
Pag. 1 di 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relazione sulla Performance 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CITTA’ DI SANTENA 
Città Metropolitana di Torino 

 

 

Relazione sulla Performance 
2020 

 

Allegato A) alla deliberazione di Giunta Comunale n______ del ______________ 



Pag. 2 di 33 

 

Sommario 
 
1. NOTA INTRODUTTIVA .......................................................................................................................3 

2. IL COMUNE IN CIFRE .........................................................................................................................4 

3. IL PERSONALE ...................................................................................................................................6 

4. Presentazione ........................................................................................................................................7 

5. Modalità di valutazione della performance individuale e organizzativa ..............................................................9 

6. I soggetti che hanno valutato la Performance ...............................................................................................9 

7. Fasi ....................................................................................................................................................9 

8. L’Albero della Performance ................................................................................................................... 10 

9.     Raggiungimento degli obiettivi ............................................................................................................... 11 

10.   Esito delle valutazioni ........................................................................................................................... 11 

11.   Grado condivisione del sistema e rilevazione del superiore ........................................................................... 11 

12.   Sistema di premialità ............................................................................................................................ 11 

13.   Raffronto tra premialità stanziata e premialità distribuita .............................................................................. 11 

14.   Procedure di conciliazione ..................................................................................................................... 12 

15.   Miglioramento del Sistema .................................................................................................................... 12 

16.   RISULTATI ....................................................................................................................................... 13 

17.   ORGANIGRAMMA ............................................................................................................................ 14 

Livello di raggiungimento ............................................................................................................................ 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file://///server-2012/dati/AREA%20FINANZIARIA/PERSONALE/PERFORMANCE/2020/Relazione%20Performance%202020/Relazione%20allegato%20A%20alla%20deliberaz%20Performance%202020.docx%23_Toc73697505


Pag. 3 di 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

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 
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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 



Pagina 6 di 33 

 

3. IL PERSONALE 
 

DOTAZIONE ORGANICA AL 31/12/2020 
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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 2020 che include gli obiettivi relativi all’anno 2020, 

nell’allegato, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 42 del 30/03/2020; 

- al nuovo Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 24 dell’10/03/2021. 

 

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.  

 

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. 
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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 20120 si è ritenuto di far ricadere a cascata dal DUP gli 

obiettivi nel piano della performance 2020. 
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5. Modalità di valutazione della performance individuale e 

organizzativa 
 

La valutazione della performance 2020 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;  

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

Comandante è stato valutato dal Nucleo di Valutazione.  

 

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 2020 la fase di comunicazione e confronto sugli obiettivi si è svolta 

nel mesi di gennaio/febbraio con incontri tra i Dirigenti e il Sindaco per la condivisione degli 

obiettivi;  

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

Giunta Comunale. 

Da ultimo, nel mese di novembre 2020 con delibera di giunta comunale n. 145, si è proceduto 

alla revisione del piano degli obiettivi del Piano della Performance 2020  e rimodulazione 

degli obiettivi a seguito di monitoraggio. 

 

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 2021 ai Dirigenti e al Segretario Generale sono 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 valutazioni 
 

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. 3 “buono”, 1 “sufficiente” ed 1 “insufficiente”. 

 

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 terrà conto, oltreché dei criteri contenuti nel 

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

intesa raggiunta in sede di contrattazione decentrata.  

Tale pre-intesa verrà tradotta nella redazione e sottoscrizione dell’accordo decentrato, che sarà 

pubblicato sul sito del Comune. 

 

13. Raffronto tra premialità stanziata e premialità 

distribuita 
 

In relazione all’esito favorevole di tutte le 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. 
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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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16. RISULTATI 

 
RIEPILOGO VALUTAZIONI PERSONALE DIRIGENTE IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E ANONIMA - ANNO 2020 
 

DIRIGENTI VALUTAZIONE MEDIA ANNO 2020 

PUNTEGGIO MEDIO 95,86 

 

 

 

RIEPILOGO VALUTAZIONI PERSONALE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E ANONIMA - ANNO 2020 

 
 

DIRIGENTI VALUTAZIONE MEDIA ANNO 2020 

PUNTEGGIO MEDIO 92,77 
 
 

  

RIEPILOGO VALUTAZIONI PERSONALE ALTRI DIPENDENTI IN FORMA SINTETICA, AGGREGATA E ANONIMA - ANNO 2020 
 

 

CATEGORIA DATO MEDIO 

A 66,65 

B 75,15 

C 94,11 

D 88,30 
  

 

 

  

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. 

