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1. NOTA INTRODUTTIVA 
 

L'Ente ogni anno si prefigge degli obiettivi, che vengono assegnati annualmente ai vari uffici e ne attribuisce le 

risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie al raggiungimento degli stessi; lo fa utilizzando il PEG (Piano 

esecutivo di gestione) - Piano della performance. 

 

A conclusione di ogni anno viene verificato il grado di raggiungimento degli obiettivi che viene riportato nella 

Relazione sulla performance a seguito di relazioni predisposte dai Responsabili gestionali, da un lato, e di singoli 

colloqui, dall’altro, che diventano la base dell’attività di Valutazione del Nucleo (NDV) 

 

I risultati dell’attività vengono proposti al Sindaco e alla Giunta per la loro approvazione e a conclusione del 

processo il Sindaco attribuisce il risultato con proprio decreto entro i limiti del 10% e 25% 

In questo contesto, pertanto, la Relazione sulla Performance, prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del decreto 

150/2009, costituisce lo strumento mediante il quale l’amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder, 

i risultati ottenuti nell’anno; concludendo, quindi, il ciclo di gestione della performance ed evidenziando a 

consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse 

impiegate, mette a disposizione dei citta- dini, dei dipendenti dell’Ente e di tutti i possibili interessati una parte di 

conoscenze del complesso funzionamento dell’Azienda Comune 

Al pari del PEG - Piano della performance la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata 

definita in collaborazione con i vertici dell’amministrazione. La Relazione deve essere validata dall’Organismo 

di valutazione come condizione inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto. 
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2. IL COMUNE IN CIFRE 
 
- Popolazione dell’Ente - 

 
1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011 n. 10738 

1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 

(art.170 D.L.vo 267/2000) – anno 2017 

Di cui : maschi 

femmine 

nuclei familiari 

comunità/convivenze 

 

n. 10764 

n. 5269 

n. 5495 

n. 4352 
n. 5 

1.1.3 – Popolazione all’1.1.2017 

(penultimo anno precedente) 

1.1.4 – Nati nell’anno 

1.1.5 – Deceduti nell’anno 

saldo naturale 

1.1.6 – Immigrati nell’anno 

1.1.7 – Emigrati nell’anno 

saldo migratorio 

1.1.8 – Popolazione al 31.12. 2017 

(penultimo anno precedente) di cui 

1.1.9 – In età prescolare (0/6 anni) 

1.1.10 – In età scuola obbligo (7/14 anni) 

1.1.11 – In forza lavoro prima occupazione (15/29 anni) 

1.1.12 – In età adulta (30/65 anni) 

1.1.13 – in età senile (oltre 65 anni) 

  
n. 10788 

n. 86  

n. 118  

 n. -32 

n. 361  

n. 353  

 n. 8 

 n. 10764 

 
n. 692 

 n. 861 
 n. 1538 
 n. 5353 

 n. 2320 

1.1.14 – Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 Anno-2013 9,069 
 Anno-2014 8,891 
 Anno-2015 9,620 
 Anno-2016 8,234 

 Anno-2017 7.981 

1.1.15 – Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 
 Anno-2013 8,814 
 Anno-2014 10,372 
 Anno-2015 12,025 
 Anno-2016 11,657 

 Anno-2017 10,950 

1.1.16 – Popolazione massima insediabile come da 

strumento urbanistico vigente 

Abitanti 

Entro il 
31/12/2015 

n. 11.500 

1.1.17 – Livello di istruzione della popolazione residente: 

Laurea n. 469 

Diploma n. 2430 

Lic. Media n. 4148 

Lic. Elementare n. 1916 
Senza titolo/sconosciuto n. 1801 
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Gli ultimi dati disponibili sono quelli del 2010. 
 

Da essi si evince che il reddito medio dei residenti del Comune di Santena è pari ad € 12.841,00, in 
linea più basso rispetto al dato regionale, ed in linea più basso di quello provinciale. 

 
 

La condizione socio economica delle famiglie può quindi essere considerata di medio livello 
 
 
 
 

C   O   M   U   N   E        D   I        S   A   N   T   E   N   A 
 

Città Metropolitana di Torino 

Anno Dichiaranti Popolazione % 
 

Popolazione 

Importo Media/Dichi 
 

arazione 

Media/Popola 
 

zione 

2005 5.972 10.287 58,1% 115.915.471 19.410 11.268 

2006 6.131 10.291 59,6% 122.216.508 19.934 11.876 

2007 6.139 10.435 58,8% 131.100.484 21.355 12.564 

2008 6.253 10.548 59,3 135.511.085 21.671 12.847 

2009 6.189 10.587 58,5% 132.596.443 21.425 12.254 

2010 6.240 10.740 58,1% 135.883.975 21.776 12.652 

2011 6.267 10.750 58,3% 138.038.938 22.026 12.841 
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3. IL PERSONALE 
 

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2019 

 

Categoria e 

posizione economica 

Previsti in 

dotazione organica 

In servizio numero 

A     2 2 
B1     9 2 
B3     2 0 
C                  39 22 

D               13 7 

Totale               65                      36 

 

 
 
 
 
 

Storico personale in servizio 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

43 39 38 39 36 36 
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4. Presentazione 
Il Piano della Performance (PdP) è il documento programmatico triennale previsto dall’art. 10 

del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, da adottare, di norma, entro il 31 gennaio, in coerenza con 

i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi 

e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed 

intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance 

dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi 

indicatori. 

Il Piano dà avvio al ciclo di gestione della performance, che si articola nelle seguenti fasi, 

descritte all’art. 4 del D.Lgs. 150/2009: 

 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati 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. 

 

L’Art. 10, comma 1, lettera b, del D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge 124/2015, 

così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, prevede che le amministrazioni pubbliche, oltre al 

Piano della Performance redigano un “documento, da adottare entro il 30 giugno, 

denominato: “Relazione sulla performance”, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento 

all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 

programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di, 

genere realizzato”. 

