
Comune diAlbignasego

(rcdotto oi sensi dell'ort. 70 commo 7 len.b) del Decteto Legislotivo n. 1SO det 2OOg)

ANNO 20L5



1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE
La presente Relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. l0 comma 1 lett.b) del Decreto

Lejislativo n. 150 del 2009, evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno 2015, i risultati

ragiiunti nspetto ai singoli obiettivi programmati e definiti, con la rilevazione degli eventuali

sc6itamenti. 
- Il documento è stato àltresì redatto osservando le linee guida emanate dalla

Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e I'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche

(C.I.VI.T.) con ta delibera n.5/2012
òon l'adozione del Piano della Performance 2Ol5-2O17 , pubblicato nell'apposita sezione dedicata

alla trasparenza del sito web delt'Ente, (di seguito denominato Piano) il Comune di Albignasego si è

posto c;me obiettivo principale quello di rappresentare in modo fedele e il più possibite completo i

iervizi offerti ai cittadini c la relativa qualiià, sulla base del contesto in cui l'Ente opera e delle

ri sorse effettivamente disponibili.
Pur essendo stato adottato formalmente con atto separato, il Piano integra i documenti

programmatici ,.classici" degli Enti locali (Relazione Previsionale e programmatica e Piano

È,r"".rtiro di Gestione - PE.G.), garantendo così la coerenza tra gli obiettivi pluriennali srategici

individuati dal Consiglio 
"o-unoÉ, 

gli obiettivi annuali ed il sistema di misurazione e valutazione

òella performance.

2.SINTESIDELLEINFoRMAZIoNIDIINTERESSEPERICITTADINIEGLIALTRI
STAKEHOIDERS ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento
Analisi economico - finanziaria
Le dif.rcoltà connesse all,attuaie crisi economica e i tagli operati dallo stato al settore degli Enti

locali hanno modificato it quaJ.o Jette risorse a disposùionà detl'Ente' come si evince dai dati del

i""Ji""r,À di Gestione per I'anno 2015' limitandone così la capacità di azione

Titolo I

iniziale I 201s 
I

r.220.g r 5,62\ I I .268.628'00 
1

Differenza

47.112,38 o,43%

69.533,89 12,NVc
Titolo II 519.750,87 | 649.284,76

3.613.182,56 3.860.612,74 247.430.18 
1

6,854h
Titolo III

Titolo IV

Titolo V

Titolo VI

869.434,34 1.575.537,99 706.103,65

4.940.000,00 1.562.609,21 -3.377.390,'79

3.077.522,43 2.010.319,11 -t.067.203,32

I zlsoo.aos,az't20.s26.sI.8tLjt3714!'0t', -13.E87o
Totale

ignasego - Ragioneria

Dall'analisi degti scostamenti tra le entrate e le spese inizialmente previste e quelle accertate ed

Entrate

-68,3'7 Vc

-34,68o/c



Parallelamente sono state ridotte le spese, contribuendo così alla chiusura della gestione finanziaria
con un avanzo di amministrazione.

Spese
Previsione

iniziale
Rendiconto

2015
Differenza Scostamento

Titolo I 14.01'7.466,83 13.027.138.64 990.328.19 7 ,06Vc

Titolo ll 2.450.716.84 2.233.281.97 2t'7.494.81 8,8'1Vo

Tirolo III 4.755.039,72 1.336.888,60 3.418. r51.12 tt,88%
Titolo IV 3.07'.7.522,43 2.010.3 | 9,1l 1.067.203,32 34,68Vo

Totale 24.300.80s,E2 18.607.628,32 5.693.177,50 23,43Vo
Fonte: Relazione Conto Consuntivo per l'anno 20l5 del Comune di Albignasego - Ragioneria

rI 7 4,30vc è stata di parte corrente, mentre circa il l1 ,40 ck è stata destinata agli investimenti.

ll
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2. I .2. La popolazione
Albignaségo conferma la sua posizione di secondo Comune della Provincia di Padova per

popolazione, dopo il caPoluogo.
at'3t alcembré 2015 il comune conta infatti su una popolazione di 25.577 abitanti, con una

variazione positiva rispetto a|2014, di circa il 0,837o (pari a 212 unità)'

Anche negii anni precedenti si era registrato un progressivo incremento demografico: infatti, al 31

dicembrel0l4 gli abitanti erano 25.365 (+l,63Vo rispetto al 2013), mentre tre anni prima, nel 201l,

erano 23.56i Gl,ZOqo sul 2010). Nel quinquennio 2011 - 2015 quindi la tendenza è sempre stata in

crescita, come evidenziato nel grafico successivo.

Grafico sull'arìdamerìto della popolazione - Anni dal 2011 d 2015
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Per quanto conceme la popolazione straniera, l'aumento registrato negli anni scorsi è continuato,
seppur in maniera contenuta rispetto ad altri Comuni della Provincia, che hanno presentato spesso
vaÌori superiori al doppio di quetli di Albignasego.
In particolare, dal 20ll al 2015 gli stranieri sono passati da 1.521 a 1.612 unità, con un'incidenza
sulla popolazione totale crescente, fino ad arrivare nel 2015 al 6,3Vo. Tuttavia nell'ultimo anno
(2014-2015) vi è stata una riduzione sensibile ( 3 unità) degli stranieri residenti nel comune di
Albignasego.

Fonte: elaborazione su dati dell,Ufficio Anagrafe

Anno 2011 20t2 2013 2014 2015

Stranieri residenti 1.521 1.382 1.559 1.615 1.612

% stranieri su
popolazione

residente
6,30 6,25 6,37 6.30

Grafico stranieri residenti - Anni dal 2Oi 1 al 2Ot 5
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2.3. I risultati raggiunti
Iì Nucleo di Vaiuìazione ha analizzato i reports di P.D.O. (Piano degli obiettivi) al 31.12.2015

elaborati dal servizio "Controllo di gestione": questi riportavano, per ogni obiettivo, la descrizione

dell,avanzamento lavori e il grado di raggiungimento rispetto all'obiettivo iniziale.

Il Nucleo di Valutazione ha valutatò attentamente tutti gli obiettivi e gli elementi correlati,

considerando nello specifico anche quelli per iquati ci sono state situazioni pafiicolari che hanno

portato al mancato raggiungimento.
L,Organismo ai vatutazionÉ ha attribuiro quindi il relativo punteggio, utile ai fini della valutazione

delli pe rformance individuale dei C.R.A. (Centri di Responsabitità Amministrativa).

La valutazione 2015 tiene conto degli obiettivi e del portafoglio servizi PEG 2Ol5-2O17 , approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 DEL 08/05/2015'

2.4 k criticità e le opponunità
Si ricorda che dall'anno 2012 vi è stato l'adeguamento dei sistemi e dell'organizzazione alla gestione

delciclode|laperformancesecondolenuo-venorme,inlineaconquantoprevistodalPianodella

e una misurazione del livello di raggiungimento

me. al ftne di individuare I'impatto sui cittadini

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3. I Albero
Al fine di del ciclo della performance' le linee programmatiche del governo

cittadino s n' 1l Politiche' quali:

a) Politiche sociali;
b,) politiche educative e srolastiche:

c) Politichegiovanili;
d) politicheculturali;
e) Politiche sPortiYe;

dina;
omica;

it ooliticheDarteciPative:
'i', 'o"1li1ir:nr7", t i"rire l'efficienza degli uficì e dei senizi'

j.2 Obienivi strategici
SONO S

della
ome ri

seguito riPonata.
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LINEE
PROGRAMMATRICHE

DI GOVERNO
POLTTICHE OBITTIVI STRAIEGICI STRUTTURA

ORGANIZZATIVA
RESPONSAB ILE

Politiche sociali
y' potenziarc
I'integrazione dei servizi
sociali e socio-sanitari in
collaborazione con
I'U.L.S.S 16, in conformita
ed applicazione del Piano
Locale per la
domiciliarietà;

r' favoire le sinergie
con il Distretto sanitario
locale;

r' l.Ittelarc i minori in
condizioni
diffrcili:

familiari

lafavorire
prevenzione dei minori
consolidando i servizi a
loro favore;

/ tutelare i bilanci
familiari, soprattutto
quando sono presenti
condizioni socio-
economiche di disagio e
difficoltà:

./ consolidare la rete
dei servizi per gli anziani
in condizioni precarie di
salute e di autonomia;

/ coinvolgere gli
anziani nella realizzazione
delle rete dei servizi;

consolidare le
di socializzazione

anziani;

azioni
degli

Istituzione per la
gestione del Servizi
Sociali del Comune di
Albignasego - 6'Settore
organizzativo del
Comune di Albignasego

l3

l

I

l
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( favoire
l'integrazione sociale ed
occupazionale dei
diversamente abili
potenziando i servizi in
essere e progettando nuovi
percorsi
scolastici,aggregativi,
sportivi ed educativi;

/ favorire
l'integrazione sociale dei

y' incentivare l'offerta
di alloggi di edilizia
residenziale pubblica alte
famiglie;

Y consolidare il
sostegno finanziario Per il
pagamento del canone di
locazione per le famiglie
appartenenti alle fasce

deboli

Politiche del territorio e della mobilitò

cittadinanza
Y ridurre gli oneri

amministrativi
semPtificando le

Procedure (con Particolare
riferimento all'edilizia);