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 dell'attribuzione dell'indennità di risultato 

è in capo al NDV, mentre il restante personale dipendente è valutato per intero dal Posizione Organizzativa sentito il dirigente competente. 
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17. ORGANIGRAMMA 
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Comune di Santena 
 

Obiettivi anno 2020 

Livello di raggiungimento 
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AREA AMMINISTRATIVA 
DIRIGENTE: AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: SIG.RA ORNELLA BERGOGLIO 
Obiettivi 2020 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 
temporale 

Attività operativa 

Dirigente 
responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 
indirizzo politico 

RAGGIUNGIMENTO 

15 

Politiche per il 
lavoro e la 

formazione 

professionale 

3 
Sostegno 

all’occupazione 

1 
Organizzazione e gestione dei cantieri 

di lavoro 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro dicembre 
2020 

Ass. Lidia Pollone 4 

15 
Politiche per il 

lavoro e la 
formazione 

professionale 

3 

Sostegno 
all’occupazione 

2 
Appalto pulizie edifici comunali 

cooperativa sociale San Lorenzo 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro dicembre 
2020 

 4 

12 
Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

4 
Interventi per 

soggetti a rischio 
di esclusione 

sociale 

3 Progetto sportello antiviolenza 2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro giugno 2020 

Ass. Lidia Pollone 4 

15 
Politiche per il 

lavoro e la 
formazione 

professionale 

3 

Sostegno 
all’occupazione 

4 

Avvio del monitoraggio e controllo dei 

requisiti dei percettori del Reddito di 
cittadinanza (piattaforma GEPI) 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro giugno 2020 

Ass. Lidia Pollone 4 

15 
Politiche per il 

lavoro e la 

formazione 
professionale 

3 

Sostegno 

all’occupazione 

5 
Avvio con i servizi consortili dei 
progetti utili alla comunità - PUC 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro dicembre 
2020 

Ass. Lidia Pollone 2 
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12 
Diritti sociali, 

politiche sociali e 
famiglia 

6 

Interventi per il 
diritto alla casa 

6 

Rinnovo dei contratti di affitto PEEP3 

(case popolari) e recupero coattivo 
degli insoluti 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro settembre 
2020 

Ass. Lidia Pollone 2,50 

5 

Tutela e 
valorizzazione dei 

beni e delle attività 

culturali 

1 

Attività culturali 
e interventi 

diversi nel 

settore culturale 

7 
Progetto biblioteche en plain air  .fase 

2 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 

2020 

Ass. Paolo Romano 4 

12 
Diritti sociali, 

politiche sociali e 
famiglia 

1 

Interventi per 
l’infanzia e i 

minori e per asili 

nido 

8 
Riorganizzazione orari e avvio progetti 

asilo nido 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro settembre 

2020 

Ass. Francesco 
Maggio 

4 

5 

Tutela e 

valorizzazione dei 
beni e delle attività 

culturali 

1 

Attività culturali 

e interventi 
diversi nel 

settore culturale 

9 
Organizzazione eventi organizzati e/o 

patrocinati del Comune 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 

2020 

Ass. Paolo Romano 4 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

7 

Elezioni e 

consultazioni 
popolari – 

Anagrafe e stato 
civile 

10 Gestione referendum costituzionale 2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
Entro marzo 2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

14 

Sviluppo 
economico e 

competitività 

4 
Reti e altri servizi 

di pubblica utilità 

11 Potenziamento SUAP 2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 

2020 

Ass. Rosella 

Fogliato 
4 

5 

Tutela e 
valorizzazione dei 

beni e delle attività 
culturali 

1 
Attività culturali 

e interventi 

diversi nel 
settore culturale 

 