 

Per rendicontare i risultati raggiunti, la presente relazione si rifà: 

-  al Regolamento di Misurazione e Valutazione della Performance, il Regolamento 

disciplinante il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance è stato 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 47 dell’11/04/2018, al quale si 

rinvia per approfondimenti, oltre all’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di 

Gestione 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 

dell’08/01/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato adottato il PEG e che 

rinviava l’adozione del Piano degli obiettivi a successivo atto; il Piano dettagliato degli 

obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della performance di 

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati 

organicamente  nel  piano  esecutivo  di  gestione, secondo quanto disposto dall’art. 

169 comma 3bis del D.Lgs. 267/2000; 

- al Piano della Performance anno 2019 che include gli obiettivi relativi all’anno 2019, 

nell’allegato, con delibera della Giunta Comunale n. 107 del 24/07/2019; 

- al nuovo Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 1 dell’08/01/2020. 

 

 

Com'è noto infatti, il D.Lgs. 150/2009 (art. 4, c.1 e 5) prevede uno stretto collegamento tra il 

Piano e il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.  
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Per quanto riguarda gli enti locali, il legislatore ha recentemente introdotto una norma nel 

TUEL per rendere tale collegamento più stringente ed evitare duplicazione di documenti. 

 

Gli strumenti: Programma di mandato e Documento unico di programmazione attengono alla 

dimensione della pianificazione strategica e vengono annualmente tradotti in obiettivi di 

carattere gestionale-operativo attraverso gli strumenti del Piano Esecutivo di Gestione, Piano 

Dettagliato degli Obiettivi e Bilancio annuale di previsione, documenti, invece, che attengono 

alla programmazione e budgeting.  

 

A partire dall’anno 2016 il documento di pianificazione di medio periodo è il Dup che 

sostituisce nell’orizzonte temporale triennale la precedente Relazione previsionale e 

programmatica. 

 

Uno dei principali obiettivi delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione contabile è 

costituito dal rafforzamento del principio della programmazione.  

 

La programmazione è un processo iterativo che deve portare a prefigurare una situazione di 

coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per guidare e responsabilizzare i 

comportamenti dell’Amministrazione.  

Al fine di rendere più trasparente, efficace ed incisiva l’attività di programmazione e dare 

maggiore sistematicità e coerenza al complesso delle decisioni che accompagnano, 

sostengono e spiegano strategicamente i valori finanziari posti nel bilancio di previsione e poi 

nel PEG, il nuovo ordinamento contabile ha l’obbligo di redigere il Documento Unico di 

Programmazione (DUP).  

 

IL DUP è la principale innovazione introdotta nel sistema di programmazione degli enti locali.  

 

L’aggettivo “unico” chiarisce l’obiettivo del principio applicato: riunire in un solo documento, 

posto a monte del bilancio di previsione, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la 

predisposizione del bilancio, del PEG e la loro successiva gestione.  

 

E’ nel DUP che l’Ente deve definire le linee strategiche su cui si basano le previsioni 

finanziarie contenute nel bilancio.  

 

Conseguentemente anche il contenuto del PEG deve essere coerente con il DUP oltre che con 

il bilancio.  

 

Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da 

realizzare nel corso del mandato, presentate al Consiglio dal Sindaco ai sensi dell’art. 46, 

comma 3, del TUEL 267/2000. 

 

In relazione a quanto sopra, per il 2019 si è ritenuto di far ricadere a cascata dal DUP gli 

obiettivi nel piano della performance 2019. 
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5. Modalità di valutazione della performance individuale e 

organizzativa 
 

La valutazione della performance 2019 è stata effettuata sulla base degli obiettivi inclusi nel 

PdP e derivanti dal Peg dell’esercizio finanziario di riferimento e secondo le schede allegate 

al Sistema, comprendenti: 

- gli obiettivi assegnati; 

- le tempistiche; 

- il grado di raggiungimento e eventuali motivazioni di scostamento; 

 

Per la valutazione degli obiettivi, si è proceduto, ove necessario, alla parametrazione dei 

punteggi su base numerica, come indicato nelle singole schede di riepilogo da zero a quattro. 

 

Il punteggio individuale è stato considerato valido anche ai fini della valutazione della 

performance organizzativa, per le motivazioni indicate nel Regolamento. 

6. I soggetti che hanno valutato la Performance 
 

- A norma dell’art. 14 del D.lgs. 150/2009, in cui si specifica che “il Dipartimento della 

funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi 

Indipendenti di Valutazione”(OIV); così come specificato all’art. 2 del Regolamento 

Comunale per il funzionamento del Nucleo di Valutazione “in relazione al numero dei 

dipendenti presenti nell’Ente si ritiene che il Nucleo di Valutazione sia costituito da due 

soggetti, il Sindaco ed un componente esterno nominato dal Sindaco…”; 

- E quindi il nucleo di valutazione risulta composto da Sindaco e dal Componente esterno, 

nominato con il decreto sindacale n. 17 del 28/09/2018 con il quale è stata nominata la 

persona dotata di esperienza e professionalità, necessarie per l’espletamento dei 

compiti e funzioni inerenti al presente incarico, quale unico membro esterno esperto 

del nucleo di valutazione del Comune di Santena per il periodo 1 ottobre 2018 – 30 

settembre 2021; 

 

Pertanto, come stabilito all’art. 4 del Regolamento Comunale per il funzionamento 

sul Nucleo di Valutazione, rientrano nelle funzioni dello stesso: 

 

 la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei Dirigenti; 

 la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di Posizione 

Organizzativa;  

 I titolari di P.O. hanno valutato i Dipendenti di Cat. D del proprio Servizio, nonché i 

dipendenti delle altre categorie, sentito il parere dei competenti Responsabili di U.O.;  

 Il personale della P.M. è stato valutato dal Comandante del servizio, mentre il 

Comandante è stato valutato dal Sindaco.  

