
 

 

 1 

 

 
 
 

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

Performance organizzativa e Performance individuale  
 

Triennio 2022/2024 - Annualità 2022 
Adottato con Delibera di Giunta comunale n. 9 del 31/01/2022 

Modificato con Delibera di Giunta comunale n. 143 del 30/11/2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2 

 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE 
 

 
 

 
Identificativo 

 

 
Descrizione - Azioni - Indicatori 

 
A 
 
 
 

MONITORAGGIO DEL GRADO DI APPLICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI 
IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE 
 

 
Con il decreto legislativo 33/2013 è stato apportato un significativo riordino degli obblighi di 
pubblicità e trasparenza in capo alle pubbliche amministrazioni; tale normativa ha recentemente 
subito alcune modifiche ed integrazioni con il decreto legislativo 97/2016, primo 
provvedimento attuativo della c.d. riforma Madia. 
Inoltre, in attuazione della disciplina dettata in materia di prevenzione della corruzione di cui 
alla L. 190/2012, è adottato, con aggiornamento annuale, il Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e per la Trasparenza (PTPC). 
In ragione della portata delle citate norme, appare quanto mai opportuno confermare il costante 
monitoraggio avviato circa il grado della loro concreta applicazione, al fine di non vanificarne 
gli originari e condivisibili intendimenti e mantenere il soddisfacente grado di applicazione delle 
citate norme riscontrabile presso lo scrivente Ente. 
 
Il coordinamento ed il monitoraggio del presente obiettivo sono assegnati al Settore 
Amministrativo. 
 

AZIONE 1 - Costante monitoraggio da parte di tutti i Settori dell’Ente del grado di attuazione 
degli adempimenti di competenza in materia di TRASPARENZA con sintetica Relazione 
finale di ciascun Settore. 
 

AZIONE 2 - Costante monitoraggio da parte di tutti i Settori dell’Ente del grado di attuazione 
degli adempimenti di competenza in materia di PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE con sintetica Relazione finale di ciascun Settore. 
 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive 
variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25%  
 

Indicatori documentali: per entrambe le Azioni dovranno essere prodotte sintetiche 
Relazioni da parte di ciascun Settore recanti l’esito del monitoraggio condotto, l’indicazione dei 
principali adempimenti posti in essere ed il rilievo di eventuali criticità o proposte migliorative 
 

Indicatori temporali: per entrambe le Azioni, il periodo di riferimento è l’anno 2022 e le 
Relazioni di competenza dei Settori sono da produrre entro il 31/01/2023. 
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Identificativo 

 

 
Descrizione - Azioni - Indicatori 

 
B 
 
 

MIGLIORAMENTO DEI TEMPI DI REPORTISTICA DEGLI OBIETTIVI 
ASSEGNATI AI SETTORI 
 

 
Con cadenza annuale, nell’ambito dell’approvazione del Piano Performance, vengono assegnati 
ai singoli Settori gli obiettivi di dettaglio da porre in essere nel periodo temporale di riferimento 
e da rendicontare, al termine, al fine di verificarne lo stato di attuazione e procedere agli ulteriori 
adempimenti anche connessi alla erogazione della produttività per l’incentivo al personale 
dipendente. 
Nel tempo è stato registrato un eccessivo ritardo nella rendicontazione finale degli obiettivi da 
parte dei Settori arrecando pregiudizio sia al processo di verifica dei risultati ottenuti con gli 
obiettivi assegnati che alle legittime aspettative del personale dipendente in ordine alla 
erogazione del salario accessorio; tale problematica è stata nel tempo evidenziata anche in sede 
di Delegazione trattante con l’impegno, da parte dell’Amministrazione, di provvedere in merito 
anche attraverso la previsione di un obiettivo di performance organizzativa capace di garantire 
la produzione delle rendicontazioni in tempi congrui. 
L’introduzione di tale obiettivo, già intervenuta negli anni pregressi, ha prodotto il risultato 
sperato garantendo l’acquisizione della reportistica nei tempi programmati e con i risultati 
sperati. 
Per tale motivo si ritiene opportuno confermarne la presenza all’interno degli obiettivi di 
performance organizzativa.  
 
Il coordinamento ed il monitoraggio del presente obiettivo sono assegnati al Settore 
Amministrativo. 
 

 
AZIONE unica - Ciascun Settore è tenuto a produrre, in tempi valutati congrui, il report di 
competenza, recante la dettagliata rendicontazione del grado di attuazione degli obiettivi 
assegnati e delle attività esecutive poste in essere e dei risultati raggiunti, il tutto avvalorato dalla 
documentazione a corredo, nella misura in cui la medesima sia disponibile.  
Pertanto, si ritiene congruo confermare il termine già assegnato per la rendicontazione degli 
obiettivi 2021, ovvero il 31/03/2023 per la rendicontazione degli obiettivi relativi all’annualità 
2022. 
 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive 
variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali:  
dovrà essere prodotto il Report relativo agli obiettivi assegnati recante la dettagliata 
rendicontazione delle attività esecutive poste in essere e dei risultati raggiunti, il tutto avvalorato 
dalla documentazione a corredo, nella misura in cui la medesima sia disponibile.  
 

