
COMUNE DI ALBIGNASEGO
Provinciu di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

No 75 del07-07-2016

L'anno Duemilasedici addì Sette del mese di Luglio alle ore 19:23, nella Residenza Municipale
di Via Milano, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Giacinti Filippo:

Partecipa il Segretario Generale Buson dott. Roberto.

Alla trattazione del l'argomento intervengono :

Oggetto:

PRESENTI: 6 ASSENTI: O

PIANO DELLA PERFORMANCE 2016.2018. MODIFICHE ED
INTEGRAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE

PRESO ATTO della proposta di deliberazione di Giunta n. DGSI - 12 - 2016 del 07 -07-2016;

ACQUISITI ipareri espressi dai Responsabili del servizio competente, ai sensi dell'art.49 del
T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 181812000, n.267;

RITENUTO la proposta meritevole di approvazione;

CON VOTI favorevoli unanimi;

DELIBERA

. di approvare la proposta di deliberazione di Giunta n. DGSI - l2 - 2016 del 07-07-2016.

Presenti Assenti

CIACINTI FILIPPO (Sindaco)
BOTTIN GREGORI (Vice-Sindaco)
MONTIN FILIPPO (Assessore)
RAMPAZZO FEDERICO (Assessore)
BASANA ROBERTA (Assessore)
LUISE VALENTINA (Assessore)



SUCCESSIVAMENTE, con separata votazione unanime, la presente deliberazione vrene

dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4", del T.U. delle

leggi suf l'ordinamento degli enli locali, approvato con D.Lgs 181812000 n.267 '

IL SINDACO SEGRETARIO GENERALE

Filippo Giacinti Buson dott.Roberto

Documento Firmato Digitalmenle Documento Firmato Digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82 ai sensidel D Lgs. 7 marzo 2005. n. 82

(Codice dell'amministrazione digilale) (Codice dell'amministraz ione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Proposta di Delibera di Giunta n. DGS1 - 12 - 20f6 del 07-07-2016

AFFARI GENERALI E SPORTELLO DEL CITTADINO

OGGETTO: PIANO DELLA PERFORMANCE 201 6-201 8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

PREMESSO che ilvigente regolamento sui controlli interni disciplina fra gli altri sia il controllo di
gestione che il controllo di qualità dei servizi erogati;

VISTO il documento Unico di Programmazione nonché il Piano delle Performance 2016-
201 8;

CONSIDERATO che i[ Piano delle Performance nella parte della ptogrammazione delle

attività strutturali contiene I'individuazione dei servizi erogati dall'Ente con l'indicazione delle
dimensioni di qualità nonché con la descrizione dei relativi indicatori e formule e i collegati target;

ATTESO che alcuni indicatori di qualita sono ricompresi nella dimensione dell'OUTPUT
anziché in quelli di e{ficacia o di efIìcienza o economicità;

RITENUTO pertanto di collocare tali indicatori all'interno delle aree pertinenti;

RITENUTO altresì di integrare alcune schede che dimensionano la qualita dei servizi con
nuovi indicatori al fine di permettere una più estesa e puntuale rilevazione della qualità ed efficienza
dei servizi forniti dall'entel

TENUTO conto che gli indicatori devono essere collegati a specifici target che dovranno

essere raggiunti dai settori competenti a gestire il servizio;

RILEVATA inoltre l'esigenza di effettuare alcune modifiche alle schede del Piano della
Performance al fine di meglio raccordarle con i nuovi indicatori;

TUTTO ciò premesso

SI PROPONE

I . di modificare ed integrare per Ie causali in premessa il PdP 2016-201 8 nel seguente modo:

Scheda n. 912 "URP e Sportello unico dei servizi al cittadino"

Aggiungere i seguenti indicatori

DesGri2ionè indicatore

ww."
*.9.$;;§rry-



Trasparen2a Pubbli€a2rcne su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per
accederealle presta2ioni del servi2ro

n. di giorni necessa ri per

l'aggiornamento
6iorni 3 3

Pubblicazrone nel sito delle informazioni sul

responsabile del servizio
n. di Siorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni 7

Efficacia Regolaratà della prestazrone eseguita Numero di pratiche sottoposte a

controllo e risultanti conformi alla
normativa di fe mento / Numero
totale delle pratiche sottoposte a

controllo

99 99

Econofiicita Costo per utente Costo complessivo delservizio /
Numero diutenti

Euro

Scheda n, 920 "Gestione segnalazioni, reclami, suggerimenti e apprezzamenti"