12 Distretto del cibo – fase 2 2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 
2020 

Entro il 2021 

Ass. Rosella 

Fogliato 
5 

1 
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

7 
Elezioni e 

consultazioni 
popolari – 

13 Dematerializzazione archivi anagrafici 2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro dicembre 
2020 

Sindaco: Dott. Ugo 
Baldi 

2 
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Anagrafe e stato 
civile 

6 

Politiche giovanili, 
sport e tempo 

libero 

2 
Giovani 

14 
Riorganizzazione Estate ragazzi ed 

Estate bimbi 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
Entro luglio 2020 

Ass. Francesco 

Maggio 
4 

4 

Istruzione e diritto 
allo studio 

1 

Istruzione 
prescolastica 

15 Iscrizioni on line ai servizi scolastici 2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro settembre 
2020 

Ass. Francesco 

Maggio 
4 

5 

Tutela e 

valorizzazione dei 
beni e delle attività 

culturali 

1 

Attività culturali 

e interventi 
diversi nel 

settore culturale 

16 
Revisione e aggiornamento albo 

associazioni 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 

2020 

Ass. Rosella 
Fogliato 

4 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

11 
Altri servizi 

generali 

17 
Gestione del contenzioso avvocatura 

civica 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 

2020 

 4 

15 

Politiche per il 
lavoro e la 

formazione 
professionale 

3 
Sostegno 

all’occupazione 

18 
Avvio progetti di lavoro socialmente 

utili per percettori R.d.C. 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 

2020 

Ass. Lidia Pollone 3 

 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 
Servizi al cittadino 

- O. Bergoglio – P.O.; 

- A. Bocchetta; 

- P. Gilardi; 

- C. Moro; 

- N. Padalino dal 01/02/2020; 

- L. Todaro dal 13/01/2020; 

- A. Zuccaro 

 

Asilo nido 
- G. Montanari; 

- G. Pessuto; 

- O. Sandri. 

Sviluppo economico 

- V. Borello. 

 
  



Pagina 19 di 33 
 

AREA FINANZIARIA 
DIRIGENTE – SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA LAURA FASANO 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: RAG. CATIA CAMPACI 
Obiettivi 2020 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
RAGGIUNGIMENTO 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

2 

Segreteria 

generale 

1 
Gestione emergenza Covid-19, lavoro 

agile e decreti emergenziali 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 

Per tutta la durata 

dell’emergenza 
sanitaria 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

4 

Gestione delle 
entrate tributarie 

e servizi fiscali 

2 Regolamento IMU e TARI 2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 

Entro il 30 giugno 

2020 

Vie Sindaco: 

Roberto Ghio 
4 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

4 

Gestione delle 
entrate tributarie 

e servizi fiscali 

3 Regolamento delle entrate 2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott.ssa Laura 
Fasano 

Entro il 30 giugno 
2020 

Vie Sindaco: 

Roberto Ghio 
4 

1 
Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

4 
Gestione delle 

entrate tributarie 

e servizi fiscali 

4 
Revisione modulistica tributi per 

adeguamento normativo 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott.ssa Laura 
Fasano 

Entro 30 giugno 
2020 

Vie Sindaco: 

Roberto Ghio 
4 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

 
 

 

3 
Gestione 

economica, 
finanziaria, 

programmazione 

e provveditorato 

5 
Bilancio di previsione 

Regolamento contratti / Direttive in 

materia 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 

Entro il 31 

dicembre 2020 

Vie Sindaco: 

Roberto Ghio 
4 

1 3 6 Attivazione mutui per opere 2020 
Dott.ssa Laura 

Fasano 
In base a piano 

opere 
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Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

Gestione 
economica, 

finanziaria, 
programmazione 

e provveditorato 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Vie Sindaco: 
Roberto Ghio 

4 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

10 

Risorse umane 
7 Assunzione n. 2 vigili 2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 

Entro aprile 2020 
Raggiunto nel 

mese di luglio 2020 

 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
3 

1 
Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

10 

Risorse umane 
8 

Attivazione procedure per assunzione 

personale tecnico UTC per 
pensionamento entro fine anno 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott.ssa Laura 
Fasano 