/ potenziare l'uso degli
strumenti informatici
nell'ambito delle attività
urbanistico - edilizie;

y' ridurre i temPi di

conclusione dei

procedimenti (con

/ redisere 
" -l,i:"_^o,l :. 3:ff:: j,;#j:fi:

Asseno 1".-,onu'. a"l Com-une di

Fl*ru.,sstti$t-'"':;;

Ambiente, territorio e

qualità urbana

l4

cittadini immigrati;

I



mondo associativo, delle
realtà economiche, degli
altri Enti e dei cittadini;

r' favonre l'uso del
trasporto pubblico;

./ migliorare le
condizioni della
circolazione stradale
urbana ed extraurbana:

/ restituire qualita e
vivibilità alla cirtà,
monitorando la
r ealizzazione dell'innesto
della complanare
all'autostrada PD - BO
con la tangenziale di
Padova:

/ tutelare e mantenere
efFrciente il patrimonio
comunale;

y' incrementare la
capacità di accoglienza dei
cimiteri cittadini;

rz riqualificare il servizio
di gestione dei cimiteri
cittadini;

z migliorare la sicurezza
delle srade e dei
marciapiedi cittadini

Politiche ambientali
y' contenere
l'inquinamento
atmosferico,
elettromagnetico, acustico
e luminoso;

y' mettere in sicurezza
l'ambiente;

/ monitorare e assumere

15
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iniziative per il
contenimento delle sPese

energetiche comunali;

r' valonzzarc l'area "Ex
Polveriera" come oasi

naturale protetta per

aumentarne la fruibilità da
parte dei cittadini

Politiche per lo sviluppo e la crescita

economica
y' Promuovere iniziative
a sostegno del commercio
locale;

rz pianificare con

y' estendere la rete di
distribuzione del gas ai

quartieri che ne sono

sprovvisti

Istituzione per la

Politiche educative e scolastiche
y' sostenere le famiglie
nell'accesso ai servizi Per
ìa Prima infanzia:

./ attuare Politiche attive

Per il diritto allo studio

coordinando e

ParteciPando alla
iealizzazione di sPecifi ci
progetti scolastici;

y' collaborare con le
scuole e sostenerne le

attività;

Cultura, temPo libero e

spoÉ

16
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/ migliorare il servizio di
ristorazione scolastica;

y consolidare le
prestazioni di assistenza
scolastica (mensa,
trasporto, contributi
scolastici);

/ ùtelarc e mettere in
sicurezza i plessi scolastici;

rz assicurare la
manutenzione ordinaria e
straordinaria degli edihci
scolastici;

y' estendere le mense
scolastiche

Politiche giovanili
/ mettere a disposizione
spaziestruttureper
l'aggregazione giovanile

Politiche cuhurali
y' promuovere la cultura,
organizzando pienamente
Yllla Obizzil.

t potenziarc e
valorizzare la Biblioteca
comunale, ottimizzandone
i servizi

Politiche sportive
y' sostenere
economicamente le
associazioni sportive;

z riqualificare gli
impianti sportivil

ru prevedere la
realizzazione di nuove
strutture

gestione del Servizi
Sociali del Comune di
Albignasego e 3'
Settore organizzativo
del Comune di
Albignasego

Istituzione per la
gestione dei Servizi
Sociali del Comune di
Albignasego

Istituzione per la
gestione dei Servizi
Sociali del Comune di
Albignasego

t7
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I o. 5' e 6" Settore
organizzativo del
Comune di Albignasego

Politiche per Ia sicureua
y' incrementare e rendere

efFtciente il presidio del
territorio e la sicurezza
stradale

Sicurezza e integrazione
intercomunale

2". 5' e 6' Settore
organizzativo del

Comune di Albignasego

Politiche per Io sviluppo e la crescita
economica

y' Promuovereiniziative
a favore del commercio
locale:

rz semplificare le

Procedure amministrative

Per il rilascio dei Permessi

Per I'insediamento delle
nuove attività economiche;

/ pianificare con

strumenti atuativi le nuove

zone per I'insediamento
delle imprese

Lavoro e sviluppo
economico

Istituzione Per la
gestione dei Servizi
Sociali del comune di
Albignasego e tutti i
Settori organizzativi del

Comune di Albignasego
e dell'Unione

P ol itic he part e c ipat iv e

r/ favorire la

ParteciPazione dei cittadini
alla gestione della città;

r/ migliorare le relazioni e

la comunicazione con i

cittadini in termini di
trasParenza e temPestività
delle risposte;

y' valonzzare e sostenere

il mondo associativi,
mettendo in rete le risorse

disPonibili, le azioni ed

avviando Progetri condivisi

Politiche per favorire I'efrcienza degli ffici
e dei servizi

rz rendere Più semPlice e

diretto il raPPorto con t

cittadini;

r/ semplificare tutti i

servizi alla PoPolazione;

Semplificazione'
organizzazione
innovazione,
trasparenza
parteciPazione

t8
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/ àbbreviàre itermini di "Pratiarcati"
conclusione dei
procedimenti
amministrativi;

z ridurre gli oneri
amministrativi a carico di
cittadini e imprese;

r' favorite la crescita
professionale interna;

rz favorire la cultura del
merito:

./ garantire I'elficienza e
la funzionalità delle
strutture dell'ente;

/ utllizzarc la telemarica
e le nuove tecnologie nel
rapporto con gli
amministratori ed i
cittadini:

r/ proseguire nella lotta
all'evasione fiscale

Il dettaglio completo degli obiettivi di sviluppo e strutturali, e anche la verifica della loro
attuazione, così come previsto nel piano della performance sono riportati nell,allegato A) e B) al
presente documento.

3.3 Obieuivi operativi

Realizzazioni di indagini sul livelLo di soùtisfazione dell'utenza sui servizi erogati e relativi
risuhati
Anticipando quanto già previsto dal nuovo D.L. n. 17412012, convertiro con modificazioni nella
legge n- 213/2012 e con l'obiettivo di ricavare importanti informazioni per migliorare i servizi
offerti alla cittadinanza, anche nell'anno 2015 il comune di Albignasego ha reaiàato una serie di
indagini di soddisfazione dell'utenza.
In particolare, la rilevazione di customer satisfoction ha interessato il sevizio font-offìce, la mensa
scolastica, il trasporto scolastico, il verde pubblico

L'indicazione della valutazione complessiva per le indagini realizzatenel 2015 è stata:

. Sportetlo unico dei servizi al cittadino (Giudizio complessivo 9,10 su l0);. Mensa scolastica (Giudizio complessivo 7,41 su l0);

t9



. Trasporto scolastico (Giudizio complessivo 8,10 su 10):

Verde pubblico (Giudizio complessivo 7,24 su l0);

3.4 Obiettivi individuali
Ai sensi di quanto previsto dal vigente Sistema, la misurazione e valutazione della performance

individuale verrà effettuata dal Responsabile di ogni Settore del Comune e da quello della Struttura
di massima dimensione per I'Istituzione per i Servizi Sociali, limitatamente ai propri collaboratori
Per il personale incaricato di posizione organizzativa invece, si procederà con modalità diverse,

secondo il punteggio attribuito dal Nucleo di Valutazione nelle schede di monitoraggio finale in
base a quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance dei Centri di

Responsabili tà Amministrativa.
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4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'
I dati economici e finanziari sono desumibili dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
2'710212015 previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2015-2017 e dalìa delibera del
Consiglio comunale n. 2l del 3010y'.12016, con la quale è stato approvato il Rendiconto della
gestione per l'esercizio frnanziario 2015.
Si sottolinea in particolare che I'utilizzo delle nuove tecnologie ha permesso all'Ente la
dematerializzazione di molti atti: determinazioni e deliberazioni dei responsabili di settore; mandati
e reversali.
k determinazione e le deliberazioni dei Responsabili di Seftore vengono prodotti esclusivamente
in formato digitale firmato digitalmente e trasmesso in conservazione sostitutiva.
Nel medesimo periodo, sono stati resi esclusivamente digitali i mandati e le reversali che vengono
ora rasmesse alla tesoreria per via telematica e a conservaz ione sostitutiva.

Queste azioni hanno permesso l'eliminazione della produzione cartacea di questi atti con
conseguente risparmio in termini di acquisto carta e consumabili per stampanti.

5. PARI OPPORTUNITA'E BILANCIO DI GENERE
I1 Comune ha conformato la propria azione nel campo delle pari opportunità ai principi ed agli
obiettivi fissati con il nuovo Piano di azioni positive approvato con la deliberazione della Giunta
Comunale n. 22 del 28.03.201 3.

Gli obiettivi generali del Piano sono:

. garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;

. rimuovere gli ostacoli che impediscono di fano la realizzazione di pari opportunità nel

lavoro, al fine di garantire l'eventuale riequilibrio delle posizioni femminili nei ruoli e nelle
posizioni in cui sono sottorappresentate;

. favorire politiche di conciliazione tra lavoro professionale e lavoro familiare, facilitando
I'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di sìtuazioni di disagio o.
comunque, alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

. promuovere le pari opporonità in materia di formazione, di aggiornamento e di
qual ifi cazione professionale;

. migliorare la cultura amministrativa sul tema delle differenze di genere e pari opportunità e

promuovere la comunicazione e la diffusione delle informazioni sui temi delle pari
opporhrnità.