Aggiungere i seguenti ind icatori

Scheda n. 872 "Protocollo generale ed archivio"

Aggiungere i seguenti indicatori

Oescririone indicalore Unlta di 
2015 2011 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per

accedere alle prestazioni del servizio

n. di giorni necessari per

l'aggiornamento
Giorn l

Pubblica2ione nel sitodelle informauioni sul

responsabile del servizio
n. digiorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni 7 7

Efficacia ReBolarita della prestazioneeseguita Nìrmero dipGtiche sottoposte a

controllo e risultanti conformi alla

normati!€ diriferimento / Numero
totale delle pratiche sottoposte a

controllo

% 93 99 99

Economicita Costo degli interventi Costo complessivo degli interventi
per rispondere alle richieste dei
cittadini

Euro

Econonlicita Costo medio deBli interventi Costo complessivo / Numero degli Euro

Oescrili6nè indi.atorè Unità di
2016 2071 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per
acaedere alle prestarioni del servi2io

rì. di giorni necessari ÉÉr
l'agSiornamento

ì 3

Trasparenza Pubblicazione nel sito delle informazionisul
responsabile del servizio

n. di gìorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni 1 1 7

Efficac . Regolarita della prestazìone eseSuita Numero dipratìche sottoposte a

controllo e risu ltanti conformi a lla

normati!,a di riferim€nto / Numero
totale delle pratiche sottoposte a

controllo

% 93 99 99

tconomicita Costo complessivo del servizio /
Numero dìutenti

Euro

Eltiaacra lndagine di "cunomer satisfaction" sul servizio
erogato

Livello di soddisfau ione dell'utenza
rispetto al servi2io erogato

8 8,6

Aggiungere fra i procedimenti / target il seguente:

I

I



2016 2017 2018

Tempo per restituzione .opaa di documento consegnato dell'utente al protocollo con ricevuta 0 0 0 0

Scheda n. 890 "Ragioneria e servizi contabili"

Aggiungere i seguenti indicatori

D€sc.izÌone indicatore
Unità di

2016 2017 2018

Pubblicazione su sito web delle informa2ìoni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per

accedere alle presta?ìoni del servizio

n, di giorni necessari per
l'ag8iornamento

Giorni 3 3 3

Trasparenza Pubblacazione nelsito delle informazioni sul

responsabile del servizio

n. di giorni necessari per

l'aggiornamento
Giorn I 1

Pubblica2ione sul sito web delle informazioni
rilevanti riguardanti il servizio

Numero digiorni necessari per

l'aggiolnamento sul sito web
dell'ente

Giorni 3 3

Aggiungele i seguenti indicatori

Aggiungere i seguenti ind icatori

Scheda n. 893 "Gestione tributi"

Scheda n. 887 "Espropri"

Dimensione O€s.rizione indicatore
Unita di

2076 2017 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per

accederealle presta2ioni del servizio

n. di giorni necessa ri pe r

l'aggiornamento
Giorni 3 3

Pubblicazione nel sito delle informazioni sul

responsabile del servìzio
n- di giorni necessari per

l'agSiornemento
Giorni 7

Pubblicauione sulsito web delle informezioni
rilevanti riguardanti il servi2io

Numero di giorni necessari per

l'a8giornamento sul sito web
dell'ente

Giorni 3 l 3

Economicita Costo per utente costo complessivo delservi2io /
Numero diutenti

Iuro

Efficienza Procedrmenti per responsabile di procedimento Numero di procedime nti conclusi /
Numero di responsebili di

Descririone indicatore
Unità di 20t6 zo17 2018

Pubblicazione su sito web delle informèzioni
relatìve ad eventualispes€ a carico dell'utente per
accedere alìe prestauioni del seNi2io

n. digiorni necessari per 3 3 3

Pubblicazione nel sito delle informa?ioni sul

responsabile del servizio

n. diBiorni necessari per

l'aggiornamento
Ciorni 1 1 1

Trasparenra Pubblicazione sul sito web delle informazioni
rllevanti riBUardanti il servizio

Numero digiorni necegsari per
'agglornamento sul sito web

Giorni 3 3 3

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. 897 "Patrimonio"



Oìmensione Oèscririonè indictore Unità da

misura
?016 zotT 2018

Pubblicazione 5u sìto web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per
accedere alle prestazioni del seruizio

n. di gaorni necessari per
l'aggiornamento

Giorn l 3

Pubblicazione nel sito delle informa2ioni sul

resPonsabile del s€rvizio
n. di giorni necessari per
l'aggiornam€nto

Giorni 7 1

Pubblicazione sul sito web delle informarioni
rilevanti riguaadanti il servizio

Numero di Siorni necessari per
I'aggiornamento sul sito web
dell'ènte

Giorni 3 '.4

Scheda n. 918 "Attività autorizzatoria in materia di paesaggio"

