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Premessa  
 

La Giunta Comunale, con deliberazione n. 160 del 17.11.2015, ha approvato il Piano delle 

Performance 2015-2017, contestualmente al Piano Esecutivo di Gestione. 

La Relazione sulle Performance è il documento che rendiconta, per ciascuno degli obiettivi 

contenuti nel Piano delle Performance, i risultati realizzati al 31 dicembre. 

Complessivamente, nel 2015, l’Ente ha registrato un grado di raggiungimento degli obiettivi 

pari al 94,10%. 

 

La Relazione descrive le caratteristiche socioeconomiche e demografiche del territorio 

comunale (contesto esterno) ed espone gli elementi caratterizzanti l'ente comunale in termini 

di strutture organizzative, personale in servizio ed indicatori economico-finanziari (contesto 

interno). 

 

Si riportano poi, per ogni Settore della struttura organizzativa, le risorse umane, nonché gli 

obiettivi con la relativa percentuale di raggiungimento al 31 dicembre 2015. 

 

Si rimanda ai documenti di rendicontazione finanziaria ed al referto del controllo di gestione, 

la descrizione analitica dei risultati economico finanziari e dei programmi 

dell'Amministrazione Comunale conseguiti nel 2015. 

 

Nel documento sono riportati in forma aggregata anche gli esiti del processo di valutazione 

del personale dipendente e dell’area delle posizioni organizzative. 

 

La presente Relazione sulla Performance è stata sottoposta alla validazione del Nucleo di 

Valutazione, secondo quanto disposto dalla vigente normativa e successivamente approvata 

dalla Giunta Comunale. Verrà poi pubblicata sulla sezione "Amministrazione Trasparente" 

del sito internet 

dell'Ente. 

 

La validazione da parte del Nucleo di Valutazione è presupposto per l’erogazione dei premi di 

risultato in favore del personale, sulla base della valutazione ottenuta da ciascuno. 

 

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di 

allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. 

 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, 

immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza 

interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l’applicazione 

dei principi contabili delle norme vigenti. 

 

 

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi: 

1. rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici e di processo assegnati, dei 

valori raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori; 

2. misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

3. utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
 

 

 



 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance  

a. Programma di Mandato del Sindaco anno/anno (approvato con delibera di C.C. n 42 

del 28.09.2012). 

Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo ha recepito, che illustra le 

linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. 

b. Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) 2014/2016  (approvata con delibera di 

C.C. n 23 del 15.07.2014). 

Documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello triennale, 

sull’assetto organizzativo del Comune. La RPP è strettamente collegata al relativo bilancio di 

previsione annuale e pluriennale e delinea gli obiettivi generali articolati per programma e per 

progetti. 

c. Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  (approvato con Delibera di G.C. n 160 del 

11.12.2014) 

Documento che si pone come supporto di pianificazione del bilancio e quindi della RPP e 

definisce gli obiettivi di ciascun programma e progetto contenuti nella RPP e li affida, 

unitamente alle dotazioni economiche necessarie, ai responsabili di ciascun settore e servizio 

non dipendente da un settore. 

d. Il Piano delle Performance (approvato con Delibera di G.C. n 160 del 11.12.2014) 

 

e. Rendiconto esercizio finanziario 2014  (approvato con Delibera di C.C. n 8 del 

30.04.2015)  

Il rendiconto è il documento con il quale l’Ente certifica le entrate e le spese 

dell’Amministrazione con riferimento all’anno finanziario precedente. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

L’amministrazione per l’anno 2015 ha individuato obiettivi ritenuti strategici. Ad ogni obiettivo si 

sarebbero dovute assegnare le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le 

misure/target da conseguire sulle quali l’azione di monitoraggio avrebbe determinato lo stato di 

avanzamento. Il grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della 

valutazione della performance dell’Ente. 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono contenute nel 

Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo Elenco Annuale a 

cui si rimanda. 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

Rappresentano l’attività istituzionale dell’Ente, volta al miglioramento dell’efficienza e 

all’incremento della soddisfazione dell’utenza, utili per la valutazione della performance di Ente, 

organizzativa ed individuale. 

 

Conoscere per governare – L’identità  
 

1. Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre” 

 

2. La situazione economica e patrimoniale 

 

3. Il contesto “interno”: la nostra organizzazione 
  



 

 

1. Il contesto “esterno”: il nostro comune in “cifre 

 

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l’analisi del contesto esterno. Sono qui descritte 

le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l’azione 

dell’amministrazione nel corso dell’anno precedente e come esso ha influenzato le 

attività svolte.  

 

POPOLAZIONE A VITTUONE - EVOLUZIONE 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE A VITTUONE PER SESSO 
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CARATTERISTICHE DELL'ENTE 

Popolazione 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

Popolazione residente al 31/12 8.907 8.960 9.038 8.977 

di cui popolazione straniera 878 1.063 1.102   

Descrizione 2012 2013 2014 
Saldo 

Naturale 

nati nell'anno 92 89 87 24 

deceduti nell'anno 90 90 64   

immigrati 423 376 361 
Saldo 

migratorio 

emigrati 422 424 310 4 

Popolazione per fasce d'età ISTAT 2012 2013 2014 2015 

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 639 656 647 518 

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 747 763 760 789 

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 1.299 1.237 1.242 1.238 

Popolazione in età adulta 30-65 anni 4.874 4.651 4.527 4.560 

Popolazione in età senile oltre 65 anni 1.340 1.731 1.862 1.872 

Popolazione per fasce d'età Stakeholders 2012 2013 2014 2015 

Prima infanzia 0-3 anni 309 268 251 242 

Utenza scolastica 4-13 anni 957 1.060 1.052 970 

Minori 0-18 anni 1.689 1.754 1.736 1.660 

Giovani 15-25 anni 822 990 997 923 

            

Popolazione massima insediabile (da 
strumento urbanistico vigente) 

              10.962 

              

              Territorio 

Superficie in Kmq 5,97 

Frazioni   0 

Risorse idriche 

Laghi   0 

Fiumi   0 

              

              Viabilità 

Strade           2012 
201
3 

201
4 

2015 

Statali Km   0 0 0 0,00 

Provinciali Km   5 5 5 5,00 

Comunali Km   32 32 32 32,00 

Vicinali Km   0 0 0 0,00 

Autostrade Km   0 0 0 0,00 

 

  



POPOLAZIONE RESIDENTE A VITTUONE – STATO CIVILE 

 

 

MATRIMONI A VITTUONE 
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IMPRESE OPERANTI NEL COMUNE DI VITTUONE PER DIMENSIONI 

 

 

ESERCIZI DI VICINATO OPERANTI NEL COMUNE DI VITTUONE PER 
ATTIVITA’ 
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2. La situazione economica e patrimoniale 

Questa sezione del Piano ha ad oggetto l’analisi della  situazione finanziaria dell’’Ente a 

consuntivo 
 

 

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI 

Gestione delle Entrate 

Titoli 
2012 2013 2014 2015 

Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato 

Avanzo 

applicato + 

Fondo 

pluriennale 

vincolato 

 €              -       €     -       €2.220.000,00  

  

 €              -    

  

1 - 

Tributarie 

 €          

3.467.364,79  

 €          

2.985.693,67  

 €    

3.703.650,00  

 €    

2.527.326,86  

 €        

3.366.950,00  

 €    

2.662.526,21  

 €          

3.410.713,13  

 €     

2.802.020,87  

2 - 

Trasferime

nto Stato 

 €             
118.570,57  

 €               
90.119,26  

 €        
537.974,00  

 €        
454.368,61  

 €           
181.025,00  

 €        
129.254,21  

 €              
129.250,61  

 €          
98.544,71  

3 - 

Extratribut

arie 

 €          
1.497.384,23  

 €             
866.683,01  

 €    
1.660.367,00  

 €        
928.379,08  

 €        
1.753.387,00  

 €    
1.101.150,71  

 €          
2.897.603,76  

 €     
1.612.475,93  

4 - 
Alienazioni

, trasf., ecc. 

