmazione flussi di cassa 

  gestione contabile delle uscite di parte  

tenuta della contabilità analitica ed economica patrimoniale e gestione 

tabella    transcodifica 

  gestione, controllo e assistenza fiscale 

  assistenza e supporto organismi collegiali (Collegio dei Revisori e 

commissioni) 

armonizzazione dei bilanci ai nuovi principi contabili introdotti dal 

Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 

  gestione e coordinamento attività di fatturazione elettronica e gestione 

  PCC 

Documento Unico di Programmazione - parte contabile e nota di 

aggiornamento contabile 

  redazione del Bilancio Consolidato 
 

Progetto n. 3 - Servizio trattamento  del personale - identificato come (e.1.3). 

Obiettivo strategico 

E.1.3.1. – attività di studio dei nuovi criteri di assunzione disciplinati dal 
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DPCM nonché l’applicazione degli stessi al fine di procedere in tempi 

alquanto stretti ad assumere personale  

E.1.3.2. – costituzione del fondo decentrato 2021, alla luce dei nuovi limiti 

imposti dal DPCM 

Obiettivo operativo. 

E1.3.3  gestione trattamento economico del personale; 

gestione trattamento previdenziale del personale; 

gestione trattamento assicurativo del personale; 

gestione programmazione finanziaria classificazione bilancio e 

definizione flussi di contabilità dalla procedura paghe gestione 

economica, previdenziale ed assicurativa dei redditi assimilati; 

gestione su delega delle cessioni dello stipendio; 

adempimenti fiscali del sostituto d'imposta per redditi da lavoro 

dipendente e redditi assimilati (rimborsi IRPEF da CAAF per 730, 770, 

etc.) ; 

inserimento e gestione codifica centri di costo a dipendenti e redditi 

assimilati per invio dati al controllo di gestione; 

gestione previdenza complementare; 

procedura PERLA PA. 
 

Progetto n. 4 - Servizio Tributi - identificato come (e.1.4). 

Obiettivo strategico 

E1.4.1 - bonifica della banca dati tributaria (IMU) al fine di attivare una 

efficace azione alla lotta all'evasione fiscale; 

E1.4.2 – applicazione del piano tariffario secondo il metodo Arera 

E1.4.3 – predisposizione bando di gara per la gestione dell’imposta sulla 

pubblicità – TOSAP-      Parcometri – Peso Pubblico; 

 

Obiettivi operativo.. 

E1.4.4.- produzione e analisi liste di controllo; 

attualizzazione indirizzi attraverso incroci anagrafe Comune e 

Agenzia Entrate  (SIATEL); 

emissione solleciti di pagamento con Racc AR.; 

gestione notifiche e mancate postalizzazioni solleciti con ribonifica 

degli indirizzi e    ritrasmissione; 

emissione avvisi di accertamento per omesso pagamento con atto 

giudiziario in caso di sollecito non pagati; 

importazioni notifiche, gestione annullamenti e rettifiche; 

gestione pratiche di concessione rateizzazioni; 

attività di sportello potenziata per far fronte alle esigenze del 

contribuente; 

individuazione procedure di riscossione coattiva ed attivazione di 

quella più confacente alle necessità dell'Ente per il tributo TARES, 
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attività di riscossione coattiva con emissione ingiunzioni fiscali ed atti 

successivi. 

 

Tale obiettivi generali sono posti in capo al Responsabile DOTT.SSA BUCCI 

ANTONELLA 

 
F) Area Tecnica - Servizi Tecnico - manutentivi. 

 

F.1) Programma 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa. 

Progetto n. 1 – Servizio Tecnico - Urbanistica ed edilizia privata. 

Obiettivi del settore sono la promozione delle procedure urbanistiche e della 

pianificazione territoriale, nonché il rispetto delle norme in materia di edilizia per 

il rilascio dei titoli abilitativi e delle norme amministrative per il rilascio di 

autorizzazioni/concessioni. 

F.1.1.Obiettivo strategico. 

F.1.1.1 Conclusione fase istruttoria per adozione del progetto preliminare del 

nuovo Piano Regolatore Generale Comunale; 

F.1.1.2 Adozione ed approvazione definitiva della Variante al Piano Regolatore 

Generale Comunale per realizzazione nuova pista ciclabile Oleggio-

Mezzomerico (obiettivo trasversale sviluppato con Ufficio Lavori 

Pubblici); 

F.1.2. - Obiettivo operativo. 

