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PREMESSA 

Il Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. - è lo strumento attraverso il quale la Giunta attribuisce 
formalmente agli organi gestionali gli obiettivi e le relative risorse (finanziarie, umane e strumentali) 
necessarie alla loro attuazione. Esso è previsto dall’art. 169 del TUEL (d.lgs. 18/8/2000, n.° 267 e ss. mm. 
ed ii.), che testualmente recita: 

“Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima 
dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando 
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, dei 
servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli” 

La pianificazione del P.E.G. è quindi l’espressione di un “patto”, una sorta di contratto tra 
Amministrazione e struttura comunale nel quale, a fronte della esplicitazione della volontà politica, si 
definiscono obiettivi e responsabilità e si attribuiscono le risorse umane, finanziarie e strumentali. 

Il P.E.G. si presenta come il vero snodo fra pianificazione e programmazione, consentendo di ottenere un 
triplice risultato: 

• la distinzione fra attività di indirizzo-controllo, spettante ai politici, e attività gestionale dei dirigenti; 

• il collegamento fra la programmazione finanziaria e la specifica struttura organizzativa dell’ente; 

• la predisposizione di un piano operativo condiviso e di supporto all’attività dei responsabili dei servizi. 

E’ evidente che potrà rendersi necessario, nel corso della gestione, apportare modifiche sia alla parte 
finanziaria che al contenuto degli obiettivi in termini di tempi, attività e valore degli indicatori. Queste 
modifiche possono peraltro derivare anche da eventuali variazioni di bilancio. 

Quest’anno, al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale del Comune, evitando la 
duplicazione e sovrapposizione dei documenti di programmazione si è deciso di applicare la facoltà prevista 
dal comma 3bis all’art. 169 TUEL (introdotto dall’art. 3 comma 1 lett. g-bis) del D.L. 174/2014) ossia 
l’unificazione organica del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance nel piano esecutivo 
di gestione.  

Il P.E.G. è lo strumento che garantisce concreta attuazione al processo di pianificazione delle attività del 
Comune. Si tratta di una catena il cui anello iniziale è costituito dalle Linee Programmatiche di Mandato 
2014-2019, approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.  24 del 7 giugno 2014. Ad esso ha fatto 
seguito il Documento unico di programmazione, che traduce gli indirizzi in obiettivi strategici e programmi. 
L’approvazione del D.U.P.  2017/2018 da parte del Consiglio, come documento a corredo del bilancio di 
previsione annuale e pluriennale, è avvenuta nella seduta del 21/04/2015 ed è stata integrata con la nota 
di aggiornamento approvata il 29/3/2017 con delibera n. 15. 

Nel Dup sono descritti e declinate su sette programmi, le linee di azione da svilupparsi nel corso del 
quinquiennio, in particolare quelle innovative e strategiche di breve-medio periodo che il Comune dovrà 
realizzare con le risorse approvate nel bilancio, sia per la parte corrente, sia per quella incontro capitale. 

Di seguito la rappresentazione grafica dei contenuti e collegamenti dei documenti di programmazione. 
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1. IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

Il “Ciclo di gestione della performance” è il processo attraverso il quale si definiscono gli obiettivi, i 
piani di attività ad essi funzionali e si provvede alla misurazione, alla valutazione e alla rendicontazione dei 
risultati alla fine del ciclo. 

Il ciclo di gestione della performance 
ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del 
D.lgs. 150/09 si sviluppa nelle 
seguenti fasi: 

1. definizione e assegnazione 
degli obiettivi che si 
intendono raggiungere, dei 
valori attesi di risultato e dei 
rispettivi indicatori; 

2. collegamento tra gli obiettivi e 
risorse (umane e finanziarie); 

3. monitoraggio in corso di 
esercizio e attivazione di 
eventuali interventi correttivi; 

4. misurazione dei risultati finali; 
5. valutazione della performance 

organizzativa e individuale e 
applicazione dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

6. rendicontazione dei risultati della valutazione agli organi di indirizzo politico amministrativo, ai 
vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, 
agli utenti e ai destinatari dei servizi 

La rendicontazione dei risultati avviene entro il 30 giugno di ogni anno.  
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2. Il PIANO DELLA PERFORMANCE  

Il Piano della Performance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal 
Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n°150 noto anche come Riforma Brunetta. Il Piano della Performance 
va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. 

Il Comune di Provaglio d’Iseo ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi obiettivi 
strategici e operativi. Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e 
alla valutazione della performance dell’amministrazione. La lettura dell’insieme di tali indicatori fornisce 
un quadro di come il Comune intende operare per i suoi cittadini. 

Con la redazione di questo documento e della collegata Relazione sulla Performance, l’Amministrazione 
intende consentire a tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla 
valutazione della performance raggiunta. 

Si tratta di una scelta compiuta per rafforzare i rapporti di cittadinanza, migliorare il proprio operato, 
accrescere la motivazione dei lavoratori dell’Amministrazione stessa. E’ partendo da tali considerazioni che 
l’Amministrazione del Comune di Provaglio d’Iseo ha ritenuto di redigere un documento snello, fruibile e 
pensato per raccontare cosa fa il Comune di Provaglio d’Iseo con dati e numeri e non solo a parole. 

Per la redazione del Piano della Performance sono stati individuati alcuni obiettivi strategici di 
miglioramento, in conformità ai criteri del Sistema di Misurazione e Valutazione. 

Il documento consente a tutti i portatori di interesse, in maniera trasparente, di disporre degli elementi utili 
alla misurazione e alla valutazione della performance attesa dal Comune. 
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3. Il PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

Il presente piano dettagliato degli obiettivi integrato con il piano della performance mira a specificare il 
contenuto del bilancio di previsione 2017-2019 ed accompagna il Piano Esecutivo di Gestione ove sono 
specificati i singoli capitoli in cui sono stati articolati le risorse e gli interventi.  

Di seguito si specificano: 

1. L’articolazione del Piano degli Obiettivi 
2. Modalità operative 
3. I tempi di monitoraggio   

3.1.  ARTICOLAZIONE DEL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 

Il Documento Unico di programmazione è articolato in n. 7 PROGRAMMI, per ogni PROGRAMMA è 
indicato il Referente politico, l’obiettivo strategico di valenza quinquennale e gli obiettivo operativi di 
valenza triennale. 

Il presente Piano indica, per ciascun programma di Bilancio, il Responsabile tecnico a cui assegnare le 
risorse umane e strumentali.  

Nell’ambito di ciascun PROGRAMMA con il presente Piano vengono declinati i PROGETTI intendendo 
con tale termine “un insieme di attività omogenee e di OBIETTIVI OPERATIVI volti a perseguire una 
finalità di più ampio respiro”. 

Per ogni PROGETTO/MACRO ATTIVITA’ sono individuati gli OBIETTIVI GESTIONALI assegnati 
a ciascun dipendente. 

Gli OBIETTIVI GESTIONALI sono distinti in obiettivi di MANTENIMENTO (M), di SVILUPPO (S) 
e INNOVATIVI (I). Poiché gli obiettivi fissati implicano, per i dipendenti cui sono assegnati, autonomia 
nella modalità di gestione delle risorse assegnate e responsabilità dei risultati ottenuti, sono determinati a 
fianco di ciascun obiettivo operativo i relativi INDICATORI di efficacia e di attività. 

Gli OBIETTIVI DI MANTENIMENTO (M) sono valutati nell’ambito dell’AREA 
COMPORTAMENTI ORGANIZZATIVI differenziata per categoria professionale come stabilito nel 
sistema premiante in vigore presso l’Ente; 

Gli OBIETTIVI INNOVATIVI (I) sono valutati mediante il sistema premiante in vigore presso l’Ente 
che prevede l’assegnazione di:  

 almeno 2  obiettivi al personale delle categorie C e B  
 almeno 3 obiettivi al personale della categoria D non titolare di posizione organizzativa; 

Gli OBIETTIVI DI SVILUPPO sono dettagliati in Schede di Progetto e sono oggetto di incentivazione 
mediante i fondi stanziati dall’amministrazione per i PROGETTI SPECIALI; 

Ai Responsabili di Servizio con incarico di Posizione Organizzativa sono assegnati almeno 5 OBIETTIVI 
GESTIONALI di RISULTATO (R) che saranno oggetto di valutazione mediante il sistema premiante in 
vigore e correlati alla liquidazione della retribuzione di posizione nell’importo massimo del 25%  

Per il Segretario comunale gli OBIETTIVI GESTIONALI di RISULTATO (R) saranno oggetto di 
valutazione mediante il sistema premiante in vigore e correlati alla liquidazione della retribuzione di 
posizione nell’importo massimo del 10% del monte salari come previsto dal CCNL. 

Gli OBIETTIVI, che in linea generale dovranno tendere a raggiungere livelli “qualitativi di miglioramento del 
servizio, di innovazione e di maggiore efficienza”, devono possedere i seguenti requisiti: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 
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d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”. 

Gli OBIETTIVI DI INNOVAZIONE e di RISULATO sono esaminati dettagliatamente dal Segretario 
che effettua la pesatura in base ai seguenti criteri: 

a) complessità del procedimento amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
b) grado di utilità trasversale all’intera struttura degli obiettivi assegnati; 
c) difficoltà gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
d) grado di innovazione legata al raggiungimento degli obiettivi; 
e) indicazione della Giunta Comunale degli obiettivi strategici e prioritari. 

La pesatura è espressa mediante un moltiplicatore con un valore minimo di 2 ed un massimo di 20. La 
somma dei pesi deve essere uguale al peso complessivo attribuito alla categoria. 

Al termine dell’esercizio finanziario il Controllo di Gestione verifica il grado di raggiungimento degli 
obiettivi per ogni Servizio e determina, con dettagliata e motivata relazione, quali obiettivi siano stati 
raggiunti, quali siano stati raggiunti parzialmente, quali siano stati raggiunti in ritardo e quali non siano stati 
raggiunti. 

Per valutare il raggiungimento degli obiettivi assegnati, il valutatore attribuirà un punteggio all’interno di 
una scala di valutazione pentametrica, corrispondente a 5 gradi di realizzazione degli stessi: 

Tabella n.1: Grado di realizzazione degli obiettivi 

Grado Giudizio  Raggiungimento obiettivo  

1 Scarso Obiettivo non raggiunto 

NEGATIVO 
2 Insufficiente  

L’obiettivo è stato solo parzialmente raggiunto: il risultato è 
inferiore al valore atteso  

3 Adeguato 
L’obiettivo è stato raggiunto: il risultato è pari al valore 
atteso 

POSITIVO 4 Buono 
L’obiettivo è stato raggiunto: il risultato è pari al valore 
atteso ma si distingue per la modalità di realizzazione  

5 Ottimo 
L’obiettivo è stato superato: il risultato è superiore al 
valore atteso 

Il punteggio totale degli obiettivi sarà dato dalla somma dei singoli punteggi per i pesi attribuiti a ciascun 
obiettivo 

Il punteggio finale della valutazione è determinato dai seguenti fattori: 

1. Raggiungimento degli obiettivi 

2. Comportamenti organizzativi 

3. Contributo alla performance organizzativa 

In considerazione della categoria ricoperta dal valutato, ciascun fattore avrà pesi differenti, come riportato 
nella seguente tabella riassuntiva: 
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CATEGORIA 

PESO 

OBIETTIVI 

PESO 

COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI 

PESO CONTRIBUTO ALLA 

PERFORMANCE 

ORGANIZZATIVA 

A == 95 5 

B 30 65 5 

C e D senza PO 50 40 10 

 D con P.O.  60 30 10 

Segretario 
Comunale 

60 30 10 
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PARTE PRIMA 
ANALISI DEL CONTESTO 

1. DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 

Mandato amministrativo: 2014-2019 

Sindaco: Simonini Marco 

Giunta: 3 assessori 

1) Egizia Corridori, vice Sindaco e assessore esterno con delega nelle seguenti materie: PUBBLICA 

ISTRUZIONE – CULTURA  
2) Giuseppe Daniele Bertazzoli, assessore con delega nelle seguenti materie URBANISTICA – 

LAVORI PUBBLICI  
3) Virna Gosio, assessore esterno con delega nelle seguenti materie: SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZA  

 

Consiglio Comunale: 12 Consiglieri 

MAGGIORANZA 

LISTA CIVICA: PRO.VA.LO. MARCO SIMONINI SINDACO. PROVAGLIO PROVEZZE 
FANTECOLO 

 

1. Bianchi Luigi  

2. Bizzozero Mariastella 

3. Boroni Vincenzo 

4. Corridori Nicoletta 

5. Galli Gian Paolo 

6. Minelli Monica 

7. Pezzotti Samuele 

8. Vianelli Luca 

MINORANZA 

LISTA CIVICA: PROVAGLIO PROVEZZE FANTECOLO 

1. Delledonne Damiano 

2. Mazzarelli Francesco 

LISTA CIVICA: BENE COMUNE. ENZO SIMONINI SINDACO, PROVAGLIO PROVEZZE 

FANTECOLO  

1.  Simonini Vincenzo 

2.  Consoli Fabio 

 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/BIANCHI%20%20D.LGS.%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/BIZZOZERO%20D.LGS.%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/BORONI%20%20D.LGS.%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/CORRIDORI%20N.%20D.LGS.%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/GALLI%20%20D.LGS.%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/MINELLI%20D.LGS.33_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/PEZZOTTI%20%20D.LGS%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/VIANELLI%20%20%20D.LGS.%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/DELLEDONNE%20D.LGS%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/MAZZARELLI%20D.LGS.%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/SIMONINI%20%20V.%20%20D.LGS.%2033_2013.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/CONSOLI%20%20D.LGS.%2033_2013.pdf
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Distribuzione della popolazione  

Voce 
2011 

(censimento) 
2012 2013 2014 2015 2016 

Popolazione al 1° gennaio 7.071 7.167 7.293 7295 7.320 7.318 

Nuclei familiari 2.961 2.983 2.998 3.000 3.000 3.047 

Nati nell’anno 71 90 62 71 61 73 

Deceduti nell’anno 48 63 49 48 46 59 

Saldo naturale nell’anno 23 27 13 23 15 14 

Iscritti da altri comuni 237 251 221 194 181 223 

Iscritti dall’estero 45 19 16 33 26 21 

Altri iscritti 8 30 4 1 4 7 

Cancellati per altri comuni 178 175 214 194 192 166 

Cancellati per l’estero 25 9 7 26 1 23 

Altri cancellati 14 17 31 6 35 0 

Saldo migratorio e per altri 
motivi 

73 99 -11 2 -17 62 

Numero medio di 
componenti per famiglia 

2,41 2,44 2,44 2,43 2,44 2,40 

Popolazione al 31 dicembre 7.167 7.293 7295 7.320 7.318 7.394 

 

Composizione della popolazione per età (dati al 31 dicembre) 

Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Età prescolare 0-5 anni 518 531 507 484 458 447 

Età scolare 6-14 anni 688 717 701 745 770 788 

Età d’occupazione 15-29 
anni 

1.026 1.016 1.012 996 973 986 

Età adulta 30-64 anni 3.734 3.799 3.800 3.784 3.750 3727 

Età senile > 65 anni 1.201 1.230 1.275 1.311 1.367 1.446 

Totale 7.167 7.293 7.295 7.320 7.318 7.394 
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2. PERSONALE 

Segretario comunale in convenzione con il Comune di Lograto: dott.ssa Enrica Pedersini 

Responsabili di Area: n. 4    

• Area Servizi alla Persona: dott. Paolo Corridori   

• Area Economico-finanziaria: dott. Andrea Pagnoni 

• Area Tecnica: ing. Marzio Consoli 

• Area Polizia Locale: Marco Simonini – Sindaco  

Dipendenti comunali: n. 15 di cui n. 1 a part-time  

N. Area/Servizi Dipendente  Cat.  
Giuridica 

Profilo professionale Rapporto 
lavoro 

1 Area Servizi alla persona Paolo 
Corridori 

D3 Funzionario 
amministrativo con PO 

Tempo 
pieno 

2 Protocollo, URP Scolari Clara B1 Istruttore amministrativo Tempo 
pieno  

3 Demografici Lo Cascio 
Michele 

C Istruttore 
Amministrativo 

Tempo 
Pieno 

4 Buila Roberta C Istruttore 
Amministrativo 

Tempo 
Pieno 

5 Pubblica Istruzione, 
Cultura e Sport 

Scolari Silvia D Istruttore direttivo Tempo 
pieno  

6 Servizi Sociali Serra Mario 
Luigi 

D Istruttore direttivo 
assistente sociale 

Tempo 
pieno 

7 Area Economico 
Finanziaria 

Pagnoni 
Andrea 

D3 Funzionario 
amministrativo con PO 

Tempo 
pieno 

8 Servizi finanziari, 
economato 

Franchini 
Marino 

D Istruttore direttivo Tempo 
pieno 

9 Servizio tributi e Suap Simonini 
Nicola 

C Istruttore amministrativo Tempo 
pieno 

10 Area Tecnica Consoli 
Marzio 

D Istruttore direttivo con 
P.O. 