 €             

677.611,52  

 €             

569.268,96  

 €        

652.500,00  

 €        

295.643,08  

 €           

536.400,00  

 €        

349.462,62  

 €              

682.962,22  

 €        

617.310,25  

5 - Entrate 
da 

acc.prestiti 

 €                            

-    

 €                            

-    

 €    

1.386.000,00  
  

 €        

1.337.000,00  

 €                       

-    

 €                

10.338,94  
  

6 - Servizi 

conto terzi 

 €             

653.941,19  

 €             

397.522,79  

 €    

1.052.700,00  

 €        

386.328,08  

 €        

1.062.200,00  

 €        

375.988,71  

 €              

690.035,04  

 €        

541.787,27  

Totale  

entrate 

 €       

6.414.872,30  

 €       

4.909.287,69  

 €  

8.993.191,00  

 €  

4.592.045,71  

 €   

10.456.962,00  

 €  

4.618.382,46  

 €        

7.820.903,70  

 €   

5.672.139,03  

 

Gestione delle Spese 

Titoli 
2012 2013 2014 2015 

Impegnato Pagato 
Impegnat

o 
Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato 

Disavanzo            
  

 €                             

-      

1 - Spesa 

corrente 

 €          

4.752.390,29  

 €          

3.106.034,70  

 €    

5.639.473,00  

 €    

3.158.559,26  

 €        

5.080.162,00  

 €    

2.904.509,77  

 €          

5.298.141,06  

 €     

3.637.627,32  

2 - Spese 

c/capitale 

 €             

402.649,11  

 €               

41.143,85  

 €        

652.500,00  

 €          

48.804,88  

 €        

2.506.400,00  

 €          

33.914,74  

 €          

1.157.004,13  

 €        

188.359,15  

3 - Rimborso di 

prestiti 

 €             

605.639,98  

 €             

605.639,98  

 €    

1.893.518,00  

 €        

507.463,87  

 €        

1.808.200,00  

 €        

460.315,89  

 €              

347.521,94  

 €        

347.521,94  

4 - Servizi conto 
terzi 

 €             
653.941,19  

 €             
416.334,99  

 €    
1.052.700,00  

 €        
392.222,32  

 €        
1.062.200,00  

 €        
344.510,79  

 €              
690.035,04  

 €        
515.883,85  

Totale  spesa 
 €       

6.414.620,57  

 €       

4.169.153,52  

 €  

9.238.191,00  

 €  

4.107.050,33  

 €   

10.456.962,00  

 €  

3.743.251,19  

 €        

7.492.702,17  

 €   

4.689.392,26  

 

 

  



 

 

 

Gestione residui 

Tit

olo 
ENTRATE 

2012 2013 2014 2015 

residui attivi riscossione 
residui 
attivi 

riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione 

1 Tributarie 
 €             

568.380,67  

 €             

318.210,14  

 €        

731.841,65  

 €        

539.578,30  

 €           

611.044,02  

 €        

544.947,95  

 €              

596.246,21  

 €        

216.371,65  

2 
Contributi e 
trasferimenti 

 €               
95.964,09  

 €               
73.838,02  

 €          
50.577,38  

 €            
9.254,74  

 €           
114.189,45  

 €          
73.276,47  

 €                
78.342,01  

 €          
15.116,19  

3 Extratributarie 
 €          

2.350.755,01  

 €             

680.777,00  

 €    

2.300.679,2
3  

 €        

601.454,47  

 €        

2.264.700,45  

 €        

416.959,48  

 €          

2.108.770,17  

 €        

338.747,47  

4 
Contributi conto 

capitale 

 €             

312.622,31  

 €             

150.836,17  

 €        

270.128,70  

 €          

87.782,16  

 €           

403.518,00  

 €          

67.196,19  

 €              

324.464,35  

 €                

193,06  

5 
Accensioni di 
prestiti 

 €             
543.467,62  

 €             
444.817,41  

 €          
98.650,21  

 €          
30.907,72  

 €             
67.742,49  

 €                       
-    

 €                
67.742,49  

 €                        
-    

6 
Servizi conto 

terzi 

 €             

248.539,37  

 €               

68.029,89  

 €        

436.927,88  

 €        

107.786,53  

 €           

475.085,94  

 €          

44.101,31  

 €              

385.101,21  

 €          

27.086,57  

Totale  residui su 

entrate 

 €       

4.119.729,07  

 €       

1.736.508,63  

 €  

3.888.805,0

5  

 €  

1.376.763,9

2  

 €     

3.936.280,35  

 €  

1.146.481,4

0  

 €        

3.560.666,44  

 €      

597.514,94  

Tit

olo 
SPESE 

2012 2013 2014 2015 

residui passivi pagamenti 
residui 
passivi 

pagamenti 
residui 
passivi 

pagamenti residui passivi pagamenti 

1 Spese correnti 1.887.667,73 1.423.979,81 
2.110.043,5

1 

1.467.634,1

8 
2.002.599,72 

1.305.886,8

7 
2.296.079,26 

1.161.306,6

6 

2 
Spese per 
investimenti 

1.957.011,04 927.843,07 
1.390.673,2

3 
819.904,86 988.203,69 246.750,61 2.891.430,85 124.969,32 

3 
Rimborso di 

prestiti 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   67.206,13 0,00 

4 
Servizi conto 
terzi 

296.482,34 52.073,16 482.015,38 155.309,67 468.997,54 36.526,00 414.432,85 77.845,84 

Totale  residui su 

spese 

 €       

4.141.161,11  

 €       

2.403.896,04  

 €  

3.982.732,1

2  

 €  

2.442.848,7

1  

 €     

3.459.800,95  

 €  

1.589.163,4

8  

 €        

5.669.149,09  

 €   

1.364.121,8

2  

 

Indici per analisi finanziaria 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

Trasferimenti dallo 
Stato  
(Entrata Tit. 2, categ. 1) 

 €  63.851,53   €  462.461,16   € 102.058,00   €  29.130,12  

Interessi passivi  
(Spesa Tit. 1, Interv. 6) 

 €   246.493,57   €  195.990,96   €  190.607,00   €  154.065,73  

Spesa del personale  
(Spesa Tit. 1, Interv. 
01) 

 €  1.354.688,63   €  1.324.795,29   €  1.309.927,00   €  1.348.528,41  

Quota capitale mutui  
(Spesa Tit. 3, int 3) 

 €  510.975,01   €  507.463,87   €  537.200,00   €  347.521,94  

Anticipazioni di cassa  €    -     €    -     -  - 

 

 

  



 

Grado di autonomia finanziaria 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

1. Autonomia finanziaria 

97,67% 90,88% 96,59% 97,99% Entrate tributarie+ extratributarie 

Entrate correnti 

2.Autonomia impositiva 

68,21% 62,75% 63,51% 52,98% Entrate tributarie 

Entrate correnti 

3.Dipendenza erariale 

1,26% 7,84% 1,93% 0,45% Trasferimenti correnti statali 

Entrate correnti 

Grado di rigidità del Bilancio 

Indicatori 2012 2013 2014 2015 

1. Rigidità strutturale 

41,55% 34,37% 38,44% 28,74% Spesa personale+rimborso mutui(cap+int) 

Entrate correnti 

2. Rigidità per costo personale 

26,65% 22,45% 24,71% 20,95% Spesa complessiva personale 

Entrate correnti 

3. Rigidità per indebitamento 

15,26% 13,11% 14,21% 7,95% Rimborso mutui (cap+int) 

Entrate correnti 

Pressione fiscale ed erariale pro-capite 

Indicatori 2012 2013 2014 2015 

1. Pressione entrate proprie pro-capite 

 €   557,40   €  598,66   €   566,53   €   702,72  Entrate tributarie+ extratributarie 

Numero abitanti 

2. Pressione tributaria pro-capite 

 €  389,29   €   413,35   €   372,53   €   379,94  Entrate tributarie 

Numero abitanti 

3. Indebitamento locale pro-capite 

 €   85,04   €   78,51   € 80,53   €   55,87  Rimborso mutui(cap+int) 

Numero abitanti 

4. Trasferimenti erariali pro-capite 

 €  7,17   €    51,61   €      11,29   €      3,24  Trasferimenti correnti statali 

Numero abitanti 

Capacità gestionale 

Indicatori 2012 2013 2014 2015 

1. Incidenza residui attivi 

64,22% 43,24% 37,64% 45,53% Residui attivi  

Totale accertamenti 

2. Incidenza residui passivi 

64,56% 43,11% 33,09% 75,66% Residui passivi 

Totale impegni 

3. Velocità di riscossione entrate proprie 

77,59% 64,42% 73,50% 69,98% Riscossioni titoli 1 + 3 

Accertamenti titoli 1 + 3 

4. Velocità di pagamenti spese correnti 

65,36% 56,01% 57,17% 82,15% Pagamenti titolo 1 

Impegni titolo 1 

 

 

 



3. Il contesto “interno”: la nostra organizzazione 
In questa sottosezione si illustrano al cittadino/utente le caratteristiche organizzative 

dell’amministrazione.  

