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Oggetto: Relazione annuale sulla performance dell’esercizio 2019. Esame ed 
approvazione 

 

L'anno 2020, il giorno 30 del mese di Giugno alle ore 17:30, nella sala delle adunanze, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 
componenti la Giunta Comunale. 

All'appello risultano i Signori: 

Cognome e Nome Qualifica Presenti 

SIMONINI VINCENZO Sindaco SI 

PEZZOTTI LUCIA Assessore esterno SI 

ALBERTELLI GIAMBORTOLO Assessore esterno SI 

DOLFINI GIANCARLO Assessore esterno SI 

PAINI CLAUDIA Assessore esterno SI   

 

Partecipa all’adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale, 

PEDERSINI ENRICA. 

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sig. SIMONINI VINCENZO, nella qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 
indicato. 

 

Deliberazione n. 57 

Del 30-06-2020 

Codice Ente 10406 
 



 

DELIBERA G.C. n. 57 

Oggetto: Relazione annuale sulla performance dell’esercizio 2019. Esame ed 
approvazione 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che: 
 l’articolo 4 del D.lgs. n. 150/2009 definisce il ciclo di gestione della performance, 

suddiviso nelle seguenti fasi: “a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono 
raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, tenendo conto anche dei risultati 
conseguiti nell'anno precedente, come documentati e validati nella relazione annuale sulla performance di 
cui all'articolo 10; 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 di controllo interni ed esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi”; 

 l’articolo 10 del D.lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D.lgs. n. 74/2017, 
stabilisce che le Amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale 
ogni anno “entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di 
indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e 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”; 

 la Nota circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica, datata 29 marzo 2018, 
specifica che “Le Relazioni annuali sulla performance relative all’anno 2017 devono, pertanto, essere 
approvate, validate e pubblicate entro il 30 giugno 2018. Conseguentemente, la predisposizione della 
Relazione da parte delle amministrazioni deve essere avviata in tempo utile per consentirne 
l’approvazione da parte dell’organo politico-amministrativo e la successiva validazione da parte 
dell’OIV nel rispetto della scadenza del 30 giugno”, 

VISTO: 
1. le proprie deliberazioni n. 42 del 06/03/2019 con la quale sono stati approvati il Piano 

Esecutivo di Gestione 2019/2021 ed il Piano della Performance relativo all’esercizio 
2019 e n. 177 del 10/12/2019 con la quale sono stati approvati il Piano Dettagliato degli 
Obiettivi e gli obiettivi di performance organizzativa per l’anno 2019; 

2. le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 16/02/2019 e n. 10 del 28/04/2020 
con le quali sono stati approvati rispettivamente il Bilancio di Previsione 2019/2021 e il 
Rendiconto della gestione 2019; 

RICHIAMATO l’art. 116 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi che 
stabilisce, al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini le performance dell’Ente, la 
redazione di un documento di sintesi delle performance ottenute rispetto agli obiettivi e ai 
servizi del Comune; 

ESAMINATO tale documento di sintesi, denominato Relazione annuale sulla Performance, 
viene allegato al presente provvedimento sotto la lettera “A” e sarà sottoposto al Nucleo di 



Valutazione dell’Ente per la validazione prevista dall’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.lgs. 
n. 150/2009, e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 

VISTO: 
1. l’articolo 169 del D.lgs. 267/2000; 
2. lo Statuto del Comune di Provaglio d’Iseo; 
3. il Regolamento di contabilità dell’Ente; 
4. il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal 
responsabile del Settore Segreteria Generale - Amministrativo, dott.ssa Enrica Pedersini, in 
ordine alla regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dalla 
responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, dott. Andrea Pagnoni, in ordine alla regolarità 
contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni); 

CON voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese dai presenti, 

DELIBERA 

1. di approvare la Relazione annuale sulla Performance relativa all’esercizio 2019, quale 
documento di sintesi delle performance dell’Ente ottenute rispetto agli obiettivi e ai 
servizi del Comune, allegato “A” alla presente deliberazione parte integrante e 
sostanziale della stessa; 

2. di inviare copia della Relazione annuale sulla Performance relativa all’esercizio 2019 al 
Nucleo di Valutazione ai fini della successiva validazione; 

3. di trasmettere la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari a norma 
dell’art. 125 del D.lgs. 267/2000, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio; 

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche 
ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo 
e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e 
non oltre 60 giorni o in alternativa è possibile presentare ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni,  entrambi i termini decorrenti dall’ultimo 
giorno di pubblicazione. 

 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto,  

IL PRESIDENTE 

SIMONINI VINCENZO 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

PEDERSINI ENRICA 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
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1 PRESENTAZIONE 

La Relazione sulla Performance (art. 10, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2009) è lo strumento mediante 
il quale l’Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati 
ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione delle performance. 

Tale Relazione è stata predisposta nel rispetto di quanto definito dalle Linee Guida predisposte dalla CIVIT 
(Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), 
approvate con delibera n. 5/2012 “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, 
relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), 
dello stesso decreto”. 

Essa mostra a consuntivo i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi 
programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, 
indicandone le cause e le misure correttive da adottare. 

La Relazione sulla Performance, integrata con le informazioni contenute nel Rendiconto della Gestione 
2019, approvato con deliberazione GC n. 14 del 28/04/2020 consente infine di acquisire tutti le 
informazioni necessarie ad esprimere una valutazione dell’andamento della gestione dell’attività 
amministrativa in termini di efficacia, efficienza ed economicità. 

La Relazione è validata dal Nucleo di Valutazione secondo quanto stabilito dall’art. 14, comma 4, lettera 
c) del D.Lgs. n. 150/09, che ne assicura adeguata visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. 

2 IL CICLO DELLA PERFORMANCE 

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

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

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

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

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

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

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

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

La rendicontazione dei risultati avviene entro il 30 giugno di ogni anno.  
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2.1 LA PROGRAMMAZIONE  

Per la definizione di programmazione, ci viene incontro proprio il D.Lgs. 118/2011, che nel proprio 
allegato 4.1, al Punto 1, esplicita il Principio contabile della programmazione di bilancio, definendo 
quest'ultima come un «processo» di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra 
loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale 
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 
economico e civile delle comunità di riferimento. E di più, chiarisce anche che i documenti nei quali si 
formalizza il processo di programmazione devono essere predisposti in modo tale da “consentire ai 
portatori di interesse di conoscere” i risultati che l’ente si propone di conseguire e di valutare il grado di 
effettivo conseguimento degli stessi.  

La programmazione è perciò un processo iterativo, per aggiustamenti progressivi, che deve portare, una 
volta compiuto, a prefigurare una situazione di coerenza valoriale, qualitativa, quantitativa e finanziaria per 
guidare responsabilmente i comportamenti dell’Amministrazione. 

Di seguito si analizzano gli strumenti di programmazione adoattati dall’Ente. 

2.1.1 Linee Programmatiche di Mandato 

Le linee programmatiche di mandato, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, 
determinano le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato amministrativo e individuato le 
metodologie e gli strumenti più idonei. 

• Per il mandato 2014 - maggio 2019 sono state approvate con deliberazione di CC n. 24 del 
07/06/2014 

• Per il mandato giugno 2019-2024 sono state approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione 
n. 26 del 29/07/2019.  

2.1.2 Documento Unico di Programmazione 

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative e costituisce, 
nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di 
tutti gli altri documenti di programmazione. 

Il DUP per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione CC n. 2 del 16/02/2019 

2.1.3 Bilancio di Previsione 

Il Bilancio di Previsione è il principale strumento di programmazione dell'Ente. Registra tutte le entrate (risorse) 
disponibili per il finanziamento degli interventi (spese) che il Comune intende attivare.  

Il BILANCIO per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione CC n. 10 del 16/02/2019. 

2.1.4 P.E.G. 

Il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) è lo strumento che, se applicato correttamente, consente di ottenere 
l'effettiva suddivisione tra le attività politiche di direzione e controllo e le attività amministrative di gestione 
economica dell'Ente. Il P.E.G., compilato da ogni assessore, in collaborazione con i funzionari responsabili, in 
sede di stesura del Bilancio, consente "il confronto" tra il responsabile e l'Amministrazione per impostare i 
piani e i programmi per gli esercizi successivi. clicca per saperne di più e consultare la documentazione relativa. 

Il PEG per il triennio 2019-2021 è stato approvato con deliberazione GC n. 42 del 06/03/2019 

2.1.5 Il Rendiconto di gestione 

Insieme al bilancio di previsione e alla verifica dello stato di attuazione dei programmi, il Rendiconto 
rappresenta un documento fondamentale per la gestione finanziaria dell'ente locale. Il Rendiconto illustra in 
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che modo sono state consumate le risorse autorizzate nel corso dell'anno, analizzando nel dettaglio come è 
composto l'avanzo di amministrazione in tutte le sue componenti.  

Il RENDICONTO per l’anno 2019 è stato approvato con deliberazione CC n. 14 del 28/04/2020 

 

Il quadro di riferimento viene completato dai seguenti atti e documenti: 

✓ deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 27/12/2016, avente ad oggetto "Approvazione nuovo 
sistema di misurazione e valutazione della performance del personale dipendente", 

✓ deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del 27/12/2016, avente ad oggetto Istituzione area delle 
posizioni organizzative e pesatura delle indennità di posizione 

✓ deliberazione della Giunta Comunale n. 77 del 7/5/2019 avente ad oggetto Approvazione regolamento 
area delle posizioni organizzative 

✓ deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 7/5/2019 avente ad oggetto Risorse per il finanziamento 
area di posizione organizzativa - verifica limite art 23 D.lgs. n. 75/2017 

✓ deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 20/11/2019, avente ad oggetto " Ricognizione delle 
eccedenze di personale, programma triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 e revisione della 
struttura organizzativa dell'ente. 
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2.1.6 Il PIANO DELLA PERFORMANCE  

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

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

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della 
performance dell’amministrazione. La lettura dell’insieme di tali indicatori fornisce un quadro di come il 
Comune intende operare per i suoi cittadini. 