F.1.2.1 Aggiornamento dei procedimenti e delle relative tempistiche in 

funzione delle novità introdotte dalla legislazione nazionale e regionale 

collegate all’emergenza COVID-19; 

F.1.2.2 Aggiornamento dei procedimenti e delle relative tempistiche in 

funzione della prospettata approvazione del progetto preliminare del 

nuovo Piano Regolatore Generale (dovrà essere eseguita una doppia 

istruttoria tecnica a garanzia del regime della salvaguardia); 

F.1.2.3 Avvio della fase di raccolta e valutazione delle osservazioni al nuovo 

Piano Regolatore Generale, con la successiva gestione della procedura 

ai sensi dell’art. 15 L.R. 56/77 e s.m.i.; 

F.1.2.4 Aggiornamento del Regolamento per il calcolo e al riscossione del 

contributo di costruzione, anche in rapporto alle procedure in deroga 

alle norme di Piano Regolatore (es: interventi urbanistico - edilizi in 

applicazione della legge in deroga 106/2011); 

F.1.2.5 Implementazione del sistema GIS attualmente in uso nell’ Area tecnico-

urbanistica, mediante l’aggiornamento della cartografia e delle norme 

riferibili al nuovo Piano Regolatore Generale. 

F.1.2.6 Implementazione e sviluppo delle procedure informatizzate per la 

gestione delle istanze, così come previsto dal D.P.R. 380/2001 e dalla 
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L.R. 56/1977;  

F.1.2.7 Definizione della nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni 

pubblicitarie ottemperanza a quando disposto nel nuovo Regolamento 

Comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, 

autorizzazione o esposizione pubblicitaria; 

F.1.2.8 Procedura di rinnovo per la nomina dei componenti della nuova 

Commissione Locale per il Paesaggio (la commissione nominata con 

deliberazione di G.C. n. 22 del 23.01.2019 ha validità triennale); 

F.1.2.9 Coordinamento e mantenimento della gestione corrente del nuovo sito 

web istituzionale, mediante costante aggiornamento della modulistica 

di settore in rapporto all’evolversi della normativa; 

F.1.2.10 Organizzazione di specifici momenti di confronto e di formazione in 

funzione delle recenti novità normative quali la L.R. 16/2018 e la L.R. 

13/2020 (es. corsi di formazione, confronti con professionisti). 

F.1.2.11  Organizzazione di specifici momenti di confronto finalizzati all’analisi 

delle proposte cartografiche circa le aree di insistenza di poli e bacini 

estrattivi, in vista dell’approvazione del P.R.A.E. (Piano Regionale 

Attività Estrattive).  

Tale obiettivi generali (F.1) sono posti in capo al Responsabile arch. Maria 
Chiara VALLI. 

 

Programma 9 - Sviluppo sostenibile del territorio e dell’ambiente. 

Progetto n. 1 - Tutela della qualità della vita e dell’ambiente - individuato come 

(f2.1). 

Obiettivo strategico 

f2.1.1 - miglioramento delle caratteristiche energetiche degli edifici pubblici con 

utilizzo di fonti alternative per la produzione di energie elettrica e calore. 

f2.1.2 - manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli immobili 

comunali. 

Obiettivo operativo. 

f2.1.3 - realizzazione dell’elenco dei lavori ed opere riferite al programma 9 

previste in sede di bilancio esercizio 2021. 

Ed in particolare:  

➢ Avvio del sistema del sistema informatico di classificazione dell’intero 

patrimonio comunale, per una migliore gestione manutentiva e 

programmazione economica delle necessità, compresa la verifica delle 

documentazioni e certificazioni presenti. 

➢ Catalogazione delle attrezzature e materiali presenti nel magazzino per una 

migliore gestione lavorativa ed eventuale corretto smaltimento e loro rinnovo, 

compresa verifica della loro omologazione e certificazione di sicurezza. 

➢ Prosecuzione del censimento e monitoraggio arboreo comunale, attraverso la 
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puntuale analisi dello stato di salute e necessità delle varie essenze e 

alberature. 

➢ Avvio dell’approntamento o dell’aggiornamento dei nuovi regolamenti 

comunali relativi ai parchi, alla classificazione e manutenzione di tutte le 

strade, della gestione dei cigli e dei fossi, ecc.. 

➢ Avvio della verifica della situazione manutentiva dei beni e degli edifici 

comunali, al fine di garantire il rispetto degli standard qualitativi in finzione 

del loro utilizzo. 

Tale obiettivi generali sono posti in capo al Responsabile P.O. RIVOLTA Gianni. 

