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 (redatta ai sensi dell'art. 10 comma 1 lett.b) del Decreto Legislativo n. 150 del 2009)

ANNO 2013



a cura del servizio Programmazione e controllo 

1. PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE

La presente Relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 lett.b) del Decreto 

Legislativo  n.  150  del  2009,  evidenzia  a  consuntivo,  con  riferimento  all'anno  2013,  i  risultati 

raggiunti  rispetto  ai  singoli  obiettivi  programmati  e  definiti,  con  la  rilevazione  degli  eventuali 

scostamenti.  Il  documento  è  stato  altresì  redatto  osservando  le  linee  guida  emanate  dalla 

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

(C.I.V.I.T.) con la delibera n.5/2012.

Con l'adozione del Piano della Performance 2012 -2014, pubblicato nell'apposita sezione dedicata 

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

posto come obiettivo principale quello di rappresentare in modo fedele e il più possibile completo i 

servizi offerti ai cittadini e la relativa qualità, sulla base del contesto in cui l'Ente opera e delle 

risorse 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 

Esecutivo di Gestione – P.E.G.), garantendo così la coerenza tra gli obiettivi pluriennali strategici 

individuati dal Consiglio comunale, gli obiettivi annuali ed il sistema di misurazione e valutazione 

della performance.

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI 

STAKEHOLDERS ESTERNI

2.1. Il contesto esterno di riferimento

Analisi economico - finanziaria

Le difficoltà connesse all'attuale crisi economica e i tagli operati dallo Stato al Settore degli Enti 

locali hanno modificato il quadro delle risorse a disposizione dell'Ente, come si evince dai dati del 

Rendiconto di Gestione per l'anno 2013, limitandone così la capacità di azione.

Entrate
Previsione 

iniziale

Rendiconto 

2013

Differenza Scostamento

Titolo I 13.287.610,37 11.412.239,17 -1.875.371,20 -14,00%

Titolo II 220.931,78 2.560.777,16 2.339.745,38 1059,00%

Titolo III 1.707.362,99 1.803.533,59 96.170,60 6,00%

Titolo IV 1.306.644,00 898.580,81 - 408.063,19 -31,00%

Titolo V 1.145.000,00 145.000,00 -1.000.000,00 -87,00%

Titolo VI 1.260.000,00 1.311.030,53 51.030,53 4,00%

Totale 18.927.549,14 18.131.161,26 - 796.387,88 -4,00%

Fonte: Relazione Conto Consuntivo per l'anno 2013 del Comune di Albignasego - Ragioneria

Il  rilevante  scostamento  del  Titolo  2°  dell'entrata  (decuplicato  rispetto  la  previsione iniziale)  è 

dovuto al fatto che, a seguito dell'introduzione dell'esenzione dall' IMU delle abitazioni “principali”, 

lo Stato si è fatto carico del mancato gettito d'imposta subito dai Comuni con pari trasferimento 

erariale. Parallelamente, infatti, si denota la contrazione delle entrate tributarie del titolo 1°.  

La rinuncia all'anticipazione di cassa prevista ( € 1.000.000,00) ha comportato una significativa 



variazione in diminuzione delle entrate del titolo 5°. 

Parallelamente sono state ridotte le spese, contribuendo così alla chiusura della gestione finanziaria 

con un avanzo di amministrazione.

Spese
Previsione 

iniziale

Rendiconto 

2013

Differenza Scostamento

Titolo I 14.216.589,03 14.600.891,47 384.302,44 3,00%

Titolo II 1.603.967,66 1.038.327,37 - 565.640,29 -35,00%

Titolo III 1.846.992,45 846.992,45 -1.000.000,00 -54,00%

Titolo IV 1.260.000,00 1.311.030,53 51.030,53 4,00%

Totale 18.927.549,14 17.797.241,82 - 1.130.307,32 -6,00%

Fonte: Relazione Conto Consuntivo per l'anno 2013 del Comune di Albignasego - Ragioneria

L'82 % è stata di parte corrente, mentre circa il 5,8 % è stata destinata agli investimenti.

Lo scostamento negativo delle previsioni di spesa in conto capitale dipende dal fatto che in corso 

d'esercizio si è dovuto necessariamente adeguare gli investimenti al rispetto dei vincoli del “Patto di 

stabilità”.

Analisi economico - finanziaria

Di seguito viene riportato il trend triennale degli indici di Bilancio, estratti dalla Relazione allegata 

al Rendiconto di Gestione per l'anno 2013, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 22 del 

26.04.2013.

RILEVAZIONE

ANNO 

2011

ANNO 

2012

ANNO

2013

1. AUTONOMIA 

FINANZIARIA

Titolo I + Titolo III

98,91 98,39 83,77

Entrate correnti

Indice (x 100)

2. AUTONOMIA 

IMPOSITIVA

Titolo I

82,89 82,76 72,34

Entrate correnti

Indice (x 100)

3. PRESSIONE 

FINANZIARIA

Titolo I + Titolo II

491,68 475,04 560,02

Popolazione

Indice



4. PRESSIONE 

TRIBUTARIA

Titolo I

485,31 466,01 457,39

Popolazione

Indice

5. INTERVENTO 

ERARIALE

Trasferimenti statali

5,03 1,66 94,87

Popolazione

Indice

6. INTERVENTO 

REGIONALE

Trasferimenti 

regionali

1,26 0,81 1,47

Popolazione

Indice

7. INCIDENZA 

RESIDUI ATTIVI

Totale residui attivi

58,47 57,43 65,46

Totale accertamenti 

per competenza

Indice (x 100)

8. INCIDENZA 

RESIDUI PASSIVI

Totale residui 

passivi

64,54 65,67 77,72

Totale impegni per 

competenza

Indice (x 100)

9. VELOCITA' 

RISCOSSIONE 

ENTRATE PROPRIE

Riscossioni Titolo I 

+ Titolo III

0,61 0,71 0,57

Accertamenti Titolo 

I + III

Indice

10. RIGIDITA' SPESA 

CORRENTE

Spesa pers.+Q.te 

amm.to mutui

34,89 29,59 23,86

Totale entrate Tit.I 

+ II + III

Indice (x 100)

11. VELOCITA' 

Pagamenti Tit.I 

competenza



GESTIONE SPESE 

CORRENTI

0,74 0,75 0,66

Impegni Tit. I 

competenza

Indice

12. REDDITIVITA' 

DEL PATRIMONIO

Entrate 

patrimoniali

5,79 5,79 5,79

Valore 

patrim.disponibile

Indice

13. PATRIMONIO 

PRO-CAPITE

Valori beni 

patrim.indisponibili

884,99 884,99 854,75

Popolazione

Indice

14. PATRIMONIO 

PRO-CAPITE

Valori beni 

patrim.disponibili

223,02 223,02 232,02

Popolazione

Indice

15. PATRIMONIO 

PRO-CAPITE

Valore beni 

demaniali

1.138,36 1.138,36 1.211,56

Popolazione

Indice

Fonte: Relazione Conto Consuntivo per l'anno 2013 del Comune di Albignasego - Ragioneria

2.1.2. La popolazione

Albignasego  conferma  la  sua  posizione  di  secondo  Comune  della  Provincia  di  Padova  per 

popolazione, dopo il capoluogo.

Al 31 dicembre 2013 il Comune contava infatti su una popolazione di 24.951 abitanti,  con una 

variazione positiva, rispetto al 2012, di circa il 0,91 % (pari a 225 unità).

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

dicembre 2011 gli abitanti erano 24.123 (+2,50 % rispetto al 2009), mentre tre anni prima, nel 2008, 

erano 21.927 (+3,47% sul 2007).Nel periodo 2008 – 2013 quindi la tendenza è sempre stata in 

crescita, come evidenziato nel grafico successivo.



Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Analogo è stato il trend delle famiglie: alla data del 31 dicembre 2013, infatti, i nuclei erano 10.419, 

con  un  incremento  di  122  nuclei  rispetto  all'anno  precedente,  come  si  evidenzia  nel  grafico 

sottostante:

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Albignasego

Per quanto concerne la popolazione straniera, si è registrata una leggera flessione rispetto ai dati del  

2012. Negli anni scorsi si era registrato un aumento costante della popolazione straniera seppur in 

maniera contenuta rispetto  ad altri  Comuni della  Provincia,  che hanno presentato spesso valori 

Grafico sull'andamento della popolazione - Anni dal 2008 al 2013
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superiori al doppio di quelli di Albignasego.

In particolare, dal 2008 al 2012 gli stranieri sono passati da 1.115 a 1.617 unità, con una percentuale 

crescente fino ad arrivare nel 2012 al 6,54%. Nel 2013 la percentuale di stranieri su popolazione 

residente è pari a 6,24%.

Anno 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Stranieri 

residenti

1.115 1.243 1.354 1.521 1.617 1.559

% 

stranieri 

su 

popolazio

ne 

residente 

5,09 5,02 5,82 6,30 6,54 6,24

Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe
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Fonte: elaborazione su dati dell'Ufficio Anagrafe

Territorio

Superficie in Kmq 20,99.

Le imprese e le attività economiche nel Comune di Albignasego

La struttura economico - produttiva

La struttura dell’economia locale è dominata, nel contesto di quella italiana, da piccole e medie 

imprese.

In un quadro di profonda crisi economica, l'anno 2013 ha registrato solamente una minima flessione 

del numero degli insediamenti produttivi rispetto all'anno precedente (n. 2501 rispetto al n.2511 del 

2012), con una conferma della prevalenza delle attività di tipo commerciale (n.892 unità,  il 35,66 

% del totale).

Fonte: Camera di Commercio di Padova
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 I n.2.501 insediamenti produttivi sono così ripartiti per settori:

➢ attività agricole: n.153

➢ Industria (manifatturiero, energia, estrattive): n.277

➢ Costruzioni: n.465

➢ Commercio: n.892

➢ Servizi: n.699

➢ Non classificate: n.15

2.2 L'Amministrazione

Nelle ultime elezioni del 2013 è stato eletto Sindaco, con il  63,72% dei voti  validi,  l'architetto 

Massimiliano Barison, Sindaco nella precedente Amministrazione. 

La Giunta comunale è composta, oltre al Sindaco che la presiede, anche da 5 Assessori, fra cui è 

presente una donna.

Il  Consiglio  comunale  esercita  le  funzioni  di  indirizzo  e  controllo  politico-amministrativo,  con 

competenza su una serie di atti fondamentali individuati in maniera tassativa dal D.Lgs. n. 267/2000 

sull'Ordinamento degli Enti Locali. E' composto dal Sindaco e da 16 consiglieri.

Presidente del Consiglio comunale è il Dott. Fabrizio Malachin.

Il Comune di Albignasego svolge le proprie funzioni e assicura i propri servizi alla popolazione sia 

direttamente che indirettamente attraverso l’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali e l’Unione 

“Pratiarcati”, costituita nel febbraio 2009 con il Comune di Casalserugo per l’erogazione di alcuni 

servizi, fra i quali la Polizia Locale, la notificazione degli atti ed i servizi della Protezione Civile.

La struttura organizzativa

La struttura del Comune di Albignasego, organizzata nel rispetto dei principi sanciti dal D.Lgs. n. 

267/2000, è articolata in 6 Settori:

➢ 1° Settore – Sportello Unico dei servizi al cittadino ed innovazione;

➢ 2° Settore – Risorse Umane, finanziarie ed attività economiche;

➢ 3° Settore – Sviluppo infrastrutturale e tutela del territorio;

➢ 4° Settore – Servizi demografici;

➢ 5° Settore – Gestione del territorio;

➢ 6° Settore – Pianificazione del territorio, patrimonio, edilizia residenziale pubblica

Il Segretario Generale svolge anche compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – 

amministrativa nei confronti di tutti gli organi dell'Ente.

Al loro interno sono poi individuate le Unità Operative.