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

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

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

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

2.1.7 ARTICOLAZIONE DEL PIANO  

Il presente Piano indica, per ciascun Programma di Bilancio gli OBIETTIVI GESTIONALE assegnati a 
ciascun dipendente/Responsabile. Per ogni obiettivo vengono indicati i seguenti elementi: 

a) Codice obiettivo 
b) Descrizione dell’obiettivo  
c) Tipo di obiettivo 
d) Peso 
e) Importo 
f) Assegnatario 
g) Indicatore temporale 
h) Indicatori di risultato 

2.1.7.1 OBIETTIVI GESTIONALI 

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

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

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi; 
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 
e) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”. 

2.1.7.2 TIPO OBIETTIVO 
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Gli OBIETTIVI GESTIONALI sono distinti nelle seguenti tipologie: 

a) MANTENIMENTO, obiettivi che individuano il normale funzionamento dei servizi, l’attività 
di routine, consolidate, ecc; 

b) SVILUPPO, obiettivi che incrementano la performance individuale a seguito di modifiche 
normative; 

c) DI INNOVAZIONE, obiettivi che individuano nuove attività/servizi o modifica dei processi 
lavorativi con un notevole incremento della performance organizzativa; 

d) DI RISULTATO, obiettivi per incremento della performance individuale derivanti da scelte 
organizzative dell’amministrazione comunale 

2.1.7.3 Valutazione della performance 

La valutazione si riferisce alle seguenti Aree di risultato: 

a) Area obiettivi riguarda il grado di realizzazione di specifici obiettivi preventivamente attribuiti. 
La valutazione del raggiungimento degli obiettivi viene effettuata dal Controllo di gestione che 
ha a disposizione una scala di valutazione articolata in 5 livelli, come meglio specificato a 
paragrafo 8.3. 

b) Area competenze e comportamenti riguarda gli aspetti qualitativi della prestazione declinati 
in relazione al ruolo ricoperto. Il valutatore ha a disposizione una scala di valutazione articolata 
in 5 livelli, come meglio specificato al paragrafo 9 

c) Area performance organizzativa, misura la qualità del contributo assicurato alla 
performance dell’unità organizzativa di appartenenza 

L’oggetto della valutazione non è dunque la persona, ma le modalità e le capacità con le quali essa 

esplica la propria attività lavorativa nel contesto organizzativo di appartenenza: il suo modo di agire e 

di relazionarsi con gli altri (colleghi, superiori, collaboratori, utenti), il suo modo di esplicare le proprie 

competenze e le proprie capacità gestionali, manageriali,  intellettive, la sua capacità di incidere sulla 

performance della struttura di appartenenza, la sua capacità di raggiungere gli obiettivi assegnati. 

Per questa ragione, la valutazione non dovrà riferirsi al carattere del dipendente o alle sue 

caratteristiche personali, ma alla differenza tra i risultati “attesi” e quelli “effettivi”, e sarà relativa 

esclusivamente al periodo oggetto di valutazione. 

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

Gli OBIETTIVI di SVILUPPO sono correlati alla performance individuale e valutati mediante il sistema 
premiante in vigore presso l’Ente che prevede l’assegnazione di:  

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

Gli OBIETTIVI DI INNOVAZIONE sono dettagliati in Schede di Progetto e sono correlati alla 
performance organizzativa (cd. Progetti speciali) 

Ai Responsabili di Servizio con incarico di Posizione Organizzativa e al Segretario comunale sono assegnati 
almeno 5 OBIETTIVI GESTIONALI di RISULTATO che saranno oggetto di valutazione mediante il 
sistema premiante in vigore e correlati alla liquidazione della retribuzione di posizione come previsto dai 
rispettivi CCNL. 

 

2.1.7.4 PESO  

Gli OBIETTIVI sono esaminati dettagliatamente dal Segretario che effettua la pesatura condividendola 
con i Responsabili, in base ai seguenti criteri: 
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a) complessità del procedimento amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
b) grado di utilità trasversale all’intera struttura degli obiettivi assegnati; 
c) difficoltà gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 
d) grado di innovazione legata al raggiungimento degli obiettivi; 
e) indicazione della Giunta Comunale degli obiettivi strategici e prioritari. 

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

CATEGORIA PESO TOTALE OBIETTIVI 

A = 

B 30 

C e D senza PO 50 

 D con P.O.  60 

Segretario Comunale 60 

2.1.7.5 INDICATORI TEMPORALI E DI RISULTATO 

Poiché gli obiettivi fissati implicano, per i dipendenti cui sono assegnati, autonomia nella modalità di 
gestione delle risorse assegnate e responsabilità dei risultati ottenuti, sono determinati a fianco di ciascun 
obiettivo operativo i relativi INDICATORI temporali e INDICATORI di RISULTATO al fine di 
verificare in modo obiettivo il grado di raggiungimento dello stesso. 

2.1.7.6 VERIFICA GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

Al termine dell’esercizio finanziario ciascun Responsabile verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi 
dei propri Servizi e determina, con dettagliata e motivata relazione, quali obiettivi siano stati raggiunti, quali 
siano stati raggiunti parzialmente, quali siano stati raggiunti in ritardo e quali non siano stati raggiunti. 

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

Tabella n.1: Grado di realizzazione degli obiettivi 

Grado Giudizio  Raggiungimento obiettivo  

1 Scarso Obiettivo non raggiunto 

NEGATIVO 
2 Insufficiente  

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

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

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

5 Ottimo 
L’obiettivo è stato superato: il risultato è superiore al 
valore atteso 
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3 ANALISI DEL CONTESTO 

3.1  DATI RELATIVI ALL’ORGANIZZAZIONE 

3.1.1 Mandato amministrativo 2014- maggio 2019 

3.1.2 Sindaco Simonini Marco 

3.1.3 Giunta 

3 assessori 

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

2) Giuseppe Daniele Bertazzoli, assessore con delega nelle seguenti materie URBANISTICA – 
LAVORI PUBBLICI  

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

3.1.4 Consiglio Comunale 

12 Consiglieri 

MAGGIORANZA 

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

 

1. Bianchi Luigi  

2. Bizzozero Mariastella 

3. Boroni Vincenzo 

4. Corridori Nicoletta 

5. Galli Gian Paolo 

6. Minelli Monica 

7. Pezzotti Samuele 

8. Vianelli Luca 

MINORANZA 

LISTA CIVICA: PROVAGLIO PROVEZZE FANTECOLO 

1. Delledonne Damiano 

2. Mazzarelli Francesco 

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

1.  Simonini Vincenzo 

 Consoli Fabio  

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


10 

 

3.1.5 Mandato amministrativo giugno 2019-2024 

3.1.6 Sindaco Vincenzo Simonini 

3.1.7 Giunta 

4 assessori 

1. Lucia Pezzotti, vice Sindaco e assessore esterno con delega nelle seguenti materie: Bilancio, Tributi, 
Commercio, Attività produttive e Patrimonio 

2. Giambortolo Albertelli assessore esterno con delega nelle seguenti materie: Servizi Sociali, 
Associazionismo, Politiche giovanili e del lavoro 

3. Giancarlo Dolfini assessore esterno con delega nelle seguenti materie: Ecologia, Ambiente, Urbanistica, 
Edilizia Privata e Viabilità 

4. Claudia Paini, assessore esterno con delega nelle seguenti materie: Cultura, Pubblica Istruzione e Sport  

3.1.8 Consiglio Comunale 

12 Consiglieri 

MAGGIORANZA 

 

LISTA CIVICA: CIVICA BENE COMUNE – ENZO SIMONINI 

SINDACO 

9. Babaglioni Francesca 

10. Boldi Andrea 

11. Cattaneo Ugo 

12. Delledonne Damiano 

13. Lazzaroni Roberta 

14. Preaux Magdalena Sofia 

15. Simonini Marina 

16. Tranfa Gianni 

MINORANZA 

 

LISTA CIVICA: PROGETTO PROVAGLIO –EDOARDO ZILIOLI 

SINDACO 

3. Zilioli Edoardo 

4. Turelli Matteo 

 LISTA CIVICA: CIVITAS PROVAGLIO  

1. Fadda Kevin 

2. Palini Manuel 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/33_2013/DELLEDONNE%20D.LGS%2033_2013.pdf
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3.2 Distribuzione della popolazione  

Voce 
2011  
dato 

censimento 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Popolazione al 1° 
gennaio 

7.071 7.167 7.293 7295 7.320 7318 7306 7351 7369 

Nuclei familiari 2.961 2.983 2.998 3.000 3.000 3012 3026 3031 3036 

Numero 
dipendenti 

16 16 16 16 16 15 17 18 18 

Nati nell’anno 71 67 49 58 50 27 54 37 43 

Deceduti 
nell’anno 

48 64 47 48 46 59 70 52 62 

Saldo naturale 
nell’anno 

23 3 2 10 4 -2 -16 -15 -19 

Iscritti da altri 
comuni 

237 138 119 126 131 173 123 173 163 

Iscritti 
dall’estero 

45 5 6 18 5 12 14 11 7 

Altri iscritti 8 0 0 1 0 1 4 7 0 

Cancellati per 
altri comuni 

178 163 205 189 186 165 167 162 230 

Cancellati per 
l’estero 

25 4 4 10 11 14 20 10 8 

Altri cancellati 14 49 30 6 1 1 16 2 19 

Saldo migratorio 
e per altri motivi 

73 99 -11 2 -17 6 -62 17 -87 

Numero medio 
di componenti 

per famiglia 
2,41 2,44 2,44 2,43 2,44 2,42 2,42 2,43 2,40 

Popolazione al 31 
dicembre 

7.167 7.293 7295 7.320 7.318 7306 7351 7369 7296 
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3.2.1 Composizione della popolazione per età (dati al 31 dicembre) 

 

Voce 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Età prescolare 
0-5 anni 

518 531 507 484 458 499 488 448 412 

Età scolare 
6-14 anni 

688 717 701 745 770 698 722 728 696 

Età d’occupazione 
15-29 anni 

1.026 1.016 1.012 996 973 997 1096 1109 1068 

Età adulta 
30-64 anni 

3.734 3.799 3.800 3.784 3.750 3794 3759 3763 3746 

Età senile 
> 65 anni 

1.201 1.230 1.275 1.311 1.367 1318 1286 1321 1374 

Totale 7.167 7.293 7.295 7.320 7.318 7.306 7.351 7.369 7.296 
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3.3 PERSONALE 

3.3.1 Segretario comunale 

L’ufficio del Segretario comunale è gestito in convenzione con il Comune di Gardone Val Trompia e 
assegnato alla dott.ssa Enrica Pedersini che svolge presso il comune di Provaglio d’Iseo 15 ore settimanali. 