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. E86 "Manutenzione patrimonio immobili"

Aggiungere i seguenti ind icatori

Scheda n. 907 "Piani urbanistici attuativi"

Aggiungere i seguenti indicatori

Descririon€ indicatore Unità di
miaura

2015 2417 2018

pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per
accedere alle prestazioni del servìzio

n. di gioh i ne€essa ri per

l'aggiornamento
Giorni 3 -ì 3

Pubblicazione nel sitodelle informazioni sul

responsabile del servizio
n. di giorni necessari per

l'aggiornamento
6iorn

Pubblica2ione sulsito web delle informazioni
ri!evanti riguardanti il servi2io

Numero di giorni necessari pe.
l'aggiornamehto sul sito web
dell'ente

Giorn l l l

Des.rizione indicatore Unità di
2016 2017 2018

Pubblica2ione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per
accedere alle prestazioni del se rvizio

n. di giorni necessari per

l'aggiornem€nto
Giorni l 3 3

Pubblicazìone nel sito delle informazioni sul

responsabile del servizio
n. di giorni necessari per
l'a8giornamento

Giorni 1

Pubblicazione sulsito web delle informauioni
rilevanti riguardanti il servrzio

Numero di giorni necessari per

l'aggaornamento sul sito web
dell'entè

Giorni 3

Descririonè indicatore formula indicatore
Unità di

2016 2017 2018

Pubbli(anone !u srto web delle informarioni n. di gtornr necess.ari per
relative ad eventuali spese a carico dell'utente per l'aggiornemento
accedere alle prestazioni del servrzro

Giorni 3 l

Pubblicazione nel sito delle informazioni sul

responsabile del serviiro
n, di giorni necessari per

l'aggiornamento
Glorni I 1

Trasperenza Pubblica?ione sul sito wéb delle informazioni
rilevanti rigua.danti il se.vizio

Numero digiorni necessari per
l'agg,o.naménto sul sito web

Glorni

Costo complessivo delservizio / Euro

L



Scheda n. 908 "Sportello dell'edilizia residenziale"

Aggiungere i seguenti ind icatoli

Scheda n. 894 "Anagrafe"

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. 895 "Stato civile"

Aggiungere i seguenti indicatori

Dimensione Descririone indicator€ Formula indicatore
Unìtà di

2016 zo17 2018

Trasparen2a Pubblicazion€ su sito web delle informazioni
relative ad eventualispe§e a carico dell'utente per

accedere alle prestazioni del servizio

n. di Eiorn i necessa rì per

l'aggiornamenlo
Giorni 3 l

Pubblicazione nel sito delle informa?ioni sul

responsabile del servi2io

n. di giorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni 1

Pubblicazione 5ul 5ito web delle informazioni
rilevanti riguardanti il servizio

Numero diBiornì necessari per

l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Giorni 3 1 l

Economicità Costo per utente costo complessivo delservi2io /
Numero di utenti

Euro

Effìcìenza Procedimenti per responsabile dì procedimento Numero di procedimenti aon€lusi/
Numero di responsabilì di

Dimensione Oescrizione indicator€
Unita di

2016 20!7 2018

Ìlasparenza Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per

accedere alle pregtazioni del servi2io

n. di giorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni 3 3 l

Trasparenza Pubblicazione nel sito delle informazioni sul

responsabile del servi2io

n. di giorni ne.€ssari per

l'aggiornamento
Giorni 1

Trasparenza Pubblica2ione sultito web delle anformazioni

rilevanti riguardanti il tervirio
Numero di giorni necessari per

l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

G ori '? 3 -]

Dimensione Descri2ione indi.atore
Unita di

2015 2l!7 2018

Trasparenza Pubblice2ione su sito web delle info.mazioni
retative ad eventualispese a carico dell'utente per

acced€re alle prestazioni del 5ervirio

n, digiorni necessari per

l'aggiornamento
Giorn 3 3 3

Pubblica2ìone nel sito delle informazìoni sul

responsabile del servi2io

n dìBiorni necessari per

l'aggiornamenlo
Giorni 7 1

Trasparenza Pubblica2ione suisito web delle informa2ioni
rìlevanti riBuardanti il servizao