 

Programma 10 - Trasporti e diritto alla mobilità. 

Progetto n. 1 - Trasporti - individuato come (f3.1). 

Obiettivo strategico 

f3.1.1 - costante manutenzione delle strade asfaltate e bianche, dei fossi e loro 

ripristini. Costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale con 

particolare attenzione agli attraversamenti pedonali. 

f3.1.2 - gestione servizi connessi alla mobilità del territorio: 

Obiettivo operativo. 

f3.1.3 - realizzazione dell’elenco dei lavori ed opere riferite al programma 10 

previste in sede di bilancio esercizio 2021. 

 

Tale obiettivi generali sono posti in capo al Responsabile P.O. SCARABOTTI 

Renato. 

 

Programma 11- Soccorso civile. 

Progetto n. 1 – Sistema di protezione civile - individuato come (f4.1). 

Non zono previsti particolari obiettivi- 

 

Programma 14 - Sviluppo economico e competitività. Progetto n. 1 - Sviluppo 

economico identificato come (f5.1). Obiettivo strategico 

F5.1.1. - assunzione gestione autorizzazioni paesaggistiche e gestione pareri 

Commissione Locale del Paesaggio. 

Obiettivo operativo 

f5.1.2 - prosecuzione dello snellimento della burocrazia per il rilascio di 

autorizzazioni comunali e conseguente riduzione dei costi con l'istituzione 

dell'ufficio commercio all'interno del SUAP. 

f51.3. - conclusione iter commercio su aree pubbliche nel corso 2021. 

 

Tale obiettivi generali f5.1 sono posti in capo al Responsabile Arch. Maria Chiara 

VALLI. 

 

Programma 17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche. 
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Progetto n. 1 - Energia - identificato come (f6.1) 

obiettivo strategico. 

f6.1.1- prosecuzione iter rinnovo concessione gestione distribuzione gas. 

obiettivo operativo. 

f6.1.2 - a seguito dell’individuazione come Stazione Appaltante per la concessione 

della gestione della distribuzione del gas per i 48 Comuni: 

- predisposizione del bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione 

del gas; 

- gestione del servizio a seguito di aggiudicazione e controllo della corretta 

applicazione del contratto; 

- partecipazione agli incontri dell'Associazione degli Atem per la distribuzione del 

gas. 

 

Tale obiettivi generali f6.1, sono posti in capo al Responsabile P.O. 

SCARABOTTI Renato. 

 

Si conferma ancora, la necessità di dare attuazione al punto 4.8 dei nuovi 

strumenti di valutazione, attraverso una tempestiva presentazione della 

pianificazione dei “piani di lavoro” intesi non come meri “obiettivi”, ma 

contenenti una precisa pianificazione in ragione dei tempi e modalità previsti per 

il raggiungimento degli obbietti uniti alle modalità di realizzazione degli stessi, 

con l’esatta individuazione del personale dipendente interessato, comprendente 

anche il grado di partecipazione ai fini della realizzazione degli obiettivi stessi 

assegnati. 

 

Con il presente documento, si conferma inoltre la trasparente definizione 

delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, (Responsabili di servizio) 

prevista nell’ambito del vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi. 

 

A tale proposito utile ribadire la possibilità nel corso dell’esercizio, ed in 

ragione del nuovo contratto nazionale di lavoro per i dipendenti degli enti locali in 

data 21.5.2018, di una modifica del sistema di misurazione in essere derivanti dalla 

conclusione della contrattazione collettiva integrativa di questo Comune 

attualmente in contrattazione. 

 

Con tale documento si riconferma ancora la volontà di definire con gli 

obiettivi assegnati, il relativo conseguimento delle prestazioni attese, al fine della 

successiva misurazione della performance organizzativa, anche se in ritardo 

rispetto al personale coinvolto e dei Responsabili di servizio, maturato dalla data 

di approvazione del bilancio. 

 

Si conferma in ogni caso la necessità, tenuto anche conto dei richiami sopra 

citati, di individuare gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente e 
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definire, con riferimento agli obiettivi stessi, gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione della prestazioni dell’Amministrazione, dei titolari di posizioni 

organizzative oltre ai dipendenti. 

 

Con il presente documento, si conferma inoltre la trasparente definizione 

delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, oggetto della normativa 

compresa nel Regolamento generale degli uffici e dei servizi approvato dalla 

Giunta comunale, con deliberazione n. 255/2010 già citato. 