Il  personale

Il personale in servizio al 31.12.2012 risultava pari a 87 dipendenti, suddivisi in 69 facenti parte del 

Comune di Albignasego (compresa l’Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali) e 18 dell’Unione 

“Pratiarcati”.

Al 31 dicembre 2013

Personale a tempo 

indeterminato (n.)

- di cui in regime di part - time

Unione “Pratiarcati”

19

1

Comune di Albignasego

62

11

Personale a tempo determinato 

(n.)

0 2

Totale  personale  complessivo 

(n.)

19 64

L'analisi  della situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato in ragione 

delle diverse tipologie, presenta il seguente quadro:

Categoria D Categoria C Categoria B3 Categoria B1 Categoria A Totale

26 27 3 4 2 62

42 43,5 4,8 6,5 3,2 100,00%

Sui 64 dipendenti in servizio presso il Comune, più della metà sono donne (36 per una percentuale 

di circa il 56 %), mentre per l'Unione “Pratiarcati” sono soltanto 2 (il 10,5%).

Anno 2013 Femmine Maschi Totale

Comune  di 

Albignasego 

36 28 64

Unione “Pratiarcati” 2 17 19

Le principali problematiche e lo scenario di interventi relativi alla gestione delle risorse umane sono 

state collegate alla necessità di mantenere qualità e quantità dei servizi resi, in un quadro di calo del 

numero dei dipendenti e di blocco delle assunzioni. Fondamentale in tal senso è stato quindi il ruolo 

e l'apporto di tutti, la loro motivazione ed adesione ai valori della buona amministrazione ed al 

progetto di cambiamento dell'Ente in particolare e del lavoro pubblico in generale.

Sul  piano  più  analitico  della  gestione  delle  risorse  umane,  è  stato  necessario  accentuare  la 

razionalizzazione  organizzativa,  in  termini  di  efficienza,  attraverso  il  consolidamento  della 

misurazione  e  valutazione  dei  risultati  e  degli  obiettivi  individuali  e  di  gruppo,  indirizzando 

selettivamente i compensi di produttività in funzione del merito.



2.3. I risultati raggiunti

Il  Nucleo di Valutazione ha analizzato i  reports di  P.D.O. (Piano degli obiettivi)  al  31.12.2013, 

elaborati dal servizio “Programmazione, organizzazione e controllo”: questi riportavano, per ogni 

obiettivo, la descrizione dell'avanzamento lavori e il grado di raggiungimento rispetto all'obiettivo 

iniziale.

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

considerando nello specifico anche quelli per i quali ci sono state situazioni particolari che hanno 

portato al mancato raggiungimento.

L'Organismo di Valutazione attribuirà quindi il relativo punteggio, utile ai fini della valutazione 

della performance individuale dei C.R.A. (Centri di Responsabilità Amministrativa).

La valutazione 2013 tiene conto sia degli obiettivi e del portafoglio servizi del PEG 2012-2014, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.45 del 20.04.2012,  relativamente all'anno 2013, 

sia  degli obiettivi e del portafoglio servizi del PEG 2013-2015,  approvato con deliberazione di 

Giunta Comunale n.86 del 15.10.2013.

2.4 Le criticità e le opportunità

Si ricorda che dal 2012 vi è stato l'adeguamento dei sistemi e dell'organizzazione alla gestione del 

ciclo della  performance secondo le  nuove norme,  in  linea  con quanto  previsto  dal  Piano della 

performance 2012 - 2014

Con il prossimo Piano risulta necessario introdurre una misurazione del livello di raggiungimento 

degli obiettivi basata anche su indicatori di  outcome, al fine di individuare l'impatto sui cittadini 

delle azioni posta in essere dall'Amministrazione.

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 Albero della performance

Al fine di garantire la coerenza del ciclo della performance, le linee programmatiche del governo 

cittadino sono state declinate in n. 11 politiche, quali:

a) politiche sociali;

b) politiche educative e scolastiche;

c) politiche giovanili;

d) politiche culturali;

e) politiche sportive;

f) politiche per la sicurezza;

g) politiche ambientali;

h) politiche del territorio e della mobilità cittadina;

i) politiche per lo sviluppo e la crescita economica;

j) politiche partecipative;

k) politiche per favorire l’efficienza degli uffici e dei servizi.

3.2 Obiettivi strategici

Le medesime linee programmatiche sono state quindi sviluppate in obiettivi strategici e raggruppati 

nei  diversi  programmi  e  progetti  della  Relazione  previsionale  e  programmatica  2013  –  2015, 

approvata dal Consiglio comunale, come risulta dalla vista parziale dell'Albero della performance di 

seguito riportata.



LINEE 

PROGRAMMATICHE 

DI GOVERNO

POLITICHE         OBIETTIVI STRATEGICI STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE

Famiglia,  educazione, 

salute e benessere

Politiche sociali

✔ potenziare l'integrazione 

dei  servizi  sociali  e 

socio-sanitari  in 

collaborazione  con 

l'U.L.S.S.  16,  in 

conformità  ed 

applicazione  del  Piano 

Locale  per  la 

domiciliarietà;

✔ favorire  le  sinergie  con 

il  Distretto  sanitario 

locale;

✔ tutelare  i  minori  in 

condizioni  familiari 

difficili;

✔ favorire  la  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 della 

rete dei servizi;

Istituzione per la 

gestione dei Servizi 

Sociali del Comune di 

Albignasego – 6° Settore 

organizzativo del 

Comune di Albignasego



✔ consolidare  le  azioni  di 

socializzazione  degli 

anziani;

✔ favorire  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  cittadini 

immigrati;

✔ incentivare  l'offerta  di 

alloggi  di  edilizia 

residenziale  pubblica 

alle famiglie;

✔ consolidare  il  sostegno 

finanziario  per  il 

pagamento  del  canone 

di  locazione  per  le 

famiglie  appartenenti 

alle fasce deboli



Ambiente,  territorio  e 

qualità urbana

Politiche  del  territorio  e  della  mobilità  

cittadina

✔ ridurre  gli  oneri 

amministrativi 

semplificando  le  le 

procedure  (con 

particolare  riferimento 

all'edilizia);

✔ potenziare  l'uso  degli 

strumenti  informatici 

nell'ambito delle attività 

urbanistico – edilizie;

✔ ridurre  i  tempi  di 

conclusione  dei 

procedimenti  (con 

particolare  riferimento 

all'edilizia)

✔ redigere  il  Piano  di  Assetto 

Territoriale  (P.A.T.),  con  il 

coinvolgimento  e  la  partecipazione 

del  mondo  associativo,  delle  realtà 

economiche,  degli  altri  Enti  e  dei 

cittadini;

✔ favorire l'uso del trasporto pubblico;

✔ migliorare  le  condizioni  della 

circolazione  stradale  urbana  ed 

extraurbana;

✔ restituire qualità e vivibilità alla città, 

monitorando  la  realizzazione 

dell'innesto  della  complanare 

all'autostrada  PD  –  BO  con  la 

tangenziale di Padova;

✔ tutelare  e  mantenere  efficiente  il 

patrimonio comunale;

✔ incrementare  la  capacità  di 

accoglienza dei cimiteri cittadini;

✔ riqualificare il servizio di gestione dei 

3° Settore, 5° Settore e 

6° Settore organizzativo 

del Comune di 

Albignasego



cimiteri cittadini;

✔ migliorare  la  sicurezza  e  la 

percorribilità  delle  strade  e  dei 

marciapiedi cittadini;

Politiche ambientali

✔ contenere 

l'inquinamento 

atmosferico, 

elettromagnetico, 

acustico e luminoso;

✔ mettere  in  sicurezza 

l'ambiente;

✔ monitorare  e  assumere 

iniziative  per  il 

contenimento  delle 

spese  energetiche 

comunali;

✔ valorizzare  l'area  “Ex-

Polveriera”  come  oasi 

naturale  protetta,  per 

aumentarne  la  fruibilità 

da parte dei cittadini

Politiche  per  lo  sviluppo  e  la  crescita  

economica

✔ promuovere iniziative a 

sostegno del commercio 

locale

✔ Pianificare  con 

strumenti  attuativi 

nuove  zone  per 

l'insediamento  delle 

imprese

✔ Garantire  la 

realizzazione  delle 

infrastrutture necessarie 

per  l'utilizzo  di  nuove 

tecnologie

✔ estendere  la  rete  di 

distribuzione del gas ai 

quartieri  che  ne  sono 

ancora sprovvisti

 

3° Settore  organizzativo 

del Comune di 

Albignasego

2° Settore, 3°  e  6° 

Settore  organizzativo 

del Comune di 

Albignasego



Cultura, tempo libero e 

sport

Politiche educative e scolastiche

✔ sostenere  le  famiglie 

nell'accesso  ai  servizi 

per la prima infanzia;

✔ attuare  politiche  attive 

per il diritto allo studio 

coordinando  e 

partecipando  alla 

realizzazione  di 

specifici  progetti 

scolastici;

✔ collaborare  con  le 

scuole  e  sostenerne  le 

attività;

✔ migliorare il servizio di 

ristorazione scolastica;

✔ consolidare  le 

prestazioni di assistenza 

scolastica  (mensa, 

trasporto,  contributi 

scolastici);

✔ tutelare  e  mettere  in 

sicurezza  i  plessi 

scolastici;

✔ assicurare  la 

manutenzione  ordinaria 

e  straordinaria  degli 

edifici scolastici;

✔ estendere  le  mense 

scolastiche

Politiche giovanili

✔ mettere  a  disposizione 

spazi  e  strutture  per 

l'aggregazione 

giovanile

Politiche culturali

✔ promuovere  la  cultura, 

Istituzione per la 

gestione dei 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 



organizzando  eventi  e 

manifestazioni  e 

valorizzando 

pienamente  Villa 

Obizzi;

✔ potenziare e valorizzare 

la  Biblioteca comunale, 

ottimizzandone i servizi

Politiche sportive

✔ sostenere 

economicamente  le 

Associazioni sportive;

✔ riqualificare gli impianti 

sportivi;

✔ prevedere  la 

realizzazione  di  nuove 

strutture

gestione dei Servizi 

Sociali del Comune di 

Albignasego 

Sicurezza e integrazione 

intercomunale Politiche per la sicurezza

✔ incrementare e  rendere 

più  efficiente  il 

presidio del territorio e 

la sicurezza stradale

1° e 3° Settore 

organizzativo 

dell'Unione “Pratiarcati”

Lavoro  e  sviluppo 

economico

Politiche  per  lo  sviluppo  e  la  crescita  

economica

✔ promuovere iniziative a 

favore  del  commercio 

locale;

✔ semplificare  le 

procedure 

amministrative  per  il 

rilascio  dei  permessi 

per l'insediamento delle 

nuove  attività 

economiche;

✔ pianificare  con 

strumenti  attuativi  le 

nuove  zone  per 

l'insediamento  delle 

imprese

2° ,  5°  e 6° Settore 

organizzativo del 

Comune di Albignasego



Semplificazione, 

organizzazione, 

innovazione, 

trasparenza   e 

partecipazione

Politiche partecipative

✔ favorire  la 

partecipazione  dei 

cittadini  alla  gestione 

della città;

✔ migliorare le relazioni e 

la comunicazione con i 

cittadini  in  termini  di 

trasparenza  e 

tempestività  delle 

risposte;

✔ valorizzare  e  sostenere 

il  mondo  associativo, 

mettendo  in  rete  le 

risorse  disponibili,  le 

azioni  ed  avviando 

progetti condivisi

Politiche per favorire l'efficienza degli uffici  

e dei servizi

✔ rendere  più  semplice  e 

diretto il rapporto con i 

cittadini;

✔ semplificare  tutti  i 

servizi  alla 

popolazione;

✔ abbreviare  i  termini  di  conclusione 

dei procedimenti amministrativi;

✔ ridurre  gli  oneri  amministrativi  a 

carico di cittadini ed imprese;

✔ favorire  la  crescita  professionale 

interna;

✔ favorire al cultura del merito;

✔ garantire l'efficienza e la funzionalità 

delle strutture dell'ente;

✔ utilizzare  la  telematica  e  le  nuove 

tecnologie  nel  rapporto  con  gli 

amministratori ed i cittadini;

Istituzione per la 

gestione dei Servizi 

Sociali del Comune di 

Albignasego e tutti i 

Settori organizzativi del 

Comune di Albignasego 

e dell'Unione 

“Pratiarcati”



✔ proseguire  nella  lotta  all'evasione 

fiscale

✔

Il dettaglio completo degli obiettivi strategici per Programma e Progetto, così come previsti nella 

Relazione Previsionale e Programmatica, prevista dall'art. 174 del decreto legislativo n. 267/2000, è 

riportato nell'allegato A) al presente documento.