Numero di 8iorni necessari per
l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

G orn 3 3 l

Economicità Costo per utente costo complessivo del 5elvizio /
Numero di utenti

Euro

Efflc en2a Procedimenti per r€sponsabile di procedimento Numero di procediment i conclusi /
Numero di responsabili di

Efficacia lndegine di "customer satisfaction" sul servizio
eroSato

Livello di soddisfazione dell'utenza
rispetto al servizio erogato

8 8,6

Aggiungere alle principali caratteristiche del servizio erogato quanto segue: "Gestione della'saletta

tttl



matrimoni' di Villa Obizzi"

Scheda n. 896 "Elettorale, leva statistica"

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. 902 "Servizi cimiteriali"

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. 1007 "Servizi scolastici"

Aggiungere i seguenti indicatori

Oescrizione indicatore
Unità di

2016 2017 2C18

'frasparenza Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per

accedere alle prestazioni del servìzio

n. da gior ni necessari per

l'aggiornamento
6rorni l

Pubblica2iooe nel sitodelle intormauioni sul

responsabile del servizio
n. di giorni necessari per

,'aggiornamento
Grornr 7

Pubblicazione sul sito web delle rnformazroni
rilevanti riguardanti il servlzìo

Numero di giorni necessari per

l'aggiornamenlo sul sito web
1 3 3

oéscrizi6né indicatore Unita di
2016 20L7 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad evenlualispese a carico dell'utente per

accedere alle prestazioni del servizio

n- di giorni necessari per

l'agSiornamento
Giornr .l 3 3

Traspatenra Pubblica2ione nel sitodelle informazÌoni sul

responsabrle del servizio
o, di Biorni necessari per

l'aggiornamenlo
Giorn 1 1

Trasparenza Pubblica2ione tulsito web delle informazioni
rilevanti riSuardanti il servrzio

Numero di giorni necessari per

l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Giorni 3 3 3

Costo complessivo delservizio /
Numero dautenti

Euro

Grado dicopertura dei costi del servizlo
illumìnazione voti!,"

Entrate da tariffe / Cono
complessivo del servizio

Dimensione Descriu ione indìcatore tormula indicatore
Unita di

2016 2017 2018

Trasparen2a Pubblicazione tu sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per
a(cederealle prestazioni del servizio

n. di giorni necessarÌ p€r

l'ag8iornamento
Giornr 3 3

Pubbli.azione nel sito delle informezioni sul

responsabile del servizio
n. di giorni necessari per
l'aggiornamento

Giorni 7

Trasparenza Pubblica2rone sul sito web delle informazioni
rilevanti riSuardantì il servizio

Numero di giorni necessari per

l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Giorni l

Economlcità Costo pasto delservizio mensa scolastica Costo annuo delservizio/ n, dipasti
erogati

Euro

Efil.acia Rlsponden2a del servizio alle esigenze degli utenti Numero di r€clami accolti sulla base

di un giudizio di pertinenza rispetto
alserv»io svolto/ Numero Ìotale di
presta2ioni eroSate all'utenza

9t 3 3 l

Economicità Coslo medio pastimensa s€olaJtrca Spesa complessiva / Numero di pasti
erogati

Iuro

l

ll

I



Efficacia Diete differenziate Numero diete differenziate
predisposte / Numero di richiene

80 31 a2

Efficacra Domande soddisfatte trasporto scolastico Numero domande soddisfatte /
Numero domande pervenute

95 96 97

Economicità lnsoluti trasporto scolastìco Somme insolute recuperate / Somme
insolute rilevate

% ta 12 14

Economlcita Grado di copertura dei costi del servizio mensa Enlrate da tariffe / Coslo
complessivo del servi2io

89 90

Économìcità Grado di copetura dei costi del servìzio trasporto
scolasti€o

Entrate da tariffe / Costo
complessivo del servizio

24 26

Modificare la pesatura della scheda portandola da 80 a 100 per l'anno corrente, per l'anno +l e per
l'anno +2.

