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Comune di MIGNANEGO 

Provincia di Genova 

 

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE 

 

Verbale del 24/07/2017 

 

Nel giorno 24 luglio 2017 alle ore 11,00 presso il Comune di Mignanego si è riunito l’Organismo Indipendente 

di Valutazione (O.I.V) vigente, così composto: 

          presente     assente 

Carlo Ranocchia Cuttini Presidente X  

Anna Terzuolo Membro esterno X  

 

nel rispetto delle funzioni attribuitegli dalla norma e precisate nella convenzione sottoscritta con i Comuni 

facenti parte del Servizio associato sul seguente ordine del giorno: 

 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2016 e proposte di miglioramento del 

Ciclo di gestione della performance 

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità 

3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex L. 213/12 

4. Valutazione delle Posizioni Organizzative 

5. Obiettivi rilevanti ai fini dell’art. 15 comma 5 CCNL 1/04/1999 

6. Valutazione del Segretario Comunale 

 

1. Validazione della Relazione sulla Performance 2016 

Premesso che il processo di validazione e la stesura dei documenti devono essere ispirati ai principi di:  

trasparenza, attendibilità, veridicità, evidenza, tracciabilità e verificabilità dei contenuti e dell’approccio 

utilizzato e che alla luce di ciò si è proceduto all’esame dei report predisposti dai responsabili di servizio sulla 

base dei documenti conservati agli atti; 

L’operato dell’OIV si è ispirato ai principi di indipendenza e imparzialità. 

L’OIV ha approfondito gli elementi utili per procedere alla validazione delle Relazioni.  

La partecipazione dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi è accertata dai responsabili di servizio che 

ne tengono conto in fase di riconoscimento dei compensi incentivanti; 

La documentazione del processo di validazione e le motivate conclusioni raggiunte su ciascuno dei punti 

esaminati nel processo sono contenute nei seguenti documenti: 

- Regolamento stralcio degli uffici e dei servizi - Disciplina della misurazione, valutazione, integrità e 

trasparenza della performance approvata con deliberazione GC n. 73 del 21/12/2015; 

- Piano degli Obiettivi 2016 – 2017 - 2018 approvato con deliberazione GC n. 35 del 08.08.2016; 
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- Relazione sugli obiettivi assegnati e sulla performance dei Responsabili di Servizio. 

Premesso che la validazione della Relazione costituisce uno degli elementi fondamentali per la verifica del 

corretto funzionamento del ciclo della performance.  

Constatato che la validazione è l’atto che attribuisce efficacia alla Relazione ed il punto di passaggio, formale 

e sostanziale, dal processo di misurazione e valutazione e dalla rendicontazione dei risultati raggiunti, 

all’accesso ai sistemi premianti. La validazione della Relazione è, infatti, condizione inderogabile per l’accesso 

agli strumenti per premiare il merito. 

Tutto ciò premesso l’OIV valida la Relazione sulla performance. 

L’OIV dispone che la Relazione sulla Performance 2016 venga pubblicata, unitamente al presente verbale sul 

sito istituzionale dell’amministrazione per assicurarne la visibilità. L’OIV verificherà tale adempimento.  

L’OIV rammenta inoltre che nel liquidare i compensi incentivanti ai propri collaboratori, si devono rispettare 

le condizioni previste dalla norma in termini di contrattazione integrativa ai sensi dell’art. 40-bis del Dlgs 

265/01, come modificato dal D.lgs. 150/09: 

-pubblicazione dei contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa 

certificate dagli organi di controllo ai sensi del comma 4; 

-comunicazioni all’ARAN e al CNEL ai sensi del comma 5. 

 

2. Assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e integrità 

L’Ente ha completamente adempiuto a quanto previsto nella Delibera n. 236/2017 di ANAC, adeguando il 

sito internet e dando atto, attraverso la compilazione della griglia della trasparenza e le relative attestazioni, 

del livello di trasparenza. Tali informazioni sono contenute nel sito dell’Ente nell’apposita sezione. 

 

3. Attuazione controllo successivo sugli atti ex L. 213/12 

L’Ente, in attuazione di quanto disposto nel proprio regolamento sui controlli interni, di recepimento delle 

disposizioni contenute nel D.L. 174/12 (legge 213/12), ha provveduto ad effettuare con cadenza semestrale 

il controllo successivo sugli atti amministrativi da cui non si evincono particolari criticità ma solo aspetti di 

miglioramento. 

 

4. Valutazione delle Posizioni Organizzative. 

L’OIV ha proceduto alla valutazione del raggiungimento degli obiettivi da parte delle PO con un’analisi 

dettagliata delle Relazioni (Allegato n.1) e delle schede-obiettivo attualmente vigenti (Allegato n.2). Il 

Segretario Comunale ha parallelamente proceduto alla valutazione dei comportamenti organizzativi delle 

Posizioni Organizzative, secondo le schede di valutazione in vigore.  