 

Si intende quindi di seguito definire gli obiettivi operativi ed il relativo 

conseguimento delle prestazioni attese, al fine della successiva misurazione della 

performance organizzativa, anche se in ritardo rispetto all’ulteriore personale 

coinvolto, rispetto ai Responsabili di servizio. 

 

C) Obiettivi e linee programmatiche. 

 

La definizione e l’assegnazione degli obiettivi generali che si intendono 

raggiungere, la cui realizzazione è prevista attraverso i seguenti strumenti di 

programmazione, che soddisfano nel loro complesso i principi previsti dal D.Lgs. 

n. 150/2009 e s.m.i., sono costituiti quindi. 

- dal Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvata con il Bilancio di 

previsione, deliberazione del Consiglio comunale n. 9 /2021 che individua il 

periodo formalmente di tre anni, ma per i programmi e i progetti assegnati occorre 

fare riferimento all’anno 2021;  

- ai centri di responsabilità, descrivendo le linee dell’azione dell’Ente 

nell’organizzazione e nel funzionamento degli uffici, le risorse finanziarie correnti, 

gli investimenti e le opere pubbliche da realizzare. 

 

Il presente Piano degli Obiettivi generali e delle Performance rappresenta in 

modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di 

mandato e gli altri livelli di programmazione, garantendo una visione unitaria e 

facilmente comprensibile della performance attesa dal Comune. 

 

Integrazione. 

A tale proposito riferito in ultimo al richiamo sulle linnee programmatiche, 

si evidenziano alcune aree di intervento, rispettivamente: 

1) bilancio e tributi: la necessità del mantenimento degli adempimenti 

nonostante i diversi problemi comuni alla finanza pubblica, inizialmente 

aggravati dal congelamento dell’azione tributaria del Comune a seguito 

dell’iniziale art. 1, comma 37 della legge di bilancio 2018 a modifica dell’art. 

1 comma 26 della legge di stabilità 2016, che non hanno trovato totale 

soluzione dal comma 919 dell’art. 1 della legge 145/2018 e s.m.i. di 

ripristino della facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino 
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al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993 e s.m.i., per le superfici 

superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e 

al diritto sulle pubbliche affissioni. Ed ancora con la maggiorazione TASI 

  di cui comma 1133, lettera b) del medesimo art. 1 della legge 145/2018; 

2) sicurezza e formazione: si evidenzia la necessità della conclusione degli 

adempimenti in materia di privacy, sia in ordine alla digitalizzazione, sia in 

ordine alla tutela derivante dagli adempienti del Regolamento Privacy 

(GDPR) UE 679/2016 e s.m.i.; nonché gli adempimenti in ordne al Piano 

Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021- 2023 “la 

transazione al digitale”; 

3) i piani triennale prevenzione corruzione e trasparenze: si pone infine la 

necessità di una maggiore partecipazione, anche attraverso l’istituzione, nel 

caso, di un servizio interno a titolo di collaborazione ai diversi quanto 

numerosi adempimenti in materia. 

 

Il Ciclo di gestione della Performance in essere, contiene quindi la 

definizione e l’assegnazione degli obiettivi da raggiungere in collegamento con le 

risorse, i valori di risultato, la conseguente misurazione e valorizzazione delle 

performance organizzativa ed individuale, con connesso utilizzo dei sistemi 

premianti e di valutazione del merito e rendicontazione finale dei risultati, sia 

all’interno che all’esterno dell’ente. 

 

 

D) L’’individuazione degli obietti specifici - operativi. 

 

Premessa. 

 

Come per il passato, con l’individuazione degli obiettivi specifici 

(operativi), dovrà essere garantita la predisposizione dei piani dettagliati degli 

obiettivi e la verifica dell'attuazione degli stessi da parte dei Responsabili di 

servizio, nel rispetto dei criteri e modalità di valutazione delle performance 

previste con l’avvenuta approvazione più volte citata (G.C. n. 280/2016). 

 

Pertanto seguendo l’attuale sistema di misurazione e valutazione delle 

performance, a fronte della complessiva individuazione degli obiettivi, oltre quelli 

generali e/o strategici su descritti, derivano quelli specifici e/o operativi, di cui alla 

Sezione Operativa (SeO) del medesimo documento (DUP), che saranno oggetto di 

ulteriore valutazione, che comportano: 

- un dettaglio adeguato da parte dei Responsabili dei servizi interessati in 

sede attuativa dell’attività di lavoro diretta al raggiungimento degli obiettivi 

assegnati, anche ai fini, sia di una chiara individuazione, sia per una 

conseguente quanto corretta ed imparziale valutazione sul grado di 

raggiungimento degli stessi, in specie con l’ulteriore individuazione degli 
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obiettivi a cascata, riferita alla fase di realizzazione (piano lavoro). 