3.3.2 Responsabili di Area 

La struttura organizzativa è suddivisa in quattro Aree 

• Area Servizi alla Persona: dott. Paolo Corridori   
• Area Economico-finanziaria: dott. Andrea Pagnoni 
• Area Tecnica: ing. Marzio Consoli 
• Area Polizia Locale: Vincenzo Simonini – Sindaco/ dott. Paolo Corridori    

3.3.3 Dipendenti comunali 

La dotazione organica è composta da N. 18 di cui n. 2 a part-time (18/h e 24/h) 

AREA SERVIZI UFFICI  ATTIVITA’ PERSONALE 

ASSEGNATO 

Segretario 

Generale 

Dott.ssa 

Enrica 

Pedersini 

Risorse Umane Risorse Umane 
Organizzazione del personale 

contrattazione decentrata integrativa 
Responsabili di area 

Controlli interni Controlli interni 

Controllo di regolarità 

amministrativia, controllo stategico , 

controllo sulle partecipate 

Responsabili di area 

Polizia 

Municipale 

Sindaco -

Vicenzo 

Simonini 

Polizia Locale  Polizia Locale 

Tutte le funzioni attinenti alle attività 

di polizia locale, giudiziaria, stradale 

Belloni Marco 

Bonomelli Walter 

Polizia 

Municipale 

Dott. Paolo 

Corridori 

Notifiche- Albo Scolari Gian Mario 

Attività inerenti l’oragizzazione 
amministrativa del servizo e gestione 

personale 

Belloni Marco 

Bonomelli Walter 

Scolari Gian Mario 

Servizi alla 

persona 

Dott. Paolo 

Corridori 

Affari generali 

Organi 

istituzionali 

Rapporti con Sindaco, Giunta e 

Consiglio 
Cirillo Gabriella 

Segreteria 
Predisposizione atti: deliberazioni, 

contratti ecc 
Cirillo Gabriella 

Personale Trattamento giuridico - economico Cirillo Gabriella 

Cimiteri 

Assegnazione loculi, predisposizione 

contratti concessioni cimiteriali, 

estumulazioni ordinarie e 

straordinarie, autorizzazione lapidi 

Cirillo Gabriella 

Protocollo URP  - 

Archivio 

Gestione Protocollo, accesso agli atti, 

gestione  
Scolari Maria Clara 
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Demografici 

Stato civile – 

anagrafe- 

elettorale 

Tenuta e a registri di Stato Civile: 

Nascita, Matrimonio, Morte, 

Cittadinanza e Unioni Civili con 

l’iscrizione o la trascrizione di atti e 
aggiornamento dei medesimi 

attraverso le annotazioni; 

Gestione separazioni e divorzi 

dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile; 
Gestione residenze mediante 

pratiche APR4 di immigrazione, 

emigrazione e cambi interni; 

Rilascio certificati di Stato Civile o 

anagrafici; 

Rilascio documenti di identità; 

Autentica di firme, foto e di copie 

conformi; 

Rilascio autorizzazioni al trasporto 

di cadavere, seppellimento e alla 

cremazione; 

Gestione AIRE per iscrizioni, 

cancellazioni, aggiornamenti; 

Gestione statistica mensile e 

comunicazione dati a ISTAT e ASL; 

Gestione cancellazioni per 

irreperibilità; 

Elaborazione delle revisioni 

dinamiche e semestrali delle liste 

elettorali e comunicazione delle 

stesse alla Circondariale di Iseo; 

Pignanelli Cinzia 

Tomasi Francesca 

Scolastici e 

culturali 

Pubblica 

Istruzione 

Monitoraggio appalti per gestione 

servizi scolastici. Predisposizione 

bandi e convenzioni. Verifica 

convenzioni con scuole paritarie e 

asili nido. Partecipazione alle misure 

Dote di Regione Lombardia con 

assistenza alle famiglie nella 

compilazione delle richieste. 

Inclusione scolastica alunni disabili. 

Misura Nidi gratis. Gestione 

iscrizioni ai servizi scolastici, 

assistenza alle famiglie e 

rendicontazione. Predisposizione atti 

deliberativi, determinazioni. 

Comunicazione. 

Scolari Silvia 

Sport e tempo 

libero 

Collaborazione con Gruppi ed 

Associazioni operanti sul territorio. 

Pubblicizzazione sistema Dote Sport 

di Regione Lombardia, assistenza 

alle famiglie nella compilazione delle 

richieste e rendicontazione. 

Predisposizione atti deliberativi, 

determinazioni. Comunicazione. 

Scolari Silvia 

Cultura 

Organizzazione e gestione eventi 

culturali. Adesione ad iniziative 

culturali sovraccomunali. 

Predisposizione atti deliberativi, 

determinazioni. Comunicazione. 

Aggiornamento Sito Internet e Social 

Media. 

Scolari Silvia 
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Biblioteca 

Monitoraggio appalto per gestione 

globale del servizio. Acquisto libri. 

Organizzazione eventi culturali e di 

promozione alla lettura. 

Comunicazione e predisposizione 

materiale pubblicitario. 

Scolari Silvia 

Guarinoni 

Anastasia (*) 

Sociali Servizi sociali 

Ricevimento pubblico per tematiche 

socio-assistenziali;  

Visite domiciliari per valutazione e 

organizzazione interventi 

assistenziali;  

Erogazione contributi economici, 

pacco alimentare Caritas, 

Pratiche assegnazione alloggi 

Inserimenti presso RSA, RSD, 

frequenza CDD, CSE,  

Servizio di telesoccorso, servizio 

pasti anziani, trasporto utenti, 

Gestione documentazione Isee per 

utenti servizi sociali;  

Predisposzione domande per bonus 

elettrico-gas-idrico, assegno nucleo 

famigliare numeroso e assegno di 

maternità, fondo sostegno al reddito, 

buoni sociali… 

Aggiornamento portale Vividi 

(cartella sociale informatizzata); 

Serra Mario Luigi 

Codenotti Paola 

 

Economico 

Finanziaria 

Dott. Andrea 

Pagnoni 

Finanziari 

Ragioneria  

Contabilità 

Trattamento fiscale del personale, 

Costituzione fondo risorse decentrate 

Gestione patrimonio beni mobili, 

Organismi partecipati: Piano 

razionalizzazione, bilancio 

consolidato 

Franchini Marino 

Peli Eva 

Economato Gestione spese economali Framchini Marino 

Tributi 

Commercio 

Tributi Gestione IMU -TARI – TASI ecc Simonini Nicola 

Commercio 
Atività comprese nel TULPS, 

spettacoli viaggianti, fiere,  
Simonini Nicola 

Tecnica 

Ing. Marzio 

Consoli 

Lavori Pubblici e 

Manutenzioni 

Lavori Pubblici 
Redazione e pubblicazione bandi, 

Monitoraggio opere pubbliche, Cont 
Vezzoli Federica 

Manutenzioni  

Contatti con manutentori, gestione 

richieste preventivi, affidamenti e 

direzione lavori  

Vezzoli Federica 

Ecologia - 

ambiente  
Servizio igiene ambientale Vezzoli Federica 

Protezione civile Protezione civile Attività di prevenzione 
Comunità Montanta 

del Sebino 

SUE - SUAP 
Urbanistica  

S.U.E. 

Gestione strumenti urbanistici 

Gestione sportello unico edilizia 
Guaini Davide 
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Suap  Gestione Suap  

Informatici Servizi di IT 
Coordinamento sistema informatico 

dell’ente 
Vezzoli Federica 
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CONSIGLIO 

COMUNALE
SINDACO

SEGRETARIO 

GENERALE

AREA

SERVIZI ALLA PERSONA

AFFARI 

GENERALI

Organi 

istituzionali

Segreteria

Personale

Cimiteri

Protocollo 

URP -

Archivio

SERVIZI 

DEMOGRAFICI

Stato civile -

Anagrafe -

Elettorale

SERVIZI 

SCOLASTICI E 

CULTURALI

Pubblica 

Istruzione

Sport e Tempo 

libero

Cultura

Biblioteca

SERVIZI 

SOCIALI

Servizi 

sociali

AREA

ECONOMICO FINANZIARIA

SERVIZI 

FINANZIARI

Ragioneria

Economato

TRIBUTI E 

COMMERCIO

Tributi

Commercio

AREA

TECNICA

LAVORI  PUBBLICI E 

MANUTENZIONI

Lavori Pubblici

Manutenzioni

Ecologia -

Ambiente

PROTEZIONE 

CIVILE

Protezione 

civile

SUE - SUAP

Urbanistica  

S.U.E.

S.U.A.P.