Tempo 
pieno 

11 Servizio Manutenzioni, 
LLPP e ambiente 

Vezzoli 
Federica 

C Istruttore amministrativo Part-time 

12 Edilizia Privata, 
Urbanistica 

Aste Giuliana D Istruttore direttivo Tempo 
pieno 
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13 Polizia locale Belloni Marco C Agente P.L. Tempo 
pieno 

14 Polizia locale Bonomelli 
Walter 

C Agente P.L. Tempo 
pieno 

15 Polizia Locale - Messo Scolari Gian 
Mario 

B Collaboratore 
amministrativo 

Tempo 
pieno 
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Organigramma 

SINDACO

Marco 
Simonini

SEGRETARIO 
COMUNALE

Enrica Pedersini

AREA SERVIZI ALLA PERSONA
Paolo Corridori

AFFARI 
GENERALI

PROTOCOLLO 
URP ALBO 
NOTIFICHE

SEGRETERIA, 
CONTRATTI

RAPPORTI

ORGANI 
ISTITUZIONALI

SERVIZI 
DEMOGRAFICI

STATO CIVILE

ANAGRAFE

LEVA 
ELETTORALE

PUBBLICA 
ISTRUZIONE 

CULTURA  
SPORT

BIBLIOTECA

SPORT  
TEMPO 
LIBERO

PUBBLICA 
ISTRUZIONE

CULTURA

SERVIZI 
SOCIALIRISORSE 

UMANE

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Andrea Pagnoni

SERVIZI

FINANZIARI

ECONOMATO

TRATTMENTO 
ECONOMICO 
PERSONALE

RAGIONERIA 
CONTABILITA' 

BILANCIO

SERVIZIO 
TRIBUTI

ORGANISMI 
PARTECIPATI

AREA TECNICA
Marzio Consoli

TECNICO 
MANUTENTIVO

PROTEZIONE 
CIVILE

ECOLOGIA

AMBIENTE 
RIFIUTI

EDILIZIA 
PRIVATA

URBANISTICA

S.U.E.

S.U.A.P

LAVORI 
PUBBLICI

MANUTENZIONE 
PATRIMONIO

SERVIZI 
INFORMATIVI

COMITATO DI 
COORDINAMENTO

CONTROLLI 
INTERNI

POLIZIA 
MUNICIPALE
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 3. MODALITA’ OPERATIVE 

I responsabili dei servizi, oltre a partecipare al processo istruttorio per la formazione degli strumenti di 
programmazione e degli atti deliberativi, adottano tutti i provvedimenti di gestione per il raggiungimento 
degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica e specificati in dettaglio nel presente 
Piano, nell'ambito delle competenze inerenti i servizi che sono meglio definite dal regolamento 
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Per la piena applicazione dei progetti e programmi previsti dal bilancio di previsione ed indicati nella 
relazione previsionale e programmatica e nel presente piano, i responsabili dovranno attenersi alle 
seguenti direttive. 

3.1. SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE 

Nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto in cui la Giunta e il Consiglio comunale hanno 
specifiche competenze in materia di spesa, l’impegno di spesa sarà assunto con delibera, in osservanza al 
principio di semplificazione amministrativa; compete pertanto alla Giunta Comunale e al Consiglio 
Comunale l’assunzione degli impegni di spesa conseguenti a provvedimenti la cui competenza appartiene 
per legge o per statuto a tali organi, quali: 

a) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, 
partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; 

b) le spese che impegnano i bilanci per anni successivi (fatta eccezione per quelle relative alle locazioni di immobili ed 
alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo); 

c) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni (che non siano previsti espressamente in 
atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione) che, comunque, non rientrino nella 
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari; 

d) la nomina del revisore dei conti con contestuale determinazione del compenso dovuto; 

e) il riconoscimento dei debiti fuori bilancio; 

f) l’approvazione dei progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche; 

g) le indennità e i gettoni di presenza spettanti agli amministratori; 

h) l’attribuzione delle indennità ad personam ai soggetti assunti con contratto a tempo determinato ex artt. 90 e 110 
TUEL; 

i) l’instaurazione di un giudizio da parte del Comune o la resistenza in giudizio dello stesso ente e la conseguente 
nomina del legale.  

Sono, altresì, di competenza della  Giunta Comunale, in quanto organo di indirizzo politico, 
l’assunzione dei seguenti atti, la cui elencazione, peraltro, assume un valore a livello 
esemplificativo, giacché l’adozione di provvedimenti, da parte dell’organo collegiale, avviene 
sempre, laddove, per gli stessi, esistono margini di discrezionalità, circa il contenuto dell’atto 
da assumere e, comunque, quando gli atti non avendo per fine la sola gestione dei servizi, non 
rientrano nelle attribuzioni dei Responsabili stessi; 

a) contributi, sovvenzioni di carattere straordinario a persone ed associazioni non correlate ad un servizio; 

b) approvazione di progetti esecutivi e varianti dei medesimi; 

c) costituzione fondo risorse decentrate parte variabile 

d) programmazione eventi culturali 
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e) spese di rappresentanza 

f) ogni altra funzione attribuita dalla legge; 

Sono di competenze dei responsabili dei servizi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e 
provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo 
degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di 
cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 

Sono attribuiti ai responsabili dei servizi tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità 
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;  
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti;  
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;  
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche 

di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, 
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie; 

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i 
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e 
regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;  

h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente 
manifestazione di giudizio e di conoscenza; 

i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco. 

In caso di assenza o impedimento del responsabile del servizio, le funzioni saranno 
temporaneamente svolte dal segretario comunale. 

3.2. RESPONSABILE DELL’ATTIVITA’ E RESPONSABILE DI SPESA 

Quando lo stanziamento è assegnato ad un responsabile, ma debba essere impegnato da altro 
responsabile, il responsabile dello stanziamento risponde della necessità della spesa e della gestione del 
servizio cui è collegata la spesa stessa, mentre il responsabile dell'impegno risponde della quantificazione 
della spesa e del procedimento amministrativo per attivarlo.  Per il coordinamento delle attività i 
responsabili si attengono ai termini indicati negli obiettivi, pur operando ovviamente con reciproca 
collaborazione.  A titolo esemplificati il capitolo “spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” è assegnato al 
responsabile dell’area servizi alla persona che assumerà l’impegno, previa istruttoria del responsabile del 
responsabile del servizio inerente la causa legale.  

3.3. SPESE DI PERSONALE 

Il Segretario Comunale provvederà alla sostituzione del personale assente, nell’ambito della 
programmazione del fabbisogno del personale, segnalando eventualmente alla Giunta la necessità di 
modificare detta programmazione.  

Compete all’ufficio Ragioneria provvedere alla liquidazione delle spese stanziate nei capitoli relativi agli 
stipendi ed assegni fissi al personale ed ai relativi oneri riflessi, a prescindere dall’ufficio di appartenenza 
di ciascun dipendente. 

3.4. LIQUIDAZIONE DELLE SPESE  

Per le spese riguardanti l'energia elettrica, il riscaldamento, l'acqua, i servizi telefonici, l'ufficio servizi 
finanziari procede alla contabilizzazione della spesa e all'emissione dei mandati di pagamento entro la 
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scadenza, purché i relativi contratti siano stati attivati secondo le procedure di legge riguardanti 
l'assunzione degli impegni di spesa, e la spesa non ecceda in modo rilevante quella sostenuta per i periodi 
di fatturazione precedenti. Ove si verifichi tale evenienza provvede ad un'opportuna comunicazione al 
servizio competente per le necessarie verifiche. Nel caso in cui si debba procedere al recupero totale o 
parziale delle somme erogate, competente al procedimento è il responsabile del servizio a cui si riferisce 
la spesa. 
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PARTE SECONDA 
PROGRAMMI, PROGETTI E OBIETTIVI 

PROGRAMMA 1 CITTADINANZA SOCIALE 

OBIETTIVO PROGRAMMA 
RESPONSABILI  

Promozione di tutte quelle realtà che mettono al centro il protagonismo della 
persona 

 
Corridori Paolo 

 

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Il Programma di cittadinanza sociale attiene direttamente al concetto di persona come singolo e come 
soggetto di comunità. Cittadinanza richiama al senso di responsabilità e alle conseguenze delle scelte di 
ogni singolo nei confronti della comunità. Valorizzare quindi il concetto di cittadinanza sociale per una 
amministrazione vuol dire farsi carico delle valenze sociali delle azioni delle singole persone e dei cittadini 
del territorio. In questa direzione, l’attenzione in particolare verso i minori e le politiche giovanili e 
adolescenziali assumono la valenza del compito primario di un’amministrazione. Allo stesso modo il 
supporto e l’integrazione per le persone diversamente abili e tutte le forme del disagio adulto, che negli 
ultimi anni di crisi economica si è radicato, trasformato ed evoluto nelle sue diverse forme, unitamente 
all’attenzione e la cura rivolta alle persone anziane, rientrano nei compiti ed esigenze che l’amministrazione 
non può non tenerne conto.  Cittadinanza sociale non è solo supporto o assistenza ma deve essere vista in 
senso propositivo promuovendo tutte quelle realtà che mettono al centro il protagonismo della persona. 
Associazionismo in generale, volontariato e attività sportive sono sicuramente quegli elementi che aiutano 
a crescere il cittadino nel senso di responsabilità e di comunità.  

 

Il programma è suddiviso nei seguenti progetti corrispondenti agli obiettivi operativi del DUP 

N. Progetti 
Obiettivo 
operativi 

Missione Descrizione 

1.1. 
Interventi per 
minori 

Interventi per 
minori 

 

12 

Collaborazione con l'Ufficio di Piano 
distrettuale ed il consultorio familiare per la 
tutela dei minori in gravi situazioni familiari - 
Collaborazione con gli istituti scolastici per 
garantire livelli essenziali per assistenza ad 
personam - Sostegno alle forme di 
aggregazione 

1.2. 
Politiche giovanili 
ed adolescenziali 

Politiche giovanili 
ed adolescenziali 

 12 

Attuazione del tavolo di lavoro delle politiche 
giovanili - Contatti tra il mondo giovanile e il 
mondo del lavoro - Iniziative di 
coinvolgimento e aggregazione della realtà 
giovanile -  Prevenzione e informazione 
relative alle problematiche del disagio 
adolescenziale. 



20 
 

1.3. 
Interventi per 
persone 
diversamente abili 

Interventi per 
persone 
diversamente abili 

12 
Applicazione del regolamento ISEE 
distrettuale - Sostegno alle famiglie per 
trasporto, retta e pasto centri diurni. 

1.4. Disagio adulto Disagio adulto 12 

Monitoraggio per la creazione di una lettura 
conoscitiva e di dati attraverso l’attività dei 
servizi sociali e la collaborazione con la scuola 
su casi famigliari critici - Promozione di 
interventi a supporto delle attività di 
genitorialità – Valorizzazione delle strutture 
per sostegno alla famiglia e supporto al 
disagio. 

1.5. Anziani Persone anziane 12 

Revisione della collaborazione con gli enti 
impegnati nel settore degli anziani - Accordo 
di programma con il "Focolare" - Revisione 
del Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

1.6. Sport Sport 6 

Valorizzazioni delle convenzioni con 
associazioni sportive e con i soggetti che 
svolgono attività sportive - Progetto di idee 
per la creazione di uno Skate Park - Piano di 
revisione degli impianti sportivi in generale 

1.7. Associazionismo Associazionismo 6 

Rivalutazione del volontariato e del valore 
dell'impegno gratuito - Revisione delle 
convenzioni con le associazioni - 
Aggiornamento albo delle associazioni.  
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PROGETTO 1.1. INTERVENTI PER I MINORI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Collaborazione con l'Ufficio di Piano distrettuale ed il consultorio familiare per la tutela dei minori in gravi 
situazioni familiari - Collaborazione con gli istituti scolastici per garantire livelli essenziali per assistenza ad 
personam - Sostegno alle forme di aggregazione. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Supporto al minore in contesti familiari aventi elevato disagio sociale e 
relazionale e sostegno alle agenzie educative coinvolte nella crescita 
dei minori 

Virna Gosio  

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE  

Tutela dei minori inseriti in contesti familiari aventi elevato disagio sociale 
e relazionale 

Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Assistente sociale  D2 Serra Mario Luigi 

Istruttore direttivo D4 Scolari Silvia 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Stampanti 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE  TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Inserimento Minori in 
Comunità 
 

Serra Mario Luigi M  31/12/2017 n. utenti in Comunità 

2 

Affidi e interventi socio 
assistenziali rivolti a minori 
nel rispetto degli 
adempimenti di legge  

Serra Mario Luigi M  31/12/2017 
n. affidi 

n. progetti 

3 Supporto CRE estivo  Serra Mario Luigi M  31/12/2017 

n. utenti CAG 

n. utenti CRE 

Importo contributo 

4 
Coordinamento asili nidi 
convenzionati e adesione 
bando nidi gratis  

Scolari Silvia I 15 31/12/2017 N. Utenti 

 

  



23 
 

PROGETTO 1.2. POLITICHE GIOVANILI ED ADOLESCENZIALI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Attuazione del tavolo di lavoro delle politiche giovanili - Contatti tra il mondo giovanile e il mondo del lavoro 
- Iniziative di coinvolgimento e aggregazione della realtà giovanile -  Prevenzione e informazione relative 
alle problematiche del disagio adolescenziale. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Prevenzione disagio giovanile 
Virna Gosio  

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Favorire l’aggregazione giovanile Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Assistente sociale  D2 Serra Mario Luigi 

Istruttore direttivo D4 Scolari Silvia 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Stampanti 

1 Autovettura 

 

N. Obiettivo gestionale  Responsabile  Tipo  
Peso Tempi Indicatori di 

risultato/attività 

1 
Organizzazione di eventi ludico 
aggregativi  

Serra Mario 
Luigi 

M 

  
31/12/2017 

n. utenti  

n. ore di attività 
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PROGETTO 1.3. INTERVENTI PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il Progetto prevede l’applicazione del regolamento ISEE distrettuale - Sostegno alle famiglie per trasporto, 
retta e pasto centri diurni 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Favorire l'inclusione sociale della persona consolidandone o sviluppandone 
l’autonomia personale Virna Gosio 

 

OBIETTIVO PROGETTO 
RESPONSABILE  

Offrire assistenza e occasioni formative alla persona disabile, favorirne l’inclusione sociale, 
salvaguardandone e/o potenziandone i profili di autonomia 

 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Assistente sociale  D4 Serra Mario Luigi 

 

  



25 
 

 

N. OBIETTIVO GESTIONALE  RESPONSABILE  TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Centri residenziali e semi 
residenziali (CDD/CSE/CSS): 
garantire a soggetti portatori di 
handicap una collocazione 
adeguata presso strutture 
educative al fine di assicurare 
recupero sociale e relazionale, 
nonché sostegno e supporto 
economico alle famiglie 
interessate 

Serra Mario 
Luigi 

M  
 
31/12/2017 

n. utenti inseriti CDD 

n. utenti inseriti CSE 

n. utenti inseriti CSS 

n. utenti in lista 
d'attesa 

2 

Inserimenti lavorativi portatori di 
handicap: approvazione tramite 
SIL/ACB di progetti/ interventi di 
collocazione nel mondo del 
lavoro di persone svantaggiate 
e/o approvazione progetti e 
interventi di tirocinio 
orientamento lavorativo 
formativo, reinserimento sociale 
e/o relazionale, con eventuale 
contributo motivazionale 

Serra Mario 
Luigi 

M  
 
31/12/2017 

n. domande  

n. utenti  

n. utenti in lista 
d'attesa 
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PROGETTO 1.4. DISAGIO ADULTO  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Promozione di interventi a supporto delle attività di genitorialità – Valorizzazione delle strutture per 
sostegno alla famiglia e supporto al disagio. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Prevenzione del disagio adulto e delle situazioni di nuove povertà 
Virna Gosio  

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Tutela delle fasce deboli e promozione dei processi di 
inclusione sociale 

Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Assistente sociale  D2 Serra Mario Luigi 

Istruttore direttivo D4 Scolari Silvia 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Stampanti 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI  DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Assegno di Maternità e 
assegno Nucleo familiare 
fornire agli utenti tutte le 
indicazioni necessarie per 
una corretta compilazione 
delle domande e inoltro 
all’INPS anche alla luce delle 
modifiche normative 

Serra Mario Luigi  M   31/12/2017 

N. domande Assegno 
maternità 

N. domande Assegno 
Nucleo Familiare 

2 

Segretariato sociale: fornire 
supporto amministrativo e 
informativo agli utenti nella 
compilazione della 
modulistica necessaria per la 
domanda di buoni sociali 

Serra Mario Luigi  M   31/12/2017 

N. Buoni sociali 

N. Buoni Famiglie 

N. contributi erogati 

Importo contributi erogati 

3 

Assistenza ai cittadini per 
Inserimenti domande 
BONUS SGATE GAS – 
ELETTRICO,  

Serra Mario Luigi I 10 31/12/2017 
N. pratiche inserite  
 

4 
Sostegno all’inclusione attiva 
S.I.A.  

Serra Mario Luigi I 25 31/12/2017 

Numero istanze inserite. 