Entro il 31 
dicembre 2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

10 

Risorse umane 
9 

Revisione sistema di pesatura dirigenti 
per nuova area Tecnica – 

Amministrativa 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 
Entro aprile 2020 

Sindaco: Dott. Ugo 
Baldi 

4 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

11 

Altri servizi 

generali 

10 
Modifica regolamento uffici e servizi 

per riorganizzazione 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 
Entro aprile 2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

1 
Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

2 

Segreteria 
generale 

11 

Passaggio di consegne all’Ufficio 

finanziario delle competenze prima 
affidate all’Area amministrativa 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott.ssa Laura 
Fasano 

Entro aprile 2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

1 
Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

10 

Risorse umane 
12 Contrattazione decentrata 2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott.ssa Laura 
Fasano 

Entro aprile 2020 

Entro il 31 

dicembre 2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 
- C. Campaci – P.O.; 

- M. Briccarello; 

- M. Fabaro; 

- M. Giusiano; 

- V. Piscitello; 

- F. Rubinato (fino al 31/08/2020); 

- S. Vulpiani (dal 01/09/2020); 

- M. Quatela. 
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AREA TECNICA fino al 31.03.2020 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO 

EDILIZIA PRIVATA 
DIRIGENTE: ING. NICOLA FALABELLA 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ARCH. RENATO CHIAVERO 
Obiettivi 2020 

AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA a partire dall’01.04.2020 
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE TERRITORIO 

EDILIZIA PRIVATA 
DIRIGENTE: AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ARCH. RENATO CHIAVERO 
Obiettivi 2020 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 

Attività 

operativa 

Dirigente 

responsabile 
Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile indirizzo 

politico 
RAGGIUNGIMENTO 

8 

Assetto del 

territorio ed edilizia 
abitativa 

1 

Urbanistica e 

assetto del 
territorio 

1 

PRGC: Variante parziale atta alla 
trasformazione dell’attuale area 

ospedaliera in area agricola: 
adozione, pubblicazione, gestione 

della fase di valutazione ambientale 

strategica, osservazioni e 
controdeduzioni, approvazione 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro 31 dicembre 

2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

2 
Segreteria 

generale 

2 

Gestione dell’emergenza Covid-19: 

coordinamento per il settore di 
competenza del lavoro agile, dei 

contatti e delle disposizioni con i 
colleghi del settore di competenza 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro giugno 2020 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

8 

Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

3 

Completamento del portale 

cartografico S.I.T. e coordinamento 
con lo Sportello Unico Digitale 

pratiche edilizie al fine di gestire 

cartografia comunale preesistente 
sulla nuova piattaforma con i relativi 

continui aggiornamenti 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro giugno 2020 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 
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8 

Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

4 

Creazione a livello comunale 
dell’Organo Tecnico di Verifica V.A.S. 

in sostituzione della soluzione 
adottata fino al 31.12.2019 di 

avvalimento con l’OTC del comune di 

Chieri 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro settembre 

2020 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

8 
Assetto del 

territorio ed edilizia 
abitativa 

1 
Urbanistica e 

assetto del 
territorio 

5 

Modifica del regolamento edilizio 
comunale per le insegne al fine di 

escludere le medesime dall’obbligo 
del parere della Commissione Edilizia 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro ottobre 2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

9 

Sviluppo 

sostenibile e tutela 
del territorio e 

dell’ambiente 

3 

Rifiuti 
6 

Nettezza urbana meccanizzata (Nuovo 
appalto CCS). Riorganizzazione servizi 

e zone territorio interessate da 
spazzamento. 1a fase organizzata 

integrandi interventi di sanificazione 

quale misura di contenimento criticità 
Covid-19. 2a fase servizio ordinario – 

modifica zone e giorni di intervento 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro 31 dicembre 
2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