SERVIZI 

INFORMATICI

Servizi 

informatic

i

Controlli interni

Risorse umane

POLIZIA LOCALE

GIUNTA

COMUNALE
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4 RIEPILOGO OBIETTIVI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

 

N. 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE TIPO PESO TEMPI 

INDICATORI DI 
RISULTATO/ATTIVITÀ 

DATI 

1 

Intensificare le attività 
di controllo del 

territorio, mediante 
nuove attrezzature 

(targa system) 

Belloni Marco I 30 31/12/2019 n. accertamenti emessi 60 

2 
Servizi extra territoriali 

in accordo con i 
Comuni 

Belloni Marco I 20 31/12/2019 n. ore di servizio 300 

    50    

1 

Intensificare le attività 
di controllo del 

territorio, mediante 
nuove attrezzature 

(targa system) 

Bonomelli Walter I 30 31/12/2019 n. accertamenti emessi 60 

2 
Servizi extra territoriali 

in accordo con i 
Comuni 

Bonomelli Walter I 20 31/12/2019 n. ore di servizio 300 

    50    

1 
Supporto ufficio 

segreteria per 
pubblicazione atti 

Cirillo Gabriella I 20 31/12/2019 n. delibere pubblicate 248 

2 
Gestione cartellini 
presenze personale 

Cirillo Gabriella I 30 31/12/2019 n. cartellini elaborati 216 

    50    

1 

Assegno di Maternità e 
assegno Nucleo 

familiare fornire agli 
utenti tutte le 

indicazioni necessarie 
per una corretta 

compilazione delle 
domande e inoltro 

all’INPS anche alla luce 
delle modifiche 

normative 

Codenotti Paola I 20 31/12/2019 
N. domande Assegno 

maternità 
42 

2 

Assistenza ai cittadini 
per Inserimenti 

domande BONUS 
SGATE GAS – 
ELETTRICO 

Codenotti Paola I 30 31/12/2019 N. pratiche inserite 106 

    50    

1 
Indicatore tempestività 
pagamento inferiore a 

30 giorni 
Franchini Marino I 15 31/12/2019 

pubblicazione sul sito 
indicatore 

5 

2 
Rendiconto spese 

elettorali 
Franchini Marino I 20 

Scadenza di 
legge 

invio rendiconto in modalità 
telematica entro la scadenza 

2 

3 Riparto spese utenze Franchini Marino I 15 31/12/2019 N. riparti 5 

    50    
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1 
IDS rapport strutture 

ricettive 
Peli Eva I 20 31/12/2019 

N. archiviazioni 
modulistiche presenze 

260 

2 
Rapporti altre aree 
liquidazione fatture 

Peli Eva I 15 31/12/2019 
N. comunicazioni richiesta 

atti liquidazione 
140 

    35    

1 
Formazione nuove 
schede anagrafiche 

cittadini italiani 
Pignanelli Cinzia I 40 31/05/2019 

Numero di provvedimenti di 
conferimento della 

cittadinanza italiana rilasciati 
26 

2 
Censimento 
permanente 
popolazione 

Pignanelli Cinzia I 10 31/12/2019 n. questionari validati 474 

    50    

1 

Aggiornamento dati e 
documenti Sezione 
Amministrazione 

Trasparente 

Scolari Maria Clara I 20 31/12/2019 n. documenti pubblicati 120 

    35    

1 
Assistenza Consiglio 

Comunale 
Scolari Mario I 35 31/12/2019 

n. sedute Consiglio 
Comunale 

8 

    35    

1 

Coordinamento asili 
nidi convenzionati e 
adesione bando nidi 

gratis 

Scolari Silvia I 25 31/12/2019 N. Utenti 42 

2 

Assistenza al cittadino 
per Inserimenti 

domande DOTE 
SCUOLA e DOTE 

SPORT 

Scolari Silvia I 25 31/12/2019 n. domande inserite 88 

    50    

1 

Segretariato sociale: 
fornire supporto 
amministrativo e 

informativo agli utenti 
nella compilazione 
della modulistica 
necessaria per la 

domanda di buoni 
sociali 

Serra Mario Luigi I 10 31/12/2019 N. Buoni sociali 30 

2 
Sostegno all’inclusione 

attiva S.I.A. 
Serra Mario Luigi I 25 31/12/2019 Numero istanze inserite. 8 

3 

Inserimento dati 
soggetti percettori 

contributi economici 
sulla piattaforma 

regionale 

Serra Mario Luigi I 15 31/12/2019 n. dati inseriti 24 

    50    

1 
Istruttoria pratiche 

SUAP e manifestazioni 
temporanee 

Simonini Nicola I 10 31.12.2019 
n. pratiche istruite in 

autonomia 
10 

2 IMU-TASI Simonini Nicola I 20  N. utenti controllati 20 

3 TARI Simonini Nicola I 20  N. utenti controllati 20 

    50    
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1 
Formazione nuove 
schede anagrafiche 

cittadini italiani 
Tomasi Francesca I 40 31/05/2019 

Numero di provvedimenti di 
conferimento della 

cittadinanza italiana rilasciati 
26 

2 
Censimento 
permanente 
popolazione 

Tomasi Francesca I 10 31/12/2019 n. questionari validati 474 

    50    

1 
Verifica, catalogazione 
e sistemazione archivio 

ex AGS 
Vezzoli Federica I 25 31/12/2019 

Produzione seconda trance 
elenco contenuti faldoni ed 

archiviazione 
20% 

2 

Coordinamento 
supporto informatico e 
rapporti con il Comune 

convenzionato 

Vezzoli Federica I 25 31/12/2019 
Mappatura delle dotazioni 

strumentali 
100% 

    50    
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5 Rendicontazione esaustiva e puntuale per ogni unità organizzativa apicale 

alla data del 31 dicembre 2019 

 

5.1 AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Con riferimento agli obiettivi di risultato affidati al sottoscritto ed esplicitati nel Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) integrato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 
2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 06.03.2019 si evidenzia 
quanto di seguito riportato: 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Predisposizione 
bando gara 

SINTEL per 
gestione biblioteca 

comunale 

Corridori Paolo R 18 31/12/2019 n. offerte presentate 

Per la gestione globale della Biblioteca Civica “Beppe Fenoglio” per il periodo 1.01.2020-
30.06.2022 è stato approvato l'avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a 
partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n.50/2016. 
Entro il termine previsto dal predetto avviso sono pervenute n. 3 manifestazioni d’interesse. In 
seguito è stata approvata una determina a contrarre  avente ad l'affidamento del servizio di gestione 
della biblioteca comunale attraverso procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 
50/2016 invitando a partecipare tutte le ditte che hanno risposto alla manifestazione di interesse 
e, procedendo all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta più vantaggiosa, ex art. 95 del D.lgs. 
50/2016, tramite il portale ARIA - Sintel di Regione Lombardia. Con il medesimo atto è stata 
inoltre approvata la documentazione di gara costituita da istanza di partecipazione, capitolato 
speciale, disciplinare di gara, informativa privacy e modulo offerta economica. Si è proceduto alla 
nomina della commissione di gara. Successivamente è stata espletata la procedura di gara nella 
citata Piattaforma e-Procurement Sintel - ARIA SpA di Regione Lombardia Si è proceduto 
all’aggiudicazione dell’appalto e alla sottoscrizione del contratto con la Tempo Libero Società 
cooperativa Sociale Onlus Piazza XX Settembre, 72 – Brescia C.F. 02891720175 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

2 

Predisposizione di 
una gara per la 

gestione di tutti gli 
impianti sportivi di 

proprietà 
comunale 

Corridori Paolo R 8 31/12/2019 
Da perfezionare entro 
l’inizio del nuovo anno 

scolastico 

Con delibera di Giunta Comunale avente ad oggetto Indirizzi per la prosecuzione della gestione degli 
impianti sportivi comunali da parte delll’A.S.D. Polisportiva Provagliese fino al 30/06/2020 si è stabilito che 
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la scadenza al 31.12.2019 non è funzionale al regolare svolgimento della stagione sportiva che 
inizia nel mese di ottobre e termina nel mese di giugno e potrebbe causare riflessi negativi sulla 
qualità del servizio svolto e disservizi all’utenza. Si è ritenuto pertanto, nelle more 
dell’espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, di proseguire la gestione degli impianti 
sportivi comunali secondo le modalità previste dalla citata convenzione al fine:  

• di dare continuità alla gestione degli impianti sportivi in oggetto e di consentire la prosecuzione 
della gestione degli stessi in capo alla A.S.D. Polisportiva Provagliese in quanto si è rivelata 
efficiente riscontrando un buon grado di soddisfazione da parte dell’utenza;  

• di consentire alla ASD Polisportiva provagliese di concludere la stagione agonistica 2019/2020 
senza danneggiare le squadre e gli atleti impegnati nelle diverse competizioni;  

• di consentire all’Amministrazione Comunale la possibilità di raccogliere i dati e le informazioni 
necessarie, nonché predisporre gli atti necessari per avviare una procedura ad evidenza pubblica 
per l’affidamento della gestione di tutti gli impianti di proprietà comunale. 
Inoltre con il medesimo si è stabilito che il rapporto tra le parti resterà regolato dalla convenzione 
vigente e relativi allegati, approvata con la delibera di C.C. n. 28/2011, salvo quanto stabilito al 
punto 1) del presente dispositivo in ordine alla durata della convenzione e a quanto scritto nelle 
premesse del presente atto in ordine all’ampliamento delle strutture gestite dalla Polisportiva 
Provagliese comprendendo altresì  

• Piastra polivalente Provezze  

• Piastra polivalente Provaglio  

Infine si è deciso di stabilire che la palestra presso il Campus di Provezze, in deroga alla 
convenzione vigente, sarà gestita dall’Unione Sportiva Calcio Provezze, previo stipula di un 
separato accordo con la ASD Polisportiva Provagliese 

Entro fine anno sono stati raccolti tutti i costi sostenuti dall’amministrazione comunale 
relativamente alle utenze (luce, gas e acqua) presso tutti gli impianti sportivi presenti nella 
convenzione. 