 

Le Schede di Valutazione delle PO (Allegato n.3) vengono trasmesse unitamente al presente verbale e ai 

suoi allegati alla Giunta Comunale per quanto di competenza. 
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5. Obiettivi rilevanti ai fini dell’art. 15 comma 2 CCNL 1/04/1999 

Il Comune di Mignanego al fine di soddisfare la realizzazione dei servizi istituzionali ha attuato convenzioni 

con altri Enti per un'economica gestione delle risorse umane e delle risorse finanziarie. Questa 

riorganizzazione ha permesso di ottenere un risparmio di spesa come dimostrato nello schema sotto indicato. 

 

1) CONVENZIONE VERSO ALTRO ENTE  
(Razionalizzazione, economicità) Innovazione processi organizzativi Area Finanziaria/Affari Generali 
 
2) CONVENZIONE CON ALTRO ENTE  
(Razionalizzazione ed economicità) Innovazione processi organizzativi Area Demografico/Elettorale 
 
3) CONVENZIONE CON ALTRO ENTE  
(Razionalizzazione ed economicità) Innovazione processi organizzativi Area Tributi 
 

Area Interessata Dip.ante Dip.post. Spesa ante-
conv 

Spesa post-
conv 

Risparmio 

Finanziaria/Affari 
Generali 

D3 100% D3 50% 43.263,87 
 
 

28.166,76 15.097,11 
 
 

Demografico/Elettorale C3-100%+ quota 
resp. 

D3 50% 35.654,00 29.626,60 6.028,00 

Tributi D3-100%+C1 t.d. C5-40%+quota 
resp.. 

50.759,40 26.987,30 23.772,10 
 
 

 
Inoltre durante gli stati di allerta è stato istituito ed è attivo il servizio protezione civile. 
 
4) SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE COMUNALE  
(Nuovo servizio)   Innovazione processi organizzativi Area Polizia Municipale 
 

L’Organismo Indipendente di Valutazione dà riscontro positivo al raggiungimento dei risultati attesi per gli 

obiettivi rilevanti ai sensi dell’art 15 comma 2 CCNL 1/04/1999. 

 

6. Obiettivi rilevanti ai fini dell’art. 15 comma 5 CCNL 1/04/1999 

Considerato che la trasparenza amministrativa, nella sua accezione più ampia, assicura la massima circolazione 

possibile delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest’ultimo ed il mondo esterno, 

a tal fine sono stati assegnati i seguenti obiettivi: 

1) TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE                                                       Dipendenti coinvolti: Tutte le aree 
 
2) DEMATERIALIZZAZIONE E SERVIZI ON LINE                                          Dipendenti coinvolti: Tutte le aree 
 

3) ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

                                                                                                             Dipendenti coinvolti: Tutte le aree 

I sopracitati obiettivi sono stati così attuati: 

1) l'implementazione delle banche dati esistenti e la loro connessione con gli applicativi per la pubblicazione 

automatica online; 

2) realizzazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati; 

3) individuazione e misurazione delle attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il 

rischio di corruzione nell'Ente; rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti 
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dalla normativa in materia. 

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione dà riscontro positivo al raggiungimento dei risultati attesi per gli 

obiettivi rilevanti ai sensi dell’art 15 comma 5 CCNL 1/04/1999. 

 

7. Valutazione del Segretario Comunale: 

Si dà atto che la valutazione che segue è stata eseguita previo allontanamento del Segretario Comunale 

dott. Carlo Ranocchia Cuttini, in quanto direttamente coinvolto. 

I contenuti della valutazione si riferiscono alle attività di Segretario Comunale ex art. 97 del 267/2000, così 

come previsto dal Decreto Sindacale n. 51 del 23 luglio 2015. 

Si sottolinea inoltre che, sin dal 2013, l’attività di Segretario Comunale prevista ex art. 97 del 267/2000 è 

stata integrata rispetto alle specificità del suo ruolo come Responsabile della Trasparenza, dei controlli 

interni ed in materia di Anticorruzione.  

Il membro esterno dell’Organismo Indipendente di Valutazione, recepite le valutazioni del Sindaco, come da 

scheda allegata (Allegato n.4), esprime parere positivo in ordine al pieno raggiungimento delle prestazioni 

attese per l’anno 2016 dal Segretario Comunale dott. Carlo RANOCCHIA CUTTINI, che ha conseguito un 

punteggio complessivo pari a 50/50, e pertanto propone la corresponsione della retribuzione di risultato al 

massimo dell’importo. 

 

Il Nucleo di Valutazione dispone che la presente relazione venga pubblicata, unitamente agli Allegati 1 e 2, 

sul sito istituzionale dell’amministrazione, per assicurarne la visibilità. 