8 
Assetto del 

territorio ed edilizia 

abitativa 

1 
Urbanistica e 

assetto del 

territorio 

7 

Aggiornamento del Piano di 
Zonizzazione acustica del territorio e 

revisione del Regolamento attuativo. 
Approvazione della convenzione con il 

Collegio dei Geometri di Torino 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro 31 dicembre 
2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
2 

11 

Soccorso civile 

1 

Sistema di 
protezione civile 

8 

Operatività della nuova struttura 
operativa comunale di Protezione 

civile in conseguenza della 

riorganizzazione dell’Ente. Formazione 
e Informazione delle Nuove funzioni 

di supporto del Sindaco 
Realizzazione di una rete di 

infrastrutture di ricarica per veicoli 
elettrici e gestione del servizio di 

ricarica e avvisi  informativi  per 

protezione civile 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro 31 dicembre 

2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

8 1 9 
Chiusura dei PEC attualmente in 

scadenza termini 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 
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Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
2 

8 

Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

10 

Individuazione e definizione delle aree 

utili alle compensazioni in caso di 
variazioni urbanistiche 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

8 

Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

11 

Avvio procedimento variazione 

parziale PRGC per cambi di 
destinazione aree edificabili (e 

viceversa) – I lotto 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

2 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

- R. Chiavero – P.O.; 

- A. Beltrando (50%); 

- C. Greco ; 

- G. Conforto; 

 
  



Pagina 24 di 33 
 

AREA TECNICA fino al 31.03.2020 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

DIRIGENTE: ING. NICOLA FALABELLA 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ARCH. MARIA LEONILDE SALIANI 

Obiettivi 2020 

AREA AMMINISTRATIVA E TECNICA a partire dall’01.04.2020 
SERVIZIO OPERE PUBBLICHE 

DIRIGENTE: AVV. GUGLIELMO LO PRESTI 
POSIZIONE ORGANIZZATIVA: ARCH. MARIA LEONILDE SALIANI 

Obiettivi 2020 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 

Attività 

operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile indirizzo 

politico 
RAGGIUNGIMENTO 

1 

Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

2 
Segreteria 

generale 

1 

Gestione dell’emergenza Covid-19: 

coordinamento per il settore di 
competenza del lavoro agile, dei 

contatti e delle disposizioni con i 

colleghi del settore di competenza 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro giugno 20201 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
3 

9 
Sviluppo 

sostenibile e tutela 

del territorio e 
dell’ambiente 

1 
Difesa del suolo 

2 
Realizzazione lavori sul Banna sponda 

destra: fine lavori e   collaudo 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro agosto 20202 

 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 
 

12 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 
famiglia 

9 

Servizio 

necroscopico e 
cimiteriale 

3 
Nuovo blocco loculi: conclusione 

lavori, collaudo e consegna 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro marzo 20203 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

                                           
1 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
2 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
3 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
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8 

Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

4 
Aggiudicazione e avvio lavori area 

mercatale – I lotto 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro luglio 20204 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

6 
Ufficio tecnico 

5 
Lavori antisismica scuola Cavour: fine 

lavori e collaudo 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro ottobre 

20205 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

1 
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

6 

Ufficio tecnico 
6 

Avvio lavori di ristrutturazione scuola 

Cavour 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro dicembre 

2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

5 

Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

7 

Realizzazione opere finanziate con 

contributo € 100.000,00: messa in 

sicurezza strade comunali. Utilizzo del 
ribasso d’asta e completamento. 

Approvazione scheda lavori, 
affidamento e realizzazione 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro ottobre 
20206 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

8 
Assetto del 

territorio ed edilizia 
abitativa 

1 
Urbanistica e 

assetto del 
territorio 

8 

Completamento pratiche coop. 

Manuela. Trasformazione diritto di 
superficie in diritto di proprietà ed 

eliminazione vincoli convenzionali: 

stipula atti notarili 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

In corso7 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

8 1 9 2020 Ing. Nicola Falabella Entro marzo 20208 

                                           
4 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
5 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
6 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
7 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
8 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
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Assetto del 
territorio ed edilizia 

abitativa 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

Contributo fondo sviluppo e coesione. 
Efficientamento energetico € 

90.000,00. Riqualificazione centrale 
termica Palazzetto dello sport: fine 

lavori e approvazione CRE 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

10 

Trasporti e diritto 

alla mobilità 

5 

Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

10 

Ciclovie sicure: progetto comunale 
piste ciclabili € 99.000,00. 