Indicatori temporali:  
 

- Per il Piano 2022/2024, gli obiettivi assegnati per l’annualità 2022 dovranno essere 
rendicontati entro il mese di marzo 2023.   
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C 
 
 
 

MANTENIMENTO DELL’ATTUALE STANDARD DELLA TEMPISTICA 
MEDIA DEI PAGAMENTI 

 
L'art. 33 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013 e sue successive modifiche dispone che le Pubbliche 
Amministrazioni pubblichino annualmente e, a partire dal 2015, anche trimestralmente un 
indicatore denominato indicatore di tempestività dei pagamenti relativo ai propri tempi medi 
di pagamento. 
Le modalità di elaborazione e pubblicazione dell'indicatore sono precisate dagli artt. 9 e 10 del 
d.p.c.m. del 22 settembre 2014 che ha chiarito in maniera univoca cosa calcolare, in quale 
formato pubblicare il dato ed entro quali tempi. 
In sintesi, l'indicatore di tempestività dei pagamenti viene definito in termini di ritardo medio 
di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture. 
Gli indici sono espressi in giorni e i valori con segno negativo mostrano i casi in cui 
l'Amministrazione ha effettuato i propri pagamenti mediamente in anticipo rispetto ai tempi di 
scadenza delle fatture. 
Da ultimo è stata introdotta la Piattaforma dei Crediti Commerciali che serve a certificare e 
tracciare le operazioni sui crediti di somme dovute dalla PA per appalti, forniture, 
somministrazioni e prestazioni professionali. 
In base ai dati disponibili, risulta che nell’anno 2021 questo Comune di Cannara ha registrato 
un tempo medio ponderato di anticipo di 5 giorni (-5).  
La specifica finalità perseguita con il presente obiettivo è quella, attraverso il pieno 
raggiungimento dello stesso, di evitare il possibile accantonamento di risorse sul Fondo di 
garanzia per i debiti commerciali ai sensi del comma 862 della legge n. 145/2018 altrimenti 
obbligatorio in caso di tempi peggiorativi.  
 
Il coordinamento ed il monitoraggio del presente obiettivo sono assegnati al Settore 
Economico – Finanziario. 
 

 
AZIONE unica - Obiettivo dell’Amministrazione è quindi, al netto di cause o impedimenti 
non governabili, di migliorare tale dato o, quantomeno, evitare un suo sostanziale 
peggioramento. Si ritiene quindi di articolare i seguenti risultati relativi all’anno 2022 utilizzando 
le medesime fasce applicate per la costituzione del Fondo di garanzia per i debiti commerciali: 

- tempo medio pagamenti pari o inferiore a zero: obiettivo raggiunto al 100%; 

- tempo medio pagamenti da + 1 a +10: obiettivo raggiunto al 75% 

- tempo medio pagamenti da + 11 a + 30: obiettivo raggiunto al 50% 

- tempo medio pagamenti da + 31 e oltre: obiettivo non raggiunto 
 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive 
variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali: pubblicazione dell’indicatore temporale del tempo medio di 
pagamento per l’intero anno 2022 effettuato nell’apposita sezione di Amministrazione 
Trasparente ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 33/2013. 

Indicatori temporali:  
 

- pubblicazione da effettuare entro il 28/02/2023.   
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D 

DEMATERIALIZZAZIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI 
 

Il tema della dematerializzazione dei documenti prodotti nell’ambito dell’attività della Pubblica 
Amministrazione è da tempo al centro dell’azione di Riforma della Pubblica amministrazione. 
In particolare, il ricorrere alle tecnologie più innovative per arrivare alla definitiva eliminazione 
della carta, ha trovato una collocazione di ampio rilievo con l’introduzione del CAD (Codice 
dell’amministrazione digitale) nel 2005 e s.m.i. dove nell’art. 42 si fa esplicitamente riferimento 
al concetto di dematerializzazione: “Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra 
costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o 
opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi 
cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle Linee guida.” 
Inoltre la progressiva eliminazione del cartaceo, attraverso l’informatizzazione dei processi, 
consente di semplificare i rapporti tra PA e cittadini e imprese così come è noto che i processi 
di gestione cartacea dei documenti sono caratterizzati dal fatto di essere costosi, dall’avere un 
forte impatto ambientale, dalla possibile mancanza di trasparenza, dalla difficile condivisione e 
archiviazione, dai tempi di ricerca elevati, facilità di errori, smarrimenti ecc..  
Con il termine dematerializzazione si vuole indicare pertanto, il progressivo incremento della 
gestione documentale informatizzata all’interno della Pubblica Amministrazione e la 
sostituzione dei supporti tradizionali della documentazione amministrativa in favore del 
documento informatico.  
Gli obiettivi della dematerializzazione sono due: da una parte si adottano criteri per evitare o 
ridurre in maniera significativa la creazione di nuovi documenti cartacei; dall’altra si punta ad 
eliminare i documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, sostituendoli con opportune 
registrazioni informatiche e scartando la documentazione non soggetta a tutela per il suo 
interesse storico-culturale. 
È intenzione dell’Amministrazione comunale di orientare gli uffici alla progressiva 
dematerializzazione degli atti amministrativi mediante la completa gestione digitale degli stessi; 
se infatti ormai da diversi anni gli atti amministrativi vengono gestiti attraverso un apposito 
applicativo informatico, è pur vero che ancora si prevede la creazione degli stessi in originale 
formato cartaceo. È necessario quindi addivenire alla creazione e gestione del solo documento 
digitale. 
Il coordinamento ed il monitoraggio del presente obiettivo sono assegnati al Settore 
Amministrativo. 
 

AZIONE 1 - Digitalizzazione degli atti degli organi collegiali  

a) studio e formazione in ordine allo specifico processo di digitalizzazione e verifica, con 
eventuale acquisizione, delle dotazioni tecnologiche necessarie  

b) effettiva attivazione della gestione digitale degli atti in questione  

AZIONE 2 - Digitalizzazione degli atti degli organi monocratici  

a) studio e formazione in ordine allo specifico processo di digitalizzazione e verifica, con 
eventuale acquisizione, delle dotazioni tecnologiche necessarie  

b) effettiva attivazione della gestione digitale degli atti in questione  

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive 
variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura anno 2022: 0% 
 

 
 

Indicatori documentali: relazione con l’evidenza degli atti posti in essere; copia dei primi atti 
gestiti in modalità digitale. 

Indicatori temporali:  

Azione 1: entro il 31/06/2023 
Azione 2: entro il 31/12/2023   



 

 

 6 

E PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 
ENTRO IL 21/12/2022 
 

 L’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti locali deliberano il bilancio di 
previsione finanziario entro il 31 dicembre di ciascun anno.  
È poi prassi che con interventi normativi venga prorogato, nel corso di ciascun anno di 
riferimento, il termine entro il quale il bilancio deve essere effettivamente approvato. 
Questa Amministrazione sé è legittimamente avvalsa, nel corso del tempo, delle predette 
proroghe addivenendo all’approvazione del bilancio di previsione in tempi successivi alla fine 
dell’anno precedente a quello di riferimento. 
Tenuto conto della migliore attività gestionale realizzabile a seguito dell’approvazione del 
bilancio di previsione nei termini originariamente previsti, si ritiene di proporre all’intera 
struttura comunale il presente obiettivo di miglioramento della tempistica di approvazione 
dell’atto fondamentale dell’Ente e relativi documenti propedeutici.   
 