 

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE 

Personale in servizio 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

Dirigenti (unità operative) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Posizioni Organizzative (unità operative) 4,50 5,00 5,00 5,00 

Dipendenti (unità operative) 37,50 36,00 36,00 36,00 

Totale unità operative in servizio 38,45 38,45 37,45 37,45 

Totale dipendenti in servizio (teste) 42,00 42,00 41,00 41,00 

  

Età media del personale 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

Dirigenti 0,00 0,00 0,00 0,00 

Posizioni Organizzative 47,50 51,00 52,00 53,00 

Dipendenti 46,23 47,00 48,16 51,44 

Totale Età Media 46,87 49,00 50,08 52,22 

  

Indici di assenza 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

Malattia + Ferie + Altro 15,90% 16,19% 16,64% 17,96% 

Malattia + Altro 2,78% 4,81% 2,77% 8,06%* 

* il dato riferito all'anno 2015 è in aumento rispetto all'anno precedente in quanto sono stati inseriti, con 

riferimento a tutto il personale in servizio: 5m di maternità; 12m di infortunio e 3 m di aspettativa 

 

 



SINDACO 

SEGRETARIO GENERALE 
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SOCIALI ED EDUCATIVI 
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- SEGRETERIA 
- AMMINISTRAZIONE GESTIONE E 

CONTABILITA’ DEL PERSONALE 
- RAPPORTI CONTRATTUALI 
- ARCHIVIO 
- PROTOCOLLO 
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- Informazioni al cittadino 
- Relazioni istituzionali 

 

 

                  ORGANIGRAMMA  
 

 

                                                                           

 

 

 

 



PERSONALE RIPARTITO NEI SETTORI AL 31/12/2015 

 

SETTORE SERVIZI GENERALI 

CATEGORIA GIURIDICA UOMINI DONNE 

D 0 2 

C 0 1 

B3 0 7 

 

SETTORE FINANZIARIO 

CATEGORIA GIURIDICA UOMINI DONNE 

D 0 1 

C 1 3 

B3 0 1 

A 1 0 

 

SETTORE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI 

CATEGORIA GIURIDICA UOMINI DONNE 

D 0 2 

C 0 3 

B3 0 3 

B1 0 1 

 

SETTORE TECNICO 

CATEGORIA GIURIDICA UOMINI DONNE 

D 2 0 

C 3 0 

B3 0 1 

B1 2 0 

A 1 0 

 

 

SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO 

CATEGORIA GIURIDICA UOMINI DONNE 

D 2 0 

C 2 1 

B3 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

PIANO DELLE AZIONI POSITIVE PER LA PARITA’ UOMO-DONNA NEL LAVORO 

 

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 198 del 2006 "Codice delle 

pari opportunità fra uomini e donne" che raccoglie tutte le disposizioni vigenti in 

materia di pari opportunità finalizzate alla prevenzione e rimozione di ogni forma di 

discriminazione fondata sul sesso, con deliberazione n. 15 del 02.02.2016 il 

Commissario Straordinario ha approvato il nuovo Piano delle Azioni Positive per il 

2016/2018 

 

Il Codice delle pari opportunità fra uomini e donne prevede la redazione di Piani di 

Azioni Positive con l’obiettivo di “rimuovere gli ostacoli che, di fatto impediscono la 

piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne”. 

La azioni positive sono misure temporanee speciali in quanto necessarie per un limitato 

periodo di tempo, indispensabili alla rimozione della disparità di trattamento, specifiche 

e ben definite per eliminare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta. 

 

Il Piano ha durata triennale, ed è un documento programmatico fondato sull’analisi delle 

caratteristiche del personale del Comune di Vittuone, con una riflessione sulle tendenze 

del triennio. 

Nel periodo di vigenza si raccolgono pareri, consigli, osservazioni suggerimenti e 

possibili soluzioni ai problemi incontrati da parte del personale dipendente in modo da 

poter procedere alla scadenza ad un adeguato aggiornamento. 

  



 

La rendicontazione del Piano Performance 2015 
In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti 

dall’amministrazione nel corso dell’anno precedente. 

 

L’albero delle Performance  

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami 

del chi fa cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici).  

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura 

contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla 

realizzazione del mandato istituzionale e della mission dell’Ente. 

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della 

perfomance dell’amministrazione.  

Nella logica dell’albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, 

a cui sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome attesi. 

Nella rappresentazione grafica dell’albero della perfomance, le funzioni sono state 

articolate secondo il criterio dell’outcome. Questa scelta è motivata dall’opportunità di 

rendere immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività 

dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative.  

Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa.  

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (dipartimenti, uffici, 

settori, etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all’interno di 

una sola unità organizzativa. 
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Comune di Vittuone 
     

             
Scheda Obiettivi di settore 

     

             Settore SERVIZI GENERALI 

      Responsabile MERLOTTI MAURIZIA 
      

             Obiettivi strategici anno 2015 
     

Servizio (Processo) Descrizione 
Tempi di 

realizzazione 
(entro il) 

Collaboratori 
coinvolti 

nell'obiettivo  
Indicatore 

Risultato 
atteso 

Peso 
(%) 

Risultato finale 
Note OIV per 
validazione  

% 
Raggiungim. 

Punteggio 

PERSONALE 

NUOVA 
PROCEDURA PER 
RICHIESTA 
PERMESSI/FERIE E 
CONSULTAZIONE 
TIMBRATURE. Sarà 
assegnato ad ogni 
dipendente che 
dispone di una 
postazione 
informatica user e 
password per inserire 
e consultare i 
permessi e le ferie. 
Ad ogni responsabile 
è assegnata una 
password che 
permette di 
autorizzare e 
controllare la 
situazione del 
personale 
dipendente. L'ufficio 
personale provvederà 
ad attivare tutti gli 
utenti con livelli di 
accessibilità diversi 
(in base agli aggregati 
di dati che potranno 
consultare), creerà e 
distribuirà a tutti i 
dipendenti un 
manuale di istruzione 
per  l'utilizzo della 
nuova procedura e 
fornirà supporto a tutti 
gli uffici senza 
aggravio di costi per 
l'amministrazione.  

entro il 31/12/2015 
sarà possibile 

inserire/consultare  
permessi e ferie per 

tutti i settori 

Ufficio Personale 
(Malini Chiara) 

predisposizione 
manuale e 

formazione al 
personale 

dipendente 
entro il 

31/12/2015 

tutti gli uffici 
chiederanno i 
permessi solo 

telematicamente 
e consulteranno 

le timbrature 
senza ricorrere 

all'ufficio 
personale con 
conseguente 
recupero di 
efficienza 
dell'ufficio, 

riduzione dei 
tempi di 

elaborazione e 
risparmio da 

parte dell'ente. 
Riduzione 
richiesta 
permessi 

cartacei del 
90% rispetto 
all'anno 2014 

15% 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 100%                    
E' stata effettuata la 
formazione al 
personale 
dipendente. Tutti i 
dipendenti (tranne 
operai e ASA) 
richiedono permessi, 
ferie, autorizzazioni 
per assenze dal 
servizio solo 
telematicamente. 

OK 

 

100% 15 



Così facendo: 1 
l'ufficio personale 
avrà una visione 
immediata della 
situazione dei 
dipendenti; 2. Ogni 
responsabile prima di 
autorizzare i permessi 
può valutare le 
presenze/assenze del 
settore; 3 . Ogni 
dipendente potrà 
consultare in  tempo 
reale la propria 
situazione senza 
ricorrere ogni volta 
all'ufficio personale.  

PROTOCOLLO 

NUOVA GESTIONE 
DELLA POSTA IN 
ARRIVO TRAMITE 
PEC. Si assegnerà ad 
ogni dipendente user  
e password con 
accesso differenziato 
per la consultazione 
(direttamente dal 
programma di 
protocollazione) degli 
atti protocollati 
destinati all'ufficio di 
appartenenza. Tutti i 
documenti pervenuti 
tramite pec saranno 
scaricabili in tempo 
reale e non saranno 
più distribuiti in forma 
cartacea agli uffici. 
Per l'anno 2016 si 
prevede inoltre di 
passare alla 
protocollazione 
tramite codice a barre 
anche della posta 
cartacea in modo da 
rendere consultabile 
in tempo reale  tutta 
la documentazione in 
arrivo agli uffici 
comunali. 

entro il 31/12/2015 
tutti gli uffici 

potranno 
consultare/scaricare 

la posta in arrivo 
tramite PEC 

utilizzando user e 
password 

assegnati. Entro il 
31/12/2016 si 
procederà alla 

scansione di tutta la 
posta in arrivo 

anche cartacea 

Ufficio Protocollo 
(Armendaris Monica) 

Attivazione 
user e 

password per 
tutti i 

dipendenti, 
formazione al 

personale 
dipendente 

entro il 
31/12/2015 

diminuzione di 
documentazione 

stampata 
relativa alle mail 
PEC almeno del 

80% rispetto 
alla media dei 

mesi precedenti. 