E'stato costituito nell'ambito del Comune il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) che si impegnerà
nella promozione di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari oppomnità,
di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale
psichica per i lavoratori.
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6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERTORMANCE
6.1.Fasi, sogBetti, tempi e responsabilità
La Relazione st],lla performance rappresenu il documento chiave per la rendicontaz ione; per la sua

redazione è stata seguita una metodologia improntata fondamentalmente sull'elaborazione dei dati

acquisiti tramite appositi sistemi informativi di rilevazione delle attività e dei procedimenti

amministrativi, in dotazione al servizio di Controllo di Gestione.

La Relazione è approvata dalla Giunta comunale ed è soggetta all'esame e validazione

dell'Organismo Indipendente di Valutazione.
La sua traspi[enza è altresì assicurata mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente,

nell'apposita sotto - sezione dell'area denominata "Amministrazione trasparente", in base a quanto

previsto dal nuovo D. Lgs. n. 33/2013 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni").

6.2. Stato di anuazione del ciclo di Sestione della performance

Come già accennato in precedenza, il Sistema di misurazione e valutazione della performtnce del

Comune di Albignasego (deliberazione di G.C. n. 64/2011) ha messo in luce alcune criticità, che ci

si è proposti di awiare a soluzione con il prossimo Piano della performance, con particolale

riferimento all'individuazione di specifici indicatori di outcome per i risultati finali conseguiti.

Anche per il 2015 è stato comunque riscontrato un incremento detla qualità dei servizi erogati

dall'Ente, con particolare riferimento all'accessibilità, alla trasparenza e all'efficacia, anche in

termini di efficienza, al fine di ottenere una progressiva riduzione dei costi.
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Allegato sub a)

OBIETIIVI DI SVILUPPO

1'Settore - Responsabilei Floriano Scarin

Cdc 0m0l "Gestione l' setto.e"

N. Scheda Ttoo FasrPEG lemp attes

5tato

avanramento

obiettivo
assetnato Peso s(heda

RaBgiunBrmento

dell'obrettivo

1O7ol2Ot5

Trasmistione proposta di rictuu ione e di revis,one dì spela ai

lerviri f loaruiari e all'uff i€io di controllo 15110/2015

I

valutabile
AsSUntlOne oelle lnEÈlve dr flduzrone e dt ,evrslone della
spesa 31h.2/2015 valutabile

1091!2013

AdorDoe delle misure e delle azioni previste dal Piano 3tl12l )O7s

t9eturlralcun
ademprmentr

1r18/2015
Altlvrlà dr (ontrollo Ademprmenti dl iettore (l'
S€ftore) Attività dicontrollo 100 Obiettivo n0n velut.bile

Monitoragtro obiettivi ed attivrtà strutlurali. tnvio report L5l05/2015 valulahile

Monitordgtio oblettivi ed attivtta strufturah. lnvio repon 07/ 101101s

tase non

valLrtabile

tquilibridi bllancio

lnvio relazione al Responrabile deiSeNizi Finanziari 30/04/2015 vÀ[rtabrlc

lnvio relazione al Responsabile derServizr Finanziarl 11/OA/2Ors

Iase non

valutabile

lfvro relaaione al Responrabile deiServtzi Finanzian 3L/70/207s

Fase non

valutab le

Controllo stratetlco

lnvio report Responsabrle alservirio dr (ontrollo 02/1017015 va h)labrle

Misurc di contenimento della spesa corrente {1'
Settorel

.e se,r. rPErd @r.cnrE
melodologie per l'aneli5i, la valutarione e la.evigione di

5pc5a- (1'§etrorel 40 Obettivo non vàlutabile

AiurrMrc rBre ot prcvdrione aàErFr cofru&otìc -
Pro8rrmnra dèlla trdrÉrrenE s dÉ0'lntetrltà -
Ccdkx dl corrl@rtamerto (f §6Bora) ro0



lnvro report quadrime{rale sulla misurazlone standard di
qualrta 1sl1Ol20ls

lnvao report quadrimestrale sulla misurazione standard di
qualita 37/O1/2016

Attivita svolta con

tèmPi5tr.a divelra

Ì253/2015 l 10
SOmme prevlste rn btlanoo e dt perlinenra delsenore da
rmpetna re 37/12/2015 Fa5e rat8iunla

tlficichra
rntrate prevÉte In D[anclo e dt perhnenra det settore importo
da incassa/e f|/12/2O7s Fase raggiunra

Cdc 1023 "Stafl"

L2ba/2015 r00
R15petto del Patto diStabilrrà 371r2/2O1s attlvrlà svolta

Cdc 01054 'Sistelni informeti e telecomunicarioni"

1312015 Pro8ettida realizrare 80 Obièttivo ra8gi!flto
Ménurenrlonè ed dttrornamento ge lonate det protocolo,
delibere e deterrnine. lnserimento del protramma fattu.atione
elettronica 3r/07/2015

Siitema dlcodifica detli atti. tslituzione di un st5tema tnterno
dicodifica da utrlizzare al momento della loro adorione 3tl t212075
llePerrono rnrormarrco rmerno. tsntultone or un tepenono
informatrco rnterno, nel quale eventualt contratti dovaanno

egsere reSrslraÌr entro e non oltre dieci giornidalla loro
concluSione 30/10/2015 Attrvi!à tvolta

DematerialkÌarione ordlnarÌre. Confiturazione del software di

tertione per la gestione elettronica delle ordinaote. Fornitùra
degli strumentl a tuttl i soggetti coinvolti, L5/11/2O1s Attività svolta

Misu.ariona dÉlla qual a dci §€tel2i. l1' ,itlor§) Mlsurt on6 carta del sr|.ùl
uùraqwo aaStruotq

9o/riilmcfilè

E tì4lenra ObiettìvO .eflfliunto

P.tto di rtatilità Efiicienr. 0biettivo r.aglurto

lo sirtemi informatiel



grado dl rivelare I ternpi dttultè le fasi d€t patamento
pèrmettendo (anche attraverso I'in5è[mento di dètr da pane
de personalÉ delsetrore che liquida e da parte dell'uflicio
ragroneria) l'indNrduazione di eventuali crittcita nela testione
del procedimento. 30/06/2015 Aftrvttà svoitÀ

Redli.rdrone proSetto Free Witr (flnanziamento regionale) 06/02/7Or5 Anività svolta

Sistema di monitora8tio manutenzionr (utlicio tecnico). I
§istema dovra permettere dl monitorare l,erecuaone dellc
richi€ste p€rvenute presro l'ulficio tecnrco 3Ut2l20t5 Artività svolta

Redarione ed approvazione del piano di informatLzzatione 28/O?l20ls
u,o n. t2 det

13/A2/20ts

rDt'/?.o15 Piàno dl lnf o.Inatirrà-!lonè Adorlons dÈl Phno
50 0hlatthm .eE.l0Dr6



oEtErrvrDrsvttuPPO
2'Settore' Responsablle: Fausto Palma.in

cdc 00002 "Gestlone 2' Sctlore"

105t/2015

Riordino §irtÈmrtl@ Rtlolam6nlt ooilurrln 6lDo prelorlo_

Ordllameflio ullkl r st.ulrl-llF!nltlooè del fondo dl

FOlrtt ilonè dCb Opere PlrbùlidrE sl l5

Predisposizione e redazrone te5to definltrvo 15/11lts

url Jy utr-
24104/2075 DG

109 DEL

0s/11/zors

1o7r/2015 *rto.e) NO 40

Trasmrssrone p«jposla di riduzione e di revislone di 5p€5a a

servizi finanziarìe all'utficio dt controllo ls/rc/1\
Àssunzròne ilellè iniriative di ridurione e dl revisione della

lp€§a 3tlt2l15

110u2ors

Adozione delle mirure e delle alloni previst€ dal Prano 31lr2l1s
Èsegultlalcuni

adempimenti

tlor/20r s Rcdadoré C.rt. del s.rvltl {2'sèttorèl R€dòrlone clrL dèl scrvlrl- lributi
Oucttlvo ptfllc.rEoi.
rgiu^t.l

PredrspoSrzione testo J!/10/ rtt
Flle lrasrnesso rl

15105/20rs

approvarionc da pàrte dèlla G.C. 10lt1.lLs

Attùhà dl rlntrollo- Adempimehti (rl seltorè lz"
Sertorel Attlvila dl Eontrollo

Obledlvo prrriahentc
rattlu a

MonrtoraBBro obieltivr ed attvrlà 5trunurali. lflvio report 1s/05/15

È

valutabrle

MonitoragEio obiettivi ed attivita Sfrufturali. lnvio reporl 02/10115

I

valutabrle

tqullibridi bilancio

lnvro rela2lone al Responsabtle dei Servili Finanzlari 30/04/1s attìvità svolte

Obilttivo .&rlufito

Mlguii da (onlgolqmnlo 4olla tIeli EollÈnlè laaNlqulno

mEtodob$; pfi l".rl'lbl h v.ht!!àrn! e le rcvblarc dl

ro.rq. (2' §.lto,rl

Attùarlon€ Piand dl Prwtnrlqnc og[a cgrrÙllo{lc -
FroBr.flrmr dslb trarp.rcrlt É &ll'inte8rhà -
CodlÈa dl ro(llportlmènio (l' te§pr.l