Il coordinamento ed il monitoraggio del presente obiettivo sono assegnati al Settore 
Economico - Finanziario. 
 

 AZIONE unica: predisposizione e formalizzazione di tutti gli atti propedeutici 
all’approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025, di competenza di ciascun Settore, e in 
particolare delle seguenti proposte di Giunta comunale: 
 

- Settore Economico Finanziario: Tariffe e Aliquote varie - IRPEF, IMU, lampade votive 

(proposte di Consiglio comunale); Piano triennale per la razionalizzazione e l'utilizzo delle 

dotazioni strumentali; Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato; 

Schema del bilancio di previsione 

- Settore Amministrativo: Servizi a domanda individuale; Programma biennale dei servizi e 

delle forniture 2023/2024; Ricognizione periodica di situazioni di soprannumero o di 

eccedenze di personale; Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2025 e dotazione 

organica.  

- Settore Tecnico: Programma triennale e elenco annuale lavori pubblici; Verifica di quantità 

e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza; Ricognizione dei beni immobili 

di proprietà comunale non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di 

dismissione; 

- Settore Polizia Municipale: Ripartizione proventi delle Sanzioni Amministrative 

pecuniarie per violazione al C.D.S. 

 

 Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive 
variazioni 
 

 Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

 Pesatura anno 2022: 25% 
 

 
 

Indicatori documentali: proposte di deliberazioni corrispondenti agli atti di competenza di 
ciascun Settore, munite di numerazione e data secondo il vigente sistema di gestione degli atti. 
  

 Indicatori temporali: entro il 30/12/2022 
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OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE 
SETTORE AMMINISTRATIVO  

Cod. 01 
 
 

 
 

 
RISORSE UMANE E ARTICOLAZIONE UFFICI 

 

 
Responsabile di Settore  
Posizione Organizzativa 
 

 
Ramaccioni Carlo 

 

 

 
Dipendenti assegnati 

Bizzarri Emanuela 

 
Massucci Loredana 

 
Pedini Marisa 
 

Vannozzi Roberta 
 

 

 
Articolazione Uffici 

Ufficio Segreteria - Affari Generali 
 

Ufficio Servizi Demografi - Scuola 
 

Ufficio Servizi Sociali 
 

Ufficio Cultura 
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01.01 

 
 

INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI 
CIMITERIALI - PROSECUZIONE - POPOLAMENTO BANCA DATI CON LE 
CONCESSIONI PREGRESSE - a cura dell’Ufficio Segreteria Affari generali 
 

 
Con l’obiettivo 01.01 del Piano degli Obiettivi 2020/2022, annualità 2020, positivamente raggiunto, 
il Comune di Cannara è stato dotato, per la prima volta, della gestione informatizzata delle 
concessioni cimiteriali. A far data dal collaudo della procedura (novembre 2020), la gestione è quindi 
passata in modalità informatica per tutte le pratiche sorte dal quel momento in poi. 
Fin da subito si è però ravvisata l’opportunità di implementare, per quanto possibile, la relativa 
banca dati mediante il caricamento delle pratiche pregresse, nella misura valutata utile e 
tecnicamente possibile; ciò permetterà, infatti, di conoscere al meglio lo storico afferente le singole 
sepolture interessate. 
Con l’obiettivo 01.01 del Piano degli Obiettivi 2021/2023, annualità 2021, è stato dato avvio ad un 
percorso, inizialmente strutturato su tre annualità e relativo al periodo 2012-2020, finalizzato al 
citato popolamento della banca dati cimiteriale mediante l’inserimento delle concessioni cimiteriali 
rilasciate. L’obiettivo assegnato per l’anno 2021 e relativo al triennio 2018-2020 è stato 
positivamente raggiunto apprezzandone al contempo l’utilità. 
Si ritiene, pertanto, di proseguire nel progetto, sempre articolandolo su base triennale. 
    
In particolare, il presente specifico obiettivo coinvolge il personale dell’Ufficio Segreteria - 
Affari Generali in quanto competente in materia di concessioni cimiteriali. 
 

AZIONE unica - Ufficio competente: Segreteria - Affari generali 
 
Implementazione della banca dati cimiteriale mediante caricamento, previa scansione dei relativi 
documenti amministrativi (istanza, determina e contratto), delle concessioni delle sepolture 
intervenute nel periodo 2009-2017, suddivise per trienni e così quantificate: 
 

a) triennio 2017 - 2015: 24 
b) triennio 2014 - 2012: 25 
c) triennio 2011 - 2009: 34 

 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali: relazione illustrativa ed evidenze riscontrabili dalla procedura 
informatica 

 

Indicatori temporali:  
 

a) triennio 2017/2015 entro il 31/12/2022 
b) triennio 2014/2012 entro il 31/12/2023 
c) triennio 2009/2011 entro il 31/12/2024 

 

01.02 INFORMATIZZAZIONE DELLA GESTIONE DELLE CONCESSIONI 
CIMITERIALI - PROSECUZIONE - POPOLAMENTO BANCA DATI CON I 
PERMESSI DI SEPPELLIMENTO - a cura dell’Ufficio Demografico 
 