 

7. Fasi 
 

Per il processo di valutazione il Sistema prevede tre fasi: 

1. la fase iniziale di comunicazione e confronto 

2. la fase intermedia di verifica e riallineamento della performance 

3. la fase finale di valutazione della performance. 
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Relativamente all’anno 2019 la fase di comunicazione e confronto sugli obiettivi si è svolta 

nel mese di giugno con incontri tra i Dirigenti e il Sindaco per la condivisione degli obiettivi;  

La fase finale si è svolta nel mese di luglio con l’assegnazione degli obiettivi con delibera di 

Giunta Comunale. 

Nel corso dell’anno sono state inviate mail, da parte dell’ufficio finanziario, per ricordare gli 

obiettivi da raggiungere che non avevano ancora avuto un riscontro contabile con impegni di 

spesa e nel mese di dicembre il Sindaco ha richiesto ai dirigenti la verifica sugli obiettivi 

assegnati e non ancora conclusi.

8. L’Albero della Performance 
 

Ai fini di un opportuno raccordo con i contenuti del PdP, si riproduce qui di seguito “l’albero 

della performance”, mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, 

missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d’azione.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli obiettivi assegnati per l’anno 2020, ai Dirigenti e al Segretario Generale, saranno allegati 

al Piano delle Performance.  
 

  

Area strategica 1 
 

Tutela dei servizi 

ai cittadini 

 

Area strategica 2 

 
Efficienza e 

trasparenza della 

struttura Comunale 

 

Area strategica 3 

 
Salvaguardia e 

promozione del 

territorio 

 

Migliorare 

l’organizzazione 

del Comune 

 

 

Migliorare 

la sicurezza 

Migliorare 

i Servizi 
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9. Raggiungimento degli obiettivi 
 

Gli obiettivi assegnati sono stati raggiunti a tutti i livelli della struttura comunale (Segretario, 

Dirigenti, Titolari di P.O., Comandante di P.M, dipendenti di cat. A, B, C, D come indicato nelle 

schede individuali depositate agli atti sono descritti gli outcome1 e gli output2 degli obiettivi 

strategici ed operativi di tutti i dipendenti comunali. 

 

 
1 Outcome = Impatto, risultato ultimo di un’azione. Nella misurazione della performance ci si riferisce agli outcome per indicare la conseguenza di un’attività o processo dal punto di vista 

dell’utente del servizio, e più in generale, degli stakeholder. 

2 Output = Risultato che si ottiene immediatamente al termine di una attività o di un processo. Ogni attività può essere descritta in sistema con input consumati e output ottenuti secondo la 

catena logica: input                   attività              output. 

 

10. Esito delle valutazionia 
 

La maggioranza dei valutati (Dirigenti e dipendenti), sulla base del punteggio finale conseguito 

risultano collocati nel range più alto stabilito per la rispettiva categoria di appartenenza, 

equivalente al risultato “Ottimo”, mentre n. 5 “buono ed 1 “sufficiente”. 

 

11. Grado condivisione del sistema e rilevazione del 

superiore 
 

Per quanto riguarda il grado di condivisione del sistema di valutazione, si rileva che i dipendenti 

sottoposti al giudizio da parte del rispettivo responsabile hanno condiviso le valutazioni loro 

attribuite, o espressamente o tacitamente. Si ritiene che anche quest’anno la maggior parte dei 

dipendenti abbia accolto favorevolmente la metodologia.  

Resta comunque ferma la possibilità dei dipendenti valutati di attivare le procedure di 

conciliazione di cui all’art. 31 della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e/o ricorso giurisdizionale 

al Tribunale del Lavoro.  

12. Sistema di premialità  
 

La corresponsione dei premi di produttività tiene conto, oltreché dei criteri contenuti nel 

Regolamento, anche dell’ammontare del fondo per la produttività, come determinato dalla intesa 

raggiunta in sede di contrattazione decentrata nel mese di dicembre 2019.  

Visto quanto prevedono l’articolo 69 del ccnl enti locali del 21/5/2018 “ai dipendenti che 

conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita 

una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett.b)…” e il contratto decentrato 

integrativo relativo al triennio 2019/2021: 
1. La  misura  della  maggiorazione sarà del  30%  del  valore  medio  pro  capite  dei  premi  attribuiti  

del personale valutato positivamente.  

2. La maggiorazione è attribuita a 4 dipendenti (uno per ciascun area) del personale interessato dai 

processi di valutazione. Considerato l’esiguo numero di personale nelle categorie A, B e D non 

vengono fatte distinzioni di categoria. 

3. La maggiorazione può essere attribuita a ciascun dipendente a condizione che la valutazione dallo 

stesso raggiunta risulti superiore a 95; 

Considerato che il 2019 è il primo anno di applicazione di queste disposizioni, in accordo con la 

parte sindacale sulle modalità di calcolo, l’ente ha provveduto all’assegnazione della 
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maggiorazione, nel rispetto di quanto previsto dal contratto nazionale e da quello decentrato. 

Questa è stata attribuita solo a tre dipendenti in quanto in un’area nessuno ha superato il 

punteggio minimo di accesso, cioè 95 punti. 

 

13. Raffronto tra premialità stanziata e premialità 

distribuita 
 

In relazione all’esito delle valutazioni, tutti i valutati hanno ottenuto il premio loro attribuibile in 

base agli strumenti descritti nel Regolamento disciplinante il Sistema di Misurazione e 

Valutazione della Performance, diversi per ciascuna categoria di appartenenza. 

 

Ad avvenuta erogazione dei premi, sul sito del Comune verrà pubblicato, nella Sezione 

Trasparenza, il prospetto di raffronto tra fondi stanziati e premi erogati. 

14. Procedure di conciliazione 
 

Ad oggi non sono state attivate procedure di conciliazione. 