Ptedasposruione relazione conclusiva equilibri finantiari 11/O5/15 attivita rvolta
lnvlo relazione al Responsabile dei ServEi Finanzrari 31/08/rS attrvità svolta

Predlsposizione retérione conclusiva equilibri {inantiari 30/09h5 attivltà svolta
lnvro relarrone al Reiponsabile der Serviu i Finanziari 3t/ 10/ ls artrvrtà svolt,t

Predisposlzione relarjone conclusrva equilibri f|nanztara 30/tt/15 atlvità svoka

Cont.ollo strateBico

lnvlo report Responsabile al serviro di controllo 0211.o/1s

tase non

valutabrle

1205/20rs Misurazione quriità del serviri NO Obieltlvo non vÈlutabile

ìnvio report quadnmestraie all'ufficio controllo lnterno 15lrc/15
taSe non
vaiut,rbile

L2s4/2C15 Ellìaienra
100 oblellivo rat6iunto

Somme previste tn bilanc|o e dl peninenza del settorè dà
rmpetnare 31/12/7s atlrvrtà svolta
Efficlenra

Entrate prevllte rn bìlan(io e dr pe.tlnenza delsetbre lmpono
da rn(assare 31/12it\ attivirà svolta

cdc 1022

126812075 'atto distabitita
100 Obietti\ro raggiunta

Rrspefto del Pano di Stabriirà 31/12/?0ls attìvrta 5volta

Mirurerionc dclla qualirà dei rè.viri. {2'5lttor€)

Otlimrle 8eltione ,iso.sr .omunali. 12' r€ltore)

CdC lozt "Staft"

rr(llvo
10

lndivlduarione deidipendentr per iqualisi procederà ad
accenamenti ed a(qurst.iont di informa!ioni 3Ua7/1

Fase non

valutabile

Verifrche e controllì 3th.2 /1

tase non

valutabile

Etficien!.
I



CdC "Servlzi Finan.iarl"

i213120!5 60
Redarione attr per lawio delserv[to 30/09/15 401 DEr 02109

Gara d'appalto. Aggiudicarlone def inrtiva 37112/75

dt 5u4 DtL

70/1O/2015

Affidamento Erolèr

Redarione attr fÉr l'awio del servirio 30/a9/15

dr 4lo DEL

16/O9120t5

Gara d'appaho A[f idamento def initrvo 31/12/ts

ot 5lb UEL

27/70/2015 - dr
01 DEI

0s1o112016

Affldamento cop€rture assicurative

Reda2ione atti per I'awio del servitio 30/09/1s

ot 411 DEL

t6/09120rs
dt 706 del

29/12/2075Gara d'appalto Aff idamento def inrtrvo 31./ 11/15

1r20l201s G€rtione t'ibùli 1MU e TA5l iértlone trlbull IMU 6 TASI Obiettivo raSBiunto
nvio ai contribuenti modelìi 01/06/15 attrvità svolta

t,r9l2015 esttong TARI Gastlor.lAfl 2 Oblettivo ròttiunlo
Aggiornamento banca dati e verifica evaslone )1/12/15 att v tà svolrà

Emissiolìe bollettazloDe 20t 5 )a/oa/ls anùltò svolta

Obhtltuo raSSlunto



OBIÉTT VI DISVILUPPO

3" Settore , fiesponsabilei Marco Carella

Cdc 00003 "Gertlone ,. S€tto.e"

N. kheda Ìrtolo FesrPfG Tempr attesr

Stato avenzamento
obrettryo arsegnato Peso scheda

Ragtiungimento

dell'obÉttrvo

predispoSlrione redatione testo definitivo in collatorazione
con il5'settore 31/05/15

Prima trasmEsione
in data 04/0212015 -
,Approvalione DC 48

del08/09/2015
Erordho ristèmatico Regotamenro pér Ià gesitoi-lÈiilìiirE
utilhzo ecocentro e centrl racaolta verde

Predripo5izione e redarione testo definitivo 30/a9115

Prima tras.nissrone

in data 22l0sl2015-
non anaora

approvato
n|ororno irsramatlco reto|alncnto Utalaafa!iOne atronomlaa
degli effluentidl allev"amènto e delle acque reftue e
Retolamento servirlo fognòtura comunale e dirclpllna detli
rc.rlchlliquidl

Predisposizrone e reda.iOne testo definitivo 30/o9/ 15 attrvità non svolta

MharÈ dl contenlmento dllb rpcrr cD.rèlttè 13.
S4ttorÈ)

Mijurè dicontcoimento dc[i tfeia corrente, lndlyiduar€
irÉtodolqh pr.l'anlllil G la rlviston, di sport. (J" j!tro/r)
rralnlssrone propo5tò or nduÙone e dr revlsione di spe§a al
selviti f,nan2ian e all'ufficio di controllo ls/10/ls
Assunlone oele tntztatNe dr aduzlone è dl revirione <leTla

rpe$
31/ 12 /ls

conponitmÉ

25

Obièttlvo non lalltàbilc

r r0l/?011ì



Adorione delle misure e delle azioni Oreviste dal Piano 31112/ls

Esegurtr alcunr

adempimenti

l0
Redazione carta dei servlri -servirlo Sport

Predisposizione tesro 15111/15

llle tra5mes50

08/061201s

Approva2aone da parte della G.C 30/1111.s

Redaaione cana dei servirl - §erviri raÉcolta rifiuti

Predisposizione testo 7s/11/ts
trle trasmeSso

18/O5/207s

Approvazione da parte della G,C, 30/l't115

1r21l2C15 Attività dico^trollo

Monlto.agtio obrettivi ed aitivita sfiuttr/rafi lnvio report ls/0s115 tale non valutabrle

MonitoraS8io obiettivr ed attrvità strutturalt. lnvio rcpon 02/10/15 Fase non valutab,le

Equilibridi bilancio

lnvio relalione al Responsabrle dei Servizr Frnanziari 30/04/r5 Éare non valutabrle

lnvio relazlone al Responsabile dei Servrzi Flnanzia.r 11/08/75 tase non valutabile

lnvio relarione al Responiabile dei 5€rviri Flnantrari 31/tO/15 Fase non valu(ahle

Controllo st.ategico

lnvio report Respongabile al5ervlrio dr controllo 02ltolls Fà5e non valutabr e

Misurarione della oualità dpi servizl. 13'settorel Mlsurarione can. dei Jerviri oh valutabìle
lnvlo report quadnmestrale sulla mBura!ione standard di
qL'alna 15l7Dl7s Fase non valulèbile

L252/2015

lrlt€mll{ìmo lovoiat(rt ot FarDD|l(t qurt e
l orelqd mG$l allr p,rrea

AO

1lo9/2015 REdarione carta dei scrviri 3'Senore

Attidta di controllo. AdÉmpl^ernl dl rcttorE (t'
Sctto.e) Obienùo non v.lutàbil€

Altusriom del+€ conv!nrlonl oblcttlvo raftiunto



Adozione delle misure previste nella convenaione 1t/12/ls
Inserltr l9lavo.atori
per 1302 ore

Entrale pr€viste in bil.nclo e di peninenza dèT3èi-t67EìE!6fi6-
dò incassare 17/12/ls Fa5e raggiunta
tfli(ienra

Somme previlte in bilancio e di pertinenla deljettore da
impeBnare 11112/ 15

tasé parz almente
.a8tiuota (86%)

12s61201S

Awio dell'uso della conservarìone con mantentmento del
caataceo 31/t2/15

sr ma con tempistlca
diversa (04/02/2016)

Cd. 1023 'steff"

Cdc 1061 "Servizi tecnici e làvoii pubblici"

5

Predrsposi.lone 5ludio difattibrlita, studi shtetici e progetti
prelimin ar i collegatì a I programma delle Opere pubbliche. 11/12/ 15

IDGS 19 del
25l03l20Ls
Modifiche oGs 47

del08/05/20t5
Adoziohe - DGS 56

det t0/061707s
Modifiche - DGS 89

del 25109/ adorione -

Pubblicazione

2e/0912O1s
Pro8rammarione LL,PP. 2015-201E

lleft .lcrLllrtrrio.re ordìnrnr. (3' S.ttore) Gqstlona lmmatef lòlè ordlnanrE 20

ODI6tllvo parrralmente

ratBiunto



Predisposizione protramma t.rennale delle opere pubblrche

2016-2018 10/09/1s atlivtà svolta

Adozionè programma rs/10115

Pubhlicarone progranìma 20lro/15 at(rvità svolta

Spogllatoìo Scuola Leonardo da Vlncl

Redazione ed approvazione 18/O2/7s tase non valotabìlp

Palestra Scuola Rodari

Redazione cd approvazione 30/04/15 Fase non valutabile

5artematlone $.ade e nlaclmento marclapledl vra

M.nt.tna/Vecellio

Redazione ed approvazione 10104/ls Fale non valutè bile

lnterventi di manulenzione edilicio llniooe Patriarcali

Reda2ione ed approva2ione 30/09115 tase non valutabile

't0

5ltteftòrlone copenura Palazzetlo PollvaIente - lmporto
lavo euro 81.500

Redaeione progettazione esecutrva 30/ tllt
prot. lalb9 det

r0/r0/20r5
rf.T65ilET-
l8lr2l2015 a

:ontrattare - d[. 10

Jel 70102/2016

,flidamentoprocedura di gara. Affidamento definltrvo 11/12/t

Realiuazione box putilato - importo lavoal euro 5O.0O0
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o
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Scuola Bonetto - importo lavori euro 9S OOO )l