 
Con l’obiettivo 01.01 del Piano degli Obiettivi 2020/2022, annualità 2020, positivamente raggiunto, 
il Comune di Cannara è stato dotato, per la prima volta, della gestione informatizzata delle 
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concessioni cimiteriali. A far data dal collaudo della procedura (novembre 2020), la gestione è quindi 
passata in modalità informatica per tutte le pratiche sorte dal quel momento in poi. 
Fin da subito si è però ravvisata l’opportunità di implementare, per quanto possibile, la relativa 
banca dati mediante il caricamento delle pratiche pregresse, nella misura valutata utile e 
tecnicamente possibile; ciò permetterà, infatti, di conoscere al meglio lo storico afferente le singole 
sepolture interessate. 
Con l’obiettivo 01.02 del Piano degli Obiettivi 2021/2023, annualità 2021, è stato dato avvio ad un 
percorso, inizialmente strutturato su tre annualità e relativo al periodo 2012-2020, finalizzato al 
citato popolamento della banca dati cimiteriale mediante l’inserimento dei permessi di seppellimento 
rilasciati. L’obiettivo assegnato per l’anno 2021 e relativo al triennio 2018-2020 è stato positivamente 
raggiunto apprezzandone al contempo l’utilità. 
Si ritiene, pertanto, di proseguire nel progetto, sempre articolandolo su base triennale. 
 
In particolare, il presente specifico obiettivo coinvolge il personale dell’Ufficio 
Demografico in quanto competente in materia di permessi di seppellimento. 
 

AZIONE unica - Ufficio competente: Demografico - Scuola 
 
Implementazione della banca dati cimiteriale mediante caricamento, previa scansione dei relativi 
documenti amministrativi (istanza, permesso), dei permessi di seppellimento intervenuti nel periodo 
2009-2017, suddivisi per trienni e così quantificate: 
 

a) triennio 2017 - 2015: n. 179 permessi 
b) triennio 2014 - 2012: n. 229 permessi 
c) triennio 2011 - 2009: n. 261 permessi 

 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2021 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali: relazione illustrativa ed evidenze riscontrabili dalla procedura 
informatica 

 

 Indicatori temporali:  
 

a) triennio 2017/2015 entro il 31/12/2022 
b) triennio 2014/2012 entro il 31/12/2023 
c) triennio 2009/2011 entro il 31/12/2024 

 

 
01.03 

 
 
 
 
 

DIGITALIZZAZIONE DELLE ANNOTAZIONI PREGRESSE E ALTRE 
INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ATTI DI STATO CIVILE 
 

Le annotazioni sono postille che vanno ad integrare gli atti di stato civile precedentemente formati, 
nel momento in cui si verificano eventi che la normativa individua come significativi e che devono 
(ad eccezione di alcuni casi tassativamente previsti) essere indicate, se presenti, nelle certificazioni 
relative agli atti di nascita, di matrimonio, di morte e di cittadinanza. 
I Servizi di Stato Civile, al pari di quelli dell’Anagrafe, sono gestiti ormai da tempo mediante 
procedura informatizzata nella quale vengono inserite, in relazione agli atti in tal modo gestiti, tutte 
le annotazioni dovute a differenza di quello che accade, invece, per gli atti formatisi in un tempo 
antecedente all’informatizzazione; per tutte le certificazioni di stato civile relative a tali periodi 
pregressi, occorre dunque reperire il relativo registro per accertare l’esistenza delle annotazioni e 
provvedere di volta in volta all’inserimento manuale.  
Ciò implica l’impossibilità di rilasciare il certificato al momento della richiesta con notevole 
dispendio di tempo sia per l’operatore che dovrà di volta in volta reperire le informazioni necessarie 
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e sia per il cittadino che per ottenere la certificazione desiderata dovrà recarsi più volte allo sportello. 
Si ritiene pertanto opportuno procedere alla informatizzazione delle annotazioni relative agli atti 
formatisi nei periodi pregressi all’introduzione della gestione informatizzata, attraverso un obiettivo 
articolato su più anni. 
Tale attività, inoltre, riguarderà anche l’inserimento di altre notizie, quali ad esempio l’orario degli 
eventi di stato civile, che oggi formano anch’essi oggetto di certificazione. 
Nel dettaglio, l’attività consisterà nella consultazione di tutti i registri di stato civile del periodo di 
riferimento al fine di riscontrare l’esistenza degli elementi oggetto di digitalizzazione. 
 

AZIONE unica  
Attività di informatizzazione delle annotazioni di stato civile (nascita, matrimonio, morte, 
cittadinanza) e altre informazioni, suddivisa nell’arco di un triennio e così quantificata: 
 

a) anno 2022: dal 1975 al 1976 per n. 230 atti 
b) anno 2023: dal 1977 al 1981  
c) anno 2024: dal 1982 al 1986 

 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con 
 D.G.C. n. 38/2014 e successive variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali: relazione illustrativa ed evidenze documentali dell’attività effettuata 
 

Indicatori temporali:  
 
a) Azione unica: 31/12/2022 (a); 31/12/2023 (b); 31/12/2024 (c) 

 

 
01.04 

 
 
 

MIGLIORAMENTO DELLA TEMPISTICA DI INSERIMENTO DEI DATI NEL 
SISTEMA INFORMATIVO UNITARIO DEI SERVIZI SOCIALI (SIUSS)  
 