 

15. Miglioramento del Sistema 
 

Tra le possibili azioni di miglioramento vi è l’opportunità di rivedere il numero degli obiettivi 

al fine di assegnare un maggior peso a ciascuno a seconda delle priorità dell’Amministrazione. 
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11. RISULTATI 
 

DIRIGENTI VALUTAZIONE MEDIA ANNO 2019 

PUNTEGGIO MEDIO  

 

RIEPILOGO VALUTAZIONI PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E ANONIMA - ANNO 2019 

 

 

 

 

 

 

RIEPILOGO VALUTAZIONI PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E ANONIMA - ANNO 2019 

 
 
 

 

PERCENTUALE 
P.O. 

N. 
CATEGORIA AREA 

25% 1 D Amministrativa 

25% 1 D Tecnica  

25% 1 D Tecnica  

25% 1 D Finanziaria 

25% 1 D Polizia Locale 
  
 

Valutazione media:  

Percentuale media: 25,00% 
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RIEPILOGO VALUTAZIONI PERSONALE ALTRI DIPENDENTI IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E ANONIMA - ANNO 2019 

 
 

 
 

 

 
 

AREA CATEGORIA N. DATO MEDIO 

TECNICA C 5  

TECNICA B 1  

TECNICA A 2  

AMMINISTRATIVA D 1  

AMMINISTRATIVA C 8  

AMMINISTRATIVA B 2  

FINANZIARIA D 1  

FINANZIARIA C 5  

POLIZIA LOCALE C 6  
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NOTA METODOLOGICA 

Si è proceduto ad accorpare i dati trasmessi dall'Ufficio Risorse Umane in forma aggregata e anonima. Dove è stato possibile 

sono stati sdoppiati i dati dei dipendenti che in corso d'anno sono stati destinati a più ripartizioni a seguito della Riorganizzazione 

e/o per mobilità. 

I dati del personale apicale sono stati riparametrati su cinquecentesimi per omogeneità con i punteggi del personale dipendente. 

In ogni caso si evidenzia, come è noto, al di là delle metodologie di valutazione applicate che tengono conto correttamente del 

ruolo rivestito all'interno dell'Ente, che i soggetti valutatori non sono gli stessi per tutti il personale dipendente. Per il personale 

apicale il 50% dell'attribuzione dell'indennità di risultato è in capo al NDV e per il restante 50% in capo alla Giunta e Sindaco, 

mentre il restante personale dipendente è valutato per intero dal proprio Direttore di Ripartizione/Segretario. 



Pagina 16 di 38 
 

12. ORGANIGRAMMA 
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Comune di Santena 

Obiettivi anno 2019 
livello di raggiungimento 
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  ALLEGATO A 

 

 

 

Missione 

 

 

 

Program

ma 

 

 

 

N 

Obi

etti

vo 

 

 

 

Obiettivo  

 

 

 

Arco 

temporale 

 

 

Attività operativa 

Responsabile 

Tecnico Dirigente 

Avv. G. Lo Presti 

________________ 

Responsabile 

Indirizzo Politico 

 

 

 

 

 

PESO 

 

 

 

Raggiungimento 

 

 

 

Missione 

 

 

 

Program

ma 

 

 

 

N 

Obi

etti

vo 

 

 

 

Obiettivo  

 

 

 

Arco 

temporale 

 

 

Attività operativa 

Responsabile 

Tecnico Dirigente 

Avv. G. Lo Presti 

________________ 

Responsabile 

Indirizzo Politico 

  

Missione 

4  

Istruzione e 

diritto allo 

studio  

7 

Diritto 

allo 

studio 

1 Appalto scuolabus 

 

 

2019 

Attuazione del progetto 

attraverso un 

coordinamento delle attività  

 

Avv. G. Lo Presti 

Ass. F. Maggio 

15% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Missione 

12  

Diritti sociali 

politiche 

sociali e 

famiglia 

1-2 

Intervent

i per 

l'infanzia 

e i 

minori e 

per asili 

nido-

disabilità 

2 Appalto sostegno disabilità e 

gestione asilo nido 

 

 

2019 

Adozione dei 

provvedimenti necessari 

per la realizzazione dei 

progetti 

Avv. G. Lo Presti 

Ass. F. Maggio 

 

15% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Missione 

12  

Diritti sociali 

politiche 

sociali e 

famiglia 

6  

Diritto 

alla casa 

3 Gestione Case popolari: analisi 

sull’affidamento della gestione ad 

ATC 

 

 

2019 

Adozione dei 

provvedimenti necessari 

per la realizzazione dei 

progetti. 

Avv. G. Lo Presti 

Lidia Pollone 

10% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

AREA AMMINISTRATIVA 

----------------- 

Segretario Generale: Avv. Guglielmo Lo Presti 

Obiettivi 2019 
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Missione 

5  

tutela e 

valorizzazio

ne attività 

culturali 

2  

Attività 

culturali 

e 

intervent

i diversi 

nel 

settore 

culturale 

 

4 
Coordinamento progetto giovani 

e biblioteca en plen eir 

 

2019 

Attuazione del progetto 

attraverso un 

coordinamento delle attività 

Avv. G. Lo Presti 

Ass. F. Maggio-R. 

Fogliato 

10% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Missione 

4  

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

7 

Diritto 

allo 

studio 

 

5 
Avvio e conclusione degli 

interventi per realizzare il punto 

ristoro presso la scuola Falcone 

(appalto refezione) 

 

2019 Organizzazione e 

coordinamento progetto 

Avv. G. Lo Presti 

Ass. F. Maggio 

10% Parzialmente raggiunto 

per sopravvenuti 

impedimenti di carattere 

tecnico 

Missione 

14 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

2  

commerc

io reti 

distributi

ve 

 

6 
Dematerializzazione e 

archiviazione sostituiva di 

licenze, permessi e autorizzazioni 

 

2019 Attuazione programma ed 

adozione provvedimenti 

conseguenti. 