3.3 Obiettivi operativi

Come già accennato in precedenza, il Nucleo di Valutazione ha elaborato le schede di monitoraggio 

finale sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dal P.E.G. ai Centri di Responsabilità 

Amministrativa (C.R.A.), sulla base di appositi reports elaborati dalla Struttura tecnica permanente 

tramite sistemi di rilevazione informatici.

Il  dettaglio  completo  degli  obiettivi  P.E.G.  per  Settore  è  riportato  nell'allegato  B)  al  presente 

documento, cui si rinvia.

Realizzazioni  di  indagini  sul  livello  di  soddisfazione  dell’utenza  sui  servizi  erogati  e  relativi  

risultati  

Anticipando quanto già previsto dal nuovo D.L. n. 174/2012, convertito 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 2013 il Comune di Albignasego ha realizzato una serie di 

indagini di soddisfazione dell’utenza. 

In particolare,  la rilevazione di  customer satisfaction ha interessato il  servizio di stato civile,  il 

servizio matrimoni, il servizio front – office, lo Sportello Unico dell'Edilizia, i servizi cimiteriali, il 

servizio estumulazioni, il servizio casa, il servizio asilo nido, il servizio di trasporto scolastico, il  

servizio mensa  scolastica. 

E'  stata  effettuata  inoltre  l'indagine  sulla  percezione  della  sicurezza  da  parte  dei  cittadini  di 

Albignasego.

Indagini di carattere interno,  rivolte cioè ai dipendenti che usufruiscono dei servizi di altri uffici, 

hanno poi interessato i servizi  il servizio  Contratti ed Appalti,  Ragioneria e Risorse Umane.  Le 

indagini  inizialmente  sono  state  eseguite  tramite  intervista  all’utenza  (degli  uffici  comunali)  e 

moduli spediti da riconsegnarsi presso gli uffici comunali.

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 l'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 

Responsabilità Amministrativa.

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA'

I dati economici e finanziari sono desumibili dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 

02.08.2013, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell’anno 2013, la Relazione 

previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2013 – 2015 e dalla delibera del Consiglio 

comunale  n.16 del  30.04.2014 con la  quale  è  stato  approvato  il  Rendiconto  della  gestione  per 

l'esercizio finanziario 2013.

Si  sottolinea  in  particolare  che  l'utilizzo  delle  nuove  tecnologie  ha  permesso  all'Ente  la 

dematerializzazione di alcuni atti: determinazioni dei responsabili di settore; mandati e reversali.

Da agosto 2012 i provvedimenti dei Responsabili di Settore 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 trasmesse alla tesoreria per via telematica e a conservazione 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

Il 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 28.03.2013.

Gli obiettivi generali del Piano sono:

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

• rimuovere  gli  ostacoli  che  impediscono di  fatto  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 

l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, 

comunque, alla conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro;

• promuovere  le  pari  opportunità  in  materia  di  formazione,  di  aggiornamento  e  di 

qualificazione 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 

opportunità.

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 opportunità, 

di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale 

psichica per i lavoratori.

6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1.Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

La Relazione sulla performance rappresenta il documento chiave per la rendicontazione; 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 del Nucleo di 

Valutazione..

La sua trasparenza 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 attuazione del ciclo di gestione della performance

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

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

si  è  proposti  di  avviare  a  soluzione  con  il  prossimo Piano  della  performance,  con  particolare 

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

Anche per  il  2013 è stato comunque riscontrato un incremento della 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.



CITTA’ DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova 

Allegato B)

1° Settore 

Responsabile: Floriano Scarin

PEG 2012-2014

CdC 01025 Sportello Unico dei servizi al cittadino

N. 656 Applicazione del Regolamento sui controlli interni                                                    Peso 100

1^ sottobiettivo “Applicazione dell’art. 13 bis del Regolamento sui controlli interni”  
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Comunicazione del sistema 

di misurazione prescelto 

all’Unità di controllo

Entro il 22.01.2013 La comunicazione è stata effettuata Fase raggiunta

Condivisione con l’Unità di 

Controllo del sistema 

prescelto dalla validazione

Entro il 01.02.2013 La condivisione del sistema è avvenuta Fase raggiunta

Trasmissione dei reports 

contenenti il monitoraggio 

del rispetto dei tempi 

procedimentali

Entro il 15.05.2013 La  trasmissione  dei  reports è  avvenuta il  15 

maggio 

Fase raggiunta 

2^ sottobiettivo “Controllo degli equilibri di bilancio”                                            
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Trasmissione della relazione 

sugli equilibri di bilancio al 

2° Settore

Entro il 30.04.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

Trasmissione della relazione 

sugli equilibri di bilancio al 

2° Settore

Entro il 31.08.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

PEG 2013-2015

CdC 01025 "Relazione con il pubblico e sportello polifunzionale"

N. 821  Attuazione del D.Lgs. 33/2013

1^ Obiettivo Pubblicazioni sul sito web dell'Ente       Peso 70
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2013

1^Ultimazioni delle 

pubblicazioni sul sito web 

istituzionale 

01.10.2013 

10.12.2013

.

Obiettivo raggiunto

1



N. 838   Aggiornamento dell'inventario dell'Ente                                                                      Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^ Eventuali incontri con gli 

altri Settori

15.10.2013 – 

31.10.2013

Fase raggiunta

2^ Aggiornamento 

dell'inventario 

limitatamente ai soli beni 

mobili

01.11.2013 – 

31.12.2013 Obiettivo raggiunto

CdC  01054 Sistemi informativi e telecomunicazioni

N. 742 Dematerializzazione degli atti formali                                                                           Peso 60

1^ obiettivo “Gestione immateriale deliberazioni di Giunta e di Consiglio"                           Peso 45
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Fornitura degli strumenti 

di firma a tutti i soggetti 

coinvolti

15.10.2013 – 

15.11.2013 Fase raggiunta

2^ Avvio dell'uso della 

conservazione con 

mantenimento del cartaceo

15.11.2013 – 

15.01.2014 Fase raggiunta

3^ Eliminazione completa 

del cartaceo e produzione 

esclusiva di documenti 

immateriali

15.01.2014 – 

31.12.2015

2^ obiettivo Gestione immateriale disposizioni (Istituzione per la gestione dei Servizi Sociali)  

Peso 15
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Configurazione del 

software di gestione

15.09.2013 

15.12.2013   Fase  raggiunta

2^ Avvio dell'uso della 

conservazione con 

mantenimento del cartaceo

15.12.2013 

15.03.2014 L' istituzione è stata revocata con decorrenza dal 

01/07/2014   con  deliberazione  di  Consiglio 

comunale n.27 del 24/06/2014.

3^ Produzione esclusiva di 

documentazione elettronica

15.03.2014 

31.12.2015

2



2° Settore

Responsabile: Rag. Fausto Palmarin

PEG 2012-2014

CdC 01022 Risorse Umane

N. 587 Aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale                                              Peso 20
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Raccolta e trasmissione dati 

per redazione 

aggiornamento Piano 

Protezione Civile Comune di 

Albignasego, secondo le 

disposizioni che verranno 

impartite dall’Unione 

Pratiarcati

01.05.2012 – 

30.04.2013

In  attesa  delle  indicazioni  operative  per  la 

trasmissione

Obiettivo non 

valutabile

CdC 01031 Servizi finanziari e Provveditorato

N. 657 Applicazione del Regolamento sui controlli interni 

1^ sottobiettivo “Applicazione dell’art. 13 bis del Regolamento sui controlli interni”  
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Comunicazione del sistema 

di misurazione prescelto 

all’Unità di controllo

Entro il 22.01.2013 La comunicazione è stata effettuata Fase raggiunta

Condivisione con l’Unità di 

Controllo del sistema 

prescelto dalla validazione

Entro il 01.02.2013 La condivisione del sistema è avvenuta Fase raggiunta

Trasmissione dei reports 

contenenti il monitoraggio 

del rispetto dei tempi 

procedimentali

Entro il 15.05.2013 La  trasmissione  dei  reports è  avvenuta  il  21 

maggio per l’unità “Tributi” ed il 28 maggio per 

l’unità “Risorse Umane”

Fase raggiunta 

oltre il termine

2^ sottobiettivo “Controllo degli equilibri di bilancio”                                            
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Trasmissione alla Segreteria 

Generale del modello di 

relazione sugli equilibri di 

bilancio

Entro il 15.02.2013 E’  stata  assunta  la  determinazione  di 

approvazione dei modelli di relazione n. 109 del 

10.04.2013, dopo avere richiesto ed ottenuto un 

differimento del termine di trasmissione

Fase raggiunta 

Redazione delle relazione 

sugli equilibri di bilancio

Entro il 30.04.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

Redazione delle relazione 

sugli equilibri di bilancio

Entro il 31.08.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

3



PEG 2013-2015

CDC 01022 "Risorse umane"

N. 822  Attuazione del D.Lgs. 33/2013

1^ obiettivo Pubblicazioni sul sito web dell'Ente       Peso 70
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2013

1^Ultimazioni delle 

pubblicazioni sul sito web 

istituzionale 

01.10.2013 

10.12.2013 Obiettivo raggiunto

n.829 Semplificazione e libera iniziativa economica privata                                                  

2^ obiettivo Attuazione dei principi della libera iniziativa economica privata       Peso 40
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^Istruttoria e definizione 

proposta di adeguamento 

della regolamentazione 

comunale

15.10.2013 – 

10.12.2013

Non è stata avanzata una proposta specifica di 

adeguamento dei Regolamenti di competenza del 

Settore

Fase non raggiunta

2^ Approvazione da parte 

del Consiglio comunale

10/12/2013 – 

31.12.2013 Obiettivo non 

raggiunto

N. 840   Aggiornamento dell'inventario dell'Ente                                                                      Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^ Eventuali incontri con gli 

altri Settori

15.10.2013 – 

31.10.2013

Fase raggiunta

2^ Aggiornamento 

dell'inventario 

limitatamente ai soli beni 

mobili

01.11.2013 – 

31.12.2013 Obiettivo raggiunto

4



3° Settore

Responsabile: Ing. Marco Carella

PEG 2012-2014

CdC 01053 Consumi energetici

N. 496 – Piano di contenimento dei consumi energetici                                                           Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

1^ Approvazione 01.04.2012 – 

31.05.2012

Bozza  del  Piano  trasmessa  dal  Settore  il 

31.05.2012;  1°  revisione  completata  il 

04.09.2012. 