20% 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 100%                      
AL 31/12/2015 
TUTTI GLI UFFICI 
LEGGONO LA 
POSTA PEC 
ATTRAVERSO IL 
PORTALE DEL 
PROTOCOLLO. Le 
pec non sono più 
stampate dall'ufficio 
protocollo per la 
distribuzioni agli 
uffici riducendo il 
consumo di carta. 

Inserire 
percentuale 
attesa 

 

100% 20 



ANAGRAFE 

RIORGANIZZAZIONE 
DELL'ATTIVITA' 
DELL'UFFICIO E 
GESTIONE DEL 
FRONT OFFICE 
PRATICHE 
CIMITERIALI: a 
seguito di 
riorganizzazione degli 
uffici è stato 
assegnato al settore, 
a partire da Giugno 
2015, il servizio 
cimitero relativo alla 
gestione contrattuale, 
mantenedo gli 
standard qualitativi 
dell'anno precedenti. 
Si garantisce in tal 
modo un miglior 
servizio all'utente 
finale che non deve 
rivolgersi a uffici 
diversi.                                                                                                                     
ATTIVAZIONE DI 
NUOVO SERVIZIO: è 
possibile celebrare il 
matrimonio al di fuori 
della sede comunale 
con maggiore 
impegno da parte dei 
dipendenti dell'ufficio 
demografico che si 
occupano 
dell'organizzazione, 
del trasferimento dei 
registri e del 
gonfalone e 
presenziano alla 
cerimonia.                                       

dal 01/07/2015 

Ufficio demografico 
(Hertel, Chiesa, 
Navoni, Patratti, 

Falaguerra) 

conclusione iter 
pratiche 

cimiteriali e 
stipula del 

relativo 
contratto entro 

45 giorni.                                 
Matrimoni civili 
in Villa Resta in 

base alle 
esigenze dei 

nubendi 

almeno il 90% 
dei contratti 

stipulati entro 45 
gg dalla data di 

richiesta                                                                                                                                           
Istituzione 
servizio 

aggiuntivo per la 
cittadinanza 

25% 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 100%                      
il tempo medio di 
registrazione dei 
contratti cimiteriali è 
stato di 43,62 giorni. 
Un unico contratto è 
stato stipulato dopo 
131 giorni in quanto 
il contraente non 
versava l'importo 
dovuto 

Esite uno 
strumento di 
misurazione di 
soddisfazione 
dell'utenza? 
Altrimenti inserire 
solo valore attesi 
di riferimento 

 

100% 25 



SEGRETERIA/CENTRALINO 

Pubblicazione degli 
atti amministrativi 
all'albo on line , 
assegnato al settore a 
partire da Giugno 
2015 a seguito di 
riorganizzazione degli 
uffici. Si garantiscono 
sia gli standard 
qualitativi dell'anno 
precedente (gestiti da 
altro ufficio) relativi 
alla pubblicazione 
degli atti, sia gli 
standard qualitativi 
dell'attività dell'ufficio 
segreteria. 

dal 01/07/2015 
Ufficio Segreteria 

(Bovenzi/Crippa/Malini) 

Tempi 
decorrenti dalle 
sedute di GC e 

CC alla 
pubblicazione 

degli atti 
all'albo pretorio 

mantenimento 
standard 2014 

pur occupandosi 
anche della 

pubblicazione 
degli atti (attività 

gestita da un 
altro ufficio fino 
a giugno 2015) 

25% 

RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 100%                            
il tempo medio della 
pubblicazione delle 
determine è 
leggermente 
aumentato 
passando da  6,65 a 
8,69, sono diminuiti i 
tempi di 
pubblicazione 
delibere di giunta 
comunale passando 
da 12,76 a 11,12 e 
quelli di 
pubblicazione 
delibere di consiglio 
comunale passando 
d 17,00 a 12,18. 

OK 

 

100% 25 

Obiettivo di settore  

Tempestiva 
comunicazione, 
relativamente al 
Settore di 
competenza, del dati 
per i quali è prevista 
la pubblicazione 
nella sezione 
"Amministrazione 
trasparente" 

Continuativo  

Ufficio Protocollo 
(Armendaris Monica); 

ufficio segreteria 
(Bovenzi Rosa);          
ufficio personale     
(Malini Chiara) 

 - - -  

100% dei 
documenti 
richiesti dal 

Responsabile 
della 

Trasarenza 

15% 

sono state 
pubblicate tutte le 
informazioni 
richieste dalla 
normativa 

Obiettivo inserito 
per tutti i Settori 
da prevedere 
obbligatoriamente 
per l'erogazione 
dell'indennità 

 

90% 13,5 

        100% 

   
  98,5 

 

  



              

Comune di Vittuone 
      

              
Scheda Obiettivi di settore 

      

              Settore FINANZIARIO 

       Responsabile BALZAROTTI SARA 
       

              Obiettivi strategici anno 2015 
      

Servizio 
(Processo) 

Descrizione 
Tempi di 

realizzazione 
(entro il) 

Collaboratori 
coinvolti 

nell'obiettivo  
Indicatore Risultato atteso 

Peso 
(%)  

Note OIV per 
validazione 

Risultato 
finale  

% 
Raggiungim. 

Punteggio 

RAGIONERIA 

UTILIZZO DA PARTE DI TUTTI I DIPENDENTI DI 
NUOVA PROCEDURA DI CONTABILITA'. Ogni 
dipendente avrà a disposizione user e password 
per consultare i programmi, nonchè gestire per 
quanto di propria competenza le attività (fatture 
elettroniche, impegni, accertamenti, atti di 
liquidazione, ecc..). L'ufficio provvederà a istruire e 
supportare tutti i dipendenti comunali senza 
aggravio di costi per formazione esterna, nonchè si 
adopererà con una consulenza attiva e costante 
per la risoluzione delle eventuali  problematiche 
riscontrate dai colleghi. 

entro il 
31/12/2015  
istruzione 
dipendenti 
programma 
contabilità 

Ufficio 
Ragioneria 
(Magistrelli, 
Fusè, Zicari) 

n. 20 ore 
formazione 

n. ore di formazione; 
riduzione tempistiche 

di 
pagamento/incasso; 

risparmio corsi di 
formazione; risparmio 

documentazione 
stampata 

45% 

 
  

35 h 

 

100% 45 

TRIBUTI 

RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' 
DELL'UFFICIO E GESTIONE DEL FRONT 
OFFICE, DEI SERVIZI ON-LINE E DEL BACK 
OFFICE: a seguito di riorganizzazione tributi 
comunali è necessario incrementare le attività di 
supporto dell'ufficio al fine di espletare un servizio 
che garantisca una più equa ripartizione dell'onere 
fiscale tra i cittadini, incrementare l'entrata 
tributaria nonchè facilitare la gestione ordinaria. Si 
rendere necessario implementare il servizio 
all'utenza in modo da rendere/mantenere un basso 
impatto al cittadino-contribuente. Aggiornamento 
modulisticche e servizi on-line per 
implementazione autoliquidazione tributi. 

dal 
01/01/2015 

Ufficio tributi 
(Tomatis, 
Vecchiotti, 

Zicari, Molgora) 

n. pratiche 
gestite allo 
sportello 

riduzione tempo 
attesa allo sportello 

40% 

     

Tempo attesa 
ridotto con 

l'introduzione 
degli 

appuntamenti. 
Conteggi 

effettuati n. 
1199 (acconto 

1014, saldo 
185) 

 

100% 40 

Obiettivo di 
settore  

Tempestiva comunicazione, relativamente al 
Settore di competenza, del dati per i quali è 
prevista la pubblicazione nella sezione 
"Amministrazione trasparente" 

Continuativo  

Ufficio 
ragioneria 

(Magistrelli, 
Fusè) 

100% dei 
documenti 
richiesti dal 

Responsabile 
della 

Trasarenza 

100% dei documenti 
richiesti dal 

Responsabile della 
Trasarenza 

15% 

 

Obiettivo inserito 
per tutti i Settori 
da prevedere 
obbligatoriamente 
per l'erogazione 
dell'indennità 

SI. Vedere 
sezione 

trasparenza 

 

90% 13,5 

        100% 

    
  98,5 

                