Avv. G. Lo Presti 

Ass. Rosella Fogliato 

10% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Missione 

14 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

2  

commerc

io reti 

distributi

ve 

7 Studio di fattibilità sulla 

rilocalizzazione mercato (previa 

disponibilità degli elaborati 

progettuali di piazza Roma, in 

coordinamento con i servizi 

tecnici comunali e la polizia 

municipale) 

 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti conseguenti 

Avv. G. Lo Presti 

Ass. Rosella Fogliato 

5% Procedimento avviato in 

attesa di disponibilità 

degli elaborati 

progettuali esecutivi 

Missione 

14 

Sviluppo 

economico e 

competitività 

2  

commerc

io reti 

distributi

ve 

8 Attuazione della normativa 

nazionale e regionale sui 

distributori di carburante  

 

2019 Adozione atti 

provvedimenti conseguenti 

Avv. G. Lo Presti 

Ass. Rosella Fogliato 

5% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Missione 

7 

Turismo 

1 

Sviluppo 

e 

valorizza

zione del 

turismo 

9 Attuazione delle nuove leggi 

regionali sul turismo e 

sull’agricoltura.  

 

2019 Adozione atti 

provvedimenti conseguenti 

Avv. G. Lo Presti 

Ass. P. Romano 

5% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 
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Missione 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

7 

Elezioni 

e 

consultaz

ioni 

popolari-

Anagrafe 

e stato 

civile 

10 Gestione delle elezioni europee e 

regionali 

 

2019 Adozione atti 

provvedimenti conseguenti 

Avv. G. Lo Presti 

 

5% L’obiettivo è stato 

raggiunto parzialmente 

ma in modo 

soddisfacente 

Missione 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

7 

Elezioni 

e 

consultaz

ioni 

popolari-

Anagrafe 

e stato 

civile 

11 Avvio Anagrafe Unica 

popolazione residente; 

 

2019 Adozione atti 

provvedimenti conseguenti 

Avv. G. Lo Presti 

 

5% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Missione 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

7 

Elezioni 

e 

consultaz

ioni 

popolari-

Anagrafe 

e stato 

civile 

12 Bando assegnazione aree 

cimiteriali; 

 

2019 Adozione atti 

provvedimenti conseguenti 

Avv. G. Lo Presti 

 

2,5% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Missione 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

7 

Elezioni 

e 

consultaz

ioni 

popolari-

Anagrafe 

e stato 

civile 

13 Informatizzazione e 

digitalizzazione delle concessioni 

cimiteriali 

 

2019 Adozione atti 

provvedimenti conseguenti 

Avv. G. Lo Presti 

 

2,5% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Missione 1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione  

7 

Elezioni 

e 

consulta

zioni 

14  Informatizzazione e digitalizzazione 

delle concessioni cimiteriali  

2019  Adozione atti 

provvedimenti 

conseguenti  

Avv. G. Lo Presti  Entro il 

31/12/20

19  

L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 
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popolari-

Anagraf

e e stato 

civile  

Missione 12 

Diritti 

sociali, 

politiche 

sociali e 

della 

famiglia  

3 

Intervent

i per gli 

anziani  

15  Supporto alla trasformazione in 

azienda della Casa di Riposo " 

Avv.G.Forchino"  

2019  Adozione atti 

conseguenti  

Avv.G.Lo Presti  Entro 

31.12.20

19  

L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente con 

le tempistiche previste 

Collaborano alla realizzazione degli Obiettivi indicati:  

 

Servizi Cittadino  

Bergoglio Ornella.  - P.O.  

Gilardi Maria Piera -  

Moro Carola 

Zuccaro Angela 

Bernardini Alessandra. (sino al 31/10/2019) 

Bocchetta Assunta. 

Doto Carmen (sino al 31/10/2019 p. time al 50%) 

Asilo Nido  

Sandri Ornella.- Educatrice  

Pessuto Giovanna. - Educatrice 

Montanari Gabriella.- Educatrice (p. time 50%) 

 

Sviluppo Economico  

Borello Valeria. (p. time 83,33%) 
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      ALLEGATO B 

 

 

Missione 

 

 

 

Programma 

 

 

 

n. 

 

Obiettivo  

 

Arco 

temporal

e 

 

Attività operativa  

Dirigente 

Responsabile Tecnico 

Dirigente 

_________________ 

Responsabile 

Indirizzo Politico 

 

 

peso 

Raggiungimento 

1 

Servizi 

istituzionali  

generali e di 

gestione  

3 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programma

zione 

provveditor

ato 

 

1 Bilancio previsione 2020  2019 Adempimenti in materia 

finanziaria ed economica e di 

bilancio consolidato  

Dott.ssa Laura Fasano 

Vice Sindaco R. Ghio 

15% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

3 

Gestione 

economica, 

finanziaria 

programma

zione 

provveditor

ato 

 

2 Gestione fpv in parte capitale MARZO 

 

2019 Adempimenti in materia 

finanziaria ed economica e di 

bilancio consolidato 

Dott.ssa Laura Fasano 

Vice Sindaco R. Ghio 

15% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

10 

Risorse 

Umane 

 

3 Direttiva su permessi e straordinario, nuovo 

assetto posizioni organizzative  

2019 Attuazione adempimenti 

normativi previsti 

Dott.ssa Laura Fasano 

Sindaco U. Baldi 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

2 

Segreteria 

Generale 

4 Schemi tipo e modulistica per contratti 2019 Attuazione adempimenti 

normativi previsti 

Dott.ssa Laura Fasano 

Sindaco U. Baldi 

10%  L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

AREA FINANZIARIA 

----------------- 

Segretario Generale: dott.ssa Laura Fasano 

Obiettivi 2019 
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3 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programma

zione 

provveditor

ato 

 

5 Mutui attivati per finanziare opere  

 

2019 Adempimenti in materia 

finanziaria ed economica e di 

bilancio consolidato 

Dott.ssa Laura Fasano 

Vice Sindaco R. Ghio 

10%  L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

10 

Risorse 

Umane 

 

 

6 

Attivazione procedure per assunzione senza 

concorso per n. 1 vigile Cat. C e n. 2 

amministrativi Cat. C (concorso) 

2019 Attuazione adempimenti 

normativi previsti 

Dott.ssa Laura Fasano 

Sindaco U. Baldi 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

4 

Gestione 

entrate 

tributarie e 

servizi 

fiscali 

 

7 Regolamento IUC 2019 Attuazione adempimenti 

normativi previsti 

Dott.ssa Laura Fasano 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

4 

Gestione 

entrate 

tributarie e 

servizi 

fiscali 

 

8 In collaborazione con ufficio 

amministrativo elenco importi somme anni 

pregressi che dovranno andare a ruolo es. 