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

Scheda n. 100E "Servizi bibliotecari e culturali"

Aggiungere i seguenti ind icatori

Dimensione

Da

Domande a€aolte borse distudio Quantità Efficacia

Domande accolte riduzioni tariffane QuanÌità Efficacia

lmporto medio agevolazioni concesse Quantità €fficacia

Costo medio servizio trasporto Quantìta Economicita

DomàndP à..olrc libri dl lestÒ Quantità EffÌcacìa

Descri!ione indicatore
Unita di

2016 2017 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relalive ad eventuali spese a carico dell'utente per

accederealle prestazioni del servizio

n. digiorni necessari per

l'aggioroamento
Giorni 3 3

Trasparenza Pubblicazione nel sito delle informa2ioni sul

responsebile del servizio
n. digiorni necèssari per

l'aggiornamento
Giorni 7 7

lrasparenza Pubb'icazione sulsito web delle anformazioni
rile\ranti rigua rdanti il servizio

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Giorni l 3

Efficacia Rispondenza del servizioalle esigenze degli utenti Numero di reclami accolti sulla base

di un giudizio diperlinenia rispefto
alservizio svollo / Numero totale di
prestazioni erogate all'uten2a

3 3 3

Eifrcacla Eventi Numero di eventi organìzzatÌ /
Numero di eventi programmati

80 80 80

Economicità Costo p€r uìente costo aomplessivo del servizio /
Numero di utenti

Euro

Efficacia lndagine di "customer iatisfaclion" sul servizio
eroSato

Livello di soddisfazione dell'utenza
rispetto al seNizio erogato

8,5 8,6 8,1

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

Dimensione

Da

Costo medio del servizio per residente QLran!ità Economicità



Scheda n. 101E "Gestione impianti sportivi"

Aggiungere i seguenti indicatori

Descrizione indicatore
Unità di

2016 2017 2018

trOU,,au* * ano *"1a"f f" '*o.relative ad eventualispese a carico dell'utente per
accede.e alle presta2ioni del servizio

n. di giorni necessari per
l'aggio.namento

Giorni 3

Pubblicazione nel sitodelle informazioni sul

responsabile del servìzio
n. di giorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni '7

Pubblicazione sul sito web delle informazioni
rilevanti riguardanti il servizio

Numero di 8iorni necessara per

l'aBsiornamento sul sito web
dell'ente

Giorn l 3

Scheda n. 877 "Manutenzioni stradali"

Aggiungere i .eguenti ind icatori

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

lndlCatore
Da

Grado di copertura deicosti Quantita Econornicità

Dimensione Deraririone indicatore
unità di

2016 2017 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad èventualispese a carìco dell'utente per
accedere alle prestazioni del servizio

n. di giorni necessari per

l'aggiornamento
6 orni l

Pubbli€azione nel sito delle info.mazioni sul

responsabile del servizio
n, di Biorni necessarì per

l'aggiornamento
Giorni I

pubblica2ione sulsito web delle informarioni
rilevanti rigua rdanti il servizio

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Giorni 3 3

DA

Rifacimento pavimenta2ioni stradali Quantita Effiaac a

Qualità delle strade cittadine Quantità Efficacia

Scheda n. 879 "Illuminazione pubblica"

Aggiungere i seguenti indicatori

Oimensionè o€scrizione indi(atore Unità di
2016 2017 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad evenìualispese a carico dell'utente per

accedere allè prestazioni del servlzio

n. di giorni necessari per Giorni 3 l

Pubblicazione nel sitodelle informazìonr sul
responsabile del servizio

n. dagiorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni I 7

I



pubblirazione sul sito web delle i6lormazioni
rilevanti riBUardanti il servizio

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

6iorni 3 l 3

Scheda n, 948 "Svincoli PEEP ed autorizzazioni alla vendita"

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. 884 "Casa"

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. E75 "Gestione del servizio di raccolta rifiuti e dell'ecocentro di via Torino"

Aggiungere i seguenti indicatori

oescriuione indicatore
Unìta di

2015 zolT 2018

Trasparenza Pubblicau ione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente p€r

ac€edere alle prestazioni del servizio

n, digiorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni 3 3 3

Pubblicazione nel sito delle informazioni sul

responsabile del servizio

n. dÌ grorni neceseri per
l'aggiornamento

6iorni 7 1

Pubblica2ione sul sito web delle informazioni
rilevanti riSuardanti il servhio

Numero digiorni necessari per

l'aggiornamento sul sito web
Grornr 3 3 3

Oes.rizìonè indictore Unità di
2016 2017 2018

Pubblica2ione su sito web delle informazioni
relati\re ad eventualispese a carico dell'utente per
accedere alle presta2ioni del servizio

n. digiorni necessari per

l'a8giornamento
Grorn l 3

lrasparenza Pubblicazione nelsito delle informazioni sul

responsabile del servizio

n. di giorni necessari per

l'aggiornamento
Giorn 7 7 l

Pubblicazione sul sito web delle iniorma2ioni
rilevantr riguardanti il servrzro

Numero di giorni necessari per
l'aBgiornamenlo sul sito web
dell'ente

Giorni 3 3 3

oes.rizione indicatore
Unita di

2076 2011 2014

Trasparen2a Pubblica2rone su sito web delle informa2ioni
relative ad eventuali spese a aarico d€ll'utente per

accederealle prestazioni del servirio

n. di f,iorni necessa ri per

l'aggiornamento
Giorni 3 :