Per alcune specifiche realtà si è tenuto conto dell’uso promiscuo della struttura (uso durante il 
tempo scuola) così come del fatto che per altre strutture esiste un unico contatore su più impianti. 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

3 

Coordinamento 
ufficio elettorale 

comunale elezioni 
amministrative ed 

europee 

Corridori Paolo R 6 30/06/2019  

Sono state gestite e supportate tutte le fasi antecedenti e susseguenti alle Elezione dei componenti 
del Parlamento Europeo ed Elezioni Amministrative Comunali  che si sono tenute il 26 maggio 
2019 ovvero: 

• Costituzione dell'ufficio elettorale ed autorizzazione al personale dipendente a svolgere 
lavoro straordinario periodo dal 01/04/2019 al 31/05/2019 
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• Determinazione e delimitazione degli spazi destinati alla propaganda elettorale 
• Fornitura stampati, modulistica, assistenza software e materiale vario necessari allo 

svolgimento degli adempimenti elettorali (stampati e assistenza software) 
• Impegno di spesa per erogazione compenso componenti dei seggi elettorali in occasione 

elezioni europee abbinate alle amministrative del 26/05/2019. 
• Fornitura software per la gestione dei risultati e spese postali necessari allo svolgimento 

degli adempimenti elettorali 
• Propaganda elettorale. Assegnazione spazi per affissioni di propaganda elettorale alle liste 

di candidati che partecipano alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale. 
• Propaganda elettorale. Assegnazione spazi per affissioni di propaganda elettorale per 

elezione membri Parlamento europeo spettanti all'Italia 
• Verifica delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità e convalida degli eletti alla carica 

di Sindaco e di consigliere comunale in quanto in conformità a quanto dispone l’art. 41 
comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nella seduta immediatamente 
successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, 
anche se non è stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e 
dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di incandidabilità, di 
ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, del 
citato decreto legislativo n. 267/2000; 

• Giuramento del Sindaco 
• Comunicazione dei componenti la Giunta Comunale a norma dell'art. 46, comma 2 del 

TUEL D.lgs. n. 267/2000. 
• Elezione della Commissione Elettorale Comunale a norma dell'art. 41, comma 2 del TUEL 

D.lgs. n. 267/2000. 
• Elezione della Commissione per l'aggiornamento degli elenchi comunali dei giudici 

popolari. 
• Determinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali 
• Determinazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del 

Comune presso enti, aziende ed istituzioni [articolo 42, comma 2, lett. m) del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267] 

• Indennità di funzione spettante al Sindaco, vicesindaco ed assessori 
 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

4 

Coordinamento 
sezione 

amministrazione 
trasparente 

Corridori Paolo R 10 31/12/2019 N. documenti pubblicati 

Nel corso del 2019 si è proceduto ad un continuo aggiornamento della sezione amministrazione 
trasparente presente sul portale internet  e sono stati pubblicati i documenti così sintetizzabili: 

• Relazione fine mandato Sindaco Marco Simonini 2014-2019 
• Trasmissione alla Corte dei Conti Relazione fine mandato Sindaco Marco Simonini 2014-

2019 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/Relazione%20fine%20mandato%202014%202019%20invio%20corte%20conti_0.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/Relazione%20fine%20mandato%202014%202019%20invio%20corte%20conti_0.pdf
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• Curriculum vitae Dott.ssa Enrica Pedersini 
• Dichiarazione di insussistenza dei profili di inconferibilita’ e incompatibilità dell’incarico 

Dott.ssa Enrica Pedersini  
• Relazione inizio mandato Sindaco Vincenzo Simonini 2019-2024 
• Scheda Sindaco (curriculum vitae e obblighi pubblicazione) 
• Scheda Giunta (Vice sindaco e 3 assessori ognuno con curriculum vitae e obblighi 

pubblicazione) 
• Scheda Consiglio Comunale (n.12 consiglieri con curriculum vitae, obblighi pubblicazione 

e decreto nomina) 
• Nomina Componenti commissione giudici popolari 
• Decreti nomina rappresentanti nominati dal Comune presso enti, consorzi e societa 

• Scheda per la predisposizione entro il 31/01/2019 della relazione annuale del Responsabile 
della prevenzione della corruzione e della trasparenza 

• Modulistica anagrafe modificata 
• Assenza personale dipendente anno 2019 
• Incarico conferito Serra anno 2019 Università e UDP 
• Incarico conferito Codenotti 2019 UDP 
• Incarico conferito Tomasi comune Pisogne 
• Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale dipendente degli enti locali per 

l’anno 2019-2020 
• Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura 

negoziata per l’affidamento del servizio di gestione globale della biblioteca civica “Beppe 
Fenoglio”- 

• Aggiudicazione procedura negoziata per l’affidamento del servizio di gestione globale della 
biblioteca civica “beppe fenoglio”- periodo 01.01.2020 -30.06.2022 ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. b del d.lgs. n.° 50/2016. 

• Bando per la presentazione candidature per nomina e designazione rappresentanti del 
Comune presso enti, aziende ed istituzioni 

• Esito avviso pubblico di mobilita’ volontaria per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. c - ufficio anagrafe - stato 
civile - elettorale 

• Esito avviso pubblico di mobilita’ volontaria per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di istruttore direttivo - cat. d - area servizi alla persona: settore 
anagrafe - stato civile – elettorale 

• Esito bando di gara per l’assegnazione in concessione della gestione dei locali di proprieta’ 
comunale presenti all’interno del complesso monumentale denominato “Monastero San 
Pietro in Lamosa” 

• Avviso pubblico di mobilita’ volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 1 posto di istruttore direttivo - cat. d - area servizi alla persona: settore anagrafe - stato 
civile - elettorale 

• Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per affidamento dei Servizi di 
manutenzione ordinaria del verde pubblico APRILE 2019 – MARZO 2020 rivolto alle 
cooperative sociali di tipo B ai sensi dell’art. 5 comma 1 della legge 381/91 finalizzato 
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate residenti nel comune di Provaglio d’Iseo. 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/CCI%202019_2020.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/CCI%202019_2020.pdf
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• Avviso pubblico di mobilita’ volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato 
di n. 1 posto di istruttore amministrativo - cat. c - ufficio anagrafe - stato civile - elettorale 

• Avviso pubblico esplorativo per il conferimento dell’incarico professionale, per la fornitura 
del servizio di supporto istruttoria alle pratiche di deposito sismico, in attuazione delle 
funzioni in materia sismica trasferite ai comuni da regione Lombardia 

• Esame ed approvazione del Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2020/2022 che 
comprende: 
bilancio previsione entrata  
bilancio previsione uscita  
riepilogo generale delle entrate per titoli  
riepilogo generale delle spese per titoli  
riepilogo generale delle spese per missione  
quadro generale riassuntivo ▪ equilibri bilancio 

• Approvazione del Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018 che comprende: 
Conto del Bilancio entrate ▪ Conto del Bilancio spese ▪ Riepilogo generale delle entrate ▪ 
Riepilogo generale delle spese ▪ Quadro generale riassuntivo ▪ Verifica equilibri ▪ Prospetto 
dimostrativo risultato di amministrazione ▪ Prospetto composizione, per missioni e 
programmi, del fondo pluriennale vincolato; ▪ Prospetto composizione del fondo crediti di 
dubbia esigibilità; ▪ Prospetto accertamenti per titoli, tipologie e categorie; ▪ Prospetto 
impegni per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti impegni; ▪ Prospetto 
per missioni, programmi e macroaggregati – spese correnti pagamenti competenza e 
residui; ▪ Prospetto per missioni, programmi e macroaggregati – spese conto capitale e 
incremento att fin impegni; ▪ Prospetto per missioni, programmi e macroaggregati – spese 
conto capitale e incremento att fin pagamenti competenza e residui; ▪ Prospetto per 
missioni, programmi e macroaggregati – spese rimborso prestiti impegni; ▪ Prospetto per 
missioni, programmi e macroaggregati – spese servizi conto terzi e partite giro impegni; ▪ 
Prospetto Spese per titoli e macroaggregati impegni; ▪ Tabella dimostrativa accertamenti 
assunti nell’es in corso e es precedenti imputati agli esercizi successivi; ▪ Tabella 
dimostrativa impegni assunti nell’es in corso e es precedenti imputati agli esercizi successivi; 
▪ Prospetto rappresentativo costi sostenuti per missione; ▪ Riepilogo generale delle spese 
per missioni ▪ Prospetto spese sostenute per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte 
di organismi comunitari e internazionali; ▪ Prospetto spese sostenute per svolgimento della 
funzioni delegate dalla regioni; ▪ Elenco residui attivi e passivi provenienti da esercizi 
anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e capitolo; ▪ 
Elenco crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini 
di prescrizione; ▪ Elenco spese finanziate con avanzo; ▪ Spese rappresentanza; ▪ Rendiconto 
del tesoriere; ▪ Prospetto SIOPE; ▪ Conto economico; ▪ Stato patrimoniale attivo; ▪ Stato 
patrimoniale passivo; ▪ Parametri deficitarietà. 

• D.U.P. documento unico di programmazione 2019/2021 
• Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP 2019-2021 
• Verbale Nucleo di valutazione n.1/2019 
• Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni di cui al § 1.1 
• Indicatore di tempestività dei pagamenti 2019 
• Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2019/2020 
• Programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 dell'amministrazione comune di 

Provaglio d'Iseo 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/Nota_aggto_Dup_2019_2021.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/TMP%202019.pdf
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• Nomina responsabile prevenzione corruzione e responsabile trasparenza-2019 
• Modulo presentazione proposte -ptpc-2019-2021 
• Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2019/2021 
• Accesso civico+ aggiornamento 
• Scheda Relazione RPCT 2019 
• Decreto trasparenza 2019 
• Approvazione Piano esecutivo di Gestione integrato con il Piano della Performance 2019– 

2021 
• Incarichi studio ricerca consulenza Anno 2019 
• Telefono e posta elettronica (inserimento due nuovi dipendenti anagrafe) 
• Organigramma aggiornato 
• Canoni locazione 2019 
• Elenco beni e comodati 2019 
• Programmazione triennale assunzioni 2019/2021 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

5 

Sostituzione del 
segretario 

comunale in caso 
di assenza 

Corridori Paolo R 8 31/12/2019 

n. giorni di sostituzione 

n. sedute di Giunta e 
Consiglio 

n. deliberazioni 

La sostituzione in qualità di vicesegretario è avvenuta nelle seguenti n. 7 sedute di Giunta 
comunale: 

− 29/01/2019 
− 26/02/2019 
− 23/04/2019 
− 09/05/2019 
− 16/07/2019 
− 13/08/2019 
− 28/12/2019 

Le delibere poste all’ordine del giorno nelle n. 8 sedute di Consiglio Comunale sono state n. 62 

 

 

 