            

Comune di Vittuone 
   

            
Scheda Obiettivi di settore 

   

            Settore SERVIZI SOCIALI 
 

    Responsabile ANTONIETTA FESTA 
     

            Obiettivi strategici anno 2015 
   

Servizio 
(Processo) 

Descrizione 
Tempi di 

realizzazione 
(entro il) 

Collaboratori 
coinvolti 

nell'obiettivo  
Indicatore Risultato atteso Risultato finale 

Peso 
(%)  

% 
raggiungim 

Punteggio 

Servizio 1 
SEGRETARIATO 
SOCIALE 

OBIETTIVO 1.INTRODUZIONE IN VIA 
SPERIMENTALE DELLA 
DIGITALIZZAZIONE DELLE CARTELLE 
SOCIALI PER ARRIVARE AD AVERE IN 
TEMPO REALE LA SITUAZIONE DI 
MALESSERE  E DEI DISAGI SOCIALI 
DEL TERRITORIO. ATTRAVERSO IL 
SISTEMA INFORMATICO CHE VERRA' 
APPRONTATO ENTRO L'ANNO 
CORRENTE DALLA  TUTELA MINORI 
ASSOCIATO DI MAGENTA  CHE SI 
DOTERA' DI UN RPOGRAMMA 
INFORMATIVO ADATTATO AL LORO 
WORKFLOW. L'OBIETTIVO FINALE 
SARA' QUELLO DI SCAMBIARSI 
INFORMAZIONI FRA LE DIVERSE UNITA' 
OPERATIVE ED INFORMATIVE DEI 
SERVIZI SOCIALI E DELLE VARIE 
AZIONI INTRAPRESE SUI SINGOLI CASI 

31.12.2015 

ASSISTENTE SOCIALE 
COLLABORATORI 

AMMINISTRATIVI (2) 
ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO (1) 

N. DI CARTELLE 
SOCIALI DIGITALI 

SU N. 
COMPLESSIVO DI 
CASI ASSEGNATI 

IN TUTELA 

ALMENO IL 50% 
(PARI A N. 10 

CARTELLE SU UNA 
MEDIA DI 22) 

entro la fine del 2015 sono state 
eseguite le scannerizzazioni 
delle cartelle sociali. I casi 

sociali aperti nell'anno sono 
stati 37. 18 sono stati chiusi e 

ne restano 19 aperti. Sono state 
regolarmente realizzate n. 10 

cartelle sociali suddivise con la 
seguente impostazione di 

archivio: anagrafe dei soggetti/ 
decreti dell'Autorità giudiziaria e 
Comunicazioni/ Diario di Bordo 

( colloqui e stato dell'arte)/ 
rapporti con servizio Tutela 

minori/ Varie (attestazione ISEE 
- Bollette) /Cartella sociale del 
soggetto. Risultato raggiunto 
con il coinvolgimento di n. 2 
Collaboratori sociali + n. 1 

Istruttore. Non è stata presente 
l'assistente sociale in quanto 

assente per maternità. 

20% 

 

100% 20 



Servizio 2 
EDUCAZIONE 
FORMAZIONE 

Obt. 2 CON L'INTRODUZIONE DEL 
SERVIZIO PRE PAGATO DELLA 
RISTORAZIONE SCOLASTICA PER 
MIGLIORARE IL SERVIZIO PER LE 
FAMIGLIE, SOPRATTUTTO PER 
CONCILIARE I TEMPI LAVORATIVI, SI E' 
INTRODOTTA LA POSSIBILITA' DI 
PAGARE IL SERVIZIO ON LINE CON 
CARTE DI CREDITO SU PORTALE E-
CIVIS RISPETTO AL PAGAMENTO 
DIRETTO IN COMUNE O IN FARMACIA 
COMUNALE 

31.12.2015 

ISTRUTTORE 
AMMINISTRATIV0 (1) 
COLLABORATORE 

AMMINISTRATIVO (1) 

N. DI UTENZE 
CHE PAGANO ON 

LINE/N° DI 
UTENZE TOTALI 

ALMENO IL 10% SU 
600 UTENZE VALORE 
RIDOTTO IN QUANTO 
L'UTENTE HA DELLE 

PERPLESSITA' 
SULLA SICUREZZA 

DEL SISTEMA  
LEGATA ALL' 

UTILIZZO  
DELL'UTILIZZO ON 
LINE DELLE CARTE 

DI CREDITO. 

Nel 2014 siamo passati dal 
servizio mensa post pagato al 

servizio mensa pre pagato 
tramite pagamento con POS 
presso l'Ufficio Scuola + la 

Farmacia comunale, in 
convenzione con il Comune. 
Nel 2015 dopo aver testato il 
servizio si è deciso di abilitare 

anche la funzione di pre pagato 
con carte di credito on line 

tramite il portale di servizio E-
civis, estremamente 

conveniente in quanto gestisce 
anche il rendiconto dei singoli 
pagamenti degli utenti. Sono 

state fornite agli interessati sia 
gli User name che le pw di 

accesso al sistema e 65 utenti 
utilizzano ad oggi il pagamento 

on line. Il servizio si è 
perfezionato nel mese di 

Maggio 2015, su una utenza 
totale di 640 iscritti. Il sistema è 
inoltre servito qnche quest'anno 

per rilasciare le certificazioni 
fiscali per poter scaricare le 
somme pagate per la mensa 

scolastica. Per quelli già abilitati 
il sistema ha consentito di avere 

copia dell'attestazione 
direttamente on line con la firma 
del responsabile comodamente 

da casa propria. Hanno 
partecipato al progetto n. 1 

Collaboratore e n. 1 Istruttore. 

20% 

 

100% 20 

Servizio 3 
SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI 

Obt. 3. ATTUAZIONE DEL PROGETTO 
LEGAMI DI FAMIGLIA    LEGAMI DI VITA 
COFINANZIATO DA FONDAZIONE 
CARIPLO ATTIVANDO IL NUOVO 
SERVIZIO DI UN NIDO ALTERNATIVO 
OVE I BAMBINI POSSONO 
SPERIMENTARE NUOVE ESPERIENZE 
SOCIALIZZANTI E LUDICHE PRESSO I 
LOCALI DELLO SPAZIO GIOCHI DI VIA 
MILANO 18 PER 3 MATTINE ALLA 
SETTIMANA QUANDO NON VI SONO LE 
ALTRE ATTIVITA' E QUINDI IL LUNEDI'- 
MERCOLEDì E GIOVEDì DALLE ORE 
9,30 ALLE ORE 12,00 

31.12.2015 
ISTRUTTORE SOCIO 

EDUCATIVO 

N. DI ACCESSI E 
DI FAMIGLIE / 

SONDAGGIO DI 
GRADIMENTO 

SI PREVEDE UNA 
FREQUENZA 

GIORNALIERA DI 12 
BAMBINI + 

ACCOMPAGNATORE- 
RENDICONTO DA 

INVIARE ALLA 
FONDAZIONE 

CARIPLO E 
RACCOLTA DATI 

SOSTENITORI 
WELFARE 

INNOVATIVO CON 
FONDAZIONE TICINO 

OLONA NEL 
TRIENNIO 2015-2017 

Il servizio ha iniziato a 
funzionare nel mese di 

Settenbre 2015 La presenza 
giornaliera va da 15 a18 

bambini accompagnati da 1 o 
due adulti di riferimento per un 

totale di 40 persone circa. Il 
sondaggio di gradimento è stato 

effettuato dall'Associazione 
capolifa A piccoli passi titolare 
della convenzione con l'Ufficio 

di piano e la Fondazione 
Cariplo che ha finanziato circa il 
60% del costo. E' stato redatto 

anche il rendiconto di spesa 
come da documetazione 

allegata in formato PDF. Ha 
collaborato n. 1 educatore per 

minori di ruolo. 