Rispetto delle tempistiche 
di inserimento secondo le 
indicazioni degli enti 
preposti  

Eventuali segnalazioni di 
disservizio formalizzate da 
utenti interessati 

5 

Inserimento dati soggetti 
percettori contributi 
economici sulla piattaforma 
regionale 

Serra Mario Luigi 
 

I 15 31/12/2017 n. dati inseriti 
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PROGETTO 1.5. ANZIANI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Revisione della collaborazione con gli enti impegnati nel settore degli anziani -- Revisione del Servizio di 
Assistenza Domiciliare (SAD)  

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Supportare la famiglia nella gestione delle persone anziane non 
autosufficienti Virna Gosio  

 

OBIETTIVO PROGETTO 
RESPONSABILE 

PROGETTO 

Mantenere la persona anziana all’interno del proprio nucleo familiare, ritardando il 
più possibile il ricorso a strutture di ricovero permanente (c.d. istituzionalizzazione).  

 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Assistente sociale  D2 Serra Mario Luigi 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE  TIPO  
PESO 

/VALORE 
TEMPI 

INDICATORI  DI 
RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Servizio di assistenza 
domiciliare: soddisfare 
utenza  

Serra Mario 
Luigi 

M  31/12/2017 

n. domande  

n. utenti inseriti 

n. utenti in lista 
d'attesa 

n ore sad 

2 

Telesoccorso: Attivazione 
e/o sospensione servizio in 
base alle richieste 
pervenute (ACB SERVIZI) 

Serra Mario 
Luigi 

M  31/12/2017 

n. domande  

n. utenti  

n. utenti in lista 
d'attesa 

3 

Ricovero presso strutture 
 Residenziali: garantire 
ricovero a persone anziane 
sole e/o disabili.  

Serra Mario 
Luigi 

M  31/12/2017 

n. domande  

n. utenti inseriti 

n. utenti in lista 
d'attesa 

4 
 

Contributi ad anziani ed  
Indigenti: valutazione stato 
di necessità e accoglimento, 
previa relazione 
dell'Assistente sociale, con 
deliberazione G.C. 

Serra Mario 
Luigi 

M  31/12/2017 

n. domande  

n. contributi erogati 

importo contributi 

5 Servizio pasti a domicilio 
Serra Mario 

Luigi 
M  31/12/2017 n. utenti 

6 Servizio traporto anziani 
Serra Mario 

Luigi 
M  31/12/2017 n. utenti 

7 

Predisposizione gara 
servizio assistenza 
domiciliare anziani 
(Scheda progetto) 

Serra Mario 
Luigi 

S 500,00 31/12/2017 Vedi progetto 
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO  

N. 1.5.1/2017 

AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

GARA SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

Titolo del progetto Gara servizio assistenza domiciliare anziani 

Settore proponente Area servizi alla persona 

Responsabile progetto Corridori Paolo 

Responsabile operativo  Serra Mario Luigi  

Risorse economiche 500,00 (cinquecento) euro 

Estremi atto di approvazione G.C. 167 DEL 27/12/2017 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE (B) 

Descrizione 
introduttiva 

Il progetto è finalizzato alla predisposizione della gara d’appalto per 
il servizio di assistenza domiciliare anziani  

Risultato da 
conseguire 

Individuazione di una società a cui poter affidare l’assistenza 
domiciliare degli anziani presenti nel nostro territorio  

Indicazione analitica 
fasi del progetto 

Predisposizione di tutti gli atti di gara ovvero determina a contrarre, 
capitolato speciale, bando di gara, disciplinare di gara 
Nomina commissione giudicatrice 
Inserimento dell’intera documentazione in Sintel 
Aggiudicazione appalto in Sintel 
Predisposizione determinazione di aggiudicazione definitiva  

Parametri verifica 
risultato 

Aggiudicazione definitiva 
Sottoscrizione contratto entro il 01.09.2017 

Scadenza  31/12/2017 

 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

Serra Mario Luigi Come da descrizione fasi 100  

  100 100 
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PROGETTO 1.6. SPORT 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Valorizzazioni delle convenzioni con associazioni sportive e con i soggetti che svolgono attività sportive - 
Progetto di idee per la creazione di uno Skate Park - Piano di revisione degli impianti sportivi in generale, 
 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Promozione dell’attività sportiva nei confronti dei giovani, fondate su 
strategie di partecipazione e di cittadinanza attiva. In questo modo i 
giovani cittadini non sono solo portatori di necessità e bisogni, ma di 
energie e sono artefici primi nella costruzione del loro contesto di vita. 
L’Amministrazione Comunale si propone di mantenere attive le 
politiche di promozione della pratica sportiva dedicando attenzione alle 
varie discipline, sia rilanciando una concezione amatoriale dello sport, 
sia incentivando le società e i gruppi operanti sul territorio e 
specificamente dediti all’attività giovanile e di avviamento allo sport. 

Simonini Marco  

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE  

Promozione dell’attività sportiva per tutte le fasce d’età Sport, anche come 
strumento di educazione e formazione, di tutela della salute, di creazione 
di valori etici  
 

Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Istruttore direttivo D4 Scolari Silvia 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

1 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE  TIPO  

 
TEMPI 

 

INDICATORI  DI 
RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Monitoraggio della convenzione per 
la gestione degli impianti sportivi 

Corridori Paolo M 
 Deposito del bilancio e 

relazione sull’attività entro 30 
giugno 

2 

Predisposizione di un contratto di 
comodato per la nuova sede 
operativa della ASD Polisportiva 
provagliese 

Corridori Paolo M 

 
Da perfezionare entro l’inizio 
del nuovo anno scolastico 
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PROGETTO 1.7. ASSOCIAZIONISMO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Rivalutazione del volontariato e del valore dell'impegno gratuito - Revisione delle convenzioni con le 
associazioni - Aggiornamento albo delle associazioni.  

 

OBIETTIVO STRATEGICO 
 

RESPONSABILE  

Valorizzazione dell’impegno gratuito a fini solidaristici  
Simonini Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE  

Mappare le realtà associative presenti sul territorio Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Assistente sociale  D2 Serra Mario Luigi 

Istruttore direttivo D4 Scolari Silvia 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

1 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE  TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI  DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Aggiornamento Albo delle 
Associazioni 

Scolari Silvia I 10 31/12/2017 
n. associazioni iscritte 

n. eventi patrocinati dal 
Comune 

2 
Revisioni delle convenzioni in 
scadenza con le associazioni 

Corridori Paolo R 10 31/12/2017 n. convenzioni approvate 
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PROGRAMMA 2 SVILUPPO ECONOMICO 

OBIETTIVO PROGRAMMA 
RESPONSABILI  

Fare rete e sinergia con le attività produttive offrendo sicurezze per non delocalizzare 
e trovando soluzioni per facilitare i servizi. 

 
Corridori Paolo 
Pagnoni Andrea 
Consoli Marzio 

 

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Il comune deve essere un elemento di facilitazione dell’economia locale, deve agevolare le aziende. In 
cambio le aziende devono garantire la conoscenza delle situazioni di rischio o di pericolo, l’utilizzo delle 
migliori tecnologie per ridurre i rischi del lavoro e l’inquinamento, l’impiego preferenziale di cittadini 
provagliesi. Le imprese hanno bisogno di muoversi nel mondo del lavoro con rapidità e sicurezza e 
l’amministrazione deve altresì sapere cogliere i cambiamenti e le prospettive dei nuovi mercati. L’obiettivo 
è di fare rete e sinergia con le attività produttive offrendo sicurezze per non delocalizzare e trovando 
soluzioni per facilitare i servizi. Una particolare attenzione verrà data a nuove forme di economia legate al 
turismo e alla ricettività che presenta ancora potenzialità non sfruttate. 

 

I seguenti obiettivi operativi previsti dal DUP vengono tradotti nei seguenti progetti: 

 

N. Progetti Obiettivi 
operativi 

Missione  Descrizione 

 

2.1. 

Promozione 
turistica  

Incremento 
turismo culturale 

7 Valorizzazione e gestione siti storici del 
territorio - Applicazione pannelli informativi 
(bando Dati) - Attivazione di canali 
informatici e social media per 
implementazione promozione turistica  

Ricettività 
turistica 

7 Monitoraggio delle attività turistiche e 
creazione data base Bed and breakfast - 
Creazione dell’area camper - Applicazione 
tassa di soggiorno - Collaborazione con 
agenzie di promozione del territorio. 

2.2. Promozione 
attività 
d’impresa 

Per un paese che 
produce: la 
crescita 
dell'azienda 

14 Ciclo di incontri con aziende per fare sistema 
nel territorio - Valorizzazione e promozione 
delle attività artigianali e del commercio al 
dettaglio. 
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PROGETTO 2.1. PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ D’IMPRESA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Ciclo di incontri con aziende per fare sistema nel territorio - Valorizzazione e promozione delle attività 
artigianali e del commercio al dettaglio.  

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

L’amministrazione è consapevole del fatto che le attività commerciali ed artigianali 
rappresentano il cuore dell’economia locale. Pertanto, al fine di salvaguardare tali 
attività intende agevolare con tutti gli strumenti urbanistici possibili eventuali 
ampliamenti o ridimensionamenti dei siti produttivi interessati 

Simonini 
Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO 
RESPONSABILE 

PROGETTO 

Agevolare l’attività d’impresa attraverso una comunicazione immediata, chiara 
ed efficiente 

 
Consoli Marzio 
Pagnoni Andrea 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D1 Marzio Consoli 

Responsabile del servizio D3 Pagnoni Andrea 

Istruttore amministrativo C Nicola Simonini 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

1 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE TIPO  
 

PESO 
 

TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Cura degli adempimenti 
correlati al funzionamento 
dello sportello telematico Suap 
per l’istruttoria e per il rilascio 
dell’eventuale provvedimento 
finale 

 
 
Consoli Marzio 

M  31.12.2017 
n. pratiche istruite 

n. autorizzazioni rilasciate 

2 
Istruttoria pratiche SUAP e 
manifestazioni temporanee 

Simonini 
Nicola 

I 10 31.12.2017 
n. pratiche istruite in 
autonomia 

3 
Predisposizione regolamento 
comunale concessioni ai fini 
solidaristici 

Simonini 
Nicola 

M  30.06.2017 
Delibera di approvazione 
definitiva in Giunta 
Comunale  
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PROGRAMMA 3 GESTIONE DELLA MACCHINA AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVO PROGRAMMA 
RESPONSABILE  

Efficienza dell’azione amministrativa 

 
Corridori Paolo 
Pagnoni Andrea 
Consoli Marzio 

 

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Si intende puntare a recuperare efficienza grazie all’attenta valutazione dei servizi pubblici. Per quanto 
riguarda la gestione delle entrate si intende valorizzare il patrimonio comunale per poter realizzare opere 
pubbliche che necessitano di interventi urgenti non più prorogabili. Si deve anche prestare attenzione ai 
bandi, regionali, comunitari o di realtà private, che erogano finanziamenti soprattutto in campo sociale e 
culturale. Attenzione verrà data alle nuove modalità di funzioni associate e unioni dei comuni. Uno sguardo 
approfondito sarà rivolto con studi di fattibilità a rendere sempre più accessibile e funzionale la gestione 
del comune con l’accesso ai cittadini. La lontananza della politica e dell’amministrazione pubblica pone 
sempre più il problema del coinvolgimento dei cittadini e della loro fattiva partecipazione ai processi della 
pubblica amministrazione. Leggi recenti hanno introdotto sistemi di trasparenza tali per cui il comune 
cittadino, attraverso il web, possa conoscere tutta l’attività del proprio comune. 

 

I seguenti obiettivi operativi previsti dal DUP vengono tradotti nei seguenti progetti: 

N. Progetti Obiettivo operativi Missioni  Descrizione 

 

3.1. 

 

Per un paese sicuro 

Per un paese sicuro 

3 

 

Predisposizione progetto per 
impianto di video sorveglianza - 
Coinvolgimento delle associazioni per 
il monitoraggio sul territorio - 
Ampliamento funzione associata per il 
corpo di polizia locale.  

3.2. Valorizzazione e cura 
del proprio 
patrimonio 

Patrimonio del 
Comune 

1 Manutenzione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare del Comune 

Per un ambiente 
vivibile 

11 

 

Potenziamento Gruppo Protezione 
Civile e Gruppo Antincendio - Bando 
pulizia boschi - Collaborazione con 
Comunità Montana per monitoraggio 
del territorio -  Compartecipazione dei 
cittadini e delle attività produttive alla 
gestione di spazi verdi. 

 

3.3 

 

 

Dematerializzazione 
atti amministrativi 

Gestione dei servizi 
pubblici 

1 Revisione orari sportello pubblico e 
riorganizzazione degli spazi 
- Avanzamento dello stato di 
dematerializzazione archivi - 
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Archiviazione sostitutiva 
- Informatizzazione rapporti con i 
cittadini. 

3.4. Legalità e 
trasparenza 

Legalità e trasparenza 
1 Migliorare gli strumenti per la 

trasparenza - Informativa comunale 

Coinvolgimento dei 
cittadini 

1 Implementazione dell'interazione con 
il cittadino attraverso segnalazioni più 
accessibili e dirette. 

3.5. Politiche per la casa 

Politiche per la casa 

8 Valorizzazione attraverso piani 
urbanistici per il recupero del centro 
storico e dell'abitato consolidato - 
Revisione dei criteri per le 
ristrutturazioni.  