Pubblicazione nel sito delle informazioni sul

responsabile del servìzio
n. digiorni nece§sari per

'aggiornarnento
G orni 7 7

lrasparen?a Pubbiicazione sul sato web delle anformazioni
rilevanti riSuardanti il servizio

Numero di giorni necessari per
l'ageiornamento sul sito web
dell'ente

G ornl 3 l

Economicità Gradodi copertura dei costi del servizio raccolta
rifiuti

Entrate da tariffe / costo
complessivo del servi?io

%

Efflcacia lndaBine di "customer satisfaction" sul servizio
erogato

Livello di soddisfa2ione dell'utenza
rìspetto al servi2io eroSato

8 4,3 8,6

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

oa

ttt



Rif iuti biodegradabìlì Quantità

Diminuzione produzione rifiuti per abitante Quantità Efficacia

Corto médio del servizioerogato dalla ditta Quantrtà Economicità

Raccolta drfferenziata Quantità E{ficacia

Rifiuti pro capite Quantità Eff cacia

Frequenza media diraccolta dei rifiuti Quantita Efflca.la

Scheda n. 903 "Ambiente ed ecologia',

Aggiungere i seguenti indicatori

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

Scheda n.909 "Gestione del verde, dei parchi e degli orti sociali"

Aggiungere i seguenti indicatori

Oescririone indicatore Unita di
2015 2017 2018

Trasparenza Pubbli€azione siJ sito web delle informa2ioni
relative ad eventualispese a €arico dell'utente pea

accedere alle presta2ioni del servizio

n. digiorni necessari per

l'aBgiornamento
Giorni ,1 3

Pubblicazione nel sitodelle informaÌoni sul
responsabile del servi2io

n. di giorni necessari per
l'atgiornemento

7

Pubblicazione sul sito web delle informazioni
rilevanti riguardanti il servizio

Numero di giorni necessari per

l'aggiornam€nto sul sito web
d€ll'ente

Giorni 3 l 3

Procedimenti perrespon5abiledi procedimento Numero di procedimenti conclusi /
Numerodi responsabili di
proced:mento

Da

Costo medio degli interventi di derattizzazione e disinfestazione Effiracra Economrcilà

lnquinamenÌo elettromagnètico Quant tà Effica.ia

servizio disinf estazione (zanzare) Quantltà Eificacia

lnquinamento atmosferico - Numero di prowedimentÌ in materia di tuteta d€tta quatita
dell'aria emessi Ou.nt là Efficacia

lnquinamento atmosferico - Numero di monitoraggisu inquinamento dell'aria eseguiti Quantltà Efficacia

Descririon€ indicatore Unità di
2015 20t7 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a aarico dell'utente per

accederealle presta2ioni del servizio

n. di giorni n ecessari per

l'aggiornamento
Grorni 3

Trasparen2a Pubblicazione nel sito delle informa2ionisul n. digiorni necessari per
responsabile del serv'ro laggrornamento

6rorni 1

Pubblicazione sul sito web delle informazioni Numero di giorni ne€essarì per
rilevanti riguardanti il servizio I'aggiornamento sul sito web

dell'ente

Giorni 3 l

Effi.acia Rispo.denza delservizio alle esigenze degli utenti Numero di reclam i accolti rulla base
di un giudizro di pertinenza rispetto
alservi2io wolto / Numero totale di
presta?iona erogate all'utenza

% l

I-



Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

Scheda n. 1009 "Asilo nido, Scuole materne convenzionate e nidi integrati"

Aggiungere i seguenti indicatori

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

Scheda n. 1016 "Tutela minori e servizi integrativi"