20% 

 

100% 20 



Servizio 3 
SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI 

Obt. 4. ATTUAZIONE DI USCITE SUL 
TERRITORIO DENOMINATE "MERENDA 
IN FATTORIA" ALLO SCOPO DI 
PROMUOVERE LA SCOPERTA DEI 
LUOGHI D'INTERESSE 
MNATURALISTICO PRESENTI SUL 
TERRITORIO E RISCOPRIRE IL 
PIACERE DI CAMMINARE INSIEME, 
ATTUANDO AL TEMPO STESSO UNA 
PRATICA SALUTARE E SOCIALIZZANTE 

31.12.2015 

ISTRUTTORE SOCIO 
EDUCATIVO 

PERSONALE (N. 1) asa 
(N.1) 

N. DI FAMIGLIE 
PARTECIPANTI;      
SONDAGGIO DI 
GRADIMENTO 

40 PER CENTO 
DELLE ADESIONI 

TRAMITE IL  
PIFFERAIO MAGICO 

(SPAZIO GIOCO) 
VALORE MEDIO 
ANNO 2014 DI 10 

BAMBINI+ 
ACCOMPAGNATORE 

le uscite in fattoria sono state 
realizzate con la presenza di 30 

famiglie e con una 
partecipazione di 50-60 persone 

di media. La proposta è stata 
accolta benevolmente e più 
volte è stata richiesta una 
replica. Hanno collaborato 

l'educatore + un 
accompagnatore ASA 

15% 

 

100% 15 

Servizio 3 
SERVIZI SOCIO 
EDUCATIVI 

Obt. 5. DELIMITAZIONE E 
PREPARAZIONE DI UN PICCOLO 
TERRENO DESTINATO A DIVENTARE 
"L'ORTO DEI BAMBINI". PRATICARE LA 
SEMINA, LA CURA DELLE PIANTE E LA 
RACCOLTA DEI FRUTTI. L'OBIETTIVO E' 
QUELLO DI AVVICINARE I BAMBINI ALLA 
TERRA E AL CICLO DI VITA DELLE 
PIANTE SVILUPPANDO MANUALITA' 
CONCENTRAZIONE, SENSO DI 
RESPONSABILITA', AMORE PER LA 
NATURA. 

INIZIO PROGETTO 
AUTUNNO 2015 
DICEMBRE 2015 

CON 
L'ASSEGNAZIONE 

DELL'AREA AL 
RESPONSABILE 

DEL PROGETTO - 
PIENA 

REALIZZAZIONE 
ESTATE 2016 

ISTRUTTORE SOCIO 
EDUCATIVO (1 + 1 

VOLONTARIO) 

N. DI BAMBINI 
PARTECIPANTI 

ALMENO UN 
GRUPPO DI 20 

ADERENTI TRA I 
BAMBINI 

FREQUENTANTI IL 
PIFFERAIO MAGICO 

VALORE 
SETTIMANALE 
MEDIO DI 60 

La delimitazione dell'orto è 
avvenuta in quanto aveva 

suscitato entusiamo ed intresse 
da parte delle famiglie dei 
bambini coinvolti. Non si è 

concretizzato a causa della crisi 
politica amministrativa, in 

quanto un componente della 
maggioranza consiliare doveva 

fare da istruttore e/o tutor di 
base per insegnare ai piccoli la 
predisposizione degli spazi e la 
coltura delle aiuole realizzate. 

10% 

 

100% 10 

Obiettivo di 
settore 

OBT 6.Tempestiva comunicazione, 
relativamente al Settore di competenza, del 
dati per i quali è prevista la pubblicazione 
nella sezione "Amministrazione 
trasparente" 

Continuativo  
tutto il personale 
amministrativo 

100% dei 
documenti richiesti 
dal Responsabile 
della Trasparenza 

  

E' stata data attuazione da 
parte del personale dipendente 

amministrativo della 
trasposizione informatica dei 

documenti sul portale comunale 
nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. Obiettivo 
raggiunto in relazione ai 

processi di competenza per 
legge. 

15% 

 

90% 13,5 

TOTALE PUNTEGGIO SU OBIETTIVI Strategici         100% 

 
  98,5 

 

 
 

 
  



Comune di Vittuone 
      

              
Scheda Obiettivi di settore 

      

              Settore SETTORE TECNICO 

       Responsabile MOTTA CARLO 
       

              Obiettivi strategici anno 2015 
      

Servizio 
(Processo) 

Descrizione 
Tempi di 

realizzazione 
(entro il) 

Collaboratori 
coinvolti 

nell'obiettivo  
Indicatore Risultato atteso 

Peso 
(%)  

Risultato Finale 
Note OIV per 
validazione  

% 
Raggiungim. 

Punteggio 

URBANISTICA 
- EDILIZIA E 
LAVORI 
PUBBLICI 

VERIFICA OBBLIGHI 
CONVENZIONALI 
PREVISTI DALLE 
CONVENZIONI DI 
ATTUAZIONE DEI PIANI 
ATTUATIVI, tale verifica 
verrà attuata attraverso 
l'inserimento dei dati  in 
un database che 
permetta  il controllo dei 
vari aspetti che contiene  
la Convenzione 
Urbanistica, cosi 
suddivisi:  1)dati generali 
della stipula della 
convezione tramite atto 
notarile e durata della 
stessa 2) dati sulla 
potenzialità edificatoria 
attribuita oneri da versare 
controllo della parte 
residua in funzione dei 
lotti funzionali già edificati 
3) monitoraggio delle 
opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria  
eseguite direttamente dal 
lottizzante o suo 
incaricato a scomputo  
degli oneri di 
urbanizzazione 4) 
monitoraggio 
realizzazione impegni 
convenzionali aggiuntivi  

entro il 
31/12/2015 

sperimentazione 
del data base 

con inserimento 
dei dati di  una 
convenzione 
urbanistica 

vigente APR n.6  
in fase di 

attuazione, sia a 
livello urbanistico 

edilizio che a 
livello di controllo 
e monitoraggio 

della 
realizzazione 
delle opere di 

urbanizzazione 
primaria e 

secondaria ed 
impegni aggiuntivi 

Servizio 
Urbanistica 

Edilizia per la 
parte edificatoria 
in collaborazione 

con servizio Lavori 
Pubblici per il 
controllo delle 

opere di 
urbanizzazione 

eseguite a 
scomputo oneri, 
Fabio Tunesi, 

Daniele 
Ciacci,Alberto 

Gallazzi, Andrea 
Ravazzoli,Lauretta 

Mellino,   

l'obiettivo è 
diviso in due 
fasi, la prima 

relativa 
all'anno 2015 è 

la 
realizzazione 
sperimentale 
del Data Base 
che permetta il 
monitoraggio 

continuo 
dell'APR6 

sotto tutti i suoi 
aspetti.  Il 

Database sarà 
inserito nella 

Cartella 
Condivisa per 

la lettura 
immediata da 
parte di tutti i 

settori che 
possono 
essere 

coinvolti nel 
procedimento 

e dagli 
Amministratori. 
questa prima 

fase 
permetterà un 
confronto ed 

un cotributo da 
parte degli 

interessati per 
migliorare ed 

integrare il 
data Base  per 

nell'anno 2015 
predisporre una fase 

sperimentale di 
controllo di una 

procedura 
complessa ora solo 
monitorata dal solo 

ufficio tecnico 
attraverso 

l'inserimento di dati 
in un Data Base che 

permetterà il 
controllo immediato 
da parte di tutti gli 
interessati sullo 

stato di attuazione 
delle procedure 

relative all'APR6, 
che evidenzi tramite 
diverse colorazioni il 
mantenimento delle 
tempistiche previste 
o lo sforamento delle 
stesse, indicando se 

esistenti le 
motivazioni, in caso 
contrario mettere in 
atto le procedure di 
sollecito/sanzione.  

Nell'anno 2016 
tramite questa 

esperienza  fatta nel 
2015 permetterà di 
definire il modello e 

monitorare in 
accordo con 

l'Amministrazione 
Comunale altri 

interventi ritenuti 

55% 

 

Nel corso del 2015 si è 
predisposto un foglio 
elettronico contenente i 
dati di una procedura 
complessa per proseguire 
il monitoraggio sia sotto il 
profilo urbanistico, edilizio 
e lavori pubblici. La fase 
urbanistica è stata  
conclusa mentre sono in 
essere l’iter edilizio e dei 
lavori pubblici per la 
realizzazione delle opere 
di urbanizzazione primaria 
e secondaria. 
Tale database è inserito 
nella Cartella Condivisa: 
F:\CONDIVISA\SETTORE 
TECNICO\Verifica APR 6\ 
Verifica obblighi 
convenzionali APR 6.xlsx  
per la lettura immediata da 
parte di tutti i settori che 
possono essere 
interessati e dagli 
amministratori. 
La tabella contiene le 
varie fasi di lavoro con i 
dati dell’inizio e della fine, 
il termine previsto e il 
rispetto dei termini. 
obiettivo raggiunto 

  

 

100% 55 



essere 
migliorato 

nell'anno 2016         
obiettivo 

raggiunto al 
100% 

punteggio 
pieno, al 70% 
punteggio al 

50%, inferiore 
al 50% 

punteggio 0    

sensibili ed 
importanti, , anche di 

Opere Pubbliche 
previste nei piani di 
programmazione 

dell'Ente, 
coinvolgendo tutti i 

settori 
dell'Amministrazione 
al fine di ottenere un 

continuo 
monitoraggio e una 

costante 
comunicazione con 

la parte Politica. 