 

 

http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/NOMINA%20RESPONSABILE%20PREVENZIONE%20CORRUZIONE%20E%20RESPONSABILE%20TRASPARENZA-2019.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/MODULO-PRESENTAZIONE-PROPOSTE-PTPC_0.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/Piano_anticorruzione_2019_2021_def-COMLPETO.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/modulo%20proposte%20aggiornamento_Piano_aniticorruzione_Provaglio_2020_2022.docx
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/default/files/media/09-DECRETO%20TRASPARENZA-2019.pdf
http://www.comune.provagliodiseo.bs.it/sites/www.comune.provagliodiseo.bs.it/files/media/INCARICHI%20DI%20STUDIO%2C%20RICERCA%20E%20CONSULENZA%20-%20ANNO%202016.pdf
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N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

6 

Revisioni delle 
convenzioni in 
scadenza con le 

associazioni 

Corridori Paolo R 10 31/12/2019 n. convenzioni approvate 

Nel corso del 2019 si è proceduto all’approvazione di diverse convenzioni in scadenza quali: 

• Proroga convenzione con la A.S.D. Polisportiva Provagliese per la gestione degli impianti 
sportivi comunali 

• Approvazione schema di convenzione tra il comune di Provaglio d'Iseo e la società ASD 
Polisportiva Provagliese per l'utilizzo di un locale situato nella piazza del chiosco lato est 
da adibire a sede operativa e segreteria 

• Approvazione schema di convenzione tra il comune di Provaglio d'Iseo e l'associazione la 
Piazzetta per l'affido in convenzione della gestione della sala civica sita in piazza Don 
Serafino Rodella a Fantecolo 

• Alternanza scuola lavoro. Approvazione convenzione con l'Istituto Marco Polo di Brescia. 
• Modificare della convenzione approvata con delibera di Giunta Comunale n. 147/2017, 

affidando al Gruppo Comunale di Protezione Civile la gestione e manutenzione, in 
aggiunta dei locali al primo piano in via C. Battisti, dei comparti grigliati, simili a box, 
presenti nel magazzino sottostante Piazza Raffelli catastalmente identificati al foglio 11 
particella 148 subalterno 4, 

• Alternanza scuola lavoro. Approvazione convenzione con l'Istituto tecnico Agrario Statale 
"G. Pastori" di Brescia. 

• Adesione al progetto "Cuore in forma®" proposto dalla società Italian Medical System srl 
per la fornitura in comodato d'uso gratuito di defibrillatori semiautomatici di emergenza. 

• Approvazione convenzione con il Comune di Castegnato per collocazione in posizione di 
comando temporaneo e parziale di dipendente comunale presso il Comune di Provaglio 
d'Iseo 

• Approvazione protocollo d'intesa con il comune di Sonico per l'utilizzo della graduatoria a 
seguito di pubblico concorso per istruttore amministrativo cat. C1 a tempo pieno e 
indeterminato 

• Approvazione schema accordo con il comune di Darfo B.T. per l'utilizzo della graduatoria 
a seguito di pubblico concorso per istruttore amministrativo cat. C1 a tempo pieno e 
indeterminato 

• Approvazione protocollo d'intesa tra il Comune di Provaglio d'Iseo e l'Associazione di 
promozione sociale Residenza Idra per la realizzazione del circuito teatrale in terre d'acque 
dolci 2019 

• Collaborazione con l'Associazione Banco Alimentare della Lombardia "Danilo Fossati" 
Onlus e la Caritas di Iseo per la distribuzione di aiuti alimentari a famiglie bisognose del 
Comune di Provaglio d'Iseo. Erogazione contributo. 
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5.2 AREA ECONOMICO FINANZARIA 

Con riferimento agli obiettivi di risultato affidati al sottoscritto ed esplicitati nel Piano Esecutivo 
di Gestione integrato con il Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance 2019-2021 
approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 06.03.2019 ed in seguito modificato 
ed integrato con deliberazione n. 177 del 10.12.2019, si evidenzia quanto di seguito riportato: 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 
Accertamenti 
IMU-TASI 

Pagnoni Andrea  R 8 31/12/2019 
N. accertamenti emessi 

N. utenti controllati 
Gettito recuperato 

Proventi attività accertamento IMU anno 2019 importo accertato euro 47.436,96  di cui incassati 
al 31.12.2019 euro 38.890,78. 

Proventi attività accertamento TASI anno 2019 importo accertato euro 67.029,67 di cui incassati 
al 31.12.2019 euro 38.382,10.  

Con riferimento agli anni oggetto di verifica: 
N. accertamenti TASI complessivi n. 513 riferiti all’anno 2014 e seguenti. 
N. accertamenti IMU complessivi n. 156 riferiti all’anno 2014 e seguenti. 

Si precisa che tutte le fasi di verifica e di accertamento sono stati svolti internamente dall’ufficio 
tributi senza il supporto di ditte esterne e senza aver riscontrato contenziosi. 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

2 
Accertamenti 

TARI 
Pagnoni Andrea R 8 31/12/2019 

N. accertamenti emessi 
N. utenti controllati 
Gettito recuperato 

Proventi attività accertamento TARI anno 2019 importo accertato euro 11.930,78 (maggiore della 
previsione iniziale di euro 5.000,00) di cui incassati al 31.12.2019 euro 10.511,13. 

Con riferimento agli anni oggetto di verifica: 

Il controllo è stato relativo al 2018, con l'emissione dei solleciti di pagamento per il ruolo principale 
n. 374 e i solleciti di pagamento per il suppletivo n. 45. Successivamente sono stati emessi gli avvisi 
di accertamento per omesso e inferiore versamento per un n. di 213 pari a € 61.091,00 (principale) 
e n. 29 pari a € 2.907,00 (suppletivo) 

Si precisa che tutte le fasi di verifica e di accertamento sono stati svolti internamente dall’ufficio 
tributi senza il supporto di ditte esterne e senza aver riscontrato contenziosi. 
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N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

3 

Nuova sistema di 
regolamentazione 
assetto posizioni 

organizzative 

Pagnoni Andrea R 8 20/05/2019 

Istituzione aree  
Predisposizione 

regolamento  
Definizione 

finanziamento  
Definizione graduazione  

Sono stati predisposti tutti gli atti finalizzati alla definizione del nuovo assetto delle posizioni 
organizzative secondo quanto previsto dal CCNL 21.05.2018 artt. 13 e segg. e 17 e 18 in dettaglio: 

− Delibera  Giunta n. 73 del 30/04/2019 con la quale, tenuto conto della struttura organizzativa 
dell’ente, sono state istituite n. 3 aree delle posizioni organizzative (Posizione organizzativa 
Area servizi alla persona - Posizione Organizzativa Area tecnica - Posizione Organizzativa 
Area Economico Finanziaria); 

− Delibera Giunta n. 77 del 07/05/2019 con la quale è stato approvato il regolamento delle aree 
delle posizioni organizzative per disciplinare il conferimento e la revoca degli incarichi di 
posizione organizzativa, la metodologia di pesatura delle posizioni e l’organigramma. Si precisa 
che si è proceduto al confronto con le OO.SS come da nota prot. n. 4197 del 06.05.2049 e 
risposta del prot. n. 4261 del 07/05/2019 senza alcun rilievo; 

− Delibera Giunta n. 78 del 07/05/2019 con la quale sono state stabilite le risorse per il 
finanziamento area di posizione organizzativa e dato atto della verifica del limite art. 23 D.Lgs 
n. 75/2017; 

− Delibera Giunta n. 83 del 14/05/2019 con la quale si è provveduto alla graduazione delle 
diverse posizioni organizzative attribuendo ad esse il valore economico. 

Tutti gli atti sopraindicati sono stati predisposti entro il termine del 20/05/2019 in modo da 
consentire in data 15/05/2019 l’attribuzione delle nuove nomine con Decreto del Sindaco. 
 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

4 

Elaborazione  
prospetti Conto 

Economico e Stato 
Patrimoniale 
armonizzato  
 Verifiche e 

controlli 
contabilità 
economico 

patrimoniale e 
scritture partita 

doppia 

Pagnoni Andrea R 10 30/04/2019 

Verifica dati 
 

Predisposizione conto 
economico 

 
Predisposizione stato 

patrimoniale 

 



30 

 

L’ufficio si è dotato di un sistema di rilevazione dei fatti di gestione anche sotto il profilo 
economico-patrimoniale.  

La corretta applicazione del piano dei conti integrato consente la rilevazione dei fatti economici-
patrimoniali come misurati dalle operazioni finanziarie per arrivare alla elaborazione di un conto 
economico e uno stato patrimoniale finale. 

In fase di rendiconto si è provveduto a: 

− verifica delle scritture economico – patrimoniali di apertura 2019 rispetto alla chiusura 2018 
− allineamento per le scritture di rettifica in apertura 
− elaborazione delle scritture di contabilità generale riferite all’esercizio di Rendiconto; 
− controllo sui dati generati con riferimento alla Finanziaria; 
− predisposizione delle scritture extra Contabili di rettifica / integrazione; 

Infine si è provveduto all’elaborazione del Conto Economico,  dello Stato Patrimoniale Attivo e 
Passivo e del Prospetto dei Costi per Missione. Tali dati sono stati analizzati nel dettaglio 
nell’apposita sezione della relazione della Giunta al rendiconto 2018. 

Lo schema di rendiconto è stato approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 43 del 2.04.2019 
e dal Consiglio Comunale con delibera n. 16  del 29.04.2019. 

I prospetti riferiti al rendiconto, unitamente agli altri documenti previsti per legge, sono stati 
trasmessi e correttamente acquisiti dal sistema Bdap certificando così il perfezionamento 
dell’adempimento. 
 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

5 

Predisposizione 

bilancio 
consolidato 

Pagnoni Andrea R 10 30/09/2019 

Data istruttoria delibera 
e 

predisposizione 

documentazione 

L’attività in ordine al bilancio consolidato è iniziata con l’individuato del Gruppo amministrazione 
pubblica del Comune di Provaglio d’Iseo formalizzata nella delibera di Giunta Comunale n. 91 del 
25.06.2019). Con questo atto sono stati approvati due distinti elenchi concernenti: 

A. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica; 

B. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato. 