Manifestazione di interesse (già 

avviata), procedura negoziata e 
affidamento lavori 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 

2020 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

3 

10 
Trasporti e diritto 

alla mobilità 

5 

Viabilità e 

infrastrutture 
stradali 

11 Piste ciclabili intercomunali 2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

In corso9 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

8 
Assetto del 

territorio ed edilizia 
abitativa 

1 
Urbanistica e 

assetto del 
territorio 

12 

Progetto revisione generale impianto 
sportivo Trinità. Affidamento incarico 

di progettazione esecutiva e 
approvazione progetto esecutivo 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro dicembre 
2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

6 
Ufficio tecnico 

13 
Lavori ascensore palazzo comunale. 

Fine lavori e collaudo 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro agosto 
202010 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

12 

Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 

9 

Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 

14 

Manutenzioni varie: rifacimento manto 
di impermeabilizzazione blocco loculi; 

manutenzioni varie continuative 

patrimonio comunale immobiliare e 
stradale 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Completata 

febbraio 2020 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

10 5 15 
Approvazione n. 2 progetti 

infrastrutturali SMAT 
2020 Ing. Nicola Falabella 

Entro giugno 

202011 

                                           
9 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
10 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
11 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
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Trasporti e diritto 
alla mobilità 

Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

1 
Servizi istituzionali, 

generali e di 
gestione 

8 
Statistica e 

sistemi 
informativi 

16 

Attivazione e utilizzo della piattaforma 

informatica Maggioli per gestione 
degli appalti 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Avviata febbraio 
2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

1 

Servizi istituzionali, 
generali e di 

gestione 

6 
Ufficio tecnico 

17 

Conclusione lavori finalizzati 

all’ottenimento del CPI dell’Asilo nido 
e presentazione della SCIA 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro marzo 202012 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

10 
Trasporti e diritto 

alla mobilità 

5 

Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

18 
Segnaletica verticale e orizzontale. 

Arredo urbano 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 

2020 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

8 
Assetto del 

territorio ed edilizia 
abitativa 

1 
Urbanistica e 

assetto del 
territorio 

19 
Allestimento eventi come da 

calendario predisposto 

dall’Amministrazione comunale 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Entro 31 dicembre 

2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
3 

10 

Trasporti e diritto 
alla mobilità 

5 
Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

20 

Verifiche e collaudo Ponte Musso (da 

finanziare). Primo intervento di € 

14.000,00 
Revisione accordo con SMAT S.p.A. 

per pulizia caditoie.  

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

Entro dicembre 
2020 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

10 

Trasporti e diritto 
alla mobilità 

5 

Viabilità e 
infrastrutture 

stradali 

21 
Avvio e conclusione bando sgombero 

neve – 2 annualità 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 
Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

 

Vice Sindaco Roberto 
Ghio 

4 

12 9 22 2020 Ing. Nicola Falabella  

                                           
12 Nel caso in cui gli obiettivi indicati nelle tabelle non siano stati raggiunti nelle date indicate, ma comunque raggiunti entro il 31/12 dell’anno, si precisa che verrà effettuata una 

valutazione complessiva finale che terrà conto dello spostamento temporale dell’obiettivo stesso. 
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Diritti sociali, 
politiche sociali e 

famiglia 

Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 
Avvio nuovo bando per: aiuto 

cantoniere, gestione cimitero 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Avv. Guglielmo Lo 
Presti 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
3 

10 

Trasporti e diritto 
alla mobilità 

5 
Viabilità e 

infrastrutture 
stradali 

23 
Proroga contratto aiuto cantonieri fino 

a dicembre 2020 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola Falabella 

Avv. Guglielmo Lo 

Presti 

 

Vice Sindaco Roberto 

Ghio 
4 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 
- M.L. Saliani – P.O.; 

- A. Beltrando (50%); 

- M. Febbraro; 

- C. Savio. 