Approvazione  con  delibera  di  C.C.  n.  88  del 

27.12.2012

Fase raggiunta

2^ Attuazione 01.06.2012 – 

31.12.2014

Le misure del Piano sono in fase di applicazione Fase in corso di 

attuazione

3^ Attuazione 01.01.2013 – 

31.01.2013

Il Piano è stato approvato nel mese di dicembre 

2012 ed il bilancio di previsione 2013 in quello 

di agosto

Fase non valutabile

CdC 01061 Servizi tecnici e lavori pubblici

N. 502 - Conclusione lavori con approvazione del certificato di regolare esecuzione – Recupero 

arretrati                                                                                                                                       Peso 50

2^ obiettivo-  Conclusione lavori con approvazione del CRE                                                   Peso 25
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Realizzazione spogliatoi c/o 

la scuola “L. Da Vinci”

01.04.2012 – 

31.01.2013

La determinazione di  approvazione non è  stata 

assunta

Fase non raggiunta

Costruzione palestra c/o la 

scuola “Rodari”

01.04.2012 – 

31.01.2013

La determinazione di  approvazione non è  stata 

assunta

Fase non raggiunta. 

Obiettivo non 

raggiunto

N. 544 - Aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale                                              Peso 

20
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Raccolta e trasmissione dati 

per redazione 

aggiornamento Piano 

Protezione Civile Comune di 

Albignasego, secondo le 

disposizioni che verranno 

impartite dall’Unione 

Pratiarcati

01.05.2012 – 

30.04.2013

In  attesa  delle  indicazioni  operative  per  la 

trasmissione

Obiettivo non 

valutabile

5



N. 658 Applicazione del Regolamento sui controlli interni 

1^ sottobiettivo “Applicazione dell’art. 13 bis del Regolamento sui controlli interni”  
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Comunicazione del sistema 

di misurazione prescelto 

all’Unità di controllo

Entro il 22.01.2013 La comunicazione è stata effettuata Fase raggiunta

Condivisione con l’Unità di 

Controllo del sistema 

prescelto dalla validazione

Entro il 01.02.2013 La condivisione del sistema è avvenuta Fase raggiunta

Trasmissione dei reports 

contenenti il monitoraggio 

del rispetto dei tempi 

procedimentali

Entro il 15.05.2013 La  trasmissione  dei  reports è  avvenuta  il  5 

giugno 

Fase raggiunta 

oltre il termine

2^ sottobiettivo “Controllo degli equilibri di bilancio”                                            
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Trasmissione della relazione 

sugli equilibri di bilancio al 

2° Settore

Entro il 30.04.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

Trasmissione della relazione 

sugli equilibri di bilancio al 

2° Settore

Entro il 31.08.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

CdC 01062 Manutenzione edifici pubblici

N. 509 Realizzazione nuova mensa scuola elementare “Bonetto”                                            Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

1^ Progettazione 01.01.2012 – 

31.03.2012

Approvazione  del  progetto  esecutivo  con 

determinazione n. 139 del 28.03.2012

Fase raggiunta

2^ Affidamento dei lavori 01.04.2012 – 

15.07.2012

Aggiudicazione dei lavori con determinazione n. 

262  dell’08.06.2012  per  un  importo  di  circa  € 

388.165,00. Affidati lavori di completamento per 

un importo di € 10.250,00. Perizia suppletiva e 

di variante per € 75.900,00.

Fase raggiunta

3^ Inizio dei lavori 01.07.2012 – 

31.07.2012

Stipula del contratto il 25.07.2012 Fase raggiunta

4^ Conclusione dei lavori 01.08.2012 – 

31.03.2013

I lavori si sono conclusi Fase raggiunta

5^ Collaudo 01.04.2013 – 

31.07.2013

Il collaudo è stato effettuato Fase raggiunta. 

Obiettivo raggiunto
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N. 644 Realizzazione nuova mensa scuola “Rodari”                                                                 Peso 25
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

1^ Approvazione progetto 

preliminare

Entro il 01.08.2012 Approvazione  con  delibera  di  G.C.  n.  85  del 

03.08.2012

Fase raggiunta

2^ Elaborazione e 

approvazione del progetto 

definitivo

Entro il 30.11.2012 Approvazione  del  progetto  con  determinazione 

n. 576 del 13.12.2012

Fase raggiunta 

oltre il termine

3^ Elaborazione e 

approvazione del progetto 

esecutivo

Entro il 31.12.2012 Approvazione  del  progetto  con  determinazione 

n.  639  del  31.12.2012.  Importo  stimato  € 

1.000.000,00

Fase raggiunta

4^ Espletamento gara e 

affidamento lavori

Entro il 31.05.2013 Aggiudicazione  definitiva  con  determinazione 

n.108   dell’08.04.2013  per  un  importo  di  € 

666.814,78

Fase raggiunta

5^ Esecuzione lavori e 

collaudo

Entro il 31.10.2013 I lavori sono in corso di realizzazione Fase in corso di 

realizzazione

CdC 08011 Viabilità

N. 512 Realizzazione nuovo marciapiede via Puccini                                                               Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al  II 

quadrimestre 2013

1^ Progettazione 01.03.2012 – 

31.05.2012

Approvazione  progetto  definitivo  –  esecutivo 

con determinazione n. 270 del 12.06.2012

Fase raggiunta 

2^Affidamento dei lavori 01.06.2012 – 

31.08.2012

Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 

430  del  04.09.2012  per  un  importo  di  circa  € 

160.000,00

Fase raggiunta 

3^ Esecuzione dei lavori 01.09.2012 – 

31.12.2012

I lavori si sono conclusi oltre il termine Fase raggiunta 

oltre il termine 

4^ Collaudo 01.01.2013 – 

28.02.2013

Collaudo effettuato oltre il termine previsto.

Importo complessivo dei lavori:

- importo di aggiudicazione: € 159.929,90;

- perizia di variante: € 7.748,24;

- spostamento pali telefonia: € 7.221,53;

-  lavori  integrativi  e  di  completamento:  € 

77.637,76.

per un totale di € 252.267,43. 

Obiettivo raggiunto 

oltre il termine 

N. 513 Asfaltature di strade e marciapiedi                                                                                 Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per il II 

quadrimestre 2013

1^Progettazione 01.01.2012 – 

31.05.2012

Approvazione  progetto  definitivo  –  esecutivo 

con determinazione n. 221 del 22.05.2012

Fase raggiunta

2^Affidamento dei lavori 01.06.2012 – 

30.09.2012

Aggiudicazione definitiva con determinazione n. 

419  del  28.08.2012 per  un  importo  di  circa  € 

226.000,00

Fase raggiunta 

3^ Esecuzione dei lavori 01.10.2012 – 

30.11.2012

I  lavori  sono  in  corso  di  esecuzione. 

Approvazione  di  una  perizia  suppletiva  e 

variante per un importo di circa € 10.805,00

Fase raggiunta

4^ Collaudo 01.12.2012 – 

31.01.2013

Effettuato Fase raggiunta. 

Obiettivo raggiunto
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N. 652 – Sistemazione laterale di via Puccini                                                                            Peso 15
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

1^Approvazione variante al 

P.R.G.

01.01.2013 – 

30.06.2013

La variante non è stata approvata

 

Fase non raggiunta

2^Progettazione 01.07.2013 – 

31.10.2013

La progettazione non è iniziata Fase non iniziata

N. 653 – Realizzazione pista ciclabile Albignasego – Maserà                                                  Peso 25
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

1^Approvazione variante al 

P.R.G. e progetto 

preliminare

01.09.2012 – 

28.02.2013

La variante è stata approvata con delibera di C.C. 

n. 5 del 19.02.2013

Fase raggiunta

2^Approvazione progetto 

definitivo

01.03.2013 – 

30.04.2013

La progettazione è iniziata Fase iniziata

3^ Approvazione progetto 

esecutivo

01.05.2013 – 

31.05.2013

Il progetto non è stato approvato

 

Fase non raggiunta

4^ Affidamento dei lavori 01.06.2013 – 

30.09.2013

La progettazione non è iniziata Fase non raggiunta

N. 654 – Realizzazione percorso ciclo-pedonale via Manzoni                                                  Peso 40
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

1^Approvazione progetto 

preliminare

Entro il 31.03.2013 L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta

2^Approvazione progetto 

definitivo

Entro il 30.06.2013 L’attività non è stata svolta Fase non raggiunta

3^ Approvazione progetto 

esecutivo

Entro il 30.11.2013 L’attività non è stata svolta Fase non iniziata

CdC 09061-Tutela ambientale

N. 522 Gestione degli orti sociali                                                                                              Peso 25
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

3^ Assegnazione 01.05.2012 – 

15.06.2012

L’assegnazione  è  avvenuta  entro  il  termine 

previsto

Fase raggiunta

4^Gestione 15.06.2012 – 

31.12.2014

-  L’approvazione  della  tariffa  annuale  da 

corrispondere (€ 50) è avvenuta con delibera di 

G.C.  n.  38  del  27.05.2013,  oltre  il  termine 

previsto  dall’art.  9  comma  1  del  Regolamento 

comunale;

- effettuate alcune richieste di rimessa in ordine” 

dei lotti;

- effettuata una riunione il 29.10.2013

Fase in corso di 

realizzazione
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PEG 2013 -2015

CdC 01061 "Servizi tecnici e lavori pubblici"

N. 823  Attuazione del D.Lgs. 33/2013

1^ Obiettivo Pubblicazioni sul sito web dell'Ente       Peso 70
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2013

1^Ultimazioni delle 

pubblicazioni sul sito web 

istituzionale 

01.10.2013 

10.12.2013

.

Le pubblicazioni obbligatorie ex D.Lgs.33/2013 

sono state completate nei primi mesi del 2014. 

Obiettivo 

raggiunto

n.829 Semplificazione e libera iniziativa economica privata                                                 Peso 100

2^ obiettivo Attuazione dei principi della libera iniziativa economica privata       Peso 40
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^Istruttoria e definizione 

proposta di adeguamento 

della regolamentazione 

comunale

15.10.2013 – 

10.12.2013

Non è stata avanzata una proposta specifica di 

adeguamento dei Regolamenti di competenza del 

Settore

Fase non raggiunta

2^ Approvazione da parte 

del Consiglio comunale

10/12/2013 – 

31.12.2013

L’approvazione non è avvenuta Obiettivo non 

raggiunto

N. 843   Aggiornamento dell'inventario dell'Ente                                                                      Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^ Eventuali incontri con gli 

altri Settori

15.10.2013 – 

31.10.2013

Fase raggiunta

2^ Aggiornamento 

dell'inventario 

limitatamente ai soli beni 

mobili

01.11.2013 – 

31.12.2013 Obiettivo raggiunto

CdC 08011 "Viabilità"

N. 756  Pista ciclo-pedonale di collegamento fra Carpanedo (Albignasego) e Maserà           Peso 25
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l'anno 

2013

1^ Progettazione 01.03.2013 – 

31.12.2013

Approvazione  progetto  preliminare  con 

deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  5  del 

19/02/2013.La  progettazione  definitiva  è  in 

bozza. Il progetto non ha avuto ancora seguito in 

quanto non avendo avuto la disponibilità di parte 

dei  privati  delle  aree  necessarie  per  realizzare 

l'opera  si  è  dovuto  ricorrere  alla  procedura 

espropriativa  che  prevede  tempi  tecnici  più 

lunghi 

Fase non valutabile

2^ Procedura di affidamento 

dei lavori (i tempi di 

realizzazione della fase sono 

collegati alla definizione 

della procedura 

espropriativa)

01.01.2014 – 

30.04.2014

3^ Esecuzione lavori (i tempi 

di realizzazione della fase 

sono collegati alla 

01.05.2014 – 

31.07.2014
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definizione della procedura 

espropriativa)

4^ Collaudo (i tempi di 

realizzazione della fase sono 

collegati alla definizione 

della procedura 

espropriativa)

01.08.2014 – 

30.09.2014

N. 757  Approvazione ed attuazione Piano della mobilità ciclabile                                         Peso  50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l'anno 

2013

1^ Redazione definitiva del 

Piano

01.01.2013 

31.10.2013

Il piano di mobilità ciclabile è stato redatto da un 

professionista esterno.I suoi elaborati sono 

stati consegnati in bozza già nei primi mesi del 

2013 in visione all'amministrazione. Per vari 

motivi tecnici e di opportunità il piano è stato poi 

adottato nel 2014.