Aggiungere i seguenti indicatori

lndicatore
Dimensione

Da

Sfalcio cigli e scarpate Quantità Éfficacia

Accessibilita ai parchi pubblici Quantita Ellica.ia

Potatura delle piante Quantita Efficacia

SorveSlìan2a e controlli nei parchi pubblici cittadini Quantità Efficacia

Sfalcio aree piane Quantlta Efficacia

Assegna2ione orti Quantrtà [fficienza

Sfalcio aree piane {con mulchinS) Quantrta Efficien?a

Descririone ìndicatore
Unità di
misura

2016 2017 2014

Pubblicazion€ su sito web delle informa2ioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per

accadere alle prestazioni del servizio

n, di giorni necessari per
l'aggiornemenlo

Giorni 3 3 l

Trasparen2a Pubblicazione nel sito delle informazionì sul

responsabile dèl servizio
n, di giorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni l 7 I

Pubblicazionè sul sito web delle informazioni
rilevanti riguardanti il servtio

Numero di giorni necessari per

l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Giorni 3 3 3

Efficacia lscrizioniasilo nido N. di bambini iscritti / N. didomande
presentate

.,,, 100 100 10Lr

Economicità Costo pro capite asilo nido costo totale delservizio/ N. di
bambiniiscritli

Euro 6700 6700 6700

Effrcienza Personele didattico asilo nado Bambini iscritti/ Quantita di
personale dìdattico

Somme insolule recuperate / Somme % to 11 72

Grado dicopertura dei costi del servi?io asilo nido Entrate da tariffe / Cono
complessivo del servizio

88 89

lndicatore
Dimensione

Da

Copertura generale del servirio asilo nido aomunale Quantita Efficacia

Morosità asilo nido comunale Quantrtà Economicità

Copenura generale asili nido integrati convenzionati Quantita Efficacia

Copertura Benerale scuola dell'infanzia Quantità Efficacia

Comparteaipa2ione media pro-capite degli utenti asilo nido comunale Quantita Economicità



Pubblicazione su sito web delle informa2ioni
relative ad eventualispese a carico dell'utente per
accedere alle prestazioni del servizio

n, di giorni nece$ara per
l'aggiornamento

Giorni 3 3

Pubblicazione nel sitodelle inlormaziooi sut
resPonSabìle del tervizio

n. di giorni necessari pe r
l'a8giornamento

Giorn

Tra5parenza Pubblicazione sul sito web delle informazioni
rilevanti riguardanti il servizio

Numero di Biorni necessari per
l'aggiornamento sul sito w€b
dell'ente

G orni 3 3

Economicità Grado di copedura deicostidelservùio cenrri
ricreativi estivi

Entrate da tariffe / Costo
complessivo del servizio

64 65 b5

Da

Medra frequenza giornaliera - Centro diaggregaztone Ggazzi Quantità Efficacia

Ore di servizio SED Qudntlta Efficacia

Costo medio delservizio SÉD Quantirà Econornicìtà

Costo medio per minoriinseritiin strutture tutelari Quantità Economicità

Costo medio oer minoriin alfido famitìare Quantìtà Econonr cltà

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

Scheda n. l0l9 ,,Iniziative per i giovani (informagiovani)',

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. l0ll .,Integrazione sociale immigrati',

Aggiungere i seguenti indicatori

Da

Oescri2ione indi..tore Unità di 20!6 201,7 2018

Pubbli€a2ione su sito web delle informazioni
relativè ad eventualispese a carico dell'utente per
accedere alle prestazioni del servizio

n. di giorni necessari per
l'aSgiornamento

Giorni 3 3

Pubblica2ione fiel sito dèlle informazioni sul
responsabile del servi2ao

n. di giorni necessari per
l'aggiornamento

Giorni 1 l 7

Pubblicarione sul sito web dell€ informazioni
rilevanti .iBUardanti il servizio

Numero di giorni necessari per
l'aSSiornamento sul sito web
dell'ente

Giorni 3 l 3

Descri!ionè indicatore Formula indicatore Unita di
2016 20L7 2018

Pubblicazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualispese a carico dell,utente per
accedeae alle prestazioni del servizio

n. di gioroi necessari oer
l'ag8iornamento

Giorni 3 3 l

Pubblicazione nel sitodelle informa?ionisul
responsabile del servizio

n. di giorni necessari per
l'a8giornamento

Giorni '7 Ì 7

Pubbiicarione sul sito web detie informa?ioni
rilevanti riguardanti il servi2io

Numero dì Siorni necessari per
l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Giorni l ,i l

Correggere le dimensionì dei seguenti indicatori:

L
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Costo pro-capite per utente Quantità Economicita

Scheda n. l0l2 "lntegrazione sociale immigrati"

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. 1017 "Servizi per la domiciliarietà e la residenzialità - Anziani"

Aggiungere i seguenti indicatori

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

Scheda n. 901 "Gestione operativa e manutenzioni cimiteri"