In tale contesto risulterà utile evidenziare, con l’individuata partecipazione 

del dipendente interessato assegnato al servizio, anche il grado di 

partecipazione di questi con l’indicazione dei tempi e modalità di concorso 

diretto al raggiungimento degli obiettivi di dettaglio assegnati. 

 

Anche in tale fase troveranno attuazione i criteri previsti per le posizioni 

organizzative P.O. e degli indicatori di valutazione in essere, con riferimenti 

sull’operatività dell’attività dei diretti interessati nel corso dell’anno. 

 

Finalità. 

 

Sia pure tenuto conto della limitata estensione del mandato amministrativo 

che verrà a cessare nel corso del 2021, da tali previsioni consegue ancora la 

necessità di una tempestiva presentazione della pianificazione della fase di 

realizzazione sopra richiamata intesa come - obiettivi di dettaglio – proposta con 

la definizione di “piani di lavoro o di attività”, in ausilio agli “indicatori di 

risultato, intesi questi, non solo come meri “obiettivi a cascata”, ma contenenti in 

aggiunta una più precisa previsione dei tempi e modalità di attuazione nel corso 

dell’anno dell’attività di lavoro finalizzata al raggiungimento degli obiettivi, al di 

là dell’abituale ordinaria attività lavorativa, con l’esatta individuazione del 

personale dipendente interessato ad ogni singolo obiettivo, ove non generalizzato 

all’intero settore, comprendente anche il grado di partecipazione alla realizzazione 

degli obiettivi assegnati. 

 

Nel rispetto dell’attuale sistema di valutazione occorre tenere in 

considerazione - fermo restando gli “obiettivi” assegnati dall’organo politico “ai 

responsabili dei servizi o unità organizzativa, e infine da questi ad un gruppo o a 

un singolo individuo” - la fase di realizzazione nelle sue componenti: dei tempi 

previsti e delle modalità operativi, attraverso precisi indici di riscontro, che 

costituirebbero una valida soluzione di possibili confronti in caso di valutazioni 

non completamente positive, oltre che un valido quanto positivo presupposto per 

un confronto tra le aspettative dell’Amministrazione, e il contributo apportato dal 

personale dipendente alla soddisfazione di tali aspettative. 

 

Con il presente documento, si riconferma ancora la trasparente definizione 

delle responsabilità dei diversi soggetti coinvolti, (Responsabili di servizio - P.O.) 

prevista nell’ambito del vigente Regolamento generale degli uffici e dei servizi 

approvato dalla Giunta comunale, con deliberazione n. 255/2010 e successive 

modificazioni ed integrazioni. 

 

Inoltre con il presente documento si intende definire un trasparente rapporto 

tra gli obiettivi assegnati dall’organo politico, ed il conseguimento delle 
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prestazioni attese, attraverso la valutazione, la successiva misurazione della 

performance organizzativa, anche se in ritardo rispetto al personale coinvolto ed 

ai Responsabili di servizio, maturato dalla data di approvazione del bilancio al 

04.03.2019. 

 

RELAZIONE FINALE SULLA PERFORMANCE 

 

La relazione sulla Performance del Comune di Oleggio quindi ad evidenziare a 

consuntivo i risultati organizzativi raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati nel Piano degli Obiettivi e delle Performance 2021-2023. 

 

Con la relazione del grado di realizzazione degli obiettivi del Comune, 

comprendente una valutazione consuntiva analitica della Performance 

organizzativa dell’Ente nel suo complesso, nonché dei risultati raggiunti dai 

singoli Responsabili, rimessa all’Organo Individuale di Valutazione, viene 

attribuito un giudizio sintetico in base a quanto già descritto in precedenza. 

 

Con la relazione infine, attraverso un quadro sintetico di informazioni, si intende 

quindi valutare: 

- se questo Comune ha svolto attività ed erogato servizi nel rispetto delle 

condizioni di qualità, efficienza ed efficacia e di soddisfazione da parte dell’utenza; 

- il mantenimento delle condizioni economico-finanziarie ed organizzative; 

- il riscontro delle aspettative, quali risultavano attesi dall’Ente; 

- l’erogazione delle risorse economiche, quali strumenti di premialità, sia a livello 

individuale che organizzativo, del personale dipendente. 

Oleggio,13 settembre 2021. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

(F.to Dott. Giovanni Boggi) 