Esecurione lavon 75/09/ts

Verbale flne lavorì:

inDio lavori

14/05/2015- fi^e
lavori06/08/2015

Co laudo 15/01/16 27 /Otl20t6
Scuola RaBBlo diSole - importo lavorieuro 52.OO0

Esecu2ione lavori 15/Oe/ ls
08/06/2A76 ttne
lduod il 26/0612075

Col eudo 1s/01/16
Scuola Marconl - impono lavorl eurO gO.llOO s

Egecurione lavori Ls/09/15

Verbale fine lavori:
inrzio lavori
1sl05/2015- f ne

leuo(i 17lOBl2O15

Co laudo 15lr)'Ll 16 21/01/zot6
s.uota faiaone Borsettino - importo lavori euro 90 ooo

IsccuIione lavon 7s/09/7s

tnlzto tavo

o7/o7l20l5iine
lavo.t t4l09/2015

Co liìudo 15/Or/16

Arnpllamènto §cuqla ft edl. V.lgtdìi0li 80

OblGttlvo parllr|name
rrgdrT to



Redazione ed approvazione proteno esecutivo I ì/08/l sl

20/10/2O1s ptot.
16676 - rèv

30/10/2015 pror.

38143 - rev.

17/L71201sprot.
39&5 - rev.

3h2/211sl
Contrazìone mutuo 30/09/ts r6/ro/201s

Procedura digara per I'alfidarnento lavorl. Affidamento
deflnitivo 30/11/15

Avvio procedura DL
681 del 211 tzl20LS .

def. Dt 21 del

ta/0212016

17ll/2015
uDlentYo psfÌ|ltmGnlB

tltlglunto
VIlla obizri

Redaaione protetto pe, l'affrdemento esterno dell jncarico 10/04/1,5 altività svolta

Gara d'appalto Affidameoto definitivo incarico ltlos/s

dt. A contrattare lO3

del 15/04/20Is DT

attiudicamento
delinitivo 190 del

rsl05/201s
Redazione proBetto 71/08/15 attvità lvolla

Trasmis!ione prative VV FF. Per filascio perere 30/10/1s

prot. -I'zoDò oet

22/07/2o7sep"ot.
33269 del
28/09/2O1s

Lavoridi ade8uamento 30ltllts del 01/111207\ at 3ol 12/2015

Ce.tlf kariooe F€venaione incendi



scA 31/12/\s l!o
SCUOta etemèntate Eonetto - lavori di adeguamento
finàliueto all'ottenlmento Cpl

Redarione c progena.ione 30lto/\s

Con determinazionè

505 a contrattare e

517 del IolL!l20rs
dieBtiudicarone è

5tato affidato
l'incaflco èl tecnico
per la,edazione
pro6etto

Gara d'appalto Affidamento defrnrtjvo 3t112115

quesu puntì rono

stati r portati nel PeB

2016 con date n0ove
Esecurione lavori 30/o3/111 fè5e non vlutabrle

Collaudo 3r107/16 lase non valutabile
scuora etementare Ragtio da sole, aldo moro e Ma.còni.
lncarico prole5sionale per prediiposiriore prati(a

nedarlone protetto per l'affidamento e5(erno detl,rncarico 20/0s/75 attività svolta

Gara d'appalto, Affidamento dehntlrvorncarico 30/10/1s

oelermtna a

conlrattare 324 del

29/01 l2ots ed

aggrrrdacazione 464

del05/10/201s
Paraspon Ua TOflno- tavori di adetuaoento finallrr o-

all'onenlfiento CPI
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Consegna progetto def initivo 30/701ls

dt.59E det

20/11/2A1s
approvaroDe

Consegna progetto esecutlvo 3r/ t2/ 15

dt 5 del 1tl01/20r6
approvarione

Contrazrone mutuo 11/07/1s attivìtà 5volta
Mersa in slcùreua di Via Manroni e pista ciclablle

Procedura dr tara per inca co professionale di protettazione
definitlve ed esecutiva. Aflldamento incarico 30/06,/1s

obrettivo stralciato
per l'anno 2015

ConseBna p,ogetto definitivo 30110/15
Con3egna progeno esecuttvo 30/1r/15
ContrariOne mutuo o1102/16
Procedura or gara per I alhdamento lavon. agtiuillcaziom
definitiva 30/04/16
ISecurone lavori 30/09 /16
Collaudo lavo 10/11/16
All.rgamènto tratto Via Galilei

Protetto prelimtnare 30/06/t5

prot. 37020 del

22/10/2O7s Dc 1O7

Pro8etto delioitivo 3o/08,/r5

prot 38734 d€l

o3/'t1120t5 Dr. s71,

del 09/11/2015-rett.
605 del26/tU2015

ProSetto esecullvo 30/to/1s

prot.38734 del
03/11/2015 ùr.5tl
del09/11/2015-reu.
605 del26111/2015

Procedura di tòre. Aff idamento avo.i def initivo 31/1.2/15

2E/12/20rs d

contrattare ed

attiudicarione
definitiva 24 del

02/03/2016



ProBettazkfle dea D

del z8/12/2015
Dt a contrattare 697

28/fl/)Ots

:23/',r015 Mr6utènrone iraordin.ria òlh vi.blli\à
rrDtcatn@ Plrt,atmalrla

llESiunto
A5[allatute Slrade comunali e tigtemarione maiciapiédi - 2'
interlento - anno 2014 -importo lavori euro 200.000

Protetto deflnihvo 28/02/tl

prot 1119u oel

o2/0412}1s . Or LL8

del2t/04/2015
p-'ror- ÌTigEdef-
02104/201s - Dl 118

de 21104/2015Progeno esecutivo 31/0311

Afrrdamento lavori 30/06/l

DT a conlrattare n.

229 del l0l06l20tl
DT aBtrudicazione

Jefiniirva 04/08,/2c

cs-f16i268ffi-
auoli 12/lt/2015t9ecuzione lavori 10/09/1

asra[atufa con real[taàonc nuovt rrant malclaPteoe oet

ie8uentl trattl distradai Petraraa, San leopoldo, Ooo

schlavon, Roma, Foscolo, Modlgllani, Masca8ni è marclapiedl

S. Leopoldo - euro 74, OOO

inlerna) 30/04h

prol JUIù4 oet

31/08/201s D-r 397

del 02/09/2015

Procedura dl gara Affidamento defin vo 30/to/1:

dt a contrattnre 399
del02/09/201s - dt
ae8iudicazlone def.

538 del 29l1ol2015
l{uovo p€.corso vla 5. Pelrco e vra Rlsortrmento, aslalaluta
sia luxemb!r8o, rampe dilabili e implanto rehaloriao via

Rirortimento - importl lavo.i euro 90.000

Protettazione def initiva 30/o4/1

Conlratrone mutuo 31/0s/t

Procedura di tara Affidamento definitivo 311O7lL)



del0a/o2/2016

Cd( 09051 "Gejtrone dei rifrurr"

Marciapiede via Fo'(olo - importo lavoriéuro 37.500

23/02/)075

163/o3l2o1s al

74105/2015

5Ò ,biettivo non valutabitep rcdr5posr rÒne protrà mma del co ntÈlliE-iiàIfiTiil6EiT-
lervizio diconlrollo t7/o1/ts fèse non valutebile

Isecuz one controlli
31/12/1-6 tase non valutabtlè

rr,!ru ur (o[(u[o_ Èn(ro / grctnr oat
sopralluogo eftettuato ldse non valutabile

CdC 09061 "Tutela Àmbiente"

Concfuslorc liyod dl .titruttu,rr lonè edlfirtodÈll..r curtodè

Erecurione deilavori 31/0s/t5
ut. /,/J del
30/c6/10Ls

Collaudo
iol06/ ],s

uarlons cd adegurriè nto Pl.nl ASelornahento Plt.to Acurt

r cri controllo dcl eNb16 rlr r,..^ti! .rar..ar Artlvità dl comrolto

Arèr àEx-Folvadsra,

l0 Obleftivo raRtiunto

raggiqnm



Reda2rone progetto per Iatioamenlo e$erno oer pao8etto oel
plano 10/os/15

Pltu r lll4ò tJtL
10/06lzOLs

6ara d'appalto Affidàmento defrnitrvo

DT, CONIRATTARE

354 DEL 06/08/2015 -

AFFIDAMENTO DET.