Un comune Efficiente 

1 Implementazione controllo di 
gestione - Revisione dei costi di 
fornitura utilities per gli immobili 
comunali - Attuazione convenzione 
ALER per gestione case comunali - 
Verifica fattibilità nuove forme di PPP 
Partenariato Pubblico Privato 

3.6. Rapporti con le 
realtà sovra 
comunali 

Per un paese aperto 
verso l'esterno: la 
sovracomunalità 

1 Patto dei Sindaci per la sostenibilità - 
Terre di franciacorta - Adesione alla 
fattibilità di un progetto di unione dei 
comuni. 
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PROGETTO 3.1. PER UN PAESE SICURO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Predisposizione progetto per impianto di video sorveglianza - Coinvolgimento delle associazioni per il 
monitoraggio sul territorio - Ampliamento funzione associata per il corpo di polizia locale 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Politiche per assicurare la sicurezza dei cittadini sul territorio 
L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è quello di tentare di fornire risposte efficaci 
alla richiesta di sicurezza dei cittadini tramite la conoscenza del territorio e la valutazione 
tecnica delle singole situazioni in collaborazione anche con le forze dell’ordine presenti a 
livello territoriale. Gli interventi programmati coesistono nell’intensificazione dell’attività 
di controllo nonché nell’attivazione delle telecamere di video sorveglianza 

Simonini 
Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO 
 

RESPONSABILE  

Miglioramento della sicurezza negli spazi pubblici e delle condizioni di vita nel centro 
storico del Comune  

 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Agente PL  C Belloni Marco 

Agente PL C Bonomelli Walter 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

1  Server di rete 

2 Fotocopiatrice/Stampante 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVO GESTIONALE RESPONSABILE TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI  DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

 Intensificare le attività di 
controllo del territorio, 
mediante nuove 
attrezzature (targa system) 

Belloni Marco  I 20 

31/12/2017 

n. accertamenti emessi  

Bonomelli 
Walter 

I 20 
n. e importo 
accertamenti riscossi 

2. 
Vigilanza manifestazioni 
estive (vedi scheda 
progetto) 

Belloni S 
€ 

800,00 
 Almeno n. 30 ore 

Bonomelli S 
€ 

800,00 
 Almeno n. 30 ore 

3. 
Servizi extra territoriali in 
accordo con i Comuni  

Belloni Marco  I 30 

31/12/2017 n. ore di servizio 
Bonomelli 

Walter 
I 30 
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO  

N. 3.1.1/2017 

AREA POLIZIA LOCALE 

SICUREZZA DEL CITTADINO 

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

 
Titolo del progetto Sicurezza del cittadino 

Settore proponente Polizia Locale 

Responsabile progetto Belloni Marco  

Responsabile operativo  Bonomelli Walter  

Risorse economiche 1.600,00 (duemila) 

Estremi atto di approvazione G.C. 167 DEL 27/12/2017 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE (B) 

Descrizione 

introduttiva 

Il progetto è finalizzato ad incrementare, durante il periodo estivo, il 

nastro orario oltre le 12 ore giornaliere con estensione del servizio in 

giorni festivi e talvolta nella fascia serale 

Risultato da 

conseguire 

Miglioramento della sicurezza negli spazi pubblici e delle condizioni di 

vita nel comune di Provaglio d’Iseo; 

Incremento dell’attività di prevenzione e repressione;  

Indicazione analitica 

fasi del progetto 

A) Avvio del progetto: Comunicazione agli organi istituzionali ed uffici 

del Comune, compresi i Carabinieri di Iseo. 

B) Attuazione: turnazione protratta oltre il consueto orario,  

C) Verifica: Relazione del Responsabile del procedimento  

Parametri verifica 

risultato 

• Precisione e qualità servizi forniti 

• Riduzione della percezione di insicurezza dei cittadini 

La liquidazione del progetto sarà effettuata sulla base del n. di servizi 

e ore effettuate. 

Scadenza  31/12/2017 

 

 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

Belloni Marco Come da descrizione fasi 50%  

Bonomelli Walter Come da descrizione fasi 50%  

  100 100 
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PROGETTO 3.2. VALORIZZAZIONE E CURA DEL PATRIMONIO COMUNALE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Dare esecuzione al complesso delle attività nell’ambito della gestione del territorio inteso come ambiente organizzato 
dotato di infrastrutture e servizi pubblici nel quale la comunità civile vive e si sviluppa 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Conservazione e valorizzazione degli edifici pubblici destinati a 
finalità istituzionali e di pubblico servizio Giuseppe Daniele Bertazzoli 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Salvaguardare il buono stato conservativo e il corretto utilizzo di beni 
di proprietà comunale. 

 
Consoli Marzio 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D1 Consoli Marzio 

Istruttore amministrativo C1 Federica Vezzoli 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

4 Computer 

1 Notebook 

1  Server di rete 

1 Fotocamera digitale 

1 Fotocopiatrice 

3  Stampanti 
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N. OBIETTIVO GESTIONALE RESPONSABILE TIPO PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Manutenzione ordinaria 
degli immobili di proprietà 
comunale 

Vezzoli 
Federica 

M  31/12/2017 
N. appalti 
N. interventi 
N. fatture 

2 
Procedura ad evidenza 
pubblica per alienazione 
lotti edificabili comunali 

Consoli Marzio R 10 30/12/2017 Sottoscrizione contratto 

3 
Messa in sicurezza edifici 
scolastici 

Consoli Marzio M  31/12/2017 

Approvazione studio 
fattibilità tecnico 
economica per 
adeguamento sismico ed 
energetico scuole e 
palestra capoluogo 

Avvio opere previste dal 
progetto approvato dai 
VV.FF. finalizzate alla 
richiesta di SCIA 

4 
Coordinamento personale 
operativo e L.S.U. 

Consoli Marzio M  31/12/2017 N. LSU 

5 

Presentazione progetto al 
bando Regione Lombardia a 
valere sul POR FESR 2014-
2020: ASSE IV, IV.4.C.1.2 
- Interventi per il 
miglioramento 
dell'efficienza energetica 
degli impianti di 
illuminazione pubblica e la 
diffusione di servizi 
tecnologici integrati 

Consoli Marzio R 9 
Entro la 

scadenza del 
bando 

Presentazione progetto a 
Regione Lombardia 

6 

Verifica, catalogazione e 

sistemazione archivio ex 

AGS  

Vezzoli 
Federica 

I 25 31/12/2017 
Produzione elenco 
contenuti faldoni ed 
archiviazione 

7 
Aggiornamento banche dati 
LL.PP. 

Vezzoli 
Federica 

S 
€ 

300 
31/1272017 

Rispetto tempistiche 
imposte dalla normativa 
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO OBIETTIVO 

N. 3.2.1 / 2017 

AREA SERVIZI TECNICI 

BANCHE DATI LLPP 

 
1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO  

Titolo del progetto 
BANCHE DATI LLPP (L.190/2012, BDAP, PERFEZIONAMENTO CIG) 

Settore proponente URBANISTICA 

Responsabile progetto CONSOLI MARZIO 

Responsabile operativo  VEZZOLI FEDERICA 

Risorse economiche 300,00 € 

Estremi atto di approvazione G. C. n. 167 del 27/12/2016 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE (B) 

Descrizione 
introduttiva 

Verifica file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della 
L.190/2012 e dlgs n. 229/2011; 

Monitoraggio opere pubbliche previsto dal dlgs 229/2011: trasmissione delle 
informazioni sulle opere pubbliche alla Banca Dati delle Amministrazioni 
Pubbliche (BDAP) del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

Perfezionamento del CIG - L'Autorità nazionale anticorruzione definisce 
obbligo con la deliberazione 1/2017 (pubblicata sulla «Gazzetta ufficiale» del 
1° febbraio) 

Risultato da 
conseguire 

Aggiornamento database  

Parametri verifica 
risultato 

Inserimento dati  

Indicazione analitica 
fasi del progetto 

Scadenze imposte da normativa vigente 

Scadenza  Dicembre 2017 

 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 
Cognome e Nome 

 
Contributi attesi 

% contributo 
individuale  

% effettiva 
contributo  

VEZZOLI FEDERICA Referente per banche dati LLPP 100% 100% 

  100 100 
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PROGETTO 3.3. DEMATERIALIZZAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Dematerializzazione atti amministrativi mediante la creazione di documenti informatici. Archiviazione 
sostitutiva. Inizio fascicolazione nel sistema di protocollazione 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Snellimento delle procedure attraverso l’informatizzazione 
rapporti con i cittadini e dematerializzazione archivi Simonini Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 
Gli obiettivi della dematerializzazione sono due: - da una parte si 

adottano criteri per evitare o ridurre in maniera significativa la 

creazione di nuovi documenti cartacei; - dall’altra si punta ad 

eliminare i documenti cartacei attualmente esistenti negli archivi, 

sostituendoli con opportune registrazioni informatiche e scartando 

la documentazione non soggetta a tutela per il suo interesse 

storico-culturale. 

Corridori Paolo 
 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Segretario comunale  Pedersini Enrica 

Responsabile del servizio D Corridori Paolo 

Istruttore direttivo D Scolari Silvia 

Collaboratore amministrativo B Scolari Maria Clara 

   

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

2 Computer 

1  Server di rete 

2 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 
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N. Obiettivo gestionale Responsabile Tipo  Peso Tempi 
Indicatori di 

risultato/attività 

1 
Supporto ufficio segreteria per 
pubblicazione atti 

Corridori Paolo R 8 
31/12/2017 

n. delibere pubblicate 

n. determine pubblicate 
Scolari Silvia I 25 

2 
Avvio piano di fascicolazione (vedi 
scheda progetto) 

Scolari Maria Clara S 
€ 

300 
31/12/2017 n. fascioli inseriti 

3 Bonifica data base anagrafica Master Scolari Maria Clara I 15 31/12/2017 n. data base bonificati 

4 
Coordinamento supporto informatico 
e rapporti con il Comune 
convenzionato 

Vezzoli Federica I 25 31/12/2017 

Mappatura delle 
dotazioni strumentali 

Verifica contratti in 
essere  
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO OBIETTIVO 

N. 3.3.1/2017 

PIANO FASCICOLAZIONE  

 

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

 

Titolo del progetto PIANO FASCICOLAZIONE 

 Settore proponente AREA SERVIZI ALLA PERSONA   

 S8settore  Responsabile progetto CORRIDORI PAOLO 

Responsabile operativo  SCOLARI MARIA CLARA 

 

 

MONICA MURGIA 

Risorse economiche € 300,00  

Estremi atto di approvazione G.C. 167 DEL 27/12/2017 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE  

Descrizione introduttiva Il progetto prevede l’aggiornamento del manuale di gestione del 

protocollo con l’inserimento del piano di fascicolazione  

Risultato da conseguire Implementazione dell’attuale sistema di classificazione prevedendo 

anche il fascicolo 

Parametri verifica 

risultato 
n. atti protocollati oggetto di fascicolazione 

Indicazione analitica 

fasi del progetto 

Configurazione software per l’automatica creazione ai fascicoli 

esistenti già istituiti   

Scadenza  31/12/2017 

 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

SCOLARI MARIA CLARA Come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

100%  

  100  
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PROGETTO 3.4. LEGALITA’ E TRASPARENZA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Aggiornamento dati e documenti Sezione Amministrazione Trasparente. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Migliorare gli strumenti per la trasparenza - 
Informativa comunale 
Implementazione dell'interazione con il cittadino attraverso 
segnalazioni più accessibili e dirette. 

Simonini Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Contrasto a comportamenti corruttivi attraverso la trasparenza e il 
controllo diffuso dell’attività amministrativa 

Pedersini Enrica 
 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Segretario comunale  Pedersini Enrica 

Responsabile del servizio D Corridori Paolo 

Istruttore direttivo D Scolari Silvia 

Messo B Scolari Mario 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

2 Computer 

1  Server di rete 

2 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVO GESTIONALE RESPONSABILE 
TIP
O  

PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIV
ITÀ 

1 
Attività di prevenzione della 
corruzione 

Pedersini Enrica R 6 31/12/2017 

n. direttive emesse 

Aggiornamento 
Piano prevenzione 
corruzione 

n. giornate di 
formazione 

2 

Aggiornamento dati e 
documenti Sezione 
Amministrazione 
Trasparente 

Scolari Silvia S € 100 
31/12/2017 

n. documenti 
pubblicati 

Scolari Mario S € 200 

3 
Coordinamento sezione 
amministrazione 
trasparente 

Corridori Paolo R 10 31/12/2017 
n. documenti 
pubblicati 
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO  

N. 3.4.1/2017 

 

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  

 

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

Titolo del progetto SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 Settore proponente AREA SERVIZI ALLA PERSONA   

 S8settore  Responsabile progetto CORRIDORI PAOLO 

Responsabile operativo  SCOLARI SILVIA 

 

 

MONICA MURGIA 

Risorse economiche € 300,00  

Estremi atto di approvazione G.C. n. 167 del 27/12/2017 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE  

Descrizione introduttiva Il progetto prevede l’aggiornamento costante della sezione 

Amministrazione trasparente   

Risultato da conseguire Pubblicazione sul sito internet delle informazioni obbligatorie per 

legge nel rispetto dei tempi previsti dalla legge. 

Parametri verifica 

risultato 

Report semestrale da parte del Nucleo di Valutazione, compilazione 

griglia di aggiornamento. 

Indicazione analitica fasi 

del progetto 

Verifica informazioni inserite  

Aggiornamento delle informazioni presenti nella sezione 

Amministrazione trasparente 

Monitoraggio continuo della sezione Amministrazione trasparente 

Scadenza  31/12/2017 

 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

SCOLARI SILVIA Come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

33%  

SCOLARI G.MARIO Come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

67%  

  100  
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PROGETTO 3.5. POLITICHE PER LA CASA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Avendo come presupposto che le politiche abitative pubbliche sono centrali per il benessere e la coesione 
sociale, Il programma intende valorizzare e agevolare l’edilizia residenziale pubblica  

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Edilizia residenziale pubblica 
Attuazione convenzione ALER per gestione case comunali. 
 

Gosio Virna 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Monitoraggio convenzione ALER e trasferimento contratti di locazione, 
senza oneri aggiuntivi per i locatari. 

 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D Corridori Paolo 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

1 Computer 

1  Server di rete 

2 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 

 

N. OBIETTIVO GESTIONALE RESPONSABILE TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Monitoraggio 
convenzione ALER,  

Corridori Paolo M  31/12/2017 
n. contratti 

n. utenti 
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PROGETTO 3.6. RAPPORTI CON LE REALTA’ SOVRACOMUNALI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Predisposizione attuazione dell’atto di gemellaggio che preveda un programma di scambi ed iniziative da 
continuare fra il Comune di Provaglio d’Iseo e la Città di Dardilly che verranno di volta in volta deliberate 
dagli uffici competenti e che in sintesi potranno così caratterizzarsi: 

a) favorire il senso di amicizia e collaborazione fra le rispettive Comunità; 

b) promuovere iniziative di scambio e collaborazione su ogni aspetto della vita sociale e culturale dei 

Comuni; 

c) sostenere lo scambio di esperienze anche tramite l’organizzazione di feste, manifestazioni, attività 

culturali e ricreative; 

d) organizzare scambi fra le istituzioni scolastiche e le realtà associative delle rispettive Comunità; 

e) favorire scambi di natura turistico-culturali ed economico-professionali; 

f) favorire scambi tra associazioni culturali e del volontariato per la realizzazione di incontri musicali, 

rappresentazioni teatrali, mostre d’arte, conferenze e convegni al fine di favorire la presa di coscienza 

del contrasto culturale che caratterizza le diverse realtà sociali e promuovere il processo di 

integrazione europea; 

g) favorire scambi tra associazioni sportive per l’organizzazione di competizioni in varie discipline, 

iniziative che rappresentano un fattore di unione e di pace fra i giovani; 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Per un paese aperto verso l'esterno: la sovracomunalità come 
scambio interculturale Simonini Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Rafforzamento del dialogo tra i cittadini dell’Unione Europea e con i 
popoli di tutte le nazioni, allo scopo di favorire l’emergere di una 
cittadinanza europea attiva e partecipativa, diffondendo una maggiore 
sensibilità verso le diversità culturali e linguistiche e di rafforzare la 
componente educativa delle attività di gemellaggio quale contributo alla 
diffusione di una cultura europeista e rafforzare, fra la gente, il 
sentimento di appartenenza a tutto il mondo; 

 

Corridori Paolo 
 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Segretario comunale  Pedersini Enrica 

Responsabile del servizio D Corridori Paolo 
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

2 Computer 

1  Server di rete 

2 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 

 

N. OBIETTIVO GESTIONALE RESPONSABILE TIPO  
 

PESO 
 

TEMPI 

INDICATORI DI 
RISULTATO/ATTIVIT

À 

1 
 

Monitoraggio Gemellaggio 
Corridori Paolo 

M  31/12/2017 
n. atti  
Comitato gemellaggio 

Scolari Silvia 
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PROGRAMMA 4 TERRITORIO E AMBIENTE 

OBIETTIVO PROGRAMMA 
RESPONSABILE  

Assicurare uno sviluppo urbanistico che garantisca l'innalzamento della qualità della 
vita, attraverso il potenziamento di servizi erogati e degli spazi collettivi che rendono 
il territorio più abitabile. 