URBANISTICA 
- EDILIZIA 

VERIFICA  DELLE 
COPERTURE IN 
ETERNIT PRESENTI 
ANCORA SUL 
TERRITORIO 
COMUNALE, redazione 
di banca dati 
informatizzata tramite 
foglio di excel con 
indicazione proprietà, 
consistenza e 
individuazione di tutte le 
coperture in eternit 
esistenti sulla 
planimetria, attraverso un 
indagine diretta tramite 
sopralluoghi e verifica 
incrociata con foto aeree.  

entro il 
31/12/2015 

inserimento dei 
dati e redazione 

planimetria di 
supporto 

informatico.  

Servizio 
Urbanistica 

Edilizia, Fabio 
Tunesi, Lauretta 

Mellino  

inserimento 
dei dati e 
redazione 

planimetria di 
supporto 

informatico, 
obiettivo 

raggiunto al 
100% 

punteggio 
pieno, al 70% 
punteggio al 

50%, inferiore 
al 50% 

punteggio 0    

monitoraggio di tutti 
gli immobili per 

avere una lettura 
immediata dello 
stato dell'arte e 

porre in essere tutte 
le forme di tutela e 

rispetto degli 
obblighi di legge. 

15% 

 

E’ stato effettuato un 
censimento delle strutture 
di copertura contenenti 
amianto tramite analisi 
delle foto aeree e 
sopralluoghi diretti sul 
territorio. I dati raccolti sono 
stati indicati con 
colorazione rosso magenta 
sulla tavola digitale 
dell’aerofotogrammetrico e 
individuati tramite un codice 
univoco.  
Tale codice univoco è stato 
utilizzato in un foglio di 
lavoro excel nel quale sono 
stati riportati i proprietari, i 
dati catastali come punto di 
partenza e nelle colonne 
successive sono state 
inserite le notifiche 
trasmesse all’ASL da parte 
della proprietà, le lettere di 
avvio del procedimento 
inviate dal Comune nel 
caso in cui ci fosse inerzia  
integrative del comune e/o 
ASL, ed eventuali sanzioni. 
 obiettivo raggiunto 
 

OK 

 

20% 3 



LAVORI 
PUBBLICI E 
SERVIZI 
PRIMARI 

SUPPORTO DA PARTE 
DEGLI OPERAI 
COMUNALI ALLE 
ATTIVITA' SVOLTE DAI  
VOUCHERISTI ED LPU                                           
che svolgono mansioni a 
tempo 
determinato/temporaneo, 
per eseguire lavori di 
manutenzione ordinaria 
degli immobili comunali, 
strade, verde pubblico e 
parchi.                                    

entro il 
31/12/2015 gli 

operai comunali, 
formano e 

assistono gli 
operai 

voucheristi, gli 
LPU e  perché 

possano svolgere 
correttamente i 

lavori di 
manutezione a 
loro assegnati.  

Servizi Primari, 
Andrea Ravazzoli 

Dario Strada, 
Diego 

Castrogiovanni, 
Fabio Magugliani. 

 svolgere le 
manutenzioni 
ordinarie e di 

primo 
intervento 

tramite  
persone 

aggiunte al 
personale 
comunale, 

ormai ridotto 
notevolmente 
rispetto  alle 

effettive 
necessità di 

manutenzione 
per mantenere 
il decoro e la 
funzionalità 

degli immobili 
comunali, 

strade, verde 
pubblico e 

parchi.  
obiettivo 

raggiunto al 
100% 

punteggio 
pieno, al 70% 
punteggio al 

50%, inferiore 
al 50% 

punteggio 0    

istruire e supportare 
il personale 
temporaneo, 

voucheristi e LPU, 
mantenere il decoro 

e la funzionalità 
degli immobili 

comunali, strade, 
verde pubblico e 
parchi, riducendo 

notevolmente 
l'impegno 

economico 
finanziario dell'Ente 

15% 

entro il 
31/12/2015 
inserimento 

dei dati e 
redazione 
planimetria 
di supporto 
informatico.  

Sono stati istruiti sia il 
personale voucherista che 
gli LPU attraverso 
l'affiancamento degli operai 
comunali e dei tecnici 
comunali per l'esecuzione 
di lavori di manutenzione 
ordinaria diversificati 
riguardanti il patrimonio 
comunale (strade, parchi, 
immobili, aree a verde 
ecc.). Il monte ore globale 
dei LPU è stato di n 
1357,50 ore a costo zero 
per l'Amministrazione 
comunale; il monte ore dei 
Voucheristi è stato di n.770  
per un costo orario di € 
10/h per un totale di € 
7.700,00 pagati dal 
Comune.  Ore lavorate 
totali 2.127,50. Applicando  
il costo orario di € 13,41che 
l'Amministrazione avrebbe 
dovuto sostenere per 
l'operaio comunale, la 
spesa ammonterebbe a € 
28.529,77. L'impiego dei 
lavoratori voucheristi e LPU 
ha prodotto un risparmio di 
€ 20.829,77. obiettivo 
raggiunto 

  

 

100% 15 

Obiettivo di 
settore  

Tempestiva 
comunicazione, 
relativamente al Settore 
di competenza, del dati 
per i quali è prevista la 
pubblicazione nella 
sezione 
"Amministrazione 
trasparente" 

Continuativo  

lavori pubblici, 
Daniele Ciacci e 
Alberto Gallazzi.  
Edilizia Privata 
Fabio Tunesi e 
Lauretta Mellino 

100% dei 
documenti 
richiesti dal 

Responsabile 
della 

Trasarenza 

100% dei documenti 
richiesti dal 

Responsabile della 
Trasarenza 

15%   
Vedere sezione 

trasparenza dell'Ente 

Obiettivo inserito 
per tutti i Settori 

da prevedere 
obbligatoriamente 
per l'erogazione 

dell'indennità 

 

90% 13,5 

        100% 

    
  86,5 

 

 

  



              

Comune di Vittuone 
      

              
Scheda Obiettivi di settore 

      

              Settore gestione sicurezza del territorio 

       Responsabile MEREGHETTI GIANCARLO 
       

              Obiettivi strategici anno 2015 
      

Servizio 
(Processo) 

Descrizione 
Tempi di 

realizzazione 
(entro il) 

Collaboratori 
coinvolti 

nell'obiettivo  
Indicatore 

Risultato 
atteso 

Peso 
(%)  

Note OIV per 
validazione 

Risultato Finale 
 

% 
Raggiungim. 

Punteggio 

MESSO COMUNALE 
- NOTIFICHE 
(NUOVO SERVIZIO 
AFFIDATO AL 
SETTORE) 

Gestione del Servizio di Notifiche atti 
- messi comunali, assegnato al 
settore a partire da Giugno 2016 
mantenendo gli standard qualitativi 
dell'anno precedente e garantendo la 
notifica di tutti gli atti pervenuti, 
nonché la consegna di tutti gli atti in 
deposito ai legittimi richiedenti. 

Dal 1.06.2015 
al 31.12.2015 

Frontini, 
Oldani, 

Bianchini, 
Giglio, Ranele  

Numero atti 
notificati; numero atti 
registrati/pubblicati; 

numero plichi 
Equitalia 

pervenuti/consegnati 

Notificare e 
pubblicare nei 

termini di 
legge tutti gli 
atti pervenuti. 
Consegnare 

gli atti in 
deposito ai 

legittimi 
richiedenti 

40% 

 

L'obiettivio 
potrebbe essere 
così espresso 
"Gestione del 
servizio di Notifche 
atti - messi 
comunali, 
assegnato al 
Settore a partire da 
Giugno 2016 
mantendo gli 
standard qualitativi 
dell'anno 
precedente e 
garantendo la 
notifica di tutti gli 
atti pervenuti, 
nonchè la 
consegna di tutti gli 
atti in deposito ai 
legittimi 
richiedenti)"   

Sono stati notificati n. 414 
atti amministrativi; sono 
stati pubblicati n. 560 atti. 
Sono pervenuti 1.155 
plichi da Equitalia da 
tenere in deposito a 
disposizione dei 
destinatari. Di questi n. 
360 sono stati 
regolarmente ritirati, i 
restanti sono tenuti a 
disposizione degli aventi 
titolo anche se, 
verosimilmente, per scelta 
non li vogliono ritirare. Si 
attesta che nessun atto è 
stato notificato o 
pubblicato fuori dai termini. 
Per agevolare gli utenti 
che hanno orari di lavoro 
particolari è stata loro 
offerta la disponibilità, su 
appuntamento telefonico, 
di ritirare gli atti in orari 
diversi . Nessun reclamo è 
pervenuto per questo 
obiettivo che si ritiene 
raggiunto al 100%. 