Mensa, CDS, TARI ecc 

 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura Fasano 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

11 

Altri servizi 

generali 

9 Regolamento accesso civico e diffuso 

 

2019 Attuazione adempimenti 

normativi previsti 

Dott.ssa Laura Fasano 5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 

4 

Gestione 

entrate 

tributarie e 

servizi 

fiscali 

 

10 Solleciti Tari 2014 2015 

 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura Fasano 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente con le 

tempistiche 

previste 
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11 

Altri servizi 

generali 

11 Coordinamento Comune Capofila Distretto 

del Cibo (in collaborazione con Ufficio 

Sviluppo Economico) 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura Fasano 

 

2,5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente ma 

con tempistiche 

diverse 

4 

Gestione 

entrate 

tributarie e 

servizi 

fiscali 

 

12 Revisione modulistica tributi 

 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura Fasano 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente ma 

con tempistiche 

diverse 

 3 

Gestione 

economica, 

finanziaria, 

programma

zione 

provveditor

ato 

 

13 Piano finanziario per acquisto residenza di 

pregio 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura Fasano 

Vice Sindaco R. Ghio 

2,5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente ma 

con tempistiche 

diverse 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi indicati: 

Servizi Finanziari e Generali  

Campaci Catia. - P.O.- 

Piscitello Valentina.  

Rubinato Franca. - 

Quatela Maria Domenica. - 

Giusiano Maurizio 

Fabaro Marilena 

Briccarello Matteo. (dal 03/04/2019)- 
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Area tecnica: Ingegner N. Falabella 

I pesi si riferiscono alla singola posizione organizzativa pertanto per i Dirigente Area Tecnica che si compone di n. 2 direzioni, gli stessi saranno ridotti della metà 

ALLEGATO C1 

 

 

Missione  

 

 

 

Programma 

 

 

 

N 

Obiettivo 

 

 

Obiettivo 

 

Arco temporale 

 

Attività operativa  

Dirigente Responsabile 

Tecnico Dirigente 

_________________ 

Responsabile Indirizzo 

Politico 

 

PESO 

Raggiungimento 

 

 

Missione  

 

 

 

Programma 

 

 

 

N 

Obiettivo 

 

 

Obiettivo 

 

Arco temporale 

 

Attività operativa  

Dirigente Responsabile 

Tecnico Dirigente 

_________________ 

Responsabile Indirizzo 

Politico 

  

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

1 PRGC: raccolta dati 

del questionario 

partecipativo 

generale sui 

fabbisogni della città; 

raccolta ed analisi 

delle richieste 

pervenute dal 

questionario specifico 

sulle richieste di 

modifica del piano 

Regolatore. 

  

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

15% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

2 PRGC: avvio degli 

atti inerenti le 

varianti di piano 

derivanti dalle analisi 

dei fabbisogni. 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

15% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

AREA TECNICA 

----------- 

Servizio EDILIZIA PRIVATA 

Dirigente: Ing. Nicola Falabella  

Obiettivo 2019 

o 

 



Pagina 27 di 38 
 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

3 Sportello Unico 

Digitale  Edilizia: 

utilizzo corrente del 

nuovo software 

predisposto per la 

formazione dello 

sportello digitale ed 

avvio del medesimo 

con annesse 

operazioni di 

formazione dei 

professionisti esterni 

per il corretto utilizzo 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

4 Avvio del portale 

cartografico S.I.T. e 

coordinamento con lo 

Sportello Unico 

Digitale pratiche 

edilizie. 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

5 Esigenze formative 

sicurezza lavoro - 

organizzazione 

espletamento corsi ed 

esercitazioni 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

6 Monitoraggio 

periodico del 

territorio per tutela e 

ripristino luoghi zone 

rurali (in 

collaborazione con 

Polizia Municipale) 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

Missione  

9 

Territorio 

e Tutela 

Ambiente 

2 

Tutela 

valorizzazione e 

recupero 

ambientale 

7 Approvazione Piano 

di Protezione Civile: 

modifica 

Regolamenti di P.C. 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste  

Missione  

11 

1 8 Supporto 

amministrativo alle 
2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 
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Soccorso 

Civile 

Sistema di 

protezione civile 

 

associazioni santenesi  

(gestione atti, bandi 

ecc.) 

con le 

tempistiche 

previste 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

9 Ampliamento  ufficio 

edilizia privata per 

formazione di una 

seconda postazione di 

scrivania  e 

decongestione 

dell'archivio del 

sottotetto 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

parzialmente ma 

in modo 

soddisfacente 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

10 PEC ARNI1- Via 

Brignole e PEC Arni 7 

Via Magellano - 

proseguimento 

dell'iter finalizzato alla 

definizione delle 

problematiche in 

corso. In merito a Via 

Magellano 

espletamento atti 

conseguenti all'intento 

di asfaltatura della 

Via. 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

2,5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

parzialmente ma 

in modo 

soddisfacente 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

11 Nuova rotonda sulla 

circonvallazione 

all’incrocio con via 

San Salvà 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

2,5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente ma 

con tempistiche 

diverse 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

12 Riduzione tempi di 

gestione delle pratiche 

edilizie 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

2,5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente ma 

con tempistiche 

diverse 

Missione  

8 

1 13 Gestione diretta del 

protocollo in arrivo 

delle pratiche edilizie 

2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

2,5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

parzialmente ma 
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Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

in modo 

soddisfacente 

Missione  

8 

Assetto 

del 

territorio 

ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

 