 
Consoli Marzio 

 

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

L’uso del territorio deve essere subordinato alle esigenze della comunità. Negli ultimi anni il nostro Comune 
ha sostenuto un notevole sviluppo sia nell’area del capoluogo che in quella delle frazioni, testimoniato dal 
crescente numero di cittadini che le infrastrutture faticano a sostenere.  Il territorio e l’ambiente pertanto, 
a fronte di nuove sfide richieste da un nuovo modo di vivere sostenibile, richiedono alcuni interventi come: 
il recupero e il miglioramento degli spazi verdi e dei luoghi aggregativi, con la riqualificazione delle 
attrezzature in esse presenti; il potenziamento delle reti di infrastrutture civili generali (acquedotto e 
fognatura in primo luogo) nelle zone problematiche; la sistemazione  e messa in sicurezza di incroci, piste 
ciclabili e attraversamenti pedonali; il miglioramento (e messa a norma) della pubblica illuminazione, anche 
in ottica di risparmio energetico, strumento anche di una maggiore sicurezza; la riqualificazione ambientale 
con interventi non invasivi, rispettosi dell’ambiente e coerenti con la natura dei luoghi, cura dei corsi 
d'acqua e riassetto idrogeologico del territorio, anche  in completamento alle opere già intraprese negli 
ultimi anni. 

 

I seguenti obiettivi operativi previsti dal DUP vengono tradotti nei seguenti progetti: 

N. Progetto Obiettivo 
operativo 

Missione Descrizione 

4.1. Tutela del 
territorio e 
dell’ambiente 

Realizzazione 
delle opere 
pubbliche 

10 Monitoraggio e 
manutenzione viabilità 
- Verifica posizionamento 
semaforo Provezze -
Sistemazione rotonde - 
Verifica situazione rete idrica - 
Illuminazione pubblica - 
Nuova Isola ecologica  

Torbiere e collina, 
una risorsa, 
un'opportunità 
non una 
speculazione  

7 Collaborazione PTRA Terre 
della Franciacorta – Ente 
torbiere 

La discarica: 
attenzione alla 
salute dei cittadini 

9 Monitoraggio con analisi e 
verifiche di parti terze e 
valutazione eventuali progetti 
di recupero. 
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La gestione dei 
rifiuti e la raccolta 
differenziata. 
Raccolta 
puntuale. 

9 Nuova Isola Ecologica - 
Sensibilizzazione della 
cittadinanza attraverso il 
sistema della raccolta 
puntuale.  

Viabilità 
sostenibile 

10 Progetto nuove piste ciclabili.  

4.2 Urbanistica ed 
Edilizia Privata 

Urbanistica e 
territorio: un 
progetto per la 
qualità della vita 

8 Processo di variante PGT  
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PROGETTO 4.1. TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Dare esecuzione al complesso delle attività nell’ambito della gestione del territorio inteso come ambiente 
organizzato dotato di infrastrutture e servizi pubblici nel quale la comunità civile vive e si sviluppa. 
Salvaguardare il buono stato conservativo e il corretto utilizzo di beni di proprietà comunale 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Le scelte nell’ambito ambientale sono dettate dalla consapevolezza che l’unica 
strada percorribile è la sostenibilità ambientale, come vincolo per la qualità dello 
sviluppo. Ogni intervento è finalizzato a conoscere la realtà ed a migliorare la 
qualità dell’ambiente e del territorio, al fine di assicurare una migliore vivibilità da 
parte dei cittadini, attraverso la gestione ottimale dei servizi in essere. Gli 
interventi previsti sono realizzazioni canali di deviazione acque dalle aree a rischio 
di invaso allo scopo di proteggere l’abitato, controllo sistematico delle attività a 
rischio ambientale, completamento della nuova isola ecologica, efficientamento 
energetico delle strutture pubbliche e private 

 

Bertazzoli Daniele 
Giuseppe 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Salvaguardia del territorio e attenzione all’ambiente 
 

Consoli Marzio 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D1 Consoli Marzio 

Istruttore direttivo D4 Aste Giuliana 

Istruttore tecnico C1 Vezzoli Federica 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

4 Computer 

1 Notebook 

1  Server di rete 

1 Fotocamera digitale 

1 Fotocopiatrice 

3  Stampanti 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE TIPO PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

3 

Provvedere alla costante 
vigilanza dei cantieri LL.PP. 
aperti sul territorio. Chiusura 
della contabilità tempestiva 
e definizione di tutte le 
pendenze (svincolo polizze, 
competenze professionali, 
ecc.) 

Consoli Marzio M  
31/12/2017 
 

n. Cantieri aperti 

4 

Tempestiva predisposizione 
dei progetti per la 
programmazione LL.PP come 
da programma OOPP 

Consoli Marzio M  31/12/2017 

N. Incarichi 

N. progetti approvati 

5 

Dar corso alla realizzazione 
delle opere in programma 
senza ritardi e secondo 
l’ordine di priorità 
programmata 

Consoli Marzio M  31/12/2017 N. Appalti  

6 Nuova isola ecologica 
Consoli Marzio 

 
R 12 

31/12/2017 
 
 

Affidamento incarico 
e approvazione studio 
di fattibilità 

Approvazione 
progetto di fattibilità 
tecnico economica 

7 
 

Riqualificazione impianti 
illuminazione pubblica 

Consoli Marzio R 14 

 
30/04/2017 

Sottoscrizione 
convenzione  

 
30/5/2017 

Approvazione 
progetto 

 
1/7/2017 

Avvio della nuova fase 
di gestione ed 
ammodernamento 

8  
Istruttoria telematica 
Autorizzazione unica 
ambientale 

Consoli Marzio M  31/12/2017 
N. Pratiche presentate 
N. pratiche istruite 
N. Pratiche concluse 
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PROGETTO 4.2. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED EDILIZIA PRIVATA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Istruttoria e assistenza amministrativa ai tecnici ed ai cittadini/associazioni/enti relativamente alla 
variante generale al piano di governo del territorio 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Assicurare uno sviluppo urbanistico che garantisca 
l'innalzamento della qualità della vita, attraverso il 
potenziamento di servizi erogati e degli spazi collettivi che 
rendono il territorio più abitabile. 

Bertazzoli Daniele Giuseppe 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Individuazione migliori soluzioni urbanistiche e definizione scelte 
unitarie per i P.L e P.P. 

 
Consoli Marzio 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D1 Consoli Marzio 

Istruttore direttivo D4 Aste Giuliana 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

4 Computer 

1 Notebook 

1  Server di rete 

1 Fotocamera digitale 

1 Fotocopiatrice 

3  Stampanti 
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N. Obiettivo gestione Responsabile  Tipo Peso Tempi 
Indicatori  di 

risultato/attività 

1 
Variante al Piano dei Servizi, SUAP 
e piani attuativi in variante al PGT 

Consoli 
Marzio 

R 8 

31/12/2017 

N. varianti adottate 

N. varianti approvate 
Aste Giuliana S 

€ 
600,00 

2 Istruttoria Piani attuativi Aste Giuliana I 20 31/12/2017 

N. piani attuativi 
adottati 

N. Piani attuativi 
approvati 

3 

Cura di tutti gli adempimenti 
relativi allo sportello telematico 
per presentazione pratiche edilizie: 
SUE ed implementazione a 
pratiche di agibilità e denunce 
cementi armati  

Aste Giuliana M  31/12/2017 

N. Pratiche edilizie 
pervenute al SUE 

n. Permessi rilasciati 

4 

Esercizio delle funzioni trasferite 
dalla LR 33/2015 relative al rilascio 
delle certificazioni per gli interventi 
di sopraelevazione, al controllo del 
deposito dei progetti ed ai controlli 
ai sensi dell’art. 10 della L.R. 
33/2015 e degli allegati B ed H 
della DGR 5001/2017 di 
autorizzazione, controllo e 
vigilanza delle costruzioni in zone 
sismiche 

Consoli 
Marzio 

R 7 31/12/2017 N. Pratiche esaminate 

5 
Monitoraggio proventi da oneri di 
urbanizzazione e comunicazione 
ufficio ragioneria 

Aste Giuliana I 10 31/12/2017 N. comunicazioni 

6 
Digitalizzazione pratiche edilizie 
ante SUE 

Aste Giuliana I 20 31/12/2017 n. pratiche 
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO OBIETTIVO 

N. 4.2.1 / 2017 

AREA SERVIZI TECNICI 

ISTRUTTORIA VARIANTI URBANISTICHE 

 
1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO  

Titolo del progetto ISTRUTTORIA VARIANTI URBANISTICHE, P.A. e SUAP 

Settore proponente URBANISTICA 

Responsabile progetto CONSOLI MARZIO 

Responsabile operativo  ASTE GIULIANA 

Risorse economiche 600,00 € 

Estremi atto di approvazione G. C. n. 167 del 27/12/2016 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE (B) 

Descrizione 
introduttiva 

Istruttoria e assistenza amministrativa e tecnica agli estensori della Variante al 
Piano dei Servizi del vigente P.G.T. 
Istruttoria SUAP in variante al vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/2010 e della l.r. 12/2005 e Piani Attuativi in variante al vigente P.G.T. 
Collaborazione gruppo di lavoro per la redazione della “carta del consumo di 
suolo” coordinata da Regione e Terre di Franciacorta in vista dell’approvazione 
PTR. 

Risultato da 
conseguire 

ADOZIONE Variante al Piano dei Servizi del vigente P.G.T., SUAP e Piani 
Attuativi in variante al vigente P.G.T.  
Trasmissione dati. 

Parametri verifica 
risultato 

Delibera di Consiglio entro 2018 
Redazione elaborati preliminari. 

Indicazione analitica 
fasi del progetto 

Istruttoria e assistenza amministrativa e tecnica agli estensori della Variante al 
Piano dei Servizi del vigente P.G.T. relativamente alla realizzazione della nuova 
isola ecologica in Via Edison. 
Istruttoria SUAP in variante al vigente P.G.T. ai sensi dell’art. 8 del d.p.r. 
160/2010 e della l.r. 12/2005 relativamente all’ampliamento del Centro Floro 
Vivaistico, compresa la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e 
conferenze di servizio con enti preposti, seguendo anche tutte successive le 
fasi di pubblicazioni. 
Istruttoria Piani Attuativi in variante al vigente P.G.T. (Beretta, Dossetto e 
Badia) compresa la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e 
conferenze di servizio con enti preposti, seguendo anche tutte successive le 
fasi di pubblicazioni. 
Redazione della “carta del consumo di suolo” coordinata da Regione 
Lombardia e Terre di Franciacorta in vista dell’approvazione PTR. 

Scadenza  Dicembre 2017 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 
Cognome e Nome 

 
Contributi attesi 

% contributo 
individuale  

% effettiva 
contributo  

ASTE GIULIANA Referente e autorità competente. 100% 100% 

  100 100 
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PROGRAMMA 5 GESTIONE DELLE RISORSE  

OBIETTIVO PROGRAMMA 
RESPONSABILE  

Gestione efficiente ed economica delle risorse finanziarie 
 

Pagnoni Andrea  

 

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Attraverso la valorizzazione del patrimonio comunale si vorrebbe consentire anche di rivedere e ottimizzare 
al meglio le entrate senza mettere mano alle imposizioni verso i cittadini. E’ importante prestare attenzione 
ai bandi, regionali, comunitari o di realtà private, che erogano finanziamenti soprattutto in campo sociale 
e culturale. Con l’aggiornamento della variante al PGT si intende liberare spazi per muovere l’economia e 
creare occasione per uno sviluppo urbanistico equilibrato e sostenibile. Mediante la razionalizzazione di 
una gestione dei rifiuti più puntuale si vorrebbe realizzare l’obiettivo di fare una perequazione più equa 
verso i cittadini e al contempo realizzare economia di spesa importanti. 

 

I seguenti obiettivi operativi previsti dal DUP vengono tradotti nei seguenti progetti: 

 

N Progetti  Obiettivo 
operativo 

Missione Descrizione 

5.1. Equità tributaria 
Politica tributaria 

1 Revisione convenzioni per 
riscossione coattiva - Baratto 
amministrativo -  

5.2. Gestione del 
bilancio 

Razionalizzazione 
e controllo delle 
spese 

1 CUC - Gestione Illuminazione 
- Gestione Calore - Servizio 
Idrico - Funzioni associate 
con i comuni del territorio - 

5.3. Organismi 
partecipati 

Gestione 
partecipate 

1 Revisione del piano di 
razionalizzazione e 
conseguente revisione delle 
quote di partecipazione 
verso le società partecipate : 
AGS (Accesso) - Cogeme - 
AoB2 - AQM – ecc 
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PROGETTO 5.1. EQUITA’ TRIBUTARIA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a 
garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività. L’attività 
verrà orientata alla realizzazione di progetti finalizzati a razionalizzare e ottimizzare i processi che ineriscono 
alla riscossione delle entrate tributarie. Si continuerà con il progetto di recupero dell’evasione 
dell’Ici/Imu/Tasi avviato nel corso del 2015. Tale progetto comporta lo svolgimento di attività consistenti 
nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati (dichiarazioni dei contribuenti, 
catasto, concessioni edilizie, convenzioni urbanistiche) ed i versamenti effettuati. Parallelamente, 
proseguirà l’attività di bonifica della banca dati con correzione degli errori presenti negli archivi. 

Sul versante del recupero delle entrate, tributarie e non tributarie, si inizierà ad utilizzare l’ingiunzione 
fiscale come unico strumento di recupero coattivo, cui fa seguito, in caso di insolvenza del debitore, 
l’attivazione delle procedure esecutive previste dal tit. II del DPR 602/1973. Tale strumento, in quanto 
gestito direttamente dal Comune dovrebbe risultare più efficace rispetto alle modalità seguite in passato, 
con maggiori benefici all’ente, consentendo inoltre un livello maggiore di equità fiscale. 

Si intende concentrare l’attenzione anche sulle attività che riguardano il recupero del tributo sui rifiuti, che 
presenta sempre una significativa percentuale di insoluto dopo la prima emissione, monitorando la 
riscossione ordinaria (fase di accertamento), favorendo la rateizzazione del dovuto, procedendo con la 
riscossione coattiva, quando necessario. 

Si continua con l’invio ai contribuenti degli avvisi Tasi e Imu precompilati: lo sportello Tributi offre la propria 
assistenza ai contribuenti in particolare nei periodi in cui vi sono scadenze di adempimenti dichiarativi o di 
versamento, con iniziative che agevolano il contribuente nell’assolvimento degli obblighi tributari. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Efficienza impositiva per una maggiore equità tributaria 

 Simonini Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 
Effettuare le valutazioni dell’adeguatezza delle aliquote e tariffe e del 
conseguente carico fiscale sui cittadini per la gestione dell’entrate tributarie e 
non, oltre all’obbligo di legge imposto a copertura delle spese iscritte in 
bilancio. 