 

100% 40 



SENSIBILIZZAZIONE 
DEI CICLISTI A FAR 
USO DELLE LUCI 
NELL'UTILIZZO 
SERALE DEI 
VELOCIPEDI 

Frequentemente pervengono 
lamentele da parte di automobilisti 
che lamentano lo scarso utilizzo delle 
luci anteriori e posteriori da parte dei 
ciclisti nelle ore serali o comunque in 
occasione di scarsa visibilità. E' un 
malcostume diffuso, soprattutto 
all'interno del centro abitato, che 
coinvolge utenti di tutte le fascie di 
età e che ha rilevanti ripercussioni 
sulla sicurezza. Non è possibile 
affrontarlo soltanto con l'applicazione 
delle sanzioni previste dal codice 
della strada, in quanto verrebbe 
interpretato come una vessazione 
finalizzata ad introitare somme nelle 
casse comunali. Quindi il progetto si 
articolerà in tre fasi. La prima basata 
sull'informazione mediante 
pubblicazione di un avviso sul sito 
WEB del Comune e con la 
distribuzione capillare di un volantino 
di sensibilizzazione dell'utenza. La 2° 
con il fermo dei ciclisti inadempienti, 
l'annotazione delle loro generalità e 
la consegna loro del predetto 
volantino. La 3° fase con la 
verbalizzazione di coloro che 
risulteranno ancora inadempienti 

dal 1.10.2015 
al 31.12.2015 

Oldani, 
Bianchini e 

Giglio 

Numero volantini 
distribuiti, numero 

ciclisti fermati, 
generalizzati e 

ammoniti; numero 
verbali di 

contestazione 
elevati 

Si prevede la 
distribuzione 

di almeno 300 
volantini; la 
redazione di 

un report 
indicante il 
numero dei 

ciclisti fermati, 
nr. ciclisti 

ammoniti; nr. 
verbali redatti 

10% 

 

Nella colonna 
"risultato atteso" 
inserire il numenro 
atteso di volantini 
da distribuire. 
Inserire anche 
"elaborazione di un 
report" reativi 
all'andamento 
dell'attività di 
ammonizione e di 
effettuazione di 
verbali ai ciclisti 

Questo obbiettivo, che 
avrebbe dovuto essere 
espletato negli ultimi tre 
mesi dell'anno quando la 
circolazione dei velocipedi, 
per questioni climatiche, 
tra l'altro, è meno diffusa e 
coinvolge soprattutto 
persone adulte (che non 
sono i soggetti più a 
rischio) non ha potuto 
essere attuato perchè 
l'attività del Comando è 
stata assorbita da altre 
attività istituzionali 
inderogabili. Tra l'altro, 
essendosi risolta la 
vertenza con il precedente 
concessionario alla 
riscossione, era diventato 
prioritario inviare ad 
Equitalia (seguendo una 
complessa e per noi nuova 
procedura di caricamento 
dati nel loro portale) tre 
annualità di ruoli relativi a 
sanzioni amministrative 
non pagate. Tale progetto 
verrà riproposto per l'anno 
2016 in modo più 
completo cioè per l'uso 
corretto del velocipede 
sotto tutti gli aspetti 
contemplati dal CdS. 

 

0% 0 

MANTENIMENTO 
STANDARD DI 
EROGAZIONE 
SERVIZI IN 
ASSENZA A LUNGO 
TERMINE DI UN 
AGENTE 

Dal 1° ottobre 2015 l'apl Frontini 
Perfranco sarà collocato in 
aspettativa per due anni consecutivi. 
Al momento non è possibile 
sostituirlo con assunzione di 
personale. Ciononostante il carico di 
lavoro relativo alle plurifunzioni 
assegnate al servizio dovrà essere 
comunque soddisfatto. Così pure 
dovrà essere mantenuta la copertura 
continuata del servizio nella fascia 
oraria 7,30 - 19,15 da lunedì a sabato 
compreso. Si dovrà altresì, in 
aggiunta all'orario ordinario di lavoro, 
assicurare il servizio in tutte le 
occasioni in cui è necessaria la 
presenza della polizia locale: 
adunanze consiglio comunale, 

dal 1.10.2015 
al 31.12.2015 

Oldani, 
Bianchini, 

Giglio 

Copertura della 
turnazione ordinaria 
e straordinaria (nei 

casi stabiliti 
dall'A.C.) 

Mantenimento 
standard 

erogazione 
servizi 

dell'anno 
2014. 

Erogazione 
servizio nei 
giorni feriali 
ore n. 893; 
nei giorni 

festivi h. 30; 
per esigenze 
straordinarie 

h. 30 

20% 

 

Nella "colonna 
risultato atteso" 
inserire i principali 
parametri su cui è 
possibile valutare il 
mantenimento di 
tali standard (tre o 
quattro inicatori) 
per rendere 
misurabile 
l'obiettivo 

Sono stati mantenuti gli 
standard di erogazione di 
servizi dell'anno 2014, 
come risulta dalla 
dettagliata relazione 
allegata al bilancio 
consuntivo dell'anno 2015. 
Come risulta dai turni di 
servizio e dalle timbrature 
nei giorni feriali sono state 
erogate n. 893 ore di 
servizio. Nei giorni festivi 
sono stati effettuati servizi 
per ore 35. per esigenze 
straordinarie sono state 
erogate h. 73,5 (escluse 
ovviamente quelle del 
capo settore). Si ritiene 

 

100% 20 



manifestazioni culturali, sportive o 
religiose, cortei, ecc.  

che l'obbiettivo sia stato 
raggiunto al 100%. 

ISPEZIONE 
SETTIMANALE DEI 
SACCHI - BIDONI  
CONTENTI I RIFIUTI 
ESPOSTI PER LA 
RACCOLTA   

A seguito di una nuova modalità di 
conferimento dei rifiuti finalizzata alla 
diminuzione della quota non 
differenziata e ad una contestuale 
maggiore severità da parte 
dell'azienda incaricata nel non ritirare 
i sacchi non conformi sono emerse 
grosse criticità per il decoro urbano 
legato ai sacchi lasciati su suolo 
pubblico. E' stato così attivato un 
servizio programmato di controllo su 
tutto il territorio comunale che 
prevede l'ispezione dei sacchi 
irregolari per l'individuazione dei 
trasgressori e l'applicazione delle 
relative sanzioni 

dal 1.04.2015 
al 31.12.2015 

Oldani, 
Bianchini, 
Giglio e 
Frontini 

Numero servizi di 
controllo effettuati; 

numero verbali 
redatti 

Si prevedono 
almeno n. 50 

servizi; si 
prevede la 

redazione di 
almeno n. 50 

verbali di 
accertamento 

violazione 

15% 

 

Nuovo obiettivo in 
sostituzione di 
quello legato al 
rifacimento della 
segnaletica 
orizzontale per 
mezzo dei 
voucheristi 

Sono stati svolti più di 70 
servizi. L'ispezione dei 
sacchi è stata svolta 
alternativamente con il 
personale del soc. 
Idealservice, con il 
personale della soc. 
Futura e con gli operai 
comunali. A seguito degli 
indizi contenuti nei sacchi 
ispezionati sono stati 
redatti n. 67 verbali di 
accertamento di violazione 
a carico dei rispettivi 
trasgressori (più 
precisamente obbligati in 
solido). L'obbiettivo si 
ritiene raggiunto al 100 % 

 

100% 15 

Obiettivo di 
settore  

Tempestiva comunicazione, 
relativamente al Settore di 
competenza, del dati per i quali è 
prevista la pubblicazione nella 
sezione "Amministrazione 
trasparente" 

Continuativo   - - -   - - -  

100% dei 
documenti 
richiesti dal 

Responsabile 
della 

Trasarenza 

15% 

 

Obiettivo inserito 
per tutti i Settori da 
prevedere 
obbligatoriamente 
per l'erogazione 
dell'indennità 

Tutti i dati richiesti dalla 
normativa in materia sono 
stati regolarmente inseriti 
nella sezione 
"Trasparenza" dell'Ente. 
Pertanto l'obbiettivo si 
ritiene raggiunto al 100%.  

 

90% 13,5 

        100% 

    
  88,5 

 

 