Aggiungere i seguenti indicatori

Dercritione indi(:tore Unità dÌ

misura
2015 20t7 2014

Trasparenza Pubblicazlone su sito web delle informazioni
relative ad eventua ispese a carico dell'utente per

accedere alle prestazioni deL servizlo

n. di giorni necessa ri pe r

l'aggiornamento
Giorni 3 3 3

Trasparenza Pubblicazione nel silo delle informazioni sul

responsabile del servi2io

n. di giorni necessa ri per

l'aSgiornamenlo
6iorni 7 7

Trasparen2a Pubblicarione sulsito web delle informazioni
rìlevanti riguardanti il seruizio

Numero di giorni necessari per
l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Glorfi 3 3 3

Oimensione Descririone indi.atore
Unita di

2016 2017 2018

lrasparenza Pubblìcazione su sito web delle informazioni
relative ad eventualìspese a carico dell'utente per

accedère alle prestazioni del servizìo

n. di giorni necessa ri pe r

l'aggiolnamento
Giorni 3 3 3

Pubblica?ione nel sito delle informazioni sul

responsabile del servizio
n. digiorni necessari per

l'aggiornamento
Giorni 7

Pubblicazione sul silo web delle informazioni
rilevanti riguardanti il servi2io

Numero di Siorni necesgri per
l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

G orn 3 3 3

Economicità Gradodi copertura dei costi del servizio assinenza

domiciliare
Entrate da tariffe / Costo

complessivo del servizìo

%

lndicatore
Dimensione

Da

Costo medio per utenle SAD Quantità Economicità

costo medio ricovero ìn struttura per l'utente Quantlta Economicità

Dimensione Descririone indicatore Formula indicatore
Unità di

2015 2017 2018

Trasparenza Pubblica2ìone su sito web delle informa2aoni n. di Eiorni necesseri per

relative ad eventualispese a carico dell'utente per l'a8Siornamento

acaedere alle presta?ioni del servizio

G orf 3 3

Pubblicazione nel sito delle informazioni sul n. digiorni nè.essari pe.
responsabile del servizio l'aggiornamento

7 7

Pubblicazione sul sìto web delle informazioni
rilevanti riguardanti il servizio

Numero di Siorni necesseri per
l'aggiornamento sul sito web
dell'ente

Giorn 3 3 l

t1t



Ore di apertura dei tre cimiteri cattadini

Aggiungere i seguenti

Scheda n. 877 "Manutenzioni stradali"

indicatori

Oimensione Oer.ririone indi.atore Unità dì
2015 2017 2018

Efflcacia lndaginedi "customer satisfaciion" sul servizio
eroSato

LÌvello di soddisfazione dell'utenza
rispetto al servizio erogato

8 8,3 8,6

Scheda n. E91 "Economato e proweditorato"

Aggiungere alle principali caratteristiche del servizio erogato quanto segue: "Gestione sale
comunali ad esclusione della'saletta matrimoni'di Villa Obizzi"

Aggiungere i seguenti indicatori

Dimensione Oescririone indiaatore

Scheda n. 890 "Ragioneria e servizi contabili',

Aggiungere i seguenti indicatori

Scheda n. 889 "Gestione amministrativa ed economica del personale"

Aggiungere i seguenti indicatori

2. Di precisare che per gli indicatori per i quali manchi la previsione del target, il responsabile
del settore competente provveda a rilevare i dati necessari trasmettendoli entro il 15
settembre al servizio di controllo interno per Ie necessarie elaborazioni.

-t2o1EI

Coslo complessivo del servizio /

Oescriìione indicator€ Unita di
20!5 2017

Efficacia lndagine di "customer satisfaction" sul servizio
erogato

Livello di soddisfa2ione dell'utenza
nspetto al servizio erogato

3 8,3 8,6

Dimensione Oescrizione indic.tore Unità di
zo!6 20!7 2018

Efficacia lndagine di "customer satisfaction' sul seruizio
erogato

tivello di soddkfa2ionè dell'uten?a
rispetto al servizio erogato

s 8,1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Correggere le dimensioni dei seguenti indicatori:

'Dal^
Efficien2a

FoÌmula indicatore
Uniià di l

- 2015 r 2017 2018

Economicrta



Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241l90, dall'art.6 D.PR. 6212013 e afi.1 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'ar1. 49 del D.Lgs. 26712000 si esprime parerc favorevole;

Albignasego, li 07 -07-2016 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SCARIN FLORIANO

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi de! f).T-gs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)