Pagnoni Andrea 
 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D3 Pagnoni Andrea 

Istruttore amministrativo C3 Simonini Nicola 
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RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

1 Computer 

1  Server di rete 

1 Stampante 

 

N. 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE TIPO  PESO TEMPI 

INDICATORI DI 
RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Predisposizione 
Piano finanziario 
Tari, approvazione 
nuove tariffe 

Pagnoni 
Andrea 

M  30/04/2017 
Data approvazione 
piano e tariffe 

2 

Tenuta e 
aggiornamento 
banca dati 
contribuenti 
  

Simonini Nicola M  31/12/2017 

n. iscritti a ruolo 

N. variazioni 
anagrafiche 

3 
Elaborazione ruolo 
ordinario e 
suppletivo TARI 

Simonini Nicola M  
31/12/2017 
 

n. bollette 
n. f24 

Gettito complessivo 
(solo Tassa) 

Data emissione ruolo 

4 
Emissione solleciti di 
pagamento TARI 

Simonini Nicola M  31/12/2017 N. solleciti emessi 

5 
Aggiornamento 
banca dati TASI e 
IMU  

Simonini Nicola M   

N. giorni apertura 

N. bollette elaborate 

N. variazioni inserite 

6 

Nuovo software 
tributi TASI e IMU 
(vedi scheda 
progetto) 

Simonini Nicola  S €. 300,00 31/12/2017 Vedi progetto  

7 
Accertamenti 
d’Imposta IMU-TASI  

Pagnoni 
Andrea 

R 9 

31/12/2017 

N. Accertamenti 
emessi 

N. utenti controllati 

Gettito recuperato  
(Riscossioni 
nell’anno) criterio di 
cassa 

Simonini Nicola I 20 

9 
Accertamenti 
d’Imposta TARI 

Pagnoni 
Andrea 

R 9 

31/12/2017 

N. Accertamenti 
emessi 

N. utenti controllati 

Gettito recuperato  
(Riscossioni 
nell’anno) criterio di 
cassa 

Simonini Nicola I 20 
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10 

Gara imposta 
pubblicità ed 
affissioni e coattiva 
(vedi scheda 
progetto) 

Pagnoni 
Andrea 

R 8 

31/12/2017 

Predisposizione 
bozza documenti 
gara 

Simonini Nicola S €. 200,00 

Predisposizione 
definitiva documenti 
gara 

Svolgimento fase 
gara 

Aggiudicazione 

Rapporti con nuovo 
aggiudicatario 

1 
Notifiche accertamenti 
tributi 

Scolari Mario I 20 31/12/2017 n. notifiche  

       

  



66 
 

SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO 

N. 5.1.1/2017 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

NUOVO SOFTWARE TASI IMU 

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO  

Titolo del progetto 

 

Nuovo software tributi TASI e IMU 

Settore proponente AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Responsabile progetto Pagnoni Andrea 

Responsabile operativo  Simonini Nicola 

Risorse economiche   € 300,00 

Estremi atto di approvazione G.C. N. 167 del 27/12/2017 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE (B) 

Descrizione introduttiva Passaggio al nuovo software NUOVA PA di gestione TASI ed IMU 

Risultato da conseguire Completo aggiornamento dalla banca dati IMU-TASI ed utilizzo in 

gestione ordinaria back office e front office per garantire il corretto 

pagamento per la rata di acconto 2017 

Parametri verifica 

risultato Stampa delle posizioni TASI ed IMU con modello precompilato 

Indicazione analitica fasi 

del progetto 
 Individuazione dei contribuenti oggetto di revisione della 

posizione in relazione alla lista di contribuenti rilasciata 

dall’ufficio tecnico comunale 

 Verifiche nelle banche dati in possesso del Comune 

 Collaborazione con l’Ufficio Tecnico nella predisposizione 

della delibera del valore di riferimento ai fini Imu-Tasi per 

le aree edificabili in relazione alle nuove casistiche inserite 

nel piano 

 Confronto con ufficio tecnico comunale per posizioni dubbie 

 Aggiornamento completo dalla posizione dei contribuenti  

 Front office per chiarimenti in ordine alla posizione dei 

contribuenti 

 Aggiornamento posizioni a seguito delle osservazioni al Pgt 

presentate e accolte, comunicate dall’Ufficio Tecnico 

Scadenza  31/12/2017 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

Simonini Nicola Come da indicazione analitica  100  

  100 100 
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO 

N. 5.1.2/2017 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

GARA IMPOSTA PUBBLICITA’ AFFISSIONI E COATTIVA 

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO  

Titolo del progetto 

 

Gara Imposta pubblicità affissioni e coattiva 

Settore proponente AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Responsabile progetto Pagnoni Andrea 

Responsabile operativo  Simonini Nicola 

Risorse economiche   € 200,00 

Estremi atto di approvazione G.C. N. 167 del 27/12/2017 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE (B) 

Descrizione introduttiva Imposta pubblicità affissioni e coattiva 

Risultato da conseguire Individuazione nuovo gestore del servizio imposta pubblicità e 

pubbliche affissioni e procedure riscossione coattiva entrate per 

un orizzonte temporale di durata pluriennale 

Parametri verifica 

risultato Aggiudicazione gara pubblicità e pubbliche affissioni entro fine 

anno (salvo caso gara deserta) 

Aggiudicazione gara procedura riscossione coattiva entrate entro 

fine anno (salvo caso gara deserta) 

Indicazione analitica fasi 

del progetto   

Scadenza  31/12/2017 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

Simonini Nicola Come da indicazione analitica  100  

  100 100 
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PROGETTO 5.2. GESTIONE DEL BILANCIO 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Coordinare l’intera attività finanziaria dell’Ente per ottimizzare l’uso delle risorse economiche con riguardo 
all’obiettivo della soddisfazione dei bisogni della collettività. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Oculato utilizzo delle risorse, razionalizzazione della spesa 
corrente e armonizzazione contabile - Simonini Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Coordinamento con i responsabili dei servizi per la gestione delle 
risorse economiche secondo principi di economicità, efficienza ed 
efficacia  

 
Pagnoni Andrea 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D3 Pagnoni Andrea 

Istruttore direttivo D2 Franchini Marino 

L.S.U.  Barbieri Valter 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

2 Stampante 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE TIPO PESO TEMPI 
INDICATORI  DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Istruttoria e predisposizioni 
variazioni di bilancio e 
prelievi dal fondo di riserva 

Pagnoni 
Andrea 

M  31/12/2017 

N. Variazioni 

N. prelievi fondo di 
riserva 

2 

Gestione delle entrate: 
registrazione degli 
accertamenti verifica del 
rispetto dei tempi di 
riscossione e controllo 
periodico dei sospesi in 
tesoreria (giornaliero). 

Pagnoni 
Andrea 

M  31/12/2017 

N.  Accertamenti 
registrati 

N. Reversali emesse 

3 

 Gestione delle spese: 
registrazione degli impegni 
mediante pareri sulle 
deliberazioni e sulle 
determinazioni. Emissione 
dei mandati di pagamento 
nel rispetto delle scadenze 
previste dalle legge.  

Pagnoni 
Andrea 

M  31/12/2017 

N. Impegni registrati 

N. Mandati 

4 

Fatturazione elettronica: 
registrazione all'interno del 
programma di contabilità 
delle fatture pervenute al 
protocollo dell'Ente. 
Certificazione delle fatture 
pagate entro il 15 del mese 
successivo 

Franchini 
Marino 

M  31/12/2017 

n. fatture registrate 

n. fatture inviate 

5 
Rendicontazione telematica 
spese elettorali  

Franchini 
Marino 

M  
4 mesi dalle 

consultazioni 
 

Rispetto dei tempi 

6 
 Verifica rendiconti agenti 
contabili  

Pagnoni 
Andrea 

M  31/01/2017 

data deposito conti 
agenti contabili 

data parificazione conti 
agenti contabili 

n. agenti contabili 

7 
Riaccertamento dei residui 
attivi e passivi. 

Pagnoni 
Andrea 

M  30/4/2017 
data approvazione 
riaccertamento residui 

8 
 

Predisposizione riparti di 
utenze edifici comunali  

Franchini 
Marino 

I 15 30/4/2017 n. riparti  

9 

Predisposizione dello 
schema per l'approvazione 
da parte della Giunta 
Comunale unitamente agli 
allegati previsti dalla legge  

Pagnoni 
Andrea 

M  30/4/2017 
data approvazione 
schema conto 
consuntivo 

10 Predisposizione atti per C.C. 
Pagnoni 
Andrea 

M  30/04/2017 
data approvazione 
conto da parte del CC 
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11 
Invio telematico Rendiconto 
alla Corte dei Conti 

Pagnoni 
Andrea 

M  15/07/2017 data invio 

12 
Nuovo regolamento di 
Contabilità ai sensi del d.lgs 
118/2011  

Pagnoni 
Andrea 

R 8 31/12/2017 
Approvazione in 
Consiglio Comunale 

13 

Per garantire continuità del 
servizio, avvio procedura di 
gara entro 30 giorni dalla 
scadenza dell’appalto.  

Pagnoni 
Andrea 

M  31/12/2017 

n. gare bandite 

n. contenziosi 

n. contratti stipulati 

14 

Monitoraggio pareggio di 
bilancio Istruttoria richieste 
spazi finanziari allo Stato e 
alla Regione 

Pagnoni 
Andrea 

M  
Scadenze di 

legge 

n. comunicazioni 

n. richieste 

15 
Controllo equilibri finanziari 
e gestione degli 
stanziamenti di cassa 

Pagnoni 
Andrea 

M  
Scadenze di 

legge 
N. Variazioni 

16 
 

NUOVA GESTIONE 
ECONOMICO 
PATRIMONIALE 

• Riapertura conti del 
primo stato 
patrimoniale 
armonizzato 
all’1/1/2016 

• Elaborazione i prospetti 
Conto Economico e 
Stato Patrimoniale 
armonizzato 

• Verifiche e controlli 
contabilità economico 
patrimoniale e scritture 
partita doppia 

Pagnoni 
Andrea 

 
R 12 30/04/2017 

Collaborazione con 
ditta incaricata e 
verifica dati 

Predisposizione Conto 
economico  

Predisposizione Stato 
Patrimoniale 

N. Verifiche 

17 

Verifiche mensili e controlli 
contabilità economico 
patrimoniale e scritture 
partita doppia 

Franchini 
Marino 

S 
€ 

300,00 
31/12/2017 

n. Verifica 
mensileControlli di 
quadratura  
Revisione scritture 
contabili 

 
18 

Indicatore tempestività 
pagamento inferiore a 30 

giorni 

Franchini 
Marino  

I 15 31/12/2017 

pubblicazione sul sito 
indicatore 

n. mandati emessi 

2 Rendiconto spese elettorali  
Franchini 
Marino  

I 20 31/12/2017 
invio rendiconto in 

modalità telematica 

19 Rendiconto spese elettorali  
Franchini 
Marino  

I 20 31/12/2017 
invio rendiconto in 
modalità telematica 
entro la scadenza 
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO 

N. 5.2.2/2017 

AREA SERVIZI FINANZIARI 

ECONOMICO PATRIMONIALE  

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO  

Titolo del progetto 

 

Economico Patrimoniale 

Settore proponente AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Responsabile progetto Pagnoni Andrea 

Responsabile operativo  Franchini Marino 

Risorse economiche   € 300,00 

Estremi atto di approvazione G.C. N. 167 del 27/12/2016 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE (B) 

Descrizione introduttiva Revisione modalità rilevazioni contabilità Economico Patrimoniale 

Risultato da conseguire Utilizzo di un metodo contabile integrato informatizzato finalizzato 

alla redazione del Conto Economico e del Conto del Patrimonio con 

le informazioni registrate direttamente in contabilità al momento 

della loro attuazione e non a consuntivo 

 

Parametri verifica 

risultato 

Predisposizione Conto Economico e Conto Patrimonio armonizzato 

2016 entro le strette tempistiche previste per legge e tenuta 

regolare delle registrazioni economico patrimoniali della 

contabilità 2017 

Indicazione analitica fasi 

del progetto 

-Aggiornamento sistema informativo e formazione per  l’utilizzo 

del software  

- Verifica ed analisi dati della riclassificazione voci dello stato 

patrimoniale sul la base del nuovo “Piano dei Conti”  

-Verifica attivo e passivo riclassificato 

-Inserimento scritture contabili e completamento in base ai nuovi 

principi 

- Predisposizione Conto Economico e Conto Patrimonio 2016 

-Tenuta scrittura contabili 2017 

-Verifica periodica e rettifica anomalie 

Scadenza  30/04/2016 (adempimenti 2016) e 31/12/2017  

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

Franchini Marino  Come da indicazione analitica  100  

  100 100 
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PROGETTO 5.3. ORGANISMI PARTECIPATI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Esercizio del controllo analogo sulla società partecipata e verifica rispetto adempimenti normativi in 
materia di partecipazioni societarie 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Razionalizzazione delle società partecipate nel rispetto della 
normativa vigente Pagnoni Andrea 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Ricognizione delle partecipazioni societarie 
Pagnoni Andrea 

 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Segretario Comunale B Pedersini Enrica 

Responsabile del servizio D3 Pagnoni Andrea 

   

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

2 Stampante 

 

N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVIT
À 

1 

Acquisto quote societarie 
Garda Uno e affidamento in 
house servizio illuminazione 
pubblica 

Pagnoni Andrea R 6 
Scadenze 
di legge 

Delibera 
approvazione 

Pedersini Enrica  R 14 

2 
Piano STRAORDINARIO 
razionalizzazione società 
partecipate (revisione) 

Pagnoni Andrea R 8 
Scadenze 
di legge 

Delibera 
approvazione 
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PROGRAMMA 6 SCUOLA E CULTURA 

OBIETTIVO PROGRAMMA 
RESPONSABILE  

Offrire servizi complementari di supporto all’azione formativa delle istituzioni 
scolastiche in attuazione del diritto allo studio e ampliare l’offerta culturale 

 

Corridori Paolo 

 

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Si pone in primo luogo per quanto riguarda la struttura del polo scolastico il problema immediato 
dell’adeguamento degli spazi compensando l’insufficienza delle aule disponibili. Va poi garantita anche 
sotto il profilo della messa a norma dal punto di vista antisismico secondo i nuovi standard. Il comune ritiene 
assolutamente fondamentale riqualificare l’idea di scuola, che sia collegata alle istituzioni del territorio 
principalmente per creare un ambito adatto a sviluppare le qualità dei nostri giovani, all’interno del quale 
possano entrare in contatto con altre lingue e culture, musica, pittura, scienza.  Per le famiglie in condizioni 
di disagio, anche momentaneo, si ritiene indispensabile supportare e facilitare dal punto di vista economico 
e sociale il percorso scolastico, tenendo fortemente presente il merito degli studenti. Per quanto attiene 
ad un mondo legato alla cultura nel suo significato più ampio visto come crescita di una intera collettività, 
si intende valorizzare quelle iniziative che non hanno il carattere di autoreferenzialità ma raccolgono le 
istanze dei numerosi attori presenti nella comunità che sanno creare momenti culturali. 

 

I seguenti obiettivi operativi previsti dal DUP vengono tradotti nei seguenti progetti: 

N.  Progetti Obiettivo operativo Missione Descrizione 

6.1. Istruzione 
per tutti La scuola 

4 Interventi per la sistemazione e 
manutenzione degli edifici scolastici in 
rapporto alla popolazione studentesca.  

L’istruzione professionale, 
superiore e l’Università. 

4 Borse di studio –Ricerca nuovi spazi per Aree 
studio condivise -  

La famiglia e la scuola  

4 Predisposizione pagamenti on line per servizi 
mensa e trasporto. – Rapporto con 
associazioni genitori per la realizzazione di 
interventi partecipativi all’interno della 
scuola. 

6.2. Cultura Valorizzazione beni 
culturali 

5 Bonus Art – Convenzioni con associazioni per 
la gestione del patrimonio culturale. 

Recupero patrimonio 
storico 

5 Valorizzazione e interventi di restauro sugli 
edifici storici e chiese del territorio. 
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 La cultura: strumento di 
crescita e di 
partecipazione per una 
vita di qualità 

5 Iniziative culturali aggregative per tutte le 
fasce di età come strumento di crescita e di 
partecipazione per una vita di qualità.  

6.3. Biblioteca La biblioteca, punto di 
partenza e apertura verso 
il mondo 

5 Ricerca nuova collocazione dello spazio 
biblioteca con adeguati criteri di sicurezza e 
accessibilità.  

 

PROGETTO 6.1. ISTRUZIONE PER TUTTI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Offrire servizi complementari di supporto all’azione formativa delle istituzioni scolastiche in attuazione del 
diritto allo studio. 

 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Garantire il diritto allo studio 
Corridori Egizia 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Offrire servizi complementari di supporto all’azione formativa delle 
istituzioni scolastiche in attuazione del diritto allo studio 

 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Funzionario D4 Scolari Silvia 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

1 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVO GESTIONALE RESPONSABILE TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVIT
À 

1 

Muse. Attivazione servizi on 
line per mensa e trasporto 
scolastico (vedi scheda 
progetto)  

Corridori Paolo R 18 31/12/2017 n. iscrizioni on line 

Scolari Silvia S € 400 31/12/2017 n. utenti servizio 

2 
Controllo qualità mensa 
scolastica 

Scolari Silvia M  31/12/2017 n. controlli 

3 
Assistenza al cittadino per 
Inserimenti domande DOTE 
SCUOLA 

Scolari Silvia M  31/12/2017 
n. domande inserite 

n. domande 
accettate 

4 
 

SAP- ALUNNI RESIDENTI -  Scolari Silvia M  31/12/2017 

n. utenti scuola 
infanzia  

n. utenti scuola 
primaria  

n. utenti scuola 
secondaria 

n. ore medie per 
alunno  

n. ore assistenza  
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO  

N. 6.1.1/2017 

INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE SERVIZI SCOLASTICI (MUSE) 

 

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

Titolo del progetto INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE SERVIZI SCOLASTICI  

Settore proponente AREA SERVIZI ALLA PERSONA   

 S8settore  Responsabile progetto CORRIDORI PAOLO 

Responsabile operativo  SCOLARI SILVIA   

 

 

MONICA MURGIA 

Risorse economiche € 600,00  

Estremi atto di approvazione G.C. n. 167 del 27/12/2017 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE  

Descrizione introduttiva Il progetto prevede la completa informatizzazione delle 

procedure e il generale miglioramento della gestione dei 

servizi scolastici della scuola dell’Infanzia, primaria e 

secondaria dell’Istituto Comprensivo. 