s06 0EL 20/10/2016

Piano PAE5

Redarione progetto per I allidamento del servi2lo dr

protettazìone 20/05/ \s
Pt{ut,lll4ò uÈL

30106/201s

Gara d'appalto. Aff idamento delinitivo 3r/12/75

20hL/20t5ED
aG6ruotctztoNE
DEF.657 DEL

L7/t2/2015

15ltLl1)
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Conlrollo strategico

lnvro report Responsabile al servirìo di controllo 02lrolt'. f.rse non valutabrle

lnvio (eport Responsabile ai servrzio di coÒtrollo 31/01/16 fase non valutabile

MErrrsrlore delL quslttà dèl J"Mrl. 14' tGttorQl Ohletliv6 non valutabilè

lnvlo repon quadrlmestaal€ tulla mEurazlone stòndard dr

qualita 1s/10/1s fase ron vdlutablle

Entrate prevlste ìn bilancio e dr penlnenza del settore impono

da incassare 31lD/1s attivita 5volta

Eflicienra

Somme previÉte rn brlancio e dl pertinenra delsettore da

rnpetnare j1./t)/rs
Fase pèrralmente

ratSrunta

Cdc r023 'staff"

\2(,81)D15 Prtto di rt.bifta 100 Obiotthro .attlonto

Ri5g€tto del Patto di Strbilità 31/u115 altività svolta

tltttrÉals ((,lione rhorsc comumll. Itl: tdtoiGl Emai!nra 100

uDlèltiro parr,$.nèrìll
rl3gùnto

pra(edentl da Eqncìudlre - RaoJpero srrètrati 20 OHqnivo mn yrh^rHh

ltlpula aè55ionl àaeq relatlvòmehteei lavolidii - realt!!àrlonè
pirta EKlabilc Mrndnola -s, A4otlino (un atro) l v l?/rl laie non valùtahile

Comple(rmento del pert€rionamento e approveiione ac(ordi

booa ri con risrdrione indtnnIro, approrarbnÉ lrarionamenlo

delle are€ da atqul'lre, rel.tivemente ailavori dr

BEATI2ZAZIOIIT DEI.LA PISIA CICIABILT MAiIDRIOIA- 5.

AGOSIINO, CondizionÉ p€. il perlerlon.menlo d€ll'acco.do è I

corfipletamento dei lavorlda p3rle della dltla app.ltat(ke, 1111111 fare non valotsbile



Proposta dr gilancio de a Socleta

report al servirio dr cont/ollo tnterao

report al §eoizio diaonùollo intérno

, rcuP.rEr @r,.t.re a
controllrln Obietliìro pi Èiilrnanta

r.ttiunto
5 rtval Ll

31/Osl tt.

3U08/rl
altvr(a svotta

Parzialmente

954/?015 rervrlro rntormr(ztatoÌee ono lo<Ull ed oasarl arv,,E rurutr eo orlafl rnno tut5
s0 obiettivo.e!rlunro,irEJrrurtr rwun .o ossefl anno 1994,

1995 e 1996
3rh2/ 1' altrvirà svolta 5t

6*ntErc _ ltscgrrcao
arrqtrad lc.up.ro Er,Èt rlt - anoo 2OtS

80

(rbroutvo Paf ttatlnènte
ÉSIlunto

Irascririone atti
7r/12/rl

arI vtla svotta

Parzrèlfitente

Cont olb del req$i5hl rugl arÉÉBn.trrl afiogSl ERp Controllo anno 2Ols
50

ullltlltlq Frralrlmetìta
ragtlùhtou, <rE"rudn Proweolmenu ol

decaden2a
37/01/11

aruvlla tvotta
parzralmente



OBIETIIVI DI SVILUPPO

5" Settore - Responsabile: Lorenzo Gnggio

Cdc 00005 "Gostione 5" Setlore"

N Scheda Tilolo Fasi PEG Tempi attesl

Stalo avanzamento
obretlivo assegnato Peso scheda

Raggiungimenlo
dell'obieltivo

DrrurE or §orltEnrmtmo qelrr tpGca Èoryonlo,
lndlvldurru metodologl€ psr t'cnÉtlcl; lr valutrtionr o
lA tavilionG drlla lEca|'a, (!' Scitorol
trasmrsstone proposE dr rduztone e ctt revisione di
spesa ai servizi frnanziarie all'uffioo dt conlrollo 1 5/101l5 fase non valutabtle
ASSUnZOne Oefle rnEraùve dt ((tuz@n€ 6 cti revisione
della spe6a 311't2t15 fase non valuiabile

11058015

AllUtAOne rtallo or'prcvenzrono ogtla
cotrLEione - Programma della trasparenza c
d€ll'htegÉÈ -codido di domÈbdrÉento (5"
acttorÉ)

Attuarlon€ Piano dl prewnzions dslla corruzlons -
Programma d6lla tratDarcnri o doll'i tsgritò - Codioi
di compoÉam€oto t00

Obl.Uivo
PAr.i§lméllto
ftrggluhto

Adozione delle mlsure € delle azioni pr6viste dat Piano 31t12/15
tsegullr alcunt
adempimenli

1 1 1ir2015 RadaÌiono carta del nervizi 5' S€ttoIs

Predisposizione testo 15t04t15
nota prot 20520
del 18/06/2015

Approvazione da parte della G.C. 30111t15

AlùYrl, dl qonlrolo. Aocmprmen dr tanorÉ
(5' S€ùlorol I00

\rpt8tltvo n6n
valutahile

Attività di controllo

Mon(oraggio obiett vr ed altività skutturali. lnvio report 15/05/15 fase non valutabile

Monitoraggio obietlivi ed atlivilà slrulturalt lnvio report 02/'10t15 fase non Valulabile
Equllibri di bllancio

lnvio relazione al Responsabtle dei SeNizi Finanz].ari 30t04t15 fase non valulabile

40
obirttlvo non
Yelut bila(5" Soflorr]

I



Cdc 1023 "Slatf'

Cdc 01063 "Spo(ello unico dell'editizra"

94??015
ruuuÌ:rone oogll onon tmmtni3hativircrdco-ilT-
clttadlnlrd impr€'e

50
uDleuvo non
valuta bth

rror5Posrzrone ptano eo approvazrone 31n7115 fase non valulabie

lnvio relazrone al Responsabile dei Servizi Finanzia.i 31/08/11

lnvio relazione al Respoosabile dei Sorvizi Finanzian 31l1Ol1l
Controllo st alogico

lnvio report Responsabile al servizio di controllo 02t10t1!

lnvio reporl Responsabile al servizio diconlrollo 31/01t11

tsu..aono §€Is qudrta rtoi iàrvEi. (5"
urtloro) Misulrzlons carla d6l reryizl

5 Y.lut;bil.

quaiità
15t10/11

Ottlmab gardono rho'ts comunrll, (5.
E€ttoro) Eflìcienz.

t00 Obioftivo raggiunto
E"nqLs r,rsyr.rE (, uucILru e or perlrnenza oet senore
impodo da incassare

31t1211i atlrvrtà svolta
Erficienza

Lmp€9nare
31112t11 attività svolla

OsmaùEdallzzazlone ordlnanre IS" S6ttorr] Gocllone immatcrials ordinanze
20

Parzialmcnb
rtgglunto

Awio dell'uso della conservaztone
ca.laceo

31/12t11
si ma con

tempislica diversa



Trasmi6§ioné relazione 31i03/15

HelÉzlone prot
34234 det
ost10D015

MosEa a rsgimg progrsmma 31t12115

rlmonto dsil aliarènti incldantf atrÈd|ll lnno 2014 50

uoteruYo non
ràgglunto

Inserimsnlo datl 31/O5'/15 attrvilà non svolta

Lion
lnsBdmento dGl 50olo ds numofl crvrcr I ltttZtts altiv A non svolta
lna6rimento nuoYl numerl civici
Insern|ento oet nuovt numan CrvrcL dtascralr nefl'anno
2015 3'1t'l?115 altivile non svolta

Cdc 09011 'P anìlicazione urbanistica"

1050.2015 Rodazione del Pl 80 Obiottivo raggiunto

Predisposizione schema documento del Sindaco 30i04/15
t,tot. I /JvJ c,el
25t05t2015

Presa d ailo dèl documento rn Consrgllo Comunale 15/06/15 DC del 25/06/2015

Pubbfic€zioni awisi per manifestazione d'inte.esse e
concerlazione Enti pubblici 15t07 t15

01/07/2015 PROT.
2278612015

Esome mandeslazrone d'rnleresse 15/08/1s 23t07t2015

Delinizione P I 11tAg15
dC 57 del
30110t2015

Compatrbrlrta rdraullca 15t10115 attrv'là svolla

Adoziooe P I 15^1/15

Adonate una pane
di tematiche per
esrgenze
amminislralive

Aflrdamento incarico per la valulazione plus valore 23110t15

ot 4uu UEL
13110nu5

lJtilizu o del G.P.E.

utltuzo 6el sBtoma Intormalrvo lerrlloflalr
(srT)

I

Svlluppo varlanu Pl



PIano partlaola|Eggiata1089/?0r 5

Redazio,ìe progetto delinilivo
31t05115

REL PROI2OO21
DEL 15/06/2015

Adozione PP

AnnròvA7i^na oD
31t07115

L'ufricio è in anesa
diindicaztone
dollAmm.