 

Non valutabile 

2^ Adozione da parte della 

Giunta comunale

01.11.2013 

30.11.2013

3^ Approvazione da parte 

del Consiglio Comunale

01.12.2013 – 

31.12.2013

4^ Attuazione 01.01.2014 – 

31.12.2015

N. 809   Sistemazione laterale di via Puccini                                                                            Peso 20 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Adozione variante al 

P.R.G.

01.10.2013 – 

31.10.2013

Il progetto di variante è stato adottato con 

deliberazione di C.C. n° 75 del 18/12/2013. In 

seguito l'amministrazione si è riservata di 

procedere.

Non valutabile 

2^ Approvazione variante al 

P.R.G.

01.11.2013 – 

31.01.2014

CdC 09061  "Tutela ambientale"

N. 759   Approvazione ed attuazione Piano di azione dell'aria                                                 Peso 25 
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Redazione testo definitivo 15.09.2013 – 

31.10.2013

Il piano di monitoraggio dell'aria è stato redatto 

da un professionista esterno.I suoi elaborati sono 

stati consegnati in bozza gia' nel 2012  in visione 

all'amministrazione. Per vari motivi tecnici e di 

opportunità il piano è stato poi adottato nel 2014.

Non valutabile

2^ Approvazione 01.11.2013 – 

30.11.2013

3^ Attuazione 01.12.2013 – 

31.12.2015
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N. 760   Area "Ex-Polveriera"   

2^ Obiettivo Perfezionamento Convenzione Associazione                                                      Peso 10
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Individuazione 

dell'Associazione

15.09.2013 – 

15.12.2013

La convenzione (già predisposta in bozza in data 

2011) con associazioni di volontari per iniziative 

all'interno  della  polveriera,  non  è  stata 

perfezionata  in  quanto  nonostante  i  numerosi 

incontri  promossi  dall'assessore  compente 

nessune  di  quelle  convocate  ha  poi  data  la 

propria disponibilità.  

Non valutabile

2^ Stipula della 

Convenzione

15.12.2013 – 

15.04.2014

CdC 09062  "Verde e parchi"

 

1^ Obiettivo Arredo parchi e messa a dimora essenze arboree                                                 Peso 10
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Procedura di affidamento 

dei lavori

15.09.2013 – 

15.11.2013

Lavori  di  Manut.  straord.  verde  pubbl.  sfalcio 

aree  piane.  nol.  attrezz.  per  esecuz.  sfalci  in 

diretta amm.ne per  € 18.208,50 affidati con DT 

335 del 24.10.2013. 

Lavori di abbattimento e rimozione alberi per € 

5.978,00 affidati con DT 441 del 27.12.2013.

Fase raggiunta

2^ Esecuzione dei lavori 15.11.2013 – 

31.12.2013 Fase raggiunta
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4° Settore

Responsabile: Dott. Paolo Richter

PEG 2012-2014

CdC 01071 Servizi demografici

N. 537 Atti di stato civile da trascrivere – Recupero arretrati                                                   Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

2^ Trascrizione atti 

arretrati dall’estero (per 

complessivi n. 90)

01.01.2013 – 

31.12.2013

Al II  quadrimestre  2013 la  fase  è  in  corso  di 

realizzazione

Fase in corso di 

realizzazione

N. 538 Aggiornamento del Piano di Protezione civile comunale                                              Peso 20
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

Raccolta e trasmissione dati 

per redazione 

aggiornamento Piano 

Protezione Civile Comune di 

Albignasego, secondo le 

disposizioni che verranno 

impartite dall’Unione 

Pratiarcati

01.05.2012 – 

30.04.2013

In  attesa  delle  indicazioni  operative  per  la 

trasmissione

Obiettivo non 

valutabile

N. 659 Applicazione del Regolamento sui controlli interni 

1^ sottobiettivo “Applicazione dell’art. 13 bis del Regolamento sui controlli interni”  
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Comunicazione del sistema 

di misurazione prescelto 

all’Unità di controllo

Entro il 22.01.2013 La comunicazione è stata effettuata Fase raggiunta

Condivisione con l’Unità di 

Controllo del sistema 

prescelto dalla validazione

Entro il 01.02.2013 La condivisione del sistema è avvenuta Fase raggiunta

Trasmissione dei reports 

contenenti il monitoraggio 

del rispetto dei tempi 

procedimentali

Entro il 15.05.2013 La  trasmissione  dei  reports è  avvenuta  il  29 

maggio  in  modo  incompleto,  relativamente  ai 

procedimenti ad istanza di parte di competenza

Fase parzialmente 

raggiunta

2^ sottobiettivo “Controllo degli equilibri di bilancio”                                            
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Trasmissione della relazione 

sugli equilibri di bilancio al 

2° Settore

Entro il 30.04.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

con delibera di C.C. n. 51 del 02.08.2013

Fase non valutabile

Trasmissione della relazione 

sugli equilibri di bilancio al 

2° Settore

Entro il 31.08.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

con delibera di C.C. n. 51 del 02.08.2013

Fase non valutabile
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PEG 2013-2015

N. 824  Attuazione del D..Lgs. 33/2013

1^ Obiettivo Pubblicazioni sul sito web dell'Ente       Peso 70
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2013

1^Ultimazioni delle 

pubblicazioni sul sito web 

istituzionale 

01.10.2013 

10.12.2013

Le pubblicazioni obbligatorie ex D.Lgs.33/2013 

sono state completate nei primi mesi del 2014. 

Obiettivo raggiunto

N. 836   Aggiornamento dell'inventario dell'Ente                                                                      Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^ Eventuali incontri con gli 

altri Settori

15.10.2013 – 

31.10.2013

Fase raggiunta

2^ Aggiornamento 

dell'inventario 

limitatamente ai soli beni 

mobili

01.11.2013 – 

31.12.2013 Obiettivo raggiunto
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5° Settore

Responsabile: Arch. Lorenzo Griggio

PEG 2012-2014

CdC 01063 Sportello Unico dell’edilizia

N. 660 Applicazione del Regolamento sui controlli interni 

1^ sottobiettivo “Applicazione dell’art. 13 bis del Regolamento sui controlli interni”  
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Comunicazione del sistema 

di misurazione prescelto 

all’Unità di controllo

Entro il 22.01.2013 La comunicazione è stata effettuata Fase raggiunta

Condivisione con l’Unità di 

Controllo del sistema 

prescelto dalla validazione

Entro il 01.02.2013 La condivisione del sistema è avvenuta Fase raggiunta

Trasmissione dei reports 

contenenti il monitoraggio 

del rispetto dei tempi 

procedimentali

Entro il 15.05.2013 Il  15  maggio  è  avvenuta  la  trasmissione  di 

reports incompleti  e  non  corretti.  Il  7  giugno 

sono stati inviati nuovi reports incompleti

Fase parzialmente 

raggiunta

2^ sottobiettivo “Controllo degli equilibri di bilancio”                                            
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Trasmissione della 

Relazione sugli equilibri di 

bilancio al 2° Settore

Entro il 30.04.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

Trasmissione della 

Relazione sugli equilibri di 

bilancio al 2° Settore

Entro il 31.08.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

PEG 2013-2015

CdC 01063 "Sportello unico dell'edilizia"

N. 825  Attuazione del d.Lgs. 33/2013

1^ obiettivo Pubblicazioni sul sito web dell'Ente       Peso 70
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2013

1^Ultimazioni delle 

pubblicazioni sul sito web 

istituzionale 

01.10.2013 

10.12.2013

Le pubblicazioni obbligatorie ex D.Lgs.33/2013 

sono state completate nei primi mesi del 2014. 

Obiettivo raggiunto 

N. 846   Aggiornamento dell'inventario dell'Ente                                                                      Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^ Eventuali incontri con gli 

altri Settori

15.10.2013 – 

31.10.2013

Fase raggiunta

2^ Aggiornamento 

dell'inventario 

limitatamente ai soli beni 

mobili

01.11.2013 – 

31.12.2013

Obiettivo raggiunto 
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6° Settore

Responsabile: Arch. Paolo Fetti

PEG 2012-2014

CdC 01051 Patrimonio, espropri e Peep

N. 593 Aggiornamento del Piano di protezione civile comunale
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Raccolta e trasmissione dati 

per redazione 

aggiornamento Piano 

Protezione Civile Comune di 

Albignasego, secondo le 

disposizioni che verranno 

impartite dall’Unione 

Pratiarcati

01.05.2012 – 

30.04.2013

In attesa delle indicazioni operative per la 

trasmissione

Obiettivo non 

valutabile

N. 661 Applicazione del Regolamento sui controlli interni 

1^ sottobiettivo “Applicazione dell’art. 13 bis del Regolamento sui controlli interni”  
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Comunicazione del sistema 

di misurazione prescelto 

all’Unità di controllo

Entro il 22.01.2013 La comunicazione è stata effettuata Fase raggiunta

Condivisione con l’Unità di 

Controllo del sistema 

prescelto dalla validazione

Entro il 01.02.2013 La condivisione del sistema è avvenuta Fase raggiunta

Trasmissione dei reports 

contenenti il monitoraggio 

del rispetto dei tempi 

procedimentali

Entro il 15.05.2013 Il  15  maggio  è  avvenuta  la  trasmissione  di 

reports di monitoraggio

Fase raggiunta

2^ sottobiettivo “Controllo degli equilibri di bilancio”                                            
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito al II 

quadrimestre 2013

Trasmissione della 

Relazione sugli equilibri di 

bilancio al 2° Settore

Entro il 30.04.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile

Trasmissione della 

Relazione sugli equilibri di 

bilancio al 2° Settore

Entro il 31.08.2013 Il bilancio di previsione 2013 è stato approvato 

all’inizio del mese di agosto

Fase non valutabile
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PEG 2013-2015

CdC  01051 "Patrimonio, espropri e peep"

N. 826  Attuazione del D.Lgs. 33/2013

1^ Obiettivo Pubblicazioni sul sito web dell'Ente       Peso 70
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2013

1^Ultimazioni delle 

pubblicazioni sul sito web 

istituzionale 

01.10.2013 

10.12.2013

Le pubblicazioni obbligatorie ex D.Lgs.33/2013 

sono state completate nei primi mesi del 2014. 

Obiettivo raggiunto 

N. 842   Aggiornamento dell'inventario dell'Ente                                                                      Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^ Eventuali incontri con gli 

altri Settori

15.10.2013 – 

31.10.2013

Fase raggiunta

2^ Aggiornamento 

dell'inventario 

limitatamente ai soli beni 

mobili

01.11.2013 – 

31.12.2013

Obiettivo raggiunto 

CdC 09011 "Pianificazione urbanistica"

N. 867  Attuazione art. 2 Regolamento regionale n. 1 del 21.06.2013                                      Peso 30
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Predisposizione 

deliberazione

20.11.2013 

10.12.2013

Proposta di deliberazione predisposta in data 

29/11/2013.

Fase raggiunta

2^ Pubblicità della proposta 10.12.2013 

10.01.2014

3^ Approvazione 11/01/2014 

31.01.2014
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BUDGET 2012-2014

Istituzione per i Servizi Sociali

Responsabile: Dott. ssa Fabrizia Pertegato

CdC 01021 "Gestione contabile dell' Istituzione"

N. 805  Applicazione del Regolamento sui controlli interni del Comune                                

2^ Obiettivo Controllo sugli equilibri finanziari      Peso  40
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

1^  Trasmissione della 

relazione sugli equilibri 

finanziari al Responsabile del 

2° Settore del Comune

31/10/2013 Fase raggiunta

N. 863  Attuazione del D.Lgs. 33/2013

1^ obiettivo Pubblicazioni sul sito web dell'Ente       Peso 70
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito per l’anno 

2013

1^Ultimazioni delle 

pubblicazioni sul sito web 

istituzionale 

01.10.2013 

10.12.2013

.