A seguito delle novità intervenute nelle disposizioni normative nello specifico sul tema della 
valutazione dell’irrilevanza, rispetto ai soggetti già consolidati nel 2018 (riferimento 2017) AGS srl 
e GARDA UNO spa, nel 2019 (riferimento 2018) sono stati oggetto di consolidamento anche il  
CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO e l’ENTE PER LA GESTIONE 
DELLA RISERVA NATURALE DELLE TORBIERE DEL SEBINO. 

Definiti il perimetro e la modalità di consolidamento (integrale per AGS srl e proporzionale per 
gli altri soggetti), sono state acquisiti i bilanci che sono successivamente stati riclassificati in tempo 
utile per poter lavorare e garantire il rispetto dei termini di legge. 
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Si è proceduto nel dettaglio all’eliminazione di tutte le operazioni infragruppo partendo dai bilanci 
riclassificati, 

riproporzionando il dato degli importi alla quota di possesso per i soggetti con metodo 
proporzionale. 

Dopo aver rettificato il valore delle partecipazioni iscritte nell’attivo sono stati effettuate tutte le 
contabilizzazioni e sono stati predisposti il conto economico consolidato, lo stato patrimoniale 
consolidato e la relazione sulla gestione-nota integrativa approvati prima dalla Giunta Comunale 
con delibera n. 129 del 10.09.2019 e dal Consiglio Comunale con delibera n. 34 del 24.09.2019. 

L’allegato C alla delibera di Consiglio denominato RELAZIONE SULLA GESTIONE E NOTA 
INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO descrive nei particolare tutta l’attività 
operata per giungere al documento finale. 

I prospetti riferiti al bilancio consolidato, unitamente agli altri documenti previsti per legge, sono 
stati trasmessi e correttamente acquisiti dal sistema Bdap certificando così il perfezionamento 
dell’adempimento. 
 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

6 
Predisposizione 
relazione fine 

mandato 
Pagnoni Andrea R 4 

Scadenza di 
legge 

Data pubblicazione atto 
e trasmissione definitiva 

La relazione è stata redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
149, secondo lo schema di cui al DM 26 aprile 2013  per descrivere le principali attività 
amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a: 

− sistema dei controlli interni e relativi esiti; 

− eventuali rilievi posti dalla sezione di controllo della Corte dei Conti; 

− attività gestionale svolta nel corso del mandato atta al rispetto dei saldi di finanza pubblica ed 
alla normativa in materia di fabbisogni standard; 

− rappresentazione dei dati di bilancio con particolare riguardo alle azioni intraprese per il 
contenimento della spesa e del debito. 

In data 19.02.2019 il documento è stato sottoscritto dal Sindaco Marco Simonini, certificata dal 
revisore dei conti dott. Paolo Grimoldi in data 23.02.2019 e trasmessa in data 25.02.2019 alla Corte 
dei Conti – Lombardia. È stata inoltre pubblicata sul sito istituzionale dell’ente. 
Tutto è stato eseguito rispettando le tempistiche previste per legge senza incorrere in rilievi per 
tardivo o mancato adempimento. 
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N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

7 
Predisposizione 
relazione inizio 

mandato 
Pagnoni Andrea R 4 

Scadenza di 
legge 

Data pubblicazione atto 
e trasmissione definitiva 

La relazione è stata redatta ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
149, tenuto conto di tutte le informazioni indicate nei documenti contabili del periodo 2016-2019 
(rendiconti, bilanci, variazioni, piani ammortamento mutui, bilanci partecipate, questionari 
revisore e certificati al bilancio). 

Si compone di: 

− parte generale (popolazione, organi politici, struttura organizzativa, condizione giuridica-
finanziaria dell’ente, parametri deficitari); 

− parte II verifica della situazione economico-finanziaria (bilancio e variazioni, politica 
tributaria locale, sintesi dati finanziari a consuntivo, patto di stabilità e pareggio di bilancio, 
indebitamento, gestione economico-patrimoniale, debiti fuori bilancio); 

− parte III organismi partecipati; 
− parte IV considerazioni finali. 

In data 25.06.2019 il documento è stato sottoscritto dal Sindaco Vincenzo Simonini e pubblicato 
sul sito istituzionale dell’ente. 
Tutto è stato eseguito rispettando le tempistiche previste per legge senza incorrere in rilievi per 
tardivo o mancato adempimento. 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

8 
Affido servizio 

tesoreria comunale 
Pagnoni Andrea R 8 31/12/2019 

Data chiusura procedura 
di affidamento 

La procedura di affido del servizio di gestione della tesoreria comunale, nonostante sia stata 
oggetto di molteplici sforzi in termini di tempo dedicato e atti e documentazione predisposta, non 
ha trovato esito positivo ed è stato necessario approvare la determinazione n. 412 in data 
23/12/2019 avente ad oggetto la proroga tecnica fino al 30/06/2020 del servizio di tesoreria 
comunale di cui al contratto sottoscritto con BANCA DI VALLE CAMONICA Spa ora 
UBIBANCA Spa per il periodo 2015/2019. 

Durante i mesi precedenti diversi sono stati gli atti adottati per addivenire all’aggiudicazione del 
servizio, elenco i principali: 

− Delibera Consiglio n. 35 del 24/09/2019 di approvazione schema di convenzione per la 
gestione del servizio di tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2024; 

− Determina n. 319 del 08/10/2019 di approvazione bando di gara completo di allegati sulla 
base delle indicazioni dettate dalla delibera di Consiglio Comunale; 

− Determina n. 353 del 20/11/2019  per la nomina commissione di gara; 
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− Determina n. 354 del 20/11/2019  di presa atto di gara deserta; 
− Delibera Consiglio n. 47 del 05/11/2019 di approvazione modifica allo schema di 

convenzione per la gestione del servizio di tesoreria dal 01/01/2020 al 31/12/2024. 
− Determina n. 355 del 20/11/2019 di approvazione bando di gara completo di allegati sulla 

base delle indicazioni dettate dalla seconda delibera di Consiglio Comunale; 
− Determina n. 398 del 19/12/2019 per la nomina commissione di gara; 
− Determina n. 399 del 23/12/2019 di presa atto di gara deserta. 

 

 

 

  



34 

 

5.3 AREA TECNICA 

Con riferimento agli obiettivi di risultato affidati al sottoscritto ed esplicitati nel Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG) integrato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi e Piano delle Performance 
2019-2021 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 42 del 06.03.2019 si evidenzia 
quanto di seguito riportato: 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

1 

Piano dei Servizi, 
SUAP e piani 

attuativi in variante 
al PGT 

Consoli Marzio R 8 30/09/2019 
Approvazione in CC o 

GC 

Si è provveduto all’istruttoria di SUAP, Piani conformi e conseguenti procedimenti edilizi, 
comprese le rispettive varianti, secondo i seguenti atti ufficiali: 

• G.C. 94/2019: Approvazione definitiva Piano Attuativo Artigianale "P.A. 8 - Località Gere" - 
Richiedente: Soc. AMBI Srl 

• G.C. 87/2019: Approvazione definitiva piano attuativo per costruzione di nuovo capannone 
industriale in via Galvani - Richiedente: GEFRAN SPA 

• G.C. 80/2019: Esame ed adozione piano attuativo artigianale "P.A. 8 - Località GERE" - 
Richiedente: Soc. AMBI SRL 

• G.C. 66/2019: Esame ed adozione piano attuativo per costruzione di nuovo capannone 
industriale in via Galvani - Richiedente: GEFRAN SPA 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

2 

Procedura ad 
evidenza pubblica 

per alienazione 
lotti edificabili 

comunali e 
acquisizione, anche 

a titolo gratuito, 
immobili da parte 

del Comune 

Consoli Marzio R 10 31/12/2019 Sottoscrizione contratto 

Nel periodo oggetto di analisi, l’Amministrazione in carica non ha ritenuto di procedere ad 
alienazioni di proprietà Comunali; si è avviata la richiesta ed ottenuta il conseguente parere di 
congruità del prezzo da parte dell’Agenzia del Demanio per l’acquisto terreni al foglio 3 partt. 147, 
273, 355 e 356 di proprietà di RFI SpA. È stata quindi avviata la trattativa per la sottoscrizione del 
Contratto di Comodato d’uso gratuito, in attesa del perfezionamento delle pratiche di cessione 
della proprietà. 
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N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

3 
Nuovo Centro di 
Raccolta rifiuti 

Consoli Marzio R 12 31/12/2019 

Fine lavori e collaudo e 
conformità impianto 

Consegna immobile a 
gestore servizi rifiuti 

Con Determinazione Area Tecnica n. 262 del 30-07-2019 si è provveduto all’approvazione del 
C.R.E. e liquidazione stato finale per “Realizzazione nuovo centro raccolta rifiuti urbani 
differenziati di Via Edison - completamento I lotto funzionale – CUP C92F17003900004 - CIG 
72570112ED”. Il contratto per l’affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e igiene 
ambientale del Comune di Provaglio d’Iseo è stato siglato tra le parti in data 12/03/2019 REP N. 
952 e conseguentemente registrato Serie 1T N. 83 del 22/03/2019 Ufficio territoriale delle Entrate 
di Brescia 1; il nuovo servizio è stato avviato in data 01/04/2019. Il sopracitato contratto di 
gestione ed il capitolato prevedono la Gestione completa del Centro di Raccolta, e quindi la 
manutenzione ai fini migliorativi dello stesso; 27/08/2019 si è provveduto alla formale consegna 
dell’immobile. 
 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

4 

Riqualificazione 
impianti 

illuminazione 
pubblica 

Consoli Marzio R 14 01/07/2019 
Verifica fase di 

ammodernamento 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 05-11-2019 si è proceduto all’Approvazione 
variante progetto esecutivo e lavori a completamento relativamente al Servizio di illuminazione 
pubblica e riqualificazione energetica affidato in house providing a Garda Uno Spa. Si è inoltre 
provveduto alla nomina del professionista per quanto concerne le attività di monitoraggio, 
supervisione e controllo dell’attività svolta dalla società Garda Uno Spa, all’interno della 
convenzione per la gestione e riqualifica degli impianti di illuminazione pubblica (attività previste 
da gara CONSIP luce 3, a carico del fornitore). 
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N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