Il 25 marzo 2015 è entrato in vigore il decreto interministeriale 206/2014 che contiene le modalità 
attuative del Casellario dell’assistenza: una banca dati per la raccolta delle informazioni e dei dati 
relativi alle prestazioni sociali erogate da tutti gli enti centrali dello Stato, gli enti locali, gli organismi 
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. 
Con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 è stato invece istituito il Sistema informativo 
unitario dei servizi sociali (SIUSS), una cui componente è il Sistema informativo delle prestazioni e 
dei bisogni sociali, che integra e sostituisce il citato Casellario dell’assistenza. 
La funzione del SIUSS non è solo quella di rappresentare le risorse impiegate e le attività svolte nelle 
diverse realtà territoriali e organizzative, ma quella di agevolare la lettura dei bisogni dei cittadini e 
di sostenere il processo decisionale a tutti i livelli dell’amministrazione. 
Tutti gli Enti Locali e gli Enti pubblici, infatti, sono tenuti trasmettere a INPS le informazioni 
relative ai beneficiari e alle prestazioni sociali ad essi concesse; tale obbligo di trasmissione deve 
essere adempiuto con sollecitudine in quanto alcune prestazioni sociali, come ad esempio il Reddito 
di Cittadinanza, sono corrisposte al netto delle agevolazioni già erogate dai singoli Comuni. 
D’altro canto, si osserva, come tale adempimento renda ancor più gravosa l’attività degli uffici tale 
da consentirne l’evasione in tempi non sempre idonei, spesso non tempestivi, a volte con eccessivo 
ritardo. 
L’Amministrazione comunale, consapevole dell’importanza di un aggiornamento sempre 
tempestivo del SIUSS, intende orientare il competente ufficio servizi sociali a rispondere a tale 
incombenza con sollecitudine e, a tal fine, assegna il presente obiettivo come di seguito specificato.  
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AZIONE unica: tutti i dati rilevanti per il SIUSS dovranno essere inseriti con cadenza mensile e, 
più precisamente, entro al massimo il mese successivo a quello in cui sono stati perfezionati i relativi 
atti di concessione; in particolare, per il primo bimestre 2022 il termine è individuato nel mese di 
marzo 2022. 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali:  
Azione unica: report mensile, anche in caso negativo, dei dati perfezionati da inserire e data di 

assolvimento dell’obbligo con la produzione, a campione, della reportistica eventualmente messa 

a disposizione dal Sistema 

Indicatori temporali:  
Azione unica: 31/12/2022. 
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SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
Cod. 02 

 
 

 
 
 
                                                        
 

 

 
RISORSE UMANE E ARTICOLAZIONE UFFICI 

 

 
Responsabile di Settore 
 

 
Scatoli Cinzia 

 

 

 
Dipendenti assegnati 

Lucaroni Giampiero 

 

 

 
Articolazione Uffici 

Ufficio Polizia Municipale 
 

Ufficio Commercio 
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02.01 

 
 

IMPLEMENTAZIONE DELLE SEZIONI DEL SITO ISTITUZIONALE DEDICATE 
ALLA POLIZIA LOCALE E ALL’UFFICIO COMMERCIO 
 

 
Ufficio Polizia Locale 
 
Si ravvisa la necessità di avviare una progressiva implementazione delle sezioni del sito istituzionale 
del Comune dedicate alla Polizia Locale mediante l’inserimento di una esaustiva presentazione delle 
attività e delle competenze proprie dell’Ufficio nonché della modulistica afferente i singoli servizi. 
 
Ufficio Commercio  
 
Analoga attività riguarderà l’Ufficio Commercio. 
In particolare, si rammenta come la Giunta regionale ha recepito la modulistica unificata e 
standardizzata nazionale nelle materie edilizia, commercio e attività assimilate approvata in sede di 
Conferenza Unificata il 04/05/2017 e il 6/7/2017. 
Con successivi Accordi - ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 
1997, n. 281 - approvati dalla Conferenza Unificata del 6 luglio 2017, n. 76/CU ed integrazione 
n.77/CU si è attuata l'estensione del modulo "Notifica ai fini della registrazione a tutti gli operatori 
del settore alimentare (OSA) laddove non sia prescritto il riconoscimento". 
Con deliberazione n. 1088 del 28/09/2017, la Giunta regionale ha successivamente recepito la 
modulistica unificata in materia somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del 
consumatore, in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari e mezzi di trasporto 
pubblico, nonché in esercizi posti in aree di servizio e/o stazioni. 
Il sito verrà quindi implementato con la modulistica unificata con i modelli da utilizzare per la 
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), comunicazioni e istanze da parte di imprese 
interessate da presentare al Comune di Cannara tramite pec oppure tramite lo Sportello Unico per 
le Attività Produttive e Edilizia (SUAP) 
  

 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 

Indicatori documentali: relazione illustrativa ed evidenze riscontrabili dal sito istituzionale 
 

Indicatori temporali:  
 
Ufficio Polizia Locale 
 
Anno 2022: implementare sito e predisposizione della modulistica per la Polizia Stradale entro 
31/12/2022; 
Anno 2023: inserimento nel sito della modulistica inerente la polizia amministrativa, commerciale, 
annonaria, giudiziaria entro 31/12/2023; 
 
Ufficio Commercio 
 
Anno 2022: implementare sito con normative di settore e illustrazione funzioni dell’ufficio; 
Anno 2023: predisposizione e pubblicazione di  tutta la modulistica unificata richiesta dalla 
normativa regionale al 31/12/2023 
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02.02 PREDISPOSIZIONE E PRESENTAZIONE PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  

 
AZIONE unica - Ufficio competente: POLIZIA LOCALE 
 
Organizzazione corso di Educazione e Sicurezza Stradale nelle Scuole di ogni ordine e grado del 
Comune di Cannara (Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo rado) al 
fine di sensibilizzare e responsabilizzare i bambini ed i ragazzi al rispetto delle regole del codice della 
strada e della civile convivenza. 

 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 

Indicatori documentali: relazione illustrativa. 

 Indicatori temporali:  
 

- Entro 31/12/2022 presentazione del progetto alle scuole e predisposizione programma 
- Entro 28/02/2023 predisposizione materiale studio  
- Entro 30/06/2023 lezioni presso le scuole di Educazione e Sicurezza Stradale 

 
 

 
02.03 

 
 
 

PATTUGLIE DI POLIZIA STRADALE NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

 

AZIONE unica - Ufficio competente: POLIZIA LOCALE  

 

Il progetto mira all’attivazione di controlli con pattuglia su strada e contestazione immediata delle 
sanzioni. La Polizia Stradale è una delle funzioni individuate all’art. 11 del Codice della Strada 
(Decreto Legislativo 30.4.1992, n.285 e successive modifiche) che oltre al settore strategico del 
controllo e della regolazione della mobilità su strada deve mirare alla prevenzione, rilevazione e 
accertamento delle violazioni tramite contestazione immediata. Il fine è quello di prevenire gli illeciti 
e allo stesso accrescere la percezione di sicurezza stradale da parte di cittadini lungo le strade 
provinciali e comunali del territorio comunale.  