Fase raggiunta

N. 866  Aggiornamento dell'inventario dell'Ente                                                                      Peso 50
Fasi P.E.G. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Eventuali incontri con gli 

altri Settori

18/12/2013 – 

31/01/2014

Fase raggiunta 

2^ Aggiornamento 

dell'inventario 

limitatamente ai soli beni 

mobili

01.02.2014 – 

15.02.2014

CdC  10041 "Assistenza- beneficenza"

n.612 Redazione e trasmissione newsletters ai Medici di medicina generale                          Peso 25
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Predisposizione newsletter 

trimestrale:

- entro il 31 marzo;

- entro il 30 giugno;

- entro il 31 agosto;

- entro il 31 dicembre

DI OGNI ANNO

dal 01.03.2012 

al 31.12.2014

Fase raggiunta

2^ Trasmissione delle mail:

- entro il 15 aprile;

- entro il 15 luglio;

- entro il 15 settembre;

- entro il 15 gennaio 

DI OGNI ANNO

dal 01.04.2012 

al 15/09/2014

Fase raggiunta
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N. 615 Sistema informatico prestazioni sociali e socio-sanitarie                                             Peso 50
(…tale obiettivo dovrà essere realizzato con la prioritaria collaborazione del 1° Settore del Comune ed in sinergia con la 

tempistica definita dall’ULSS 16…)
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

1^ Sperimentazione cartella 

informatica

01.11/2012 – 

28/02/2014

Il 14/01/2014 e il 28/02/2014 si sono tenuti  gli 

incontri  con  l'ULSS   in  ordine  al  software  da 

adottare. 

CdC  10012"Servizi per l'infanzia"

N. 617 Vademecum informativo dei servizi scuole dell’infanzia                                             Peso 25
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale per 

l'anno 2013

4^ fase  Aggiornamento 01.12.2012 – 

31.12.2014

La  pubblicazione  dell'aggiornamento  in  data 

07/11/2013.

Fase raggiunta.

N. 620 Monitoraggio preadolescenti e salute evolutiva                                                             Peso 25
Fasi B.U.D.G.E.T. Tempi attesi Stato di avanzamento dell’obiettivo assegnato Esito finale

3^  fase Realizzazione 

eventuali percorsi di 

prevenzione

15.11.2012 – 

31.12.2013

Incontri il 17/10/2013 e il 29/10/2013 Fase raggiunta
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P.E.G. 2013/2015  

OBIETTIVI (di miglioramento)

CDC 01025 ANNO 2013

 SCHEDA N. 744--- APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELL'ENTE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

31.10.2013 Fase raggiunta

 SCHEDA N. 839--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Controllo sugli equilibri finanziari                                                                                                                             PESO  
40                        

Trasmissione relazione sugli 
equilibri finanziari al responsabile 

del 2° Settore

Gestione amministrativa)                                                                                                                                       PESO  15    
                    

Tempestività nella liquidazione 
delle fatture/parcelle ricevute dal 

Settore: 23 giorni nel 2013

01,01.2013 – 
31.12.2013

% di 
raggiungimento: 

88%
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CDC 01025 ANNO 2013

 SCHEDA N. 839--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Il settore non dispone di entrate proprie.

Attuazione

 SCHEDA N. 839--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Gestione contabile - Grado di riscossione delle entrate proprie                                                                       PESO  20   
                

Definizione di una proposta di 
miglioramento. Sua trasmissione 
via mail al Segretario Generale, 

alla Ragioneria e al servizio 
"Controllo di gestione e 

organizzaizone"

15.10.2013 – 
30.11.2013

01.12.2013 – 
31.12.2015

Gestione contabile – Spese                                                                                                                                   PESO 15     
            

Definizione di un sistema di 
rilevazione

15.10.2013 – 
30.11.2013

Trasmissione via mail di un 
report semestrale al servizio 

"Controllo di gestione ed 
organizzazione"

01.01.2014 – 
15.01.2014

trasmissione via mail di un 
report semestrale al servizio 

"Controllo di gestione ed 
organizzazione"

01.07.2014 – 
15.07.2014
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P.E.G. 2013/2015

OBIETTIVI (di miglioramento)

CDC 01081 ANNO 2013

     SCHEDA N. 721 --- COMUNICAZIONE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Non valutabile

Elaborazione e redazione schede

     SCHEDA N. 817 --- INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Bilancio Sociale 2013 (su dati 2012)                                                                                                           PESO 40               
          

Acquisizione dei dati  da altri 
Settori

31.10.2013 – 
15.11.2013

Non è stato possibile redigere il bilancio sociale per mancata trasmissione 
dei testi da parte dei  Settori

15.11.2013 – 
15.01.2014

INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION)                                                                                                           PESO 60    
                     

Svolgimento delle indagini (anno 
2013)

01.01.2013 – 
31.12.2013

Sono state svolte le indagini : - Ufficio risorse Umane – Servizio Ragioneria 
– servizio contratti e appalti - Servizio di trasporto scolastico - Ufficio servizi 
cimiteriali – Servizio estumulazioni- Servizio di Stato Civile  – Sportello 
Unico dell'Edilizia – Sportello Unico per i servizi al cittadino – Servizio asilo 
nido – Servizio mensa – Servizio casa – Percezione della sicurezza da 
parte dei cittadini 
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P.E.G. 2013/2015

OBIETTIVI (di miglioramento)

CDC 01022 ANNO 2013

     SCHEDA N. 699 --- GESTIONE AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA DEL PERSONALE                                                       

Fasi  P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Avvio della contrattazione Fase raggiunta

Definizione dell'accordo In data 14.01.2014 siglato l'accordo per il triennio 2013-2015

Adeguamento del Contratto decentrato di lavoro al D.lgs. 150/2009                                                            PESO 10

15.09.2013 – 
15.10.2013

Trasmissione  a R.S.U. e OO.SS. Proposta contratto decentrato il 
07/10/2014- primo incontro il 22.10.2013

15.10.2013 
15.01.2014
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SCHEDA N. 720 --- SVILUPPO RISORSE UMANE                                                                                                          

Fasi  P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

organizzazione dei corsi Organizzazione di n.7 corsi di formazione  nel periodo gennaio-agosto 2013 Fase in raggiunta

SCHEDA N. 745 --- APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Al 31.10.2013 Fase raggiunta

Organizzazione dei corsi                                                                                                                                   PESO 10

01.10.2013 – 
31.12.2015

Controllo sugli equilibri finanziari                                                                                                                             PESO  
40                        

Redazione relazione sugli equilibri 
finanziari del Settore di 

competenza
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SCHEDA  N.747 --- ADOZIONE REGOLAMENTO PER FRUIZIONE "BUONI PASTO" DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Fasi ANNO 2013  P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

 SCHEDA N. 849--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Attuazione

Adozione Regolamento per fruizione "buoni pasto" da parte del personale dipendente                          PESO 20

Redazione proposta di 
Regolamento da parte dell'ufficio

01.10.2013 – 
15.11.2013

Gestione contabile - Grado di riscossione delle entrate proprie                                                                       PESO  20   
                

Definizione di una proposta di 
miglioramento. Sua trasmissione 
via mail al Segretario Generale, 

alla Ragioneria e al servizio 
"Controllo di gestione e 

organizzaizone"

15.10.2013 – 
30.11.2013

Il settore  dispone principalmente di entrate proprie la cui tempistica di 
riscossione è disciplinata dalla normativa.  

01.12.2013 – 
31.12.2015
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 SCHEDA N. 849--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Gestione contabile – Spese                                                                                                                                   PESO 15     
            

Definizione di un sistema di 
rilevazione

15.10.2013 – 
30.11.2013

Trasmissione via mail di un report 
semestrale al servizio "Controllo di 

gestione ed organizzazione"

01.01.2014 – 
15.01.2014

trasmissione via mail di un report 
semestrale al servizio "Controllo di 

gestione ed organizzazione"

01.07.2014 – 
15.07.2014
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P.E.G. 2013/2015

OBIETTIVI (di miglioramento)

CDC 01041 ANNO 2013

     SCHEDA N. 749 --- RECUPERO EVASIONE TRIBUTI ERARIALI                                                   

Fasi  P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Nel periodo 15.09.2013 – 31.12.2013 sono state effettuate n.3 segnalazioni Fase raggiunta

Attuazione della Convenzione con l'Agenzia delle Entrate                                                                              PESO 50

Attuazione della Convenzione con 
l'Agenzia delle Entrate                     
                                                         

15.09.2013 – 
31.12.2015
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P.E.G. 2013/2015

OBIETTIVI (di miglioramento)

CDC11051 ANNO 2013

     SCHEDA N. 714 --- COMMERCIO ED ARTIGIANATO                                                   

Fasi  P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

La manifestazione si è regolarmente tenuta dal 06.12.2013 al 23.12.2013 Fase raggiunta

Organizzazione congiunta con Associazioni di categoria di manifestazioni                                                PESO 40

Organizzazione e svolgimento 
della manifestazione "Natale ad 

Albignasego"

01.10.2013 – 
07.01.2014
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P.E.G. 2013/2015

OBIETTIVI (di miglioramento)

     SCHEDA N. 751  --- CONCLUSIONE LAVORI CON APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

CDC 01061 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Conclusione lavori con approvazione del certificato di regolare esecuzione – recupero arretrati           Peso 20           
                                                                                                           

Redazione CRE : Realizzazione 
spogliatoi scuola Da Vinci, 

costruzione palestra scuola Rodari

01.01.2013  – 
31.12.2013

Fase non 
raggiunta
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FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

CDC 01061 ANNO 2013

 SCHEDA N. 844--- APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELL'ENTE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

31.10.2013 Fase raggiunta

Conclusione lavori con approvazione del certificato di regolare esecuzione                                                Peso 50        
                                                                                                              

Redazione CRE : Realizzazione 
scuola “Bonetto”, lavori di 

asfaltatura strade e marciapiedi 
(anno 2012), realizzazione nuovo 

marciapiede via Puccini

01.10.2013  – 
31.12.2013

omologazione collaudo statico- atti di contabilità finale e certificato di 
collaudo tecnico – amministrativo approvati con DT n.180 del 
24.05.13,approvazione CRE  lavori di asfaltatura 2012 con DT 84 del 
20.03.2013, approvazione Cre realizzazione marciapiede via Puccini con 
DT 374 del 27.11.2013

Controllo sugli equilibri finanziari                                                                                                                             PESO  
40                        

Trasmissione relazione sugli 
equilibri finanziari al responsabile 

del 2° Settore
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P.E.G. 2013/2015

CDC 01061 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

 SCHEDA N. 844--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Gestione amministrativa)                                                                                                                                       PESO  15    
                    

Tempestività nella liquidazione 
delle fatture/parcelle ricevute dal 

Settore: 23 giorni nel 2013

01,01.2013 – 
31.12.2013

% 
raggiungimento: 

71,54%
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P.E.G. 2013/2015

CDC 01061 ANNO 2013

 SCHEDA N. 844--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Non c'è' stata formalizzazione con relazione

Attuazione

Gestione contabile - Grado di riscossione delle entrate proprie                                                                       PESO  20   
                

Definizione di una proposta di 
miglioramento. Sua trasmissione 
via mail al Segretario Generale, 

alla Ragioneria e al servizio 
"Controllo di gestione e 

organizzaizone"

15.10.2013 – 
30.11.2013

Fase non 
raggiunta

01.12.2013 – 
31.12.2015

Fase non 
raggiunta
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P.E.G. 2013/2015

CDC 01061 ANNO 2013

 SCHEDA N.844--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Individuazione servizi pubblici Non c'è' stata formalizzazione con relazione

 SCHEDA N.844--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Gestione contabile – Rilevazione del grado di copertura dei costi                                                                 PESO  20      
             