14 Gestione di Pec mai 

avviati o realizzati 
2019 Adozione atti e provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

parzialmente ma 

in modo 

soddisfacente 
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ALLEGATO C2 

 

 

 

 

Missione  

 

 

 

Programma 

 

 

 

N 

Obiettivo 

 

 

Obiettivo 

 

Arco temporale 

 

Attività operativa  

Dirigente Responsabile 

Tecnico Dirigente 

_________________ 

Responsabile Indirizzo 

Politico 

peso Raggiungimento 

Missione  

8 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

 

 

Missione  

Missione  

8 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

1 Esproprio via Vittorio 

Veneto (ex Strada del 

Giardino) 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% Non valutabile 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

2 Realizzazione lavori sul 

Banna sponda sx: 

 Accordi bonari  

 Espropri  

 Aggiudicazione  

 Avvio lavori 

Liquidazioni SAL 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

3 Nuovo blocco loculi (a 

seguito dell'abbattimento 

alberi): 

 Affidamento 

incarico 

progettazione 

 Realizzazione 

platea in c.a. 

Affidamento tramite MEPA 

fornitura e posa loculi 

prefabbricati 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

4 Approvazione progetto 

definitivo area mercatale I 

lotto 

Finanziamento regionale 

2019 Richiesti preventivi e 

progettazione   

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

AREA TECNICA -  

----------- 

Servizio OPERE PUBBLICHE 

Dirigente: Ing. Nicola Falabella  

Obiettivo 2019 

o 
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 tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

5 Affidamento e avvio lavori 

antisismica Cavour: 

 Predisposizione 

bando di gara 

 Espletamento gara 

di appalto tramite 

CUC 

              (esame congruità 

dell'eventuale offerta 

anomala) 

 Aggiudicazione 

 Gestione 

dell'appalto 

  

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

6 Affidamento lavori di 

ristrutturazione scuola 

Cavour  

Bando MUTUI BEI 

Gara da espletare in 

autonomia 

 Predisposizione 

bando di gara 

 Aggiudicazione 

Gestione dell'appalto (a 

seguito dell'ultimazione 

lavori di cui al punto 

precedente) 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

7 Sgombero scuola ex 

Vignasso e attivazione 

nuovo Anno Scolastico con 

trasferimento scuola Cavour: 

 spostamento 

materiale ancora 

presente 

nell'edificio e non 

più utile 

trasferimento di n.8 aule 

della scuola Cavour 

attualmente site nell'ala di 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 
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ampliamento oggetto di 

intervento antisismico (e 

rimessa in uso delle aule 

Vignasso-event. 

imbiancatura ed esterni) 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

8 Affidamento e avvio lavori 

Parco Golenale (utilizzo 

economie): 

individuazione prodotto, 

richiesta preventivi, acquisto 

sul MEPA e predisposizione 

platea e plinti di fondazione 

per le strutture. 

- acquisto strutture: chiosco 

e tettoie 

- acquisto teleferica 

- acquisto impianti 

- acquisto sedie e tavoli 

 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

9 Affidamento e avvio lavori 

copertura magazzino 

comunale: 

- predisposizione lettera di 

invito 

- procedura negoziata art.36 

c.2 lett.b codice degli appalti 

- aggiudicazione 

- gestione appalto in 

relazione alla presenza di 

amianto  

  (piano di lavoro ASL) 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

10 Realizzazione opere 

finanziate con contributo € 

100.000: 

- affidato incarico di 

progettazione e per il 

coordinamento sicurezza 

- approvazione progetto 

- affidamento a ditta tramite 

procedura diretta previa  

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 
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- consultazione di almeno 

n.3 ditte 

- procedure su ANAC e 

BDAP relative all'avvio dei 

lavori (necessarie per 

l'erogazione del contributo) 

Avvio lavori entro il 15 

maggio 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

11 Completamento pratiche 

coop. Manuela 

Trasformazione diritto di 

superficie in diritto di 

proprietà ed eliminazione 

vincoli convenzionali 

- stipula atti notarili 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

12 Contributo Fondo Sviluppo 

e Coesione.  

Efficientamento energetico.€ 

90.000 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

13 Ciclovie sicure: progetto 

intercomunale piste ciclabili 
2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

5% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

14 Piste ciclabili intracomunali 

(di cui al finanziamento di 

85.000 €) 

2019 ALTRI 

OBIETTIVI PESO 

10% 

COMPLESSIVO  

 10% L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

15 Affidamento progetto 

revisione generale impianto 

sportivo Trinità 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

 L’obiettivo è 

stato raggiunto 

con le 

tempistiche 

previste 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

16 Affidamento e avvio lavori 

ascensore Palazzo Comunale 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

 L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente ma 

con tempistiche 

diverse 



Pagina 34 di 38 
 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

17 Acquisizione strade al 

patrimonio comunale (già 

obiettivo 2018) 

2019 Richiesta preventivi 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

 L’obiettivo è 

stato raggiunto 

totalmente ma 

con tempistiche 

diverse 

2 edilizia 

residenziale 

pubblica e locale 

18 Monitoraggio trimestrale 

temperature ed orari di 

accensione riscaldamento 

edifici pubblici 

2019 Richiesta preventivi 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. N. Falabella 

Vice Sindaco R. Ghio 

 Non valutabile 

 

 

 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi indicati: 

 

Servizio Opere Pubbliche   

Saliani Maria Leonilde. - P.O. 

Febbraro Marina. - 

Savio Carla. -  

Beltrando Alberto -(50%) 

 

 

Rubinetto Michele. -   

Stradiotto Roberto. 

Tosco Mauro. (p. time 50%) 

Cosetta Gianluca. 

 

Edilizia Privata 

Chiavero Renato. - P.O. 

Conforto Giuseppe.  