Si prevedono di fare almeno n. 6 pattuglie entro il 31/12/2022 e n. 25 pattuglie per il 2023. 

 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e successive variazioni 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 50% 
 

Indicatori documentali: Report dell’attività svolta con relativo verbale  
 

Indicatori temporali:  
- Anno 2022: entro 31/12/2022 

- Anno 2023: entro il 31/12/2023 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
Cod. 03 

 
 

 
 
 
 

 
RISORSE UMANE E ARTICOLAZIONE UFFICI 

 

 
Responsabile di Settore  
Posizione Organizzativa 
 

Minni Stefano 

 

 

 
Dipendenti assegnati 
 
 

Andreoli Mario 

 
Brilli Gioiella 

 
Palmioli Rosella 
 

 

 
Articolazione Uffici 

Ufficio Ragioneria 
 

Ufficio Tributi 
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03.01 

 

Bando per il riconoscimento delle agevolazioni TARI per le utenze domestiche e non 
domestiche anno 2021. 
 

AZIONE 1 - analisi e studio circa la fattibilità di emanare un bando pubblico per il riconoscimento 
di una agevolazione a titolo di contributo economico finalizzato alla riduzione e/o esenzione del 
pagamento della cartella TARI anno 2022. 
 

AZIONE 2 - verifica utilizzo delle risorse vincolate a valere sul fondo funzioni fondamentali ex 
art. 106 D.L.34/2020, convertito nella Legge 77/2020; 
 

AZIONE 3 - emanazione dello specifico bando pubblico per la gestione delle agevolazioni 
tributarie in materia di TARI. 
  

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014. 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 e relativo Piano esecutivo di gestione (PEG). 
 

Pesatura: 20% 
 

Indicatori documentali:  
b) Azione 1: Quella necessaria per l’attestazione circa il raggiungimento dell’obiettivo funzionale 

assegnato e/o quella che il competente NTV richiederà ai fini della stesura del report per 
dimostrare il raggiungimento dell’azione; 

c) Azione 2: Quella necessaria per l’attestazione circa il raggiungimento dell’obiettivo funzionale 
assegnato e/o quella che il competente NTV richiederà ai fini della stesura del report per 
dimostrare il raggiungimento dell’azione; 

d) Azione 3: copia del bando pubblico emanato per il riconoscimento delle agevolazioni TARI per 
le utenze domestiche e non. 
 

Indicatori temporali:  
e) Azione 1: entro il 31/01;  
f) Azione 2: entro i termini di approvazione del bilancio di previsione2022;  
g) Azione 3: entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2022. 

 

 
03.02 

 
 
 
 
 

Certificazione fondi COVID “FONDONE” modello covid_19/21 
 

AZIONE 1 - Espletamento delle procedure necessarie, tra cui anche la verifica circa 
l’accreditamento sulla piattaforma dell’applicativo web http://pareggiobilancio.mef.gov.it al fine di 
produrre la certificazione della perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-
19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori 
entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo un modello che è stato 
definito dal decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020. 
 

AZIONE 2 - Inserimento nella sezione 1 del modello di due nuove colonne, una per il 2020 e una 
per il 2021, attraverso la cui compilazione l’ente potrà portare a ratifica degli accertamenti 2021 e/o 
degli accertamenti 2020 presenti. Inserimento di una nuova riga per consentire di spesare sul fondo 
anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso. 
Rendicontazione di tutte le somme incassate e successivamente rimborsate a seguito di specifiche 
norme di esenzione. Si potrà rendicontare, a valere sulle risorse del fondo, anche trasferimenti 
effettuati in favore delle istituzioni scolastiche.  
 

AZIONE 3 - Invio della certificazione apponendo sulla stessa la firma digitale del legale 
rappresentante dell’ente, del responsabile del servizio finanziario nonché quella del revisore unico 
dei conti. 
  

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014. 
 

http://pareggiobilancio.mef.gov.it/
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Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 e relativo Piano esecutivo di gestione (PEG). 
 

Pesatura: 50% 
 

Indicatori documentali:  
h) Azione 1: Quella necessaria per l’attestazione circa il raggiungimento dell’obiettivo funzionale 

assegnato e/o quella che il competente NTV richiederà ai fini della stesura del report per 
dimostrare il raggiungimento dell’azione. 

i) Azione 2: Quella necessaria per l’attestazione circa il raggiungimento dell’obiettivo funzionale 
assegnato e/o quella che il competente NTV richiederà ai fini della stesura del report per 
dimostrare il raggiungimento dell’azione. 

j) Azione 3: Copia della certificazione trasmessa attraverso l’applicativo del pareggio di bilancio. 
 

Indicatori temporali:  
k) Azione 1: entro il 30/04; 
l) Azione 2: entro il 31/05; 
m) Azione 3: entro il 31/05. 

 

 
03.03 

 
 
 

TITOLO  
Fondo garanzia debiti commerciali. 
 

AZIONE 1 - comunicare, entro il 31 gennaio 2022, mediante la piattaforma elettronica di cui al 
comma 861, articolo 1 legge 30 dicembre 2018 n. 145 (PCC), l’ammontare complessivo dello stock 
dei debiti commerciali residui scaduti e non pagati al 31/12/2021 (articolo 1, comma 867, L. n. 
145/2018). 
 

AZIONE 2 - entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al 
comma 859 dell’articolo 1 della L. n. 145/2018, riferite all'esercizio precedente, l’ente, effettua i 
conteggi al fine di stabilire nel proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia 
debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio 
confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari: 
a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per 
ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; 
b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;  
c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;  
d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e 
servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.”; 
L’articolo 1, comma 862 L. n. 145/2018 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei 
commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto 
legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle 
fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano 
la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle 
fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, 
come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”. 
 

AZIONE 3 - Predisposizione dell’atto (verosimilmente una delibera della Giunta comunale) di 
determinazione dell’accantonamento del Fondo Garanzia Debiti Commerciali ovvero della presa 
d’atto che l’ente non è soggetto all’obbligo di accantonamento. 
 