15.10.2013 – 
30.12.2013

Fase non 
raggiunta

Gestione contabile – Spese                                                                                                                                   PESO 15     
            

Definizione di un sistema di 
rilevazione

15.10.2013 – 
30.11.2013

Trasmissione via mail di un 
report semestrale al servizio 

"Controllo di gestione ed 
organizzazione"

01.01.2014 – 
15.01.2014

trasmissione via mail di un 
report semestrale al servizio 

"Controllo di gestione ed 
organizzazione"

01.07.2014 – 
15.07.2014
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P.E.G. 2013/2015

CDC 01061 ANNO 2013

 SCHEDA N.844--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Approvazione Fase raggiunta

Gestione contabile –Spese                                                                                                                                    PESO  10    
               

Predisposizione della delibera di 
ricognizione

15.10.2013 – 
30.11.2013

15.12.2013 – 
31.12.2013
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CDC 01062 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Progettazione Fase raggiunta

Manutenzione straordinaria copertura e pavimentazione della scuola "L. Da Vinci                                                           
                 Peso 10                                                                                                                      

01.10.2013  – 
31.12.2013

Approvazione progetto preliminare con deliberazione di Giunta Comunale 
n.75 del 11/09/2013 e approvazione progetto definitivo-esecutivo con 
determinazione n.290 del 16/09/2013 – importo di progetto € 42.000,00
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FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Progettazione Fase raggiunta

Sostituzione infissi scuole elementari                                                                                                                     Peso 10

01.10.2013  – 
31.12.2013

1) Lavori di sistemazione infissi scuola primaria “A. Moro” II stralcio: 
Approvazione progetto preliminare con deliberazione di G.C. n.74 del 
11/09/2013, e approvazione progetto definitivo-esecutivo con 
determinazione n.285 del   16/09/2013 – importo progetto € 70.000,00   del 
16/09/2013 – importo progetto € 90.000,00  2) Lavori di sistemazione 
infissi scuola primaria “Marconi” II stralcio: Approvazione progetto 
preliminare con deliberazione di G.C. n.71 del 11/09/2013, e approvazione 
progetto definitivo-esecutivo con determinazione n.287 del  del 16/09/2013 
– importo progetto € 90.000,00  -  3) Lavori di sistemazione infissi scuola 
primaria “Raggio di Sole”I stralcio: Approvazione progetto preliminare 
con deliberazione di G.C. n.79 del 11/09/2013, e approvazione progetto 
definitivo-esecutivo con determinazione n.288 del  del 16/09/2013 – importo 
progetto € 52.000,00  4) Lavori di sistemazione infissi scuola  “Bonetto” 
I stralcio  Approvazione progetto preliminare con deliberazione di G.C. n.78 
del 11/09/2013, e approvazione progetto definitivo-esecutivo con 
determinazione n.291 del  del 16/09/2013 – importo progetto € 95.000,00    
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FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Progettazione Fase raggiunta

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Progettazione Fase raggiunta

Sistema antisfondellamento solai scuola "Rodari" - II stralcio     Peso 10

01.10.2013  – 
31.12.2013

Approvazione progetto preliminare con deliberazione di Giunta Comunale 
n.77 del 11/09/2013 e approvazione progetto definitivo-esecutivo con 
determinazione n.289 del 16/09/2013 – importo di progetto € 90.000,00

Sistema antisfondellamento solai scuola "Valgimigli" - II stralcio           Peso 10

01.10.2013  – 
31.12.2013

Approvazione progetto preliminare con deliberazione di Giunta Comunale 
n.73 del 11/09/2013 e approvazione progetto definitivo-esecutivo con 
determinazione n.286 del 16/09/2013 – importo di progetto € 97.000,00
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P.E.G. 2013/2015  

     SCHEDA N.698 --- MANUTENZIONI IMPIANTI SPORTIVI

CDC 01062 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Non valutabile

Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi    Peso 10

Esecuzione dei lavori sulla base 
delle segnalazioni ricevute

15.09.2013 – 
31.12.2013

Le manutenzioni impianti sportivi  non sono state realizzate in quanto 
interventi in bilancio finanziati da oneri  non sufficienti per questi progetti.
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P.E.G. 2013/2015  

     SCHEDA N.687--- MANUTENZIONE STRADALI

CDC 08011 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Progettazione Fase raggiunta

Affidamento lavori Fase raggiunta

Manutenzione straordinaria segnaletica stradale verticale           Peso 10

15.09.2013 – 
31.10.2013

Approvazione progetto di € 35.000,00  con determinazione n.447 del 
27/12/2013.

01.11.2013 – 
31.12.2013

Determinazione a contrattare n.447 del 27,12,2013 (Intervento finanziato da 
oneri disponibili solo a fine anno).
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FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Progettazione

Opere pubbliche (messa in sicurezza della cosiddetta "Curva Bentsik" e  messa in sicurezza dell'incrocio fra via Roma e via S.Pellico (Carpanedo .La realizzazione 

dell'obiettivo è condizionata all'eventuale acquisizione della quota parte regionale del finanziamento)               Peso 40

01.10.2013 – 
31.12.2013

Progetto preliminare messa in sicurezza curva Bentsik  approvato con 
deliberazione di giunta Comunale n.88 del 05.11.2013. Progetto preliminare 
messa in sicurezza fra via Roma e via S.Pellico approvato con 
deliberazione di giunta Comunale n.89 del 05/11/2013. Per questi interventi, 
al 31.12.2013 non è stato concesso il contributo da parte della Regione

Fase non 
valutabile
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P.E.G. 2013/2015  

     SCHEDA N. 689 --- ILLUMINAZIONE PUBBLICA

CDC 08021 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti di pubblica illuminazione                             

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Affidamento dei lavori Fase raggiunta
01.10.2013 – 
31.12.2013

Lavori affidati con determinazione n. 364 del 19.11.2013 per un importo di  
€ 13.879,85 (IVA esclusa 22%)
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P.E.G. 2013/2015  

     SCHEDA N. 451 --- SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

CDC 08031 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Conferma campagne di agevolazione abbonamenti                           

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Adozione provvedimento Deliberazione di Giunta comunale n. 114 del 20/12/2013 Fase raggiunta
15.09.2013 – 
31.10.2013
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P.E.G. 2013/2015  

     SCHEDA N. 453 --- GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI

CDC 09051 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Approvazione relazione con deliberazione  di C.C. n.77 del 18.12.2013 Fase raggiunta

Elaborati progettuali prot.8021 del 10.03.2014 e n.8482 del 13.03.2014 Fase raggiunta

Gara per il servizio di raccolta, spazzamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani                                                          
                                Peso 25

Predisposizione relazione e 
proposta di deliberazione di C.C.

20.11.2013 – 
05.12.2013

Predisposizione progetto per il 
servizio di raccolta, spazzamento e 
smaltimento dei rifiuti solidi urbani

06.12.2013 – 
31.12.2013
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P.E.G. 2013/2015  

     SCHEDA N.818 --- MANUTENZIONI CIMITERI

CDC 10051 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

FASI  ANNO 2013 P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Tenuta dei registri cimiteriali                                                                  Peso 20

Effettuazione delle registrazioni per 
l'anno 2013

0110.2013 – 
31.12.2013
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P.E.G. 2013/2015  

     SCHEDA N. 704 --- ANAGRAFE

CDC 01071 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

     SCHEDA N. 706 --- ELETTORALE 

CDC 01071 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

30/11/13 Fase raggiunta

Verifica dei requisiti
31/12/13 Fase raggiunta

Aggiornamento                                                                                                                                                                 Peso 
10 

Trasmissione aggiornamenti e 
svolgimento incontro (MENSILE)

15/09/2013 – 
31.12.2015

Aggiornamento Albo scrutatori di seggio                                                                                                                 Peso 5

Presentazione delle domande di 
iscrizione
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Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Formazione elenco preparatorio 31/08/13 Fase raggiunta

Stesura verbale Ufficiale Elettorale
10/10/13 Fase raggiunta

20/12/13 Fase raggiunta

P.E.G. 2013/2015  

CDC 01071 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Aggiornamento semestrale liste elettorali e sezionali - 2° revisione anno 2013                                            Peso 10

Invio verbali di approvazione alla 
Commissione Circondariale

SCHEDA N. 775 -Servizio informatizzato gestione loculi ed ossari                                                                 Peso 50

Caricamento estremi concessioni 
loculi ed ossari anno 1991

15.09.2013 –
15.11.2013

Caricamento estremi concessioni 
loculi ed ossari anno 1992

15.11.2013–
15.01.2014
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Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Approvazione con delibera di C.C. n.64 del 24.10.2013 Fase raggiunta

P.E.G. 2013/2015

CDC 01071 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Al 31.12.2013 trascritti n.10 atti di stato civile.

SCHEDA N. 774 --- Approvazione nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria                                                   Peso 15

Predisposizione testo definitivo del 
Regolamento

15.09.2013 –
31.10.2013

Approvazione da parte del 
Consiglio comunale

01.11.2013 –
30.11.2013

SCHEDA N. 776 -Atti di stato civile da trascrivere - Recupero arretrati                                                        Peso 30

Trascrizione atti arretrati dall'estero 
(per complessivi n. 90)

15.09.2013 –
31.12.2013

Fase non 
raggiunta



REPORT OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO ATTIVITA' STRUTTURALI

Pagina 29

P.E.G. 2013/2015

CDC 01071 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

 SCHEDA N.779 – APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELL'ENTE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

31.10.2013 Fase raggiunta

 SCHEDA N. 834--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Controllo sugli equilibri finanziari                                                                                                                             PESO  
40                        

Trasmissione relazione sugli 
equilibri finanziari al responsabile 

del 2° Settore

Gestione amministrativa)                                                                                                                                       PESO  15    
                    

Tempestività nella liquidazione 
delle fatture/parcelle ricevute dal 

Settore: 23 giorni nel 2013

01,01.2013 – 
31.12.2013

% di 
raggiungimento: 

100%
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CDC 01071 ANNO 2013

 SCHEDA N. 834-- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Attuazione

 SCHEDA N. 834--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

 

Gestione contabile - Grado di riscossione delle entrate proprie                                                                       PESO  20   
                

Definizione di una proposta di 
miglioramento. Sua trasmissione 
via mail al Segretario Generale, 

alla Ragioneria e al servizio 
"Controllo di gestione e 

organizzaizone"

15.10.2013 – 
30.11.2013

Fase non 
raggiunta

01.12.2013 – 
31.12.2015

Gestione contabile – Spese                                                                                                                                   PESO 15     
            

Definizione di un sistema di 
rilevazione

15.10.2013 – 
30.11.2013

Trasmissione via mail di un 
report semestrale al servizio 

"Controllo di gestione ed 
organizzazione"

01.01.2014 – 
15.01.2014trasmissione via mail di un 

report semestrale al servizio 
"Controllo di gestione ed 

organizzazione"

01.07.2014 – 
15.07.2014
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CDC 01063 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Utilizzo del G.P.E.