Risultato da conseguire Eliminazione utilizzo buoni mensa cartacei 

Parametri verifica risultato 
Numero utenti registrati sul portale 

Numero transazioni relative all’acquisto dei servizi 

scolastici 

Indicazione analitica fasi del 

progetto 

L’installazione e la configurazione del gestionale MUSE in 

base alle tariffe ed ai servizi scolastici in atto;  

Formazione on site con il referente Dedagroup per 

inserimento anagrafica utenti dei servizi scolastici (circa 

400) e suddivisione degli stessi in classi.  

Individuazione di alcuni esercizi commerciali locali 

(Tabaccaio, Farmacie, Banca, Cartoleria, etc) interessati 

a far da punto di ricarica per le citycard, stipulando i 

relativi accordi.  

Approvazione e sottoscrizione di apposita convenzione 

con gli esercenti individuati   

Incontro con la tesoreria comunale per gestione “zero 

costi” ogni volta che l’esercente effettuerà bonifico o un 

versamento cash per il servizio di ricariche CityCard.  

Realizzazione di una campagna di comunicazione alla 

cittadinanza (sito istituzionale, tabelloni luminosi, 

brochure e serate informative gestite dal referente 

Dedagroup) riguardante le nuove modalità di gestione 

dei servizi; 

• Registrare i genitori sul web per vedere la 

situazione sul web  
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• Modalità di pagamento (dove farle, importo 

minimo di ricarica) 

• Scadenze fisse sia per i pasti di settembre sia per 

gli importi fissi mensili ai vari servizi 

 

Scadenza  31/12/2017 

 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

SCOLARI SILVIA Come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

66,67%  

FRANCHINI MARINO Come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

33,33%  

  100  
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PROGETTO 6.2. CULTURA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Offrire alla cittadinanza delle opportunità culturali, collaborando in modo attivo con le associazioni 
presenti sul territorio 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

L'obiettivo che l’Amministrazione si è prefissata è quello di 
offrire alla cittadinanza delle opportunità culturali tali da 
soddisfare le più svariate esigenze, collaborando in modo attivo 
con le associazioni presenti sul territorio per valorizzare la 
cultura locale e partecipare a circuiti culturali sovracomunali al 
fine di elevare l’offerta formativa della propria comunità 

Corridori Egizia 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione dei beni 
artistici e culturali attraverso la programmazione di iniziative ed eventi 
culturali di vario genere; 

 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D4 Corridori Paolo 

Funzionario D4 Scolari Silvia 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 
TIPO ATTREZZATURE 

1 Computer 

1  Server di rete 

1 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 

 

N. 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE  TIPO  

PESO / 
VALORE 

TEMPI 
INDICATORI  DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Supporto 
organizzazione 
eventi culturali  

Scolari Silvia M  31/12/ 2017 

N. eventi culturali 

N. mostre 

n. ore di apertura mostre 

N. partecipanti 

N. partecipanti 

Almeno N. 70 ore  
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PROGETTO 6.3. BIBLIOTECA 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Assicurare lo sviluppo del servizio di pubblica lettura, favorendo anche forme di cooperazione a livello 
sovracomunale. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Assicurare lo sviluppo del servizio di pubblica lettura, favorendo 
anche forme di cooperazione a livello sovracomunale. Corridori Egizia 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Assicurare lo sviluppo del servizio di pubblica lettura, favorendo anche 
forme di cooperazione a livello sovracomunale. 

 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio  Corridori Paolo 

Istruttore amministrativo  Scolari Silvia 

Bibliotecaria (dipendente coop)  Guarinoni Anastasia 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

TIPO ATTREZZATURE 

2 Computer 

1  Server di rete 

2 Fotocopiatrice/Stampanti di rete 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVO GESTIONALE 
RESPONSABILE 

PROCEDIMENTO 
TIPO  PESO  TEMPI 

INDICATORI  DI 
RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 Acquisto libri Scolari Silvia M  31/12/2017 

N. libri acquistati 

N. libri donati 

N. libri (patrimonio 
librario) 

Totale Spesa per Libri 

2 

Gestione Biblioteca- 
coordinamento 
amministrativo organi 
istituzionali -Promozione   

Scolari Silvia M  31/12/2017 

N. Utenti  

N. Prestiti 

N. fotocopie 

N. ore promozione 
lettura 
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PROGRAMMA 7 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA 

OBIETTIVO PROGRAMMA RESPONSABILE  

Miglioramento della qualità dei servizi  Corridori Paolo 

 

DESCRIZIONE E MOTIVAZIONE DELLE SCELTE 

Supporto tecnico e operativo agli organi politici, nonché supporto e assistenza ai diversi settori 
dell’amministrazione. Sviluppo delle tecnologie a disposizione per una migliore efficacia ed efficienza 
dell’attività svolta. Comunicazione ai cittadini dell’attività comunale e miglioramento dell’immagine 
dell’ente, attraverso le tradizionali forme di comunicazione nonché sviluppo di nuove forme relazionali. 

I seguenti obiettivi operativi previsti dal DUP vengono tradotti nei seguenti progetti: 

N. Progetti Obiettivo operativo Missione Descrizione 

7.1. Servizi 
demografici 

Miglioramento 
qualità del servizio 
all’utenza dei servizi 
demografici 

1 Svolgimento attività e servizi delegati dallo 
Stato: razionalizzare in modo ottimale il 
servizio reso, attraverso una maggiore 
informatizzazione delle procedure, al fine di 
ottenere un miglioramento dell’efficienza 
dell’attività gestionale stessa e una migliore 
risposta alle esigenze dell’utenza, garantire 
l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e 
passivo.  

7.2. Risorse umane Accrescimento 
professionale del 
personale 

1 Sviluppare la cultura del cambiamento 
attraverso l’accrescimento delle 
competenze e della professionalità 

7.3. Amministrazione 
generale 

Riorganizzazione dei 
locali adibiti agli 
uffici 

  

Snellimento delle 
procedure 
amministrative 

1 Riduzione dei tempi dei procedimenti. 

Digitalizzazione atti 
amministrativi 

1 Implementazione delle strutture 
informatiche 
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PROGETTO 7.1. SERVIZI DEMOGRAFICI 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Svolgimento attività e servizi delegati dallo Stato: razionalizzare in modo ottimale il servizio reso, attraverso 
una maggiore informatizzazione delle procedure, al fine di ottenere un miglioramento dell’efficienza 
dell’attività gestionale stessa e una migliore risposta alle esigenze dell’utenza, garantire l'esercizio dei diritti 
di elettorato attivo e passivo. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO  RESPONSABILE  

Cura degli adempimenti amministrativi in materia anche attraverso il coordinamento 
istituzionale con altri enti competenti in materia  

Simonini 
Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Miglioramento dell’efficienza dell’attività gestionale e migliore risposta 
alle esigenze dell’utenza 

 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Responsabile del servizio D1 Corridori Paolo 

Istruttore Amministrativo C6 Lo Cascio Michele 

Istruttore Amministrativo C1 Buila Roberta 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

N. TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

3 Stampanti 

1 Server di rete 

1 Fotocopiatrice/stampante di rete/fax 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE TIPO  PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Controllo cartellini carte 
identità scadute Invio ai 
cittadini comunicazione 
mensile scadenza carta 
identità 

Lo Cascio 
Michele  

M  31/12/2017 
n. Comunicazioni per 
proroga 

Buila Roberta 

2 
Aggiornamento annuale 
indice nazionale anagrafe 
con Ministero Interno 

Lo Cascio 
Michele M  31/12/2017 n. cartellini C.I. controllati 

Buila Roberta 

3 
Adempimenti di cui 
all'art. 15 legge n. 
183/2011.  

Lo Cascio 
Michele  M  31/12/2017 n. C.I. emesse 

Buila Roberta 

4 
Invio telematico cartellini 
carte identità alla 
Questura  

Lo Cascio 
Michele M  31/12/2017 

N. cartellini carte identità 
scansionati e inviati in 
questura 
 Buila Roberta 

5 

Controllo territorio e 
monitoraggio passaggio 
sistema A.N.P.R. (vedere 
scheda Progetto )  

Lo Cascio 
Michele 

S 

€ 200,00 

31/12/2017 

- n. verifiche e n. 
provvedimenti adottati in 
seguito all’effettiva 
presenza sul territorio di 
numerosi soggetti in base 
a precise segnalazioni 

Buila Roberta € 200,00 

- n. nominativi bonificati 
che presentano anomalie 
o duplicazione del codice 
master 

- primi adempimenti fase 
operativa ANPR 

6 

Formazione nuove schede 
anagrafiche cittadini 
italiani (vedere scheda 
progetto 

Lo Cascio 
Michele 

S 
€ 200,00 

31/12/2017 

Numero di provvedimenti 
di conferimento della 
cittadinanza italiana 
rilasciati Buila Roberta € 200,00 

7 
Trasferimento alla collega 
delle competenze in 
materia di elettorale 

Lo Cascio 
Michele 

I 40 31/12/2017 n. ore di formazione 

8 
Aggiornamento mensile 
dati popolazione 

Lo Cascio 
Michele 

I 10 31/12/2017 n. inserimenti 

9 

Integrazione URP 
Demografici con 
passaggio di competenze 
e sostituzione assenze  

Buila Roberta I 30 

31/12/2017 n. ore di sportello 
Scolari Maria 
Clara 

I 20 

10 
Istruttoria determine di 
competenza dell'ufficio 

Buila Roberta I 20 31/12/2017 
n. Determine inserite 
nell'applicativo 
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO 

N. 7.1.1./2017 

ADESIONE SISTEMA A.N.P.R.  

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

Titolo del progetto CONTROLLO TERRITORIO E MONITORAGGIO PASSAGGIO 
SISTEMA A.N.P.R  

Settore proponente AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

  

Responsabile progetto LO CASCIO MICHELE 

Responsabile operativo  BUILA ROBERTA 

Risorse economiche € 400,00 

Estremi atto di approvazione G.C. n. 167 del 27/12/2017 

 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE  

Descrizione 

introduttiva 

Il progetto prevede l’attivazione delle procedure di subentro del sistema 

nazionale ANPR all’anagrafe comunale. In una prima fase, vengono in 

rilievo i profili di adeguamento informatico per il subentro del sistema 

ANPR all’anagrafe comunale, cui si correlano i necessari interventi 

propedeutici alla attuazione del piano di subentro.  

Risultato da 

conseguire 
1.Si rendono necessarie, date le numerose segnalazioni presentate sia dai 

privati che dall’Ufficio Tributi, le verifiche e l’adozione dei successivi 

provvedimenti in ordine all’effettiva presenza sul territorio di numerosi 

soggetti. Il controllo verrà eseguito anche con il supporto delle Autorità 

competenti. 

2.Cura primi adempimenti e primi profili operativi del sistema ANPR 

3. Bonificare i nominativi che presentano anomalie o procedere alla 

duplicazione del codice master al fine di consentire il passaggio corretto 

all’ANPR e alla banca dati per l’emissione con nuova modalità della CIE   

Parametri 

verifica risultato 
• n. verifiche e n. provvedimenti adottati in seguito all’effettiva 

presenza sul territorio di numerosi soggetti in base a precise 

segnalazioni 

• n. nominativi bonificati che presentano anomalie o duplicazione 

del codice master 

 

Indicazione 

analitica fasi del 

progetto 

Attività da condursi in collaborazione trasversale con i servizi demografici 

comunali e le istituzioni interessate: Prefettura – Ministero dell’Interno e 

con gli uffici interni 

Scadenza  31/12/2017 

 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

LO CASCIO MICHELE come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

50%  

BUILA ROBERTA come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

50%  

  100  
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SCHEDA DI GESTIONE ATTIVITA’ DI PROGETTO 

N. 7.1.2./2017 

FORMAZIONE NUOVE SCHEDE ANAGRAFICHE CITTADINI ITALIANI 

1. ANAGRAFICA DEL PROGETTO 

Titolo del progetto FORMAZIONE NUOVE SCHEDE ANAGRAFICHE CITTADINI ITA 

CITTADINI ITALIANI  Settore proponente AREA SERVIZI ALLA PERSONA  

 S8settore  Responsabile progetto LO CASCIO MICHELE 

Responsabile operativo  BUILA ROBERTA 

Risorse economiche € 400,00 

0000,00 Estremi atto di approvazione G.C. n. 167 del 27/12/2017 

2. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E GESTIONE  

Descrizione 

introduttiva 

Il progetto prevede l’attivazione di tutte le procedure che si rendono 

necessarie per la predisposizione dei provvedimenti di conferimento della 

cittadinanza italiana  

Risultato da 

conseguire 

A seguito dei numerosi provvedimenti di conferimento della cittadinanza 

italiana è necessario: 

-creare nel modo più compiuto possibile la scheda anagrafica dei nuovi 

cittadini  

- completare gli atti formati all’estero 

-effettuare le idonee verifiche mediante interrogazione alle autorità 

competenti. 

Parametri verifica 

risultato 

n di provvedimenti di conferimento della cittadinanza italiana rilasciati 

entro il 31.12.2017 

Indicazione 

analitica fasi del 

progetto 

-creazione nel modo più compiuto possibile della scheda anagrafica dei -

nuovi cittadini  

- completare gli atti formati all’estero 

-effettuare le idonee verifiche mediante interrogazione alle autorità 

competenti. 

Scadenza  31/12/2017 

 

3. MEMBRI DEL GRUPPO DI PROGETTO 

  Inizio progetto Fine progetto 

 

Cognome e Nome 

 

Contributi attesi 

% contributo 

individuale  

% effettiva 

contributo  

LO CASCIO MICHELE Come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

50%  

BUILA ROBERTA Come da indicazione analitica fasi del 

progetto 

50%  

  100  
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PROGETTO 7.2. RISORSE UMANE 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Favorire l’accrescimento delle competenze e della professionalità, attraverso la partecipazione a corsi di 
aggiornamento professionale. Accrescere il benessere organizzativo attraverso la riorganizzazione dei locali 
adibiti agli uffici. Riduzione dei tempi dei procedimenti. 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Accrescere il benessere organizzativo. Simonini Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO RESPONSABILE PROGETTO 

Sviluppare la cultura del cambiamento attraverso l’accrescimento delle 
competenze e della professionalità 

Pedersini Enrica 
Corridori Paolo 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Segretario comunale B Pedersini Enrica 

Responsabile del servizio D1 Corridori Paolo 

Responsabile del Servizio D3 Pagnoni Andrea 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

N. TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

3 Stampanti 

1 Server di rete 

1 Fotocopiatrice/stampante di rete/fax 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE  TIPO  
PESO / 

VALORE 
TEMPI 

INDICATORI  DI 
RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Verifica necessità 
revisione dotazione 
organica e programma 
fabbisogno personale. 