AZIONE 4 - Verifica circa l’applicazione del primo accantonamento nel prospetto dimostrativo 
del risultato di amministrazione 2021, allegato A/1 “parte accantonata”, nel rendiconto della 
gestione esercizio 2021, a seguito dello stanziamento definitivo assestato a competenza 2021, nel 
bilancio di previsione. 
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Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014. 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 e relativo Piano esecutivo di gestione (PEG). 
 

Pesatura: 30% 
 

Indicatori documentali:  
n) Azione 1: Quella necessaria per l’attestazione circa il raggiungimento dell’obiettivo funzionale 

assegnato e/o quella che il competente NTV richiederà ai fini della stesura del report per 
dimostrare il raggiungimento dell’azione. 

o) Azione 2: Quella necessaria per l’attestazione circa il raggiungimento dell’obiettivo funzionale 
assegnato e/o quella che il competente NTV richiederà ai fini della stesura del report per 
dimostrare il raggiungimento dell’azione. 

p) Azione 3: Quella necessaria per l’attestazione circa il raggiungimento dell’obiettivo funzionale 
assegnato e/o quella che il competente NTV richiederà ai fini della stesura del report per 
dimostrare il raggiungimento dell’azione. 

q) Azione 4: Quella necessaria per l’attestazione circa il raggiungimento dell’obiettivo funzionale 
assegnato e/o quella che il competente NTV richiederà ai fini della stesura del report per 
dimostrare il raggiungimento dell’azione 
 

 Indicatori temporali:  
r) Azione 1: entro il 31/01; 
s) Azione 2: entro il 28/02; 
t) Azione 3: entro il 28/02; 
u) Azione 4: entro il 30/04. 
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SETTORE TECNICO 
Cod. 04 

 
 

 
 
 

 
RISORSE UMANE E ARTICOLAZIONE UFFICI 

 

 
Responsabile di Settore  
Posizione Organizzativa 
 

Pastorelli Luca 

 

 

 
Dipendenti assegnati 
 
 

Marchesini Luca 

Ortolani Moreno 

Piselli Luca (tempo determinato, part-time) 
Andreoli Mario (assegnazione parziale) 

Barbetta Claudio 

Spaccini Favaroni Mauro 

Gennari Enrico 

Cerqueglini Augusto 

 

 
Articolazione Uffici 
 
 

Ufficio Urbanistica e Edilizia 
 

Ufficio Lavori Pubblici e Ricostruzione  
 

Ufficio Manutenzioni 
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04.01 
 

RICOGNIZIONE NEL PATRIMONIO COMUNALE O RICERCA DI UN IMMOBILE 
IN AFFITTO DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE. 
 

Il Comune di Cannara nel corso degli anni non ha mai realizzato un edificio volto ad ospitare il 
magazzino comunale per il ricovero degli automezzi, attrezzature e materiali della squadra degli 
operai relativa ai servizi esterni, pertanto L’Amministrazione Comunale ha incaricato il Settore 
Tecnico per l’espletamento delle procedure Amministrative; 
Il progetto è finalizzato alla attivazione di tutte le procedure amministrative necessarie al fine di 
individuare fabbricati idonei ad assolvere le funzioni di magazzino comunale per il ricovero dei 
mezzi e delle attrezzature destinati al servizio esterno mediante la ricognizione del patrimonio 
comunale o in alternativa a ricercare locali in affitto da reperire al piano terra di edifici con corte 
esclusiva;  
A tal fine l’ufficio urbanistica e edilizia dovrà verificare le mutate esigenze dell’Amministrazione 
Comunale mediante studi e ricerche di mercato al fine di ottenere bene che soddisfi le mutate 
esigenze oltre la revisione della spesa dell’Ente in ottica di armonizzare ed ottimizzare costi, risorse 
umane e materiali, mediante la ricerca di un fabbricato, da destinare a magazzino, più piccolo, con 
corte esclusiva e possibilmente recintato, al fine di evitare lo spiacevole fenomeno dell’abbandono 
di rifiuti nell’attuale piazzale antistante il magazzino comunale, eventi verificatisi in più occasioni; 
Il lavoro consiste nella ricognizione degli immobili comunali, in mancanza di tali si provvederà 
mediante evidenza pubblica ad individuare un immobile che soddisfi le nuove esigenze 
dell’Amministrazione Comunale oltre a tutte le procedure amministrative di acquisizione del nuovo 
immobile e la riconsegna del vecchio immobile. 
 

AZIONE 1: studio ed individuazione dei criteri di ricerca e valutazione delle offerte oltre alla 
predisposizione del bando di evidenza pubblica. 
 
 

AZIONE 2: valutazione delle offerte e predisposizione degli atti di giunta o consiglio di valutazione 
delle offerte oltre alla redazione degli atti amministrativi di conclusione dell’iter procedurale e di 
acquisizione dell’immobile. 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e ss.mm.ii. 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo Piano 
esecutivo di gestione (PEG) 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali:  
Azione 1: pubblicazione del bando nel sito web comunale e copia in formato cartaceo 
Azione 2: atti deliberativi e determine del Responsabile di valutazione ed acquisizione 
dell’immobile; 

Indicatori temporali:  
Azione 1: 30/06/2022 
Azione 2: 31/12/2022 

04.02 
 
 
 
 
 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (II° 
stralcio) 
 

 
Con Decreto del Ministero dell’Interno del 14 gennaio 2020, ai sensi dell’art. 1 commi 29-37 della 
Legge 27/12/2019 n. 160 sono stati assegnati dei contributi ai comuni con popolazione fino a 
20.000 abitanti per investimenti per l’efficientamento energetico della pubblica illuminazione di 
edifici pubblici nonché impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
L’Amministrazione Comunale ha intenzione di attuare un intervento di efficientamento energetico 
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della pubblica illuminazione. A tal fine l’ufficio lavori pubblici e manutenzione procederà allo studio 
di fattibilità ed alla rendicontazione sui portali ministeriali di tale opera. 
Si precisa che il progetto esecutivo e la direzione lavori saranno affidati a tecnici specializzati nel 
settore elettrico e illuminotecnico in quanto non vi sono professionalità specializzante tra il 
personale dell’ente 
 

AZIONE 1 - Studio e rilievi dell’intero impianto comunale.  
 