Esecutori tecnici – cantonieri 
- G. Cosetta; 

- M. Rubinetto 

- R. Stradiotto; 

- M. Tosco. 
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UFFICIO DI STAFF 
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
SINDACO: DOTT. UGO BALDI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA: DOTT. ROBERTO DE FILIPPO 
Obiettivi 2020 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 
Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
RAGGIUNGIMENTO 

3 
Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

1 

Polizia locale e 
amministrativa 

1 

Effettuazione di attività di controllo sul 

territorio in ordine al numero di posti di 
controllo, verifica rispetto aree a disco 

orario e soste nel limite pari a quanto 

realizzato nel 2019 al netto del periodo 
di emergenza legata al coronavirus, 

ovvero in rapporto ai mesi di servizio in 
condizioni ordinarie rispetto all'anno 

solare 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 

Entro dicembre 

2020 

Sindaco: Dott. Ugo 
Baldi 

4 

3 

Ordine 
pubblico e 

sicurezza 

1 

Polizia locale e 

amministrativa 

2 

Effettuazione con regolarità settimanale 
dei servizi dedicati al controllo della 

velocità sul territorio comunale al netto 

del periodo di emergenza legata al 
coronavirus 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 
Filippo 

Entro dicembre 
2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

3 

Ordine 
pubblico e 

sicurezza 

1 

Polizia locale e 

amministrativa 

3 

Svolgimento mediante servizi dedicati al 
monitoraggio periodico mensile delle 

aree rurali/campestri al netto del 

periodo di emergenza legata al 
coronavirus 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 
Filippo 

Entro dicembre 
2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

3 

Ordine 
pubblico e 

sicurezza 

1 

Polizia locale e 
amministrativa 

4 
Effettuazione con regolarità di servizi 
serali nel periodo aprile/settembre 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 

Entro dicembre 

2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

3 
Ordine 

pubblico e 
sicurezza 

1 

Polizia locale e 
amministrativa 

5 

Effettuazione attività di vigilanza sul 

procedimento e servizi di viabilità per lo 
svolgimento di manifestazioni pubbliche 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott. Roberto De 
Filippo 

Entro dicembre 
2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 
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3 
Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

1 

Polizia locale e 
amministrativa 

6 

Effettuazione attività periodica di 
vigilanza e verifica sulla segnaletica 

stradale con conseguente segnalazione 

all'Area Tecnica 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott. Roberto De 
Filippo 

Entro dicembre 
2020 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
4 

3 
Ordine 

pubblico e 
sicurezza 

1 
Polizia locale e 

amministrativa 

7 

Supporto nella realizzazione di concerto 
con l'Area Tecnica delle piste ciclabili 

all'interno del territorio comunale sulla 
base della progettazione approvata 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 

Entro dicembre 

2020 

Sindaco: Dott. Ugo 
Baldi 

4 

3 

Ordine 

pubblico e 
sicurezza 

2 

Sistema 
integrato di 

sicurezza 

urbana 

8 
Potenziamento dell'impianto di 
videosorveglianza e acquisto 

fototrappole 

2020 
Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Dott. Roberto De 

Filippo 

Entro dicembre 

2020 

Sindaco: Dott. Ugo 
Baldi 

4 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 

- R. De Filippo – Comandante; 

- I. Canepa; 

- C. Cimino; 

- E. Floccari; 

- S. Forneris; 

- S. Aurea – Messo comunale; 

- S. Lo Pumo (dal 16/05/2020); 

- F. Durando (dal 15/06/2020). 
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SEGRETARIO GENERALE 
EFFICIENZA E TRASARENZA DELLA STRUTTURA 

SINDACO: DOTT. UGO BALDI 
RESPONSABILE – SEGRETARIO GENERALE: DOTT.SSA LAURA FASANO 

Obiettivi 2020 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 
Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
 

1 

Servizi 
istituzionali, 

generali e di 

gestione 

2 
Segreteria 

generale 

1 
Coordinamento dell’attività dei Dirigenti e 

dei titolari di P.O. 
2020 

Adozione atti e 
provvedimenti 

conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 
Intero anno 

Sindaco: Dott. Ugo 
Baldi 

 