Attuarione pr€vislonl Loggs Reglonrle 50/20,12 o
Rogolamento Regionale n. l/2013

30/09/15

1270n015
votErUvo
prrzlalmonte
raggiunto

Predisposizione documento Sindac! per adozione
vaflanle Pl

Adempimenti et art. ,|8, antecedenti adozio^É v.rirh16 or

17 t46t15

Vanante p.ot
20779 del
19/06/2015

20/07 t15 attrvita svolta
,,,,E'ru uqr§l9tru uornunate e

relalivi elaboratt variante pl ai sensi dell,art. 2
Regolameoto Regtonale n. 1/2013 20to7t15

Prto 39971 del 12
novemòre 215

con adozions variante pl
311O7/15 71 del O4t1212O15

l0/10/15

m

-

KeleTroné .^nroh-,r
31/12115 attività non svolla

rv Àerr. Pr4utrlva t i,
di erpamlons o D{ produttiva mistD di
rl3trutu,rrzlona

Oblot vo r.gqlunta

Attuazlone previsloni Leggo Regìaoale
50/2012 e Regola,llento Rogionale n. 1/20i3

I

127612015

I

n,14 OMliYonon
r.ggÙunioI

I



OEIEITIVIDI SVILUPPO

6'Settore - Responrabrle: Fabairia P€rtegatg

C& qXXr6 "Gettiooe 6' Sèttore"

N, Scheda T lolo [a5r PtG Temprattest

Stato aven!amento
obienlvo essegnato Peso schcda

Hagtrungtmento

dell'obiettivo

1062./2015
aÈ!ftYo prfEalmG t
raltiunto

xro/Orno srltcfiatloo RatolrtnÈnlo Concat§ionc di (ontributi
economicl a so8tetti terrl senra finalilà dl lua.o e Acce$o a

contrlbuti economlciper attività ed ev€nti nel6mpo dello
sport;

Predrsposizione redazlone testo defanilivo rn collaborazione
con rl 3" Senore l1/0s/r5

l,nma trasmr5none at

SeSrelario in data
Mto2/201s .

Approva2lone OC 48 del
oal09/2015

Rtoa{rno srstlmetrco Botottm€nlo Jrer I lt tùztone a là
discipllna del Tavolo dellé asso(i.rioni, Dir.lplina Albo deI€
llbE.eformeasso.iatlve, lstllu.ionee dlscipllna dèll'Albo
beneficiari prowid

Predrsposralone e redau ione testo definlt'vo 70/rrlt

rnma Irasmtss|one al

Se8retarlo in data
251t2120!5 -
Approvazlone DC 9 del
15/02/2076

40
Ird5nùssro'ìe propostà dl rìdo2ione e di revisione dtSpesa ei
'iervizr finanzrarie all'ufficro d conrrollo 15/r0/1s fase non valutabile
Arruo.ione d€llÈ iniriatlvs dr ridurioùq e di r€vlilonè dell.
spela 31112/t5 fèse non vahtabile

Adorrone dellè misure e delle azioni prevlste dal Piano )rlt2/15
Esegirìtlalcuhì

edemplmenti

l.temPnn<ùIlonc 
oer s§remi normallvo oorfh/aare

I 
(6' s.rto.cl

Mlrrls dl Éùlirfitlùéirto d3ll, §Èssr.ofls,ri! a6r

sGU. iP!!d r(,rrErltrt
mel{ìdòlÒlià d#r |,tnrllli It uilul.rlòM.1. Èd.l6m.làll5

NOS4ttore) rpera, (6'S€norel

ar(ùàrlone r.lano dtpfRvredllone oeth, cortuttone -
Prqt,xmloè dslk tra{pa..o.atr dell'iffietrìli -(odkl di
cofiportarncnto

vellr vsPrr .r.r!.8llr!
ralgitrnto





Efficienza

Somme prèviste ii bllanclo e di pertinènza del seltore da

rmp€tnare 31112115 li

Cd. 010110 "5tral.lo iitito.lone"
Rldu oDe degli 6ate.i ammlnlslratlvt a artlco dEr

cfttrdini
Att{rariorìe fl,l12lt5 fase non vilutnbile

CdC 1023 "5taff
(ienta lo obl

Rispetto del Pano dr ltabilrta 3t/r? /1.5 attrvrta svolta

CdC 04053 "Di.itto allo studio"

Proposte di mon toragg o 31/08/1s

Pnmr contal( mest 0r

Brunto - Primo incootro
con ICA ed

ammini5traton il
t6lo9l2oL5

I ase dr monito.aggio 30/r1/15 attività svolta

Relazione sul Inoniioraggio elegurto 3t/12115

Relarione 8 Gennaio

2016

Consitlio comunale dei ratar2i

Predisposrzione progetto 30/0t)lLs

2910712015 tnvro alla

scuola borra progetto

consiglio dei ra6a4i-
17109/2015 inoltrato alla

scuola borÈ di

retolamento

AwD progetto daascolto dei ra8atzi 15lr1l15

Comunicalione de la

5cuola il 25109/2015 che

ch|ede di inserire il

Protettlo formazione

2016120)l

itr

1:{i8/?015 PrtÌo dt ttrbllha

:,14/21115 Folltkh. dell'edutsrione

Arblrl d m9nno.altto d.llè .'EÈorc dau lftftutq
Cor6!acrEiw 2.5 Obietllvo r4tlùnto



cdc 05011 evenli culturali"

CdC 10012 '' Serviri

114 //2015 lU.geDruarlgre cventi cultdrÈll _--
tesla dl Càrnehr. ObiÈnlvo lag8lu nìo

orBanlzratlone Festa per i bambinì
17 /02/71

resrd organtztata per I

11/02/2015 oT 14 det
L0/o2/20t5

iesra de[a Belana

Organir?azione concerto

111011t)

o tennaro lul5 ut 54u
del19/12/2014

3t/12/ Ll

<u urternore lut) ut
520 del 04/1212015

lnhl tive mirate e far conoscer. it t.rrii^,r^ o

OrBantazarione eventl
31112/Ll

Itut>
5eo

330 del

tou r



attr amministrativi - Convehtione (on il CaSF padova

60 del 30/10/201s e

59 del 30/10/2015

ln conv€ntione - lL

COMUNE dialbitnasego
non poteva approvare la

non dopo approvarione

Parle comunè di

pofila approvarione n.

33-34 det 2810712015

e reah!zaztone aziont sulterritorio, con
pubblici e formazrone famiglle accoglienti

Cdc 10041'Assistenra, beneficienza,ecc."

Nulnero di Med|(l coinvolti ).t
Numero di newslelters tnviate

4
.srrlrsronc newtteEÈrs àt Medrct dt otedtclna

tenerale

Trasmrs5ione 4 newsletter
I Mafto - 9luglìo - 15

setlembre - lt di.pmbre

rYtnalooa 6On llCsnt.o Oonrle

Predis@sizionè conventione e protqcollo operativo $/o4/15
Approvazlonc conven2lonE e protocollo op€ratlvòG
sotto5cri2lone 3tlo'lts dt 206 0Et 28/0sl201s

3U05/15

3ut2lr! ottiuiia sgolta

1023/201s Dimrosloac
S

ltto C6rt,O Ooons
Oblettlvo r.ttfunto
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)upporlo Iormalvo ar volontaIl e detlnrllone dt un peacorso di
rmplernenta2ione del traspono locrale con i merri dell'ente -
reconda colletta alimenta,è 3117? /15 2 COLL€ITA r7l10/201s

Obieltrvo parraalmento

rÈStiunto

Deflnirione di un inlervento con t'asso!azrone anriana di

AlbiSnasego che gestisce il Centro Soclal€ An2iani 30lA6/15 all vrta 5volta
Realizzazione dell'intervento protramrnato 30/11/15 anivrtà svolla

Relallone e rendicontarone 3t /\2/1.,

Rendicontazione
rrasme$a 05/05/2016

Studro della casrstica (case history)e delle b!one prasst 3u0s/ls atlrvita ivolta
Stesura delprotetto r1l08/1s attrvrtà svolta

Presenta!ione protetto J0/09h5
Rendicontarlone

trasmesra 30/09/2015

Contatti con i referentr 3uA3/\s artrvita 5volta
rnconrn con r aererenÙ e gtt orBanrrzdton dt una/due 5agre del
terr,lorio per proporre l'iniriativa, con le collaboraÌione del
club CAT 31/Ar/ts att,vrtà svolta

Paedispo5[ione del materiale divulgativo rull'arBomento, da

disvrbuire alle se8re e alle manifestdzloni che hànno deciso di
aderire all'inirÉtiva 3).lOsl15 attivrrà svolta
Distribuzione materiaie rn occasione delta sagra 30/09/1s attivrta svolta

nconlri di verifica con i referenti e tli organizratori delle satre 30/tt/15
Sendicontazione

trasmessa il 26/11/2015

P.ornorione dclla soclàlirrarlon. nelle terta èta

J§LEÈItu dtrc perrone dsutre ln fonotlrcne ul

disagio o di wlnerabllilà
lorrG§no afto pa,]roné soune tn [ono!i.6rll dadhtg,o o dt
uulmr.blltlà 15 Obiètthro ra(iunto

Problemaiiche relativc all uio dèlf'àl(ool e

1{l OblÉltlvo ra&Ìlu.rlop.omorlone Élili di vhe tanl vlt. iihl



Redazione e proposta reSolamento 3t/01/ts fa se non valutebile

Approva!ione re8olamento 31/01/1.6

Stesura delprogetto 30/06/ts

Presentar|one del proBetto 31/07 /15

Pret€nrarone proteno
26/11/2O1s

F-eEoEmìnIo-Aii pf f.rrÌòné ilell'lndì cinore delll
Situarìonr Economica Eqqivalenie (lSEt) Raaolarnanto ls€t