AZIONE 2 - progetto esecutivo e la relativa proposta di delibera di Giunta comunale di 
approvazione.  
 

AZIONE 3 - inizio lavori. 
 

AZIONE 4 - rendicontazione sui portali ministeriali di tale opera.  
 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e ss.mm.ii. 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo contributo 
assegnato 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali:  
Azione 1: progetto esecutivo (computo - tavole - relazione, ecc …) 
Azione 2: delibera di giunta approvazione progetto esecutivo 
Azione 3: notifica preliminare D.Lgs. n. 81/2008 
Azione 4: caricamento progetto su sito istituzionale BDOP  
 

 Indicatori temporali:  
Azione 1: 31/08/2022 
Azione 2: 30/09/2022 
Azione 3: 31/10/2022 
Azione 4: 31/12/2022 
 

 
04.03 

 
 
 
 
 

RICOGNIZIONE E CENSIMENTO LOCULI (III° stralcio) 
 

Il progetto è finalizzato ad ottenere una completa e progressiva visione della disponibilità di loculi 
cimiteriali che, a seguito di eventi diversi (abbandono, mancanza di interesse, spostamento di salme, 
esumazioni, ecc.) possono essere, attesa l’attuale carenza, considerati disponibili e, previa 
dichiarazione di decadenza, riassegnati. Tale progetto, relativo al momento al Cimitero di Cannara 
capoluogo, è stato suddiviso in tre stralci con esecuzione in tre annualità e questa è l’ultima.  
 
Nell’annualità 2022 l’obiettivo, articolato nelle Azioni sotto indicate, dovrà essere realizzato con 
riferimento al Campo A, Porticato vecchio  
 

AZIONE 1 - Avvio del procedimento, previa individuazione dei loculi potenzialmente interessati, 
mediante determina del Responsabile del Settore. 
  

AZIONE 2 - Prosecuzione del procedimento, mediante l’emissione dell’avviso all’utenza attraverso 
la pubblicazione nel sito istituzionale. 
 

AZIONE 3 - Prosecuzione del procedimento, mediante l’affissione di un avviso in modalità 
cartacea da affiggere sui singoli loculi individuati. 
 

AZIONE 4 - Prosecuzione del procedimento, mediante la seconda affissione dell’avviso in 
modalità cartacea da affiggere sui singoli loculi individuati. 
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Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e ss.mm.ii. 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo contributo 
assegnato 
 

Pesatura: 25% 
 

Indicatori documentali:  
Azioni 1, 2, 3 e 4: relazione illustrativa in sede di rendicontazione; copia degli atti prodotti a tal 
fine. 
 

Indicatori temporali:  
Azione 1: 30/11/2022 
Azione 2: 31/12/2022 
Azione 3: 31/01/2023 
Azione 4: 31/03/2023 
 

 
04.04 

 
 
 
 
 

STRADARIO E TOPONOMASTICA DEL TERRITORIO DI CANNARA (III° stralcio) 
  

L’Amministrazione Comunale intende riorganizzare la toponomastica ed avere un quadro completo 
di tutte le vie al fine di verificare se sussiste la necessità di rinominarne alcune ed avere anche 
informazioni cartografiche e dimensionali delle circa 150 Vie presenti su tutto il territorio del 
Comune di Cannara;  
Tale progetto essendo articolato e complesso sarà suddiviso in tre annualità e varie lavorazioni quali 
quelle grafiche di catalogazione e individuazione sul posto. 
La parte cartografica e di catalogazione sarà realizzata dal personale interno e quella di 
individualizzazione e tabellazione sarà effettuata dal personale esterno. Pertanto l’obiettivo sarà di 
completare il tutto nel triennio 2020-2022, ripartendo equamente il totale delle vie (150) per ciascuno 
dei tre anni interessati; pertanto nel corrente anno 2022, le vie coinvolte saranno le ultime 50. 
L’individuazione sarà realizzata con nuova cartellonistica stradale inerente la titolazione di nuove 
aree di circolazione che ad oggi non presentano nome oppure non sono state catalogate all’ufficio 
anagrafe. 
Si precisa che per iscrivere le nuove vie sui portali geo referenziati collegati ad ISTAT, CATASTO 
o GOOGLE MAPS sarà incaricata ditta specializzata. 

AZIONE 1 - Realizzazione grafica dello stradario Comunale su supporto informatico delle strade 
suddivise in Vie da individuare su cartografia catastale geo referenziata.  
 

AZIONE 2 - Individuazione dei punti di posizionamento dei sostegni da ancorare al suolo, in 
modo da rendere facilmente visibile la denominazione della via ed in modo da non arrecare 
inconvenienti o intralci per la circolazione stradale. Tali operazioni consistono nell’esecuzione di 
apposito scavo per l’alloggiamento del plinto in calcestruzzo di sostegno ed ancoraggio del palo, nel 
fissaggio al palo, ad idonea altezza, della segnaletica indicante la denominazione della via. 
  

AZIONE 3 - Comunicazione, in concomitanza con gli interventi effettuati di esecuzione delle 
operazioni toponomastiche, all’Ufficio Demografico per i conseguenti adempimenti anagrafici. 
 

Risorse umane: Ultima dotazione organica adottata con D.G.C. n. 38/2014 e ss.mm.ii. 
 

Risorse finanziarie: Bilancio di previsione 2022 in corso di predisposizione e relativo contributo 
assegnato 
 

Pesatura: 25% 
 
 

Indicatori documentali:  
Azione 1: copia degli atti prodotti a tal fine (stradario Comunale in formato PDF) 
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Azione 2: relazione illustrativa in sede di rendicontazione; determinazione del Responsabile di 
Acquisto segnaletica toponomastica; 
Azione 3: relazione illustrativa e doc fotografica in sede di rendicontazione. 
 

Indicatori temporali:  
Azione 1: 31/10/2022 
Azione 2: 30/11/2022 
Azione 3: 31/12/2022 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