1 

Servizi 

istituzionali, 
generali e di 

gestione 

2 

Segreteria 
generale 

2 

Attuazione degli obblighi di pubblicità, 

trasparenza, anticorruzione e diffusione 
di informazioni 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Dott.ssa Laura 

Fasano 
Intero anno 

Sindaco: Dott. Ugo 

Baldi 
 

Collaborano alla realizzazione degli obiettivi: 
- C. Campaci – P.O.; 

- M. Briccarello; 

- M. Fabaro; 

- M. Giusiano; 

- V. Piscitello 
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AREA TECNICA fino al 31.03.2020 
DIRIGENTE AREA TECNICA 
ING. NICOLA FALABELLA 

Obiettivi 2020 

Missione Programma 
n. 

obiettivo 
Obiettivo 

Arco 

temporale 
Attività operativa 

Dirigente 

responsabile 

Tecnico dirigente 

Durata prevista 

Responsabile 

indirizzo politico 
RAGGIUNGIMENTO 

8 
Assetto del 

territorio ed 
edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

1 

PRGC: Variante parziale atta alla 

trasformazione dell’attuale area 
ospedaliera in area agricola: adozione 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola 
Falabella 

Entro marzo 2020 

Vice Sindaco 

Roberto Ghio 
4 

1 
Servizi 

istituzionali, 

generali e di 
gestione 

2 

Segreteria 

generale 

2 

Gestione dell’emergenza Covid-19: 
coordinamento per il settore di 

competenza del lavoro agile, dei contatti 

e delle disposizioni con i colleghi del 
settore di competenza 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola 
Falabella 

Entro marzo 2020 

Vice Sindaco 

Roberto Ghio 
4 

8 
Assetto del 

territorio ed 

edilizia 
abitativa 

1 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

3 
Completamento del portale cartografico 

S.I.T. 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola 
Falabella 

Entro marzo 2020 

Vice Sindaco 

Roberto Ghio 
4 

12 

Diritti sociali, 
politiche sociali 

e famiglia 

9 

Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 

4 
Nuovo blocco loculi: conclusione lavori, 

collaudo e consegna 
2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola 

Falabella 
Entro marzo 2020 

Vice Sindaco 

Roberto Ghio 
4 

8 
Assetto del 

territorio ed 
edilizia 

abitativa 

1 

Urbanistica e 
assetto del 

territorio 

5 

Contributo fondo sviluppo e coesione. 
Efficientamento energetico € 90.000,00. 

Riqualificazione centrale termica 
Palazzetto dello sport: fine lavori e 

approvazione CRE 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola 
Falabella 

Entro marzo 2020 

Vice Sindaco 

Roberto Ghio 
4 

1 
Servizi 

istituzionali, 
generali e di 

gestione 

8 

Statistica e 
sistemi 

informativi 

6 

Attivazione e utilizzo della piattaforma 

informatica Maggioli per gestione degli 
appalti 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola 
Falabella 

Avviata febbraio 
2020 

Vice Sindaco 

Roberto Ghio 
4 
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1 
Servizi 

istituzionali, 
generali e di 

gestione 

6 
Ufficio tecnico 

7 

Conclusione lavori finalizzati 

all’ottenimento del CPI dell’Asilo nido e 
presentazione della SCIA 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 
conseguenti 

Ing. Nicola 
Falabella 

Entro marzo 2020 

Vice Sindaco 

Roberto Ghio 
4 

12 

Diritti sociali, 
politiche sociali 

e famiglia 

9 

Servizio 
necroscopico e 

cimiteriale 

8 

Manutenzioni varie: rifacimento manto di 
impermeabilizzazione blocco loculi; 

manutenzioni varie continuative 

patrimonio comunale immobiliare e 
stradale 

2020 

Adozione atti e 

provvedimenti 

conseguenti 

Ing. Nicola 
Falabella 

Completata 
febbraio 2020 

Vice Sindaco 

Roberto Ghio 
4 

 

 

 

 
 