Promuovcre e dlvultaré la aultura dè'l eaolotla e

dél risparmio dell§ /iÉorse naturali
oÙ,€tttfq parzhl.rEnie

ràÈ8funio



alleBato sub b)

OgIEITIVI 5-TRUfiURALI

1'Settore - Respon5Àbile: Floriano Scarin

cdc 00o1 "6estione 1' settore"

Cdc 01021 "Segreteria"

N Scheda Ttoo Peso Scheda %Raglliungrmento obiettìvo

1091/2015

Accesso aìti, liquidazionl fanure, contenrioso, utilizzo PEC, lra5misslone

documential servizio dicontlollo obletrivo st.ufturale PEG 2015-2017

100 91,97

87r/2015
Segreteria, Segreteria delSindaco e orSani lstituzionali " obiettlvo strutturale

P€G 2015-2017

't(J{) 91,14

CdC 1023 '5t4fi"

trrlro;lc""t,"ll" d, t".tb.à - àbiett,vo strunr.rrale PEG 2015-2017 100 94,74

Cdc 1025 "Relarionicon il e sportello nzrcnale"

912,/2015

URP e spoftéllo unico dei lerviri al cittadino _ obiettivo strÙtturalè PEG 2015_

2017

100 96,80

9r 6/)015 Sportella"lnformalavoro" obtettivostrutturale PEG 2015_20u )o 100,00

920/2015
Gestione reSnalazioni, reclami, suSSerimenti e apprezzamenti - obiettrvo

strutturale P€G 20!'2017

40 99,30

Cdc 1026 nprotocollo e archivio,'

8?rÀ;lP'"1","lb"t"r",ale Àd archrvro - oo'enNo slrunurale PEG 20'5 2017 100 100,m

Cdc 10r7 "Ufficio gare a

t 20r5-1c".-,"tti 
""." "d 

àppalti - obienivo strun'rrale PEG 2015-2017 100 100,00

adc 1054''sastemi lntormativi e tele(omunìaazioni"

r 0s4/)015 GestDne sistemi rnformatìvi 'obrettlvo strutturale PtG 2015_2017 r00 100,00

905/2015
Comunrcarione e telecomunrcazioni' obieltrvo strutrurale PE6 2015_2o17 40 100,00

Cdc L081 "lmmaglne e comunicatione"

968/2015
lndagrnr di customer satisfaction - obiettivo struttural PEG 2015 2017 60 56,80



2'setto.e - Responsabilei Fausto palmarin

Cdc 0002 "6estiooe 2" Settore"

atli, liquldaztone fetture, contenlioso, ulilitto pEC, kasmlrrione
documentr èl serv[io dicontroflo - kheda strutturale pEG 2015_2017

Cdc l022 "Risorse umane"

889/20r5
G€rlione a661;6;51131;ra ed economica delpersonale - saheda striJtturale pEG

2q15.,1017
100 92,56

()to/2015 svituppo risorse umdne - sctrÈaiìtrJttiEre pec iors zorz 5 l0o,0o
Cdc 1031 "5ervì7i finanziari"

89O/201s Ragionerìa e serviri contabili scheda strunurate pfo zOrsìOfi r00 99,64
891/2015 Economato e proweditoralo - Scheda jtrutlurate pEG ZOt5r0i7 l) 98,48
CdC 1041 "Tribuù"

P,e3/)O15 Gestione tributi S.heda rlrutturate pEG 2015-ZOt7 100 93,51

1oo"oo
918/2O)5 Recupero evaslone tribiti -S.heda 5trunurate pE6 2015-2oit
Cdc 11051 "Commercio ed artEianato,.

904/2015 lcommercio ed anigianato - scheta stiuttu."t"ii6f6i6i6i7
-15 100,00

N. Scheda _fitolo
Peso Scheda /o RaPsrunainrento.)hìeltrvo

1092/2015

50 91,15



3'kttore - Responsabìlel Marco Carella

Cdc OOO3 "Gestrone 3' Setto.e"

Cdc 01053 "Consumi energetrci'

Cdc 01052 "Manutenzione edifici pubbli(i"

Cdc 06031 ''spon"

Cdc 08011 "vrabilità"

@i, trasm,ssrone docunre[tr al servlzio di

ento) - Scheda strutturaie PEG

O1061 "Servrzi t€cnicl e lavori pubblici"

della sicurerza 5ul luogo di lavoro - Scheda strutturale PeB 2015'2017

autorazzatoria in materia di paesa88io'Scheda strutturale PEG 2015 2O17

Ntarrt"".i""" pat.I6"tc itrroh[ - Scheda strutturale PEG 2015'2017

6p,anti sportivi Scheda struthrrale PÉG 2015-2017

ilanrt-r,o,,, strad.li - Scheda strutturale PtG 2015-2017

Iuff.o - s.t,"d, ,trrtturale Ptc ?ol5-2017

Cdc OSO2l "Pubblica illuminazione"

iijiiiizo* prot t'ia Scheda rtrutturale PtG 2015 201/

@iiittadrn - scheda strutturale PEG 2015-?01/

O9o4l "Servtzio idrico inlÈgrato'

aEììerririo iOrico - sct,eda strunurale PÉ6 2015-2017

09051 "Gestrone dei rifiuti"
kheda stlutturale PEG 2015-2017

09061 "Tutela ambiente"

ed ècoloe,a - Scheda strolturale PÉC 2015 2017

del verde, dei parchi e deg[ ortr sociali - Schede strutlurali PEG ?015-?01/

operativa e manulenzione cimiteri - schede strulturall PEG 20!5'2017

l20ll "DislnbuTione Gas"
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4'Settore - Responsabile: Paob nichter

Cdc OO04 "Gestione 4' S€ttore.

N. Scheda I ilolo Peso S.heda /o RaBgiuntimento obiettivo

1094/201s
Accesso atti, liquldazlone fatture, contentioso, utlizro PEC, trasmi5sione documenti al servizio di

controllo - Scheda strutturale PtG 2015'2017

50 97,r9

peep"

Cdc 01071 "Servizi dcmograf ici"

Cdc O9O11 "Pranf icarrone urbanisti.a"

Cdc 0105L "Pirtrimonio, e

88112At5 FsDroprt-Scheda strutturale PFG 2015 2017 60 89,81

a97 /2015 Patrimonio - kheda strutturalè PEG 2015 2017 /o 93,04

a94/2Or5 Anagrafe - Scheda strutturale PEG 2015-2017 100 100,00

895/zlts Stato civile - Scheda strutturale PEG 2015-2017 100 1m,00

a9612015 Elettorale, Leva € Statìstica - Scheda slrltturale PEG 2015-2017 40 100,00

902/2015 Servoicrmiter ali- Scheda strutturale PEG 2015-2017 100 99,63

1088/20rs Agglornanìenlo in materia anaglafica - Scheda st.utturale PEG 2015-2017 r00,00

Schedè 5trutturale PEG 2015-201/ :,0 93,4O

cdc 09021 "Edrlizia resldenriale pubblice"

@zors-zorz 50 100,0o



5' Senore Responsabile: Lolenro Gr gtio

Cdc 0005 "Gestaone 5" Senore"

N Scheda lito o Pero Scheda % RagBiunBimento obieltivo

1061/201s
Accesso atti, liquldarione latture, conlenzioso, utlllzzo PIC, trasmissione documenti alservirro dl

conlrollo - Scheda strutturale PEG 2015'2017

a7,74

Cdc 01053 unico delledrlizia"
gÙt 12015 Piani urbanistìci attuativi - Schede strutturale PEG 2015-2077 40 93,34

908/201s Sportello dell'edilrria residenzièle .Scheda strutturale PEG 2015 2017 10t) 91,97

Cdc 09011 "Pianificazione urbanrrt ca"

,4Si rOts Tsrtr""l" "ttoggiiEee 
ea artonlzazione alla vendita - scheda slruttur.le PEG 7015-2017 l5 93,40



6'Settore ' Responrabile: Fabriria Pe(egato

Cdc 0006 "Gesrlone 5' Seftore"

N. khcda T tolo Peso scheda % RaggiunEimcnto obiettivo

1095/2015
accesso atti, liqudazioni fatture, contenzioso, utrllizo PEC, tresmislone doaumenti al servirio di

cohtrollo - Scheda strutturale PEG 2015-2017

50 9A,s2

Cdc 04053 "Diriuo alo studio"

lOOr/2015 lServi?' scolastirr' SrhPda strunurale PEG 7015 2017 80 99,09

cdc 05011"Biblioreca'

tOOS/)Ot5 lServD blbliote(an e c'rhuralr ' Srhede rtrJttulale PtG 2015-r017 I OLì 94,7 
'

Cdc 10011'Asio oido"

1009/2015
Asilo nido, S.uole matèrne conven!ionate e nidi inletratr - Schede strutturale PtG 2015-2017 ta roo,00

utela minorl è 5ervi2l lnregrativi . Scheda 5trutturale PEG 2015-2017

lnirarve p€r igiovanr - Scheda strurturale PEG 2015-2017