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Inserimento della reportistica 
completa di tutti i procedimenti di 

competenza del Settore

15.09.2013 – 
31.12.2015

Fornitura di password ad ogni 
professionista di rapporto con il 

Settore

15.10.2013– 
15.11.2013

Fase non 
raggiunta

Accesso al G.P.E. da parte dei 
professionisti

15.11.2013 – 
31.12.2015

Obiettivo non 
raggiunto
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P.E.G. 2013/2015

CDC 01063 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

 SCHEDA N.768– APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELL'ENTE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

31.10.2013 Fase raggiunta

 SCHEDA N.767--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

 

Controllo sugli equilibri finanziari                                                                                                                             PESO  
40                        

Trasmissione relazione sugli 
equilibri finanziari al responsabile 

del 2° Settore

Gestione amministrativa)                                                                                                                                       PESO  15    
                    

Tempestività nella liquidazione 
delle fatture/parcelle ricevute dal 

Settore: 23 giorni nel 2013

01,01.2013 – 
31.12.2013

% di 
raggiungimento: 

100%
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CDC 01063 ANNO 2013

 SCHEDA N. 834-- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Attuazione

Gestione contabile - Grado di riscossione delle entrate proprie                                                                       PESO  20   
                

Definizione di una proposta di 
miglioramento. Sua trasmissione 
via mail al Segretario Generale, 

alla Ragioneria e al servizio 
"Controllo di gestione e 

organizzaizone"

15.10.2013 – 
30.11.2013

Fase non 
raggiunta

01.12.2013 – 
31.12.2015
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     SCHEDA N. 697 --- ESPROPRI

CDC 01051 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Progettazione definitiva in bozza

Procedura espropriativa relativa alla realizzazione della pista ciclo - pedonale di collegamento fra Carpanedo e 
Maserà                                                                                                                                                                       Peso 30

Dichiarazione di pubblica utliità
01.10.2013 – 
31.12.2013

Fase non 
valutabile

Definizione della procedura 
espropritiva

01.01.2014 – 
30.06.2014
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P.E.G. 2013/2015

     SCHEDA N. 707---PATRIMONIO

ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Approvazione avviso con determinazione n.119 del 16/04/2013 Fase raggiunta

Pubblicazione dell'avviso Fase raggiunta

Fase raggiunta

Fase raggiunta

Sottoscrizione della Convenzione Sottoscrizione in data 24/01/2014 prot.2868

Valorizzazione dell'immobile comunale "Ex Casa Poggi"                                                                                  Peso 25

Atto di indirizzo della Giunta 
comunale

01.01.2013– 
15.04.2013

Con deliberazione di Giunta Comunale n.24 del 02/04/2013 si è deliberato 
di destinare l'immobile ad un'associazione operante nel territorio nel campo 
delle attività culturali previo intervento di adeguamento e manutenzione da 
attuarsi a carico dell'associazione, il cui costo è scomputato dal canone di 
locazione. 

Redazione avviso pubblico per 
l'individuazione del concessionario

15.04.2013 – 
30.04.2013

01.05.2013 – 
15.05.2013

Avviso prot. n. 58313 del 17/04/2013 con scadenza 15/05/2013

Approvazione del progetto di 
sistemazione dell'immobile

15.05.2013 – 
31.08.2013

Approvazione progetto con deliberazione di Giunta Comunale n.60 del 
30/07/2013 e determinazione 262 del 22/08/2013

Approvazione schema di 
Convenzione

01.09.2013 – 
31.10.2013

Determinazione N. 362 del 18/11/2013

01.11.2013 – 
31.12.2013 Obiettivo 

raggiunto
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P.E.G. 2013/2015

     SCHEDA N. 707---PATRIMONIO

ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Ricognizione dei beni di proprietà comunale concessi in comodato d'uso o locazione                             Peso 55

Ricognizione generale dei beni e/o 
spazi comunali

15.10.2013– 
15.11.2013

Inizio attività in data 24/10/2013 (La verifica ha riguardato n.23 
associazioni).

Verifica dei titoli in base ai quali i 
terzi dispongono dei beni

15.11.2013– 
30.11.2013

Verifica iniziata con note prot. n. 38430, 38434 e 38435 del 2/12/2013; 
Ultimo riscontro pervenuto in data 24/01/2014 Fase raggiunta 

oltre il termine

Assunzione di eventuali 
provvedimenti conseguenti

01.12.2013 – 
31.12.2013 Fase non 

raggiunta
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P.E.G. 2013/2015

ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Stipula degli atti notarili

     SCHEDA N. 769--Trasformazione in proprietà aree "Micropiano Peep Lion" di via Don Pietro Grotto    

Trasformazione in proprietà aree "Micropiano Peep Lion" di via Don Pietro Grotto                                   Peso 50

Raccolta delle domande e 
istruttoria

01.08.2013– 
31.12.2013

In data 18/07/2013 al prot.n. 23874, 23876 e 23877 per complessive 
n.46 istruttorie corrispondenti al n. degli alloggi interessati. 
Approvazione stime con determinazione n.231 del 19/07/2013. 
Comunicazioni ai proprietari assegnatari delle modalità, termini 
corrispettivi: n.46 del 19/07/2013 prot.24028 e seg. Pervenute n.5 
domande di adesione in data 09/12/2013, 14/11/2013,31/12/2013 con 
integrazione in data 19/02/2014. 

Assunzione delle determinazioni di 
approvazione da parte del 
Responsabile di Settore

01.08.2013– 
30.01.2014

N.B:Assegnazione del termine ultimo di adesione: 31/12/2013. 
Determinazioni di approvazione e di autorizzazioni allo vincolo: n. 56 del 
28/02/2014 (stipula entro il 30/04/2014); n. 83 del 20/03/2014 (stipula entro 
il 20/05/2014 salvo casi di forza maggiore) e n. 84 del 20/03/2014 (stipula 
entro il 20/05/2014 salvo casi di forza maggiore) . Fase raggiunta 

oltre il termine

01.08.2013 – 
28.02.2014

Atti notaio R. Speranza: Stipule del 31/03/2014 e del 28/05/2014
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P.E.G. 2013/2015

     SCHEDA N. 773--Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche di anni precedenti da concludere - Recupero arretrati

ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche di anni precedenti da concludere - Recupero arretrati      
Peso 60

Completamento del 
perfezionamento e approvazione 
accordi bonari con fissazione 
indennizzo, approvazione 
frazionamento delle aree da 
acquisire, relativamente ai lavori di 
REALIZZAZIONE DELLA PISTA 
CICLABILE MANDRIOLA - S. 
AGOSTINO. Condizione per il 
perfezionamento dell'accordo è il 
completamento dei lavori da parte 
della ditta appaltatrice

01.01.2013– 
30.06.2013

Fase non 
valutabile

Stipula atti di cessione aree in 
relazione ai seguenti interventi: 1. 
Via Gorizia, via Trento, via Trieste   
( tre atti)

01.01.2013– 
31.01.2013

Fase non 
valutabile

Sitpula cessioni aree relativamente 
ai lavori di: realizzazione rotonda 
lungo S.P. n.3 – Via Risorgimento 
(previa autorizzazione del giudice 
tutelare  per soggetto minore pro-
quota

01.01.2013 – 
31.01.2014

Fase non 
valutabile
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P.E.G. 2013/2015

     SCHEDA N. 808  -Svincolo alloggi PEEP di San Giacomo

ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Riunione con i soggetti interessati Fase raggiunta

Stipula degli atti notarili Atto notarile del 19.12.2013

Svincolo alloggi PEEP di San Giacomo                                                                                                          Peso 50

Individuazione delgi assegnatari, 
effettuazione dei conteggi per la 
quantificazione del corrispettivo e 
convocazione dei soggetti 
assegnatari

01.01.2013– 
15.11.2013

Assegnatari interessati n.30. Conteggi corrispettivo elaborati con 
relazione prot.36324 del 14/11/2013

15.11.2013– 
30.11.2013

Convocazione n.30 soggetti interessati con nota prot. 36938 del 
14.11.2013. Riunione in data 23/11/2013

Raccolta delle domande ed 
istruttoria

0112.2013 – 
31.03.2014

Nella riunione del 23/11/2013 l'amministrazione ha comunicato agli 
interessati che i termini di adesione allo svincolo sono fissati al 30/06/2014 
anziché al 31/12/2013 come già comunicato con nota prot.36398 del 
14/11/2013. Adesioni pervenute n.3 (prot.38596 del 04.12.2013, prot.38620 
del 04.12.2013 e prot.1975 del 20.01.2014)

Redazione delle determinazioni di 
approvazione da parte del 
Responsabile di Settore

01.04.2014 – 
30.04.2014 DT n.399 del 10/12/2013 che autorizza lo svincolo delle prime due richieste 

delle tre pervenute.

01.05.2014 – 
30.06.2014
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P.E.G. 2013/2015  

     SCHEDA N. 691 --- PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

CDC 09011 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Deliberazione di Consiglio Comunale n.57 del 30/09/2013 Fase raggiunta

Fase  raggiunta

1, Approvazione del Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.)                                                                                   Peso 70

Esame delle osservazioni 
pervenute e proposta di 

controdeduzioni

01.08.2013 – 
31.08.2013

Approvazione della proposta di 
controdeduzioni da parte del 

Consiglio comunale

01.09.2013 – 
30.09.2013

Recepimento parere V.A.S. da 
parte del Consiglio comunale

01.10.2013 – 
15.11.2013

Trasmissione del P. A.T. alla 
Provincia per l'approvazione e 

successivi adempimenti

15.11.2013 – 
31.03.2014
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OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

P.E.G. 2013/2015  

2. Compatibilità territoriale di stabilimento a rischio ambientale                                                                           Peso 10

Recepimento del R.I.R. nel P.A.T. 
in fase di controdeduzioni alle 

osservazioni

01.08.2013 – 
30.09.2013
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     SCHEDA N.692 --- Piani di iniziativa pubblica

CDC 09011 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Notifica agli interessati

1. Piano Particolareggiato Zona Produttiva D3 di espansione e D4 produttiva mista di ristrutturazione                       
Peso 60

Aggiornamento del Piano 
Particolareggiato

01.10.2013– 
31.12.2013

Fase non 
valutabile

Adozione del Piano e relativi 
adempimenti

01.01.2014 – 
28.02.2014

Pubblicazione e presentazione 
eventuali osservazioni

01.03.2014 – 
31.03.2014

Esame eventuali osservazioni 
presentate ed approvazione

01.04.2014 – 
30.04.2014

01.05.2014 – 
15.05.2014

Stipula delle convenzioni con i 
privati: la prima per garantire tempi, 
modalità di attuazione e oneri per 

la viabilità, la seconda per 
l’attuazione delle opere di 

pianificazione delle zone produttive

15.05.2014– 
15.07.2014
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OBIETTIVI (di miglioramento)

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Fase raggiunta

Costituzione del Consorzio

2.Piano Particolareggiato per la Z.T.O. C2/21 in località Sano Lorenzo, via Milano, adiacente alla sede comunale       
                                                                                                                                                          Peso 10

Approvazione progetto esecutivo 
delle opere di urbanizzazione

01.10.2013 – 
15.12.2013

15.12.2013 – 
15.02.2014

Stipula della Convenzione per la 
realizzazione delle opere di 
urbanizzazione

15.02.2014 – 
15.04.2014
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P.E.G. 2013/2015

CDC 01051 ANNO 2013

OBIETTIVI (di miglioramento)

 SCHEDA N.772– APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO SUI CONTROLLI DELL'ENTE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

31.10.2013 Fase raggiunta

 SCHEDA N.841--- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Controllo sugli equilibri finanziari                                                                                                                             PESO  
40                        

Trasmissione relazione sugli 
equilibri finanziari al responsabile 

del 2° Settore

Gestione amministrativa)                                                                                                                                       PESO  15    
                    

Tempestività nella liquidazione 
delle fatture/parcelle ricevute dal 

Settore: 23 giorni nel 2013

01,01.2013 – 
31.12.2013

% di 
raggiungimento: 

50%
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 SCHEDA N. 841-- GESTIONE AMMINISTRATIVO – CONTABILE DEL SETTORE

Fasi P.E.G. 2013/2015 Tempi attesi Stato di avanzamento dell'obiettivo Esito anno 2013

Attuazione

Gestione contabile - Grado di riscossione delle entrate proprie                                                                       PESO  20   
                

Definizione di una proposta di 
miglioramento. Sua trasmissione 
via mail al Segretario Generale, 

alla Ragioneria e al servizio 
"Controllo di gestione e 

organizzaizone"

15.10.2013 – 
30.11.2013

Fase non 
raggiunta

01.12.2013 – 
31.12.2015