Beltrando Alberto -(50%) 

Greco Concetta.  
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Allegato D 

  

 

 

 

Missione  

 

 

 

Programma 

 

 

 

N 

Obiettivo 

 

 

Obiettivo 

 

Arco 

temporale 

 

Attività operativa  

Dirigente 

Responsabile 

Tecnico Dirigente 

_________________ 

Responsabile 

Indirizzo Politico 

PESO Raggiungimento 

 

 

Missione  

3 

Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

1 

Polizia locale 

1 Effettuazione di attività di 

controllo sul territorio in ordine al 

numero di posti di controllo, 

verifica rispetto disco orario e 

soste nel limite non inferiore all' 

80% di quanto realizzato nel 2018 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti conseguenti 

Comandante R. De 

Filippo 

Sindaco U. Baldi- 

20% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente 

con le tempistiche 

previste 

1 

Polizia locale 

2 Effettuazione con regolarità dei 

servizi dedicati al controllo della 

velocità sul territorio comunale 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti conseguenti 

Comandante R. De 

Filippo 

Sindaco U. Baldi- 

15% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente 

con le tempistiche 

previste 

1 

Polizia locale 

3 Implementazione del sistema di 

videosorveglianza comunale di 

concerto con l'Area Tecnica sulla 

base delle risorse rese disponibili a 

bilancio 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti conseguenti 

Comandante R. De 

Filippo 

Sindaco U. Baldi- 

15% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente 

ma con tempistiche 

diverse 

1 

Polizia locale 

4 Effettuazione con regolarità di 

servizi serali nel periodo 

aprile/settembre 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti conseguenti 

Comandante R. De 

Filippo 

Sindaco U. Baldi- 

15% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente 

con le tempistiche 

previste 

1 

Polizia locale 

5 Effettuazione attività di vigilanza 

sul procedimento e servizi di 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti conseguenti 

Comandante R. De 

Filippo 

Sindaco U. Baldi- 

15% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente 

UFFICIO DI STAFF-  

----------- 

Servizio POLIZIA LOCALE 

Sindaco: dott. Roberto De Filippo 

Obiettivi 2019 

o 
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viabilità per lo svolgimento di 

manifestazioni pubbliche 

con le tempistiche 

previste 

1 

Polizia locale 

6 Effettuazione attività periodica di 

vigilanza e verifica sulla 

segnaletica stradale con 

conseguente segnalazione all'Area 

Tecnica 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti conseguenti 

Comandante R. De 

Filippo 

Sindaco U. Baldi- 

10% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente 

con le tempistiche 

previste 

1 

Polizia locale 

7 Supporto nella realizzazione di 

concerto con l'Area Tecnica delle 

piste ciclabili all'interno del 

territorio comunale sulla base delle 

risorse rese disponibili a bilancio 

2019 Adozione atti e 

provvedimenti conseguenti 

Comandante R. De 

Filippo 

Sindaco U. Baldi- 

10% L’obiettivo è stato 

raggiunto totalmente 

con le tempistiche 

previste 

 

 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi indicati: 

 

 

Polizia Locale 

 

De Filippo Roberto. -Comandante  

Cimino Cosimo.  

Floccari Enrico.  

Forneris Silvio. 

Canepa Ivo. 

Aurea Sebastiano. - messo comunale  

 

 

 

 

 

 

  

 

Segretario Generale 

----------------- 

Efficienza e trasparenza della struttura Comunale 

Dott.ssa Laura Fasano 

Obiettivi 2019 
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Missione Program

ma 

N 

Obi

etti

vo 

Descrizione 

Obiettivo 

Arco 

tempora

le 

Attività operativa Dirigente Responsabile  

Dott.ssa Laura Fasano 

 

Responsabile Indirizzo 

Politico 

Sindaco Ugo Baldi 

Durata Prevista  

Missione 

1 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 

 

10 

Risorse 

Umane  

1 Coordinamento 

dell'attività dei 

Dirigenti e dei 

titolari di PO 

 

 

2019 

Supporto in materia di 

novità legislative 

mediante 

predisposizione di 

schemi di 

provvedimenti 

aggiornati nonchè 

tramite note, circolari 

o incontri con i 

medesimi in forma 

singola o collegiale. 

Dott.ssa Laura Fasano 

     Sindaco Ugo Baldi 

 

 

 

Inizio 01/01/2019 

Fine 31/12/2019 

11 

Altri 

servizi 

generali 

2 Attuazione degli 

obblighi di 

pubblicità, 

trasparenza, 

anticorruzione e 

diffusione di 

informazioni 

 

2019 

Attuazione del 

programma per 

l'integrità e la 

trasparenza previsto 

dal D.Lgs.190/2012, 

così come modif. dal 

D.lgs 97/2016 e 

56/2017-

Anticorruzione. 

attuazione Piano 

Dott.ssa Laura Fasano 

     Sindaco Ugo Baldi 

Inizio 01/01/2019 

Fine 31/12/2019 

11 

Altri 

servizi 

generali 

3 Adempimenti 

previsti dal CAD -  

 

2019 Gestione delle 

procedure  

Dott.ssa Laura Fasano 

     Sindaco Ugo Baldi 

Inizio 01/01/2019 

Fine 31/12/2019 

11 

Altri 

servizi 

generali 

4 Redazione 

Relazione fine 

mandato - inizio 

mandato 

2019 Elaborazione della 

relazione  

Dott.ssa Laura Fasano 

     Sindaco Ugo Baldi 

Inizio 01/01/2019 

Fine 31/12/2019 

11 

Altri 

servizi 

generali 

5 Predisposizione 

normativa 

regolamentare di 

adeguamento diritto 

di accesso, accesso 

2019 Elaborazione atti Dott.ssa Laura Fasano 

     Sindaco Ugo Baldi 

Inizio 01/01/2019 

Fine 31/12/2019 
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civico, accesso 

generalizzato. 

 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi indicati: 

Servizi Finanziari e Generali 

Campaci Catia. -P.O.- 

Piscitello Valentina.- 

Giusiano Maurizio.- 

Fabaro Marilena.- 

Rubinato Franca.  

Quatela Maria Domenica. 

Briccarello Matteo ( dal 3.4.2019) 

 