Pedersini 
Enrica 

M  31/12/2017 Data approvazione  
Corridori Paolo 

2 

Predisposizione piano 
esecutivo di gestione 
integrato con piano 
performance  

Pedersini 
Enrica 

R 12 31/12/2017 Delibera approvazione PEG 

3 
 

Contrattazione 
decentrata integrativa 

Pedersini 
Enrica 

R 12 31/12/2017 

Data sottoscrizione ipotesi 
CCDI 

Data sottoscrizione CCDI 

4 
Monitoraggio spesa 
personale  

Pagnoni 
Andrea 

M  30/12/2017 
Report quadrimestrale al 
fine del rispetto del limite 
di spesa 

5 
Gestione cartellini 
presenze personale  

Paolo Corridori M  30/12/2017 n. cartellini elaborati 
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PROGETTO 7.3. AMMINISTRAZIONE GENERALE  

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Supporto tecnico e operativo agli organi politici, nonché supporto e assistenza ai diversi settori 
dell’amministrazione. Sviluppo delle tecnologie a disposizione per una migliore efficacia ed efficienza 
dell’attività svolta. Comunicazione ai cittadini dell’attività comunale e miglioramento dell’immagine 
dell’ente, attraverso le tradizionali forme di comunicazione nonché sviluppo di nuove forme relazionali 

 

OBIETTIVO STRATEGICO RESPONSABILE  

Sviluppo delle tecnologie a disposizione per una migliore efficacia ed 
efficienza dell’attività svolta. 

Simonini Marco 

 

OBIETTIVO PROGETTO 
 

RESPONSABILI 
PROGETTO 

 Garantire la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai 
regolamenti 

Pedersini Enrica 
Corridori Paolo 

 

 

RISORSE UMANE DA IMPIEGARE 

QUALIFICA CAT. NOMINATIVO 

Segretario   Pedersini Enrica 

Responsabile del servizio D1 Corridori Paolo 

 

RISORSE STRUMENTALI DA UTILIZZARE 

N. TIPO ATTREZZATURE 

3 Computer 

3 Stampanti 

1 Server di rete 

1 Fotocopiatrice /stampante di rete/fax 

1 Autovettura 
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N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE TIPO  
PESO / 

VALORE 
TEMPI 

INDICATORI  DI 
RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Convocazione Giunta e 
Consiglio preparazione atti 
definitivi deliberazioni e 
pubblicazione albo on line 

Corridori Paolo  M  31/12/2017 

n. sedute Giunta 

n. delibere Giunta 

n. sedute Consiglio 

n. delibere Consiglio 

Tempi medi di 
pubblicazione 

2 

Preparazione atti definitivi 
determinazioni dirigenziali e 
pubblicazione all’albo 
pretorio on line  

Corridori Paolo M  31/12/2017 

n. determine 

Tempi medi 
pubblicazione atti albo 
on line  

3 
Predisposizione atti organi di 
governo  

Corridori Paolo M  31/12/2017 
n. decreti sindacali 

n. ordinanze sindacali  

4 
Segreteria particolare del 
Sindaco 

Scolari Silvia M  31/12/2017 n. appuntamenti 

5 
Sostituzione del segretario 
comunale in caso di assenza  

Corridori Paolo R 8 31/12/2017 

n. giorni di sostituzione 

n. sedute di Giunta e 
Consiglio 

n. deliberazioni  

6 

Collaborazione e assistenza 
giuridico amministrativa nei 
confronti degli organi 
dell’ente e del personale in 
ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto e ai 
regolamenti 

Pedersini 
Enrica 

R 8 31/12/2017 

n. deliberazioni 

n. determinazioni 

n. ordinanze 

n. decreti 

n. contratti 

n. convenzioni 

7  

Trasposizione degli indirizzi 
politici in obiettivi operativi, 
ed attività di coordinamento 
dei responsabili delle aree 

Pedersini 
Enrica 

R 8 31/12/2017 
 n. incontri con P.O. 

 

8 
 

Sostituzione collaboratore 
segreteria assente  
 

Corridori Paolo R 6 31/12/2017 n. gg. di assenza 

10 
Assistenza Consiglio 
Comunale 

Scolari Mario I 15 31/12/2017 
n. sedute Consiglio 
Comunale 
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RIEPILOGO OBIETTIVI SPECIALI DI SVILUPPO 

Codice 
Progetto 

  6.1.1. 1.5.1. 3.1.1. 5.1.2. 5.1.1. 3.4.1. 4.2.1. 3.3.1 5.2.2. 7.1.1. 7.1.2. 3.2.1. 

TOTALE 
TOTALE 
AREA 

DIPENDENTI AREA Muse 
Modifica 
gestione 

SAD 

Sicurezza 
del 

cittadino 

Riscossio
ne 

coattiva 
pubblicità 

Nuovo 
software 

tributi 

Amministrazi
one 

trasparente 

Varianti 
pgt 

Piano 
fascicolazi

one 

Economico 
patrimoniale 

Adesion
e ANPR 

Nuove 
schede 
anagrafic
he 
cittadini 
italiani  

Banche dati 
llpp 

(L.190/2012, 
BDAP, 

perfezionam
ento CIG) 

Belloni 
Marco 

PERSONA   800,00          800,00 

3.900,00 

Bonomelli 
Walter 

PERSONA   800,00          800,00 

Buila Roberta PERSONA          200,00 200,00  400,00 

Lo Cascio 
Michele 

PERSONA          200,00 200,00  400,00 

Scolari Silvia PERSONA 400,00     100,00       500,00 

Scolari Maria 
Clara 

PERSONA        300,00     300,00 

Scolari Mario PERSONA      200,00       200,00 

Serra Mario 
Luigi 

PERSONA  500,00           500,00 

Franchini 
Marino 

FINANZIA
RIA 

200,00        300,00    500,00 

1.000,00 
Simonini 
Nicola 

FINANZIA
RIA 

   200,00 300,00        500,00 

Aste Giuliana TECNICA       600,00      600,00 

900,00 Vezzoli 
Federica 

TECNICA            300,00 300,00 

TOTALE  600,00 500,00 1.600,00 200,00 300,00 300,00 600,00 300,00 300,00 400,00 400,00 300,00 5.800,00 5.800,00 
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RIEPILOGO OBIETTIVI DI RISULTATO RESPONSABILI DI AREA 

 

N. OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE 
TIPO 

OBIETTIVO 
 PESO TEMPI 

INDICATORI  DI 
RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Collaborazione e 
assistenza giuridico 
amministrativa nei 
confronti degli organi 
dell’ente e del personale in 
ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa 
alle leggi, allo statuto e ai 
regolamenti 

Segretario 
comunale 

R 8 31/12/2017 

n. deliberazioni 

n. determinazioni 

n. ordinanze 

n. decreti 

n. contratti 

n. convenzioni 

2 
Attività di prevenzione 
della corruzione 

Segretario 
comunale 

R 6 31/01/2017 
Aggiornamento piano 
prevenzione corruzione 

3 

Predisposizione piano 
esecutivo di gestione 
integrato con piano 
performance  

Segretario 
comunale 

R 12 30/04/2017 Delibera approvazione PEG 

4 
Contrattazione decentrata 
integrativa 

Segretario 
comunale 

R 12 30/05/2017 

Data sottoscrizione ipotesi 
CCDI 

Data sottoscrizione CCDI 

5 

Trasposizione degli 
indirizzi politici in obiettivi 
operativi, ed attività di 
coordinamento dei 
responsabili delle aree 

Segretario 
comunale 

R 8 30/12/2017 n. report Giunta, n incontri 

6 

Acquisto quote societarie 
Garda Uno e affidamento 
servizio illuminazione 
pubblica 

Segretario 
comunale 

R 14 30/04/2017 Delibera di approvazione 

        60     

1 

Muse: attivazione servizi 
on line per mensa e 
trasporto scolastico (vedi 
scheda progetto) 

Corridori Paolo R 18 31/12/2017 

n. iscrizioni on line 

n. utenti servizio 

2 
Supporto ufficio segreteria 
per pubblicazione atti 

Corridori Paolo R 8 31/12/2017 
N. delibere e determine 
pubblicate 

3 
Sostituzione collaboratore 
segreteria assente 

Corridori Paolo R 6 31/12/2017 n. giorni di assenza 

4 
Coordinamento sezione 
amministrazione 
trasparente 

Corridori Paolo R 10 31/12/2017 N. documenti pubblicati 

5 
Sostituzione del segretario 
comunale in caso di 
assenza  

Corridori Paolo R 8 31/12/2017 

n. giorni di sostituzione 

n. sedute di Giunta e 
Consiglio 

n. deliberazioni  

6 
Revisioni delle convenzioni 
in scadenza con le 
associazioni 

Corridori Paolo R 10 31/12/2017 n. convenzioni approvate 
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        60     

1 
Gestione economico 
patrimoniale 

Pagnoni 
Andrea  

R 12 31/12/2017 

Elaborazione stato 
patrimoniale  

n. operazioni partita doppia 

2 
Accertamenti tributi IMU -
TASI 

Pagnoni 
Andrea 

R 9 31/12/2017 N. accertamenti emessi 

3 Accertamenti tributi TARI 
Pagnoni 
Andrea 

R 9 01/01/2018 N accertamenti emessi 

3 
Piano straordinario 
razionalizzazione società 
partecipate 

Pagnoni 
Andrea 

R 8 
Scadenze di 

legge 
Approvazione in CC 

4 
Nuovo regolamento di 
Contabilità ai sensi del 
d.lgs 118/2011  

Pagnoni 
Andrea 

R 8 31/12/2017 
Approvazione in Consiglio 
Comunale 

5 

Gare per riscossione 
imposta pubblicità/ 
affissione e riscossione 
coattiva 

Pagnoni 
Andrea 

R 8 31/12/2017 Proposta alla Giunta 

6 

Acquisto quote societarie 
Garda Uno e affidamento 
servizio illuminazione 
pubblica 

Pagnoni 
Andrea 

R 6 01/01/2017 Approvazione C.C. 

        60     

1 
Variante al Piano dei 
Servizi, SUAP e piani 
attuativi in variante al PGT 

Consoli Marzio R 8 30/09/2017 Approvazione in CC 

2 
Procedura ad evidenza 
pubblica per alienazione 
lotti edificabili comunali 

Consoli Marzio R 10 31/12/2017 Sottoscrizione contratto 

  

Realizzazione Nuova isola 
ecologica 

Consoli Marzio R 12 
 

31/12/2017 

Sottoscrizione contratto per 
acquisizione area 

3 

Affidamento incarico e 
approvazione studio di 
fattibilità 

Approvazione progetto di 
fattibilità tecnico economica 

4 
Riqualificazione impianti 
illuminazione pubblica 

Consoli Marzio R 14 

30/04/2017 
Sottoscrizione contrattato di 
servizio   

30/05/2017 Approvazione progetto 

01/07/2017 
Avvio della nuova fase di 
gestione ed 
ammodernamento 

5 

Presentazione progetto al 
bando Regione Lombardia 
a valere sul POR FESR 
2014-2020: ASSE IV, 
IV.4.C.1.2 - Interventi per il 
miglioramento 
dell'efficienza energetica 
degli impianti di 
illuminazione pubblica e la 
diffusione di servizi 
tecnologici integrati 

Consoli Marzio R 9 
Entro la 

scadenza 
del bando 

Presentazione progetto a 
Regione Lombardia 
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6 

Esercizio delle funzioni 
trasferite dalla LR 33/2015 
relative al rilascio delle 
certificazioni per gli 
interventi di 
sopraelevazione, al 
controllo del deposito dei 
progetti ed ai controlli ai 
sensi dell’art. 10 della L.R. 
33/2015 e degli allegati B 
ed H della DGR 5001/2017 
di autorizzazione, controllo 
e vigilanza delle 
costruzioni in zone 
sismiche 

Consoli Marzio R 7 31/12/2017 n. pratiche esaminate 

        60     
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RIEPILOGO OBIETTIVI DI INNOVAZIONE 

 

N
. 

OBIETTIVI GESTIONALI RESPONSABILE 
TIPO 

OBIETTIVO 
PESO TEMPI 

INDICATORI  DI 
RISULTATO/ATTIVIT

À 

1 
Supporto ufficio segretaria 
pubblicazione atti 

Scolari Silvia I 25 31/12/2017 
N. delibere e 
determine 
pubblicate 

2 
Coordinamento asili nidi 
convenzionati e adesione bando 
nidi gratis  

Scolari Silvia I 15 31/12/2017 n. Utenti 

3 
Aggiornamento Albo delle 
Associazioni 

Scolari Silvia I 10 31/12/2017 

n. Associazioni 

n. eventi patrocinati 
dal Comune 

        50     

1 
Assistenza ai cittadini per 
Inserimenti domande BONUS 
SGATE GAS – ELETTRICO,  

Serra Mario Luigi I 10 31/12/2017 n. domande inserite 

2 
Sostegno all’inclusione attiva 
S.I.A.  

Serra Mario Luigi I 25 31/12/2017 n. pratiche inviate 

3 
Inserimento dati soggetti 
percettori contributi economici 
sulla piattaforma regionale 

Serra Mario Luigi I 15 31/12/2017 n. dati inseriti 

        50     

1 
Formazione al personale 
dell'ufficio in merito al servizio 
elettorale 

Lo Cascio 
Michele 

I 40 31/12/2017 n. ore di formazione 

2 
Aggiornamento mensile dati 
popolazione 

Lo Cascio 
Michele 

I 10 31/12/2017 n. inserimenti 

        50     

1 
Integrazione URP_Demografici 
con passaggio di competenze e 
sostituzione assenze  

Buila Roberta I 30 31/12/2017 n. ore di sportello 

2 
Istruttoria determine di 
competenza dell'ufficio 

Buila Roberta I 20 31/12/2017 
n. determine 
inserite 
nell'applicativo 

        50     

1 

Intensificare le attività di 
controllo del territorio, 
mediante nuove attrezzature 
(targa system) 

Belloni Marco I 20 31/12/2017 
n. accertamenti 
emessi e importo 
riscosso 

2 Servizi extra territoriali in 
accordo con i Comuni  

Belloni Marco I 30 31/12/2017 n. ore di servizio 

        50     

1 

Intensificare le attività di 
controllo del territorio, 
mediante nuove attrezzature 
(targa system) 

Bonomelli 
Walter 

I 20 31/12/2017 
n. accertamenti 
emessi e importo 
riscosso 
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2 Servizi extra territoriali in 
accordo con i Comuni  

Bonomelli 
Walter 

I 30 31/12/2017 n. ore di servizio 

        50     

1 
Integrazione URP_Demografici 
con passaggio di competenze e 
sostituzione assenze  

Scolari Maria 
Clara 

I 20 31/12/2017 n. ore di sportello 

2 
Bonifica data base anagrafica 
Master 

Scolari Maria 
Clara 

I 15 31/12/2017 
n. data base 
bonificati 

        35     

1 Notifiche accertamenti tributi Scolari Mario I 20 31/12/2017 n. notifiche  

2 Assistenza Consiglio Comunale Scolari Mario I 15 31/12/2017 
n. sedute Consiglio 
Comunale 

        50     

1 Riparto spese utenze Franchini Marino  I 15 31/12/2017 n. riparti 

2 Rendiconto spese elettorali  Franchini Marino  I 20 31/12/2017 
invio rendiconto in 
modalità telematica 

3 
Indicatore tempestività 
pagamento inferiore a 30 giorni 

Franchini Marino  I 15 31/12/2017 

pubblicazione sul 
sito indicatore 

n. mandati emessi 

        50     

1 Accertamenti tributi IMU -TASI Simonini Nicola I 20 31/12/2017 

n. accertamenti 
emessi e importo 
riscosso annualità in 
scadenza 

2 Accertamenti tributi  TARI Simonini Nicola I 20 31/12/2017 

n. accertamenti 
emessi e importo 
riscosso annualità in 
scadenza 

3 
Istruttoria pratiche SUAP e 
manifestazioni temporanee 

Simonini Nicola I 10 31/12/2017 
n. pratiche istruite in 
autonomia 

        50     

1 Istruttoria Piani attuativi Aste Giuliana I 20 30/09/2017 Approvazione in CC 

2 
Monitoraggio proventi da oneri 
di urbanizzazione e 
comunicazione ufficio ragioneria 

Aste Giuliana I 10 31/12/2017 N. comunicazioni 

3 
Digitalizzazione pratiche edilizie 
ante SUE 

Aste Giuliana I 20 31/12/2017 n. pratiche 

        50     

1 

Verifica, catalogazione e 
sistemazione archivio ex AGS  

Vezzoli Federica I 25 31/12/2017 
Produzione elenco 
contenuti faldoni ed 
archiviazione 

2 
Coordinamento supporto 
informatico e rapporti con il 
Comune convenzionato 

Vezzoli Federica I 25 31/12/2017 

Mappatura delle 
dotazioni 
strumentali 

Verifica contratti in 
essere  

        50     

 