5 

Ministero 
dell’Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare, Decreto 

Direttoriale del 20 
dicembre 2018 
della Direzione 
Generale per la 
Salvaguardia del 
Territorio e delle 

Acque, 
finanziamento 
progettazione 

esecutiva 
dell’intervento: 

Messa in sicurezza 
dal crollo di massi 
lungo il versante di 
località Gresine – 

Madonna del 
Corno, importo 
stanziato per la 
progettazione 

esecutiva € 
67.350,36 Importo 

presunto 
intervento € 
498.000,00 

Consoli Marzio R 9 

Entro la 
scadenza 
prevista 

dalla 
convenzione 

Presentazione progetto a 
Regione Lombardia 

Con nota a firma dell’Assessore Regionale Pietro Fornoni, assunta al protocollo comunale n. 1288 
del 08 febbraio 2019, veniva comunicata al Comune di Provaglio d’Iseo l’erogazione di un 
contributo a fondo perduto da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare, con Decreto Direttoriale del 20 dicembre 2018 della Direzione Generale per la Salvaguardia 
del Territorio e delle Acque, volto a finanziare la progettazione esecutiva dell’intervento: Messa in 
sicurezza dal crollo di massi lungo il versante di località Gresine – Madonna del Corno, importo 
stanziato per la progettazione esecutiva € 67.350,36 Importo presunto intervento € 498.000,00; 
Successivamente con Deliberazione di Giunta n. 75 del 07/05/2019 si è addivenuti 
all’Approvazione schema di convenzione con Regione Lombardia per la progettazione fino 
all’esecutivo dell’intervento di messa in sicurezza dal crollo di massi e con Determinazioni Area 
Tecnica n. 187 e 188 del 20-05-2019 venivano affidati gli incarichi professionali delle prestazioni 
per la predisposizione della progettazione. 

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 06-08-2019 si è proceduto all’approvazione del 
progetto di fattibilità tecnico-economica dell’intervento di messa in sicurezza dal crollo di massi 
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lungo il versante di località Gresine- Madonna del Corno in Comune di Provaglio d’Iseo – CUP 
C97B16000270005, previa acquisizione dei pareri preventivi di Regione Lombardia. 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ATTIVITÀ 

6 

Esercizio delle 
funzioni trasferite 
dalla LR 33/2015 
relative al rilascio 
delle certificazioni 
per gli interventi di 
sopraelevazione, al 

controllo del 
deposito dei 
progetti ed ai 

controlli ai sensi 
dell’art. 10 della 
L.R. 33/2015 e 

degli allegati B ed H 
della DGR 

5001/2017 di 
autorizzazione, 

controllo e vigilanza 
delle costruzioni in 

zone sismiche 

Consoli Marzio R 7 31/12/2019 n. pratiche esaminate 

Nell’annualità in oggetto si è proceduto con le attività di controllo a campione dei progetti 
depositati ai sensi dell’art. 7 della l.r. 33/2015, da realizzare in zone sismiche 3 e 4 (art. 10, comma 
1, L.R. 33/2015 e allegato “H” D.G.R. X/5001/2016), nel dettaglio è stato comunicato l’avvio del 
procedimento ex artt. 7/8 Legge 07 agosto 1990 n. 241 nei confronti delle seguenti pratiche edilizie 
sorteggiate come da normativa vigente in materia: PE 9849, PE 9986 e PE 10040. 
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5.4 SEGRETARIO GENERALE 

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA 
ENRICA PEDERSINI dal 4 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019 

Gli obiettivi di risultato assegnati alla sottoscritta con il Piano esecutivo di gestione approvato dalla 
Giunta con deliberazione n. 42 del 06/03/2019 modificato con deliberazione GC n. 177 del 
10/12/2019 sono i seguenti: 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 
INDICATORI DI 

RISULTATO/ 
ATTIVITÀ 

 

1 

Collaborazione 
e assistenza 

giuridico 
amministrativa 
nei confronti 
degli organi 

dell’ente e del 
personale in 
ordine alla 
conformità 
dell’azione 

amministrativa 
alle leggi, allo 
statuto e ai 
regolamenti 

Segretario 
comunale 

R 8 31/12/2019 

n. deliberazioni 
CC 

19 

n. deliberazione 
GC 

49 

n. determinazioni 130 

n. contratti 1 

n. regolamenti 0 

n. convenzioni 0 

Ogni determinazione e deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio e della Giunta 
viene revisionata dal Segretario sia sotto l’aspetto giuridico sia sotto l’aspetto formale-stilistico, 
verificando la correttezza della normativa citata e la presenza degli elementi essenziali dell’atto 
amministrativo. 

In particolare, è stata curata l’istruttoria dei seguenti atti: 
CC n. 53 del 17/12/2019 “Accorpamento a titolo originario e gratuito al demanio di immobile 
individuato al foglio 2 mappale A NCT utilizzato ad uso pubblico da tempo immemore  

GC n. 166 del 26/11/2019 “Ricognizione delle eccedenze di personale, programma triennale dei 
fabbisogni di personale 2020/2022 e revisione della struttura organizzativa dell'ente”; 
GC n. 176 del 03/12/2019 “Costituzione del Fondo risorse decentrate personale non dirigente 
anno 2019, Nomina della delegazione trattante di parte pubblica e definizione indirizzi per l'avvio 
delle trattative per la stipula del contratto decentrato integrativo” 

GC n. 177 del 10/12/2019 “Modifica Piano Esecutivo di Gestione integrato con il Piano della 
Performance 2019-2021” 

Nel periodo dal 04/10 al 31/12/2019 è stato rogato il seguente contratto: 

Rep. nr. 957 del 28/10/2019 CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI 
LAVORI IN MATERIA DI MOBILITÀ SOSTENIBILE RIGUARDANTI VIA SEBINA, VIA 
SAN FILASTRO E L'INTERSEZIONE TRA VIA DIAZ E VIA FIUME A PROVAGLIO 
D'ISEO (BS) - CUP: C91B19000280005 - NUMERO GARA: 7519553 – CIG: 804247143D 



39 

 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 

INDICATORI 
DI 

RISULTATO/ 
ATTIVITÀ 

 

2 

Attività di 
prevenzione 

della 
corruzione 

Segretario 
comunale 

R 6 
Termini di 

legge 

Aggiornamen
to piano 

prevenzione 
corruzione 

GC n. 30 del 
05/02/2019 

È stato predisposto l’aggiornamento al piano triennale di prevenzione della corruzione. Il RPCT 
monitora costantemente l’attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal 
Piano. 

Particolare attenzione è stata dedicata alla supervisione della sezione Amministrazione Trasparente 
sollecitando la pubblicazione dei dati e delle informazioni mancanti. 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 

INDICATORI 
DI 

RISULTATO/ 
ATTIVITÀ 

 

3 

Trasposizione 
degli indirizzi 

politici in 
obiettivi 

operativi, ed 
attività di 

coordinamento 
dei 

responsabili 
delle aree 

Segretario 
comunale 

R 8 30/12/2019 
n. incontri 
con P.O. 

n. 40 
mediamente 

uno a 
settimana 

Il Segretario incontra settimanalmente i responsabili al fine di trasferire gli indirizzi politici e 
coordinare l’attività degli stessi.  
Si è provveduto a supportare e supervisionare l’attività dei responsabili strettamente correlata 
all’attuazione di particolari obiettivi strategici per l’amministrazione, quali: 

• Accorpamento a titolo originario e gratuito al demanio di immobile individuato al foglio 2 
mappale A NCT utilizzato ad uso pubblico da tempo immemore (CC 53 del 17/12/2019) 

• Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2020/2022 (GC 59 del 17/12/2019) 
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N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 

INDICATORI 
DI 

RISULTATO/ 
ATTIVITÀ 

 

4 

Predisposizion
e piano 

esecutivo di 
gestione 

integrato con 
piano 

performance 

Segretario 
comunale 

R 12 30/12/2019 
Delibera 

approvazione 
PEG 

GC 42 del 
06/03/2019 
integrato con 

PDO con 
delibera GC 

177 del 
10/12/2019 

Il piano esecutivo di gestione contenente il piano della performance dei responsabili approvato 
con deliberazione GC n. 42 del6/3/2019 è stato successivamente integrato  con gli obiettivi di 
performance organizzativa con delibera GC n. 177 del 10/12/2019. 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 

INDICATORI 
DI 

RISULTATO/ 
ATTIVITÀ 

 

5 
Contrattazione 

decentrata 
integrativa 

Segretario 
comunale 

R 12 30/12/2019 

Data 
sottoscrizion

e ipotesi 
CCDI 

05/12/2019 

Data 
sottoscrizion

e CCDI 
19/12/2019 

Il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente è stato sottoscritto in data 19 
dicembre 2019. Il contratto ha recepito tutti gli istituti contrattuali del Contratto collettivo 
nazionale fissando i criteri di riparto delle risorse con una validità per il biennio 2019/2020. 

 

N 
OBIETTIVI 

GESTIONALI 
RESPONSABILE 

TIPO 
OBIETTIVO 

 PESO TEMPI 

INDICATORI 
DI 

RISULTATO/ 
ATTIVITÀ 

 

6 

Monitoraggio 
situazione 

partecipazioni 
in relazione 

agli 
adempimenti 

di legge 

Segretario 
comunale 

R 15 30/12/2019 
Monitoraggio 

situazione 
partecipate 

Delibera CC 
62 del 

17/12/2019 

È stato fornito supporto all’Amministrazione per la ricognizione e razionalizzazione delle società 
partecipate, rinvenendo le motivazioni per il mantenimento di alcune quote di  partecipazione. Il 
Consiglio ha approvato la ricognizione con deliberazione CC 62 del 17/12/2019.  

 