  

 

Mignanego, 24/07/2017 

  

 

L’Organismo Indipendente di Valutazione 

 

Presidente  Componente   

 

Carlo Ranocchia Cuttini   Anna Terzuolo    

FIRMATO C. Ranocchia Cuttini     

 

 

ALLEGATI IN ATTI DOCUMENTAZIONE OIV 

Allegato 1: Relazioni sulla Performance 2016 dei singoli Responsabili 

Allegato 2 : Schede obiettivi 2016 dei singoli Responsabili 

Allegato 3 : Schede di valutazione PO Anno 2016 

Allegato 4: Schede di valutazione del Segretario Comunale Anno 2016 

 



 

Provincia di Genova 
 

MIGNANEGO COMUNE DI 

Mignanego, 12 giugno 2017  
 
 
 

Al Segretario Comunale – Sede 
 
 
Oggetto: piano delle performance 
 
Come già per quanto riguardava gli anni precedenti, anche l’anno 2016 dei Servizi Demografici si è 
contraddistinto per l’esiguità delle ore dei dipendenti assegnati a tale area con il sottoscritto 
responsabile con un contratto di 18 h/settimanali, cui si è aggiunto un collega con un contratto  part 
time  di 18h/settimanali. 
L’Ufficio ha comunque mantenuto l’eccellente livello di funzionalità sia  qualitativo che 
quantitativo (fatto riconosciuto unanimemente dall’utenza) nell’espletamento delle pratiche, che 
vado brevemente ad elencare di seguito: 

- Tempi di attesa - fatti salvi i tempi tecnici di esecuzione delle pratiche -  praticamente nulli 
per ogni pratica presentata sia di anagrafe che di stato civile (gli atti di Stato Civile sono 
redatti in tempo reale - max 24 h.-,  le pratiche anagrafiche istruite immediatamente); 

- Adempimenti elettorali svolti in modo  regolare come da ispezione dell’Ufficio Territoriale 
del Governo; in occasione delle Elezioni, i Servizi Demografici hanno svolto un eccellente 
lavoro, ivi compreso il supporto tecnico e logistico al personale dei Seggi; 

- Come negli anni precedenti, la formale riduzione dell’orario di apertura con l’eliminazione 
dell’apertura pomeridiana e la limitazione dell’apertura del sabato al primo e terzo sabato 
del mese è stata sopperita da accordi presi tra l’utenza ed il sottoscritto per l’espletamento di 
pratiche o la consegna di certificati in orari concordati extra apertura dell’Ufficio, con un 
ottimo feedback con il pubblico; 

- L’Ufficio ha aggiornato la modulistica sulla base delle variazioni normative ed ha 
costantemente supportato l’utenza per fornire un servizio di assistenza che andasse oltre la 
mera attività di sportello;   

- È stata regolarmente svolta la periodica verifica relativa al controllo della dimora abituale o 
della regolarità del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;  

- L’Ufficio ha collaborato attivamente con altri Colleghi (specialmente Servizi Sociali, 
Ufficio Tecnico e Polizia Locale) per la  ricerca storica di persone, per statistiche o selezioni 
di gruppi di persone; 

- Non si sono mai presentati disagi e/o lamentele e la percezione che traspare dal rapporto con 
l’utenza è - in generale - di grande cordialità; 

- Per altro, con lodevole slancio da parte del personale, la limitatezza delle ore di lavoro non 
ha mai comportato gravi disservizi per l’utenza salvi rarissimi casi di forza maggiore quando 
l’Ufficio è rimasto chiuso al pubblico; 

- Come per gli anni precedenti, per scelta del sottoscritto si è sospeso l’inserimento 
informatico dei dati dei Registri dello Stato Civile in quanto - in corso d’opera -  sono 
emersi adempimenti e contingenze (in particolare legate alle procedure di aggiornamento 



AIRE ed INA SAIA) che mi  hanno fatto propendere per dare priorità a obblighi di legge, 
rimandando ad un momento successivo questo risultato.  

- Si sottolinea che nel corso dell’anno passato vi sono stati due impegni elettorali (aprile 

e dicembre 2016) con notevole dispendio di risorse lavorative dei due componenti 

dell’Ufficio per consentire un corretto adempimento di tutte le fasi preliminari ed un 

regolare svolgimento del voto; 

- Si ricorda altresì, come aspetto ultimo nell’elencazione ma forse principale per 

impegno di risorse lavorative, il passaggio alle procedure Halley che ha assorbito ogni 

spazio  in fase preliminare con il controllo e l’incrocio dei dati estrapolati da parte 

della nuova software house e, una volta implementato il sistema, l’addestramento 

finalizzato all’utilizzo delle nuove procedure.   

Rinnovo l’auspicio, come per gli anni precedenti, che vengano reperite risorse umane e 
finanziare che consentano ai Servizi Demografici di mantenere il livello di efficacia ed 
efficienza raggiunto, in modo più “strutturato” ovvero con un minor coinvolgimento personale 
dei componenti (in particolare del sottoscritto) troppo spesso necessitato a sopperire alle 
esigenze del buon andamento del servizio con una prestazione di ore infinitamente superiore a 
quanto previsto nel contratto di convenzione.  
 

Il Responsabile dei Servizi Demografici 
Dott. Gianluca Mastropasqua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA                                                                                       
 
RENDICONTO ANNO 2016 

 
AREA SOCIO CULTURALE  

 
Responsabile: 
Romina Ciaccia 
 
Personale: 
Romina Ciaccia 
Santaniello Evelina 
 

 
Descrizione attività di competenza  

 
Rivisitazione della strutturazione dell'offerta del Centro Estivo. 
Il Centro Estivo è stato rivisto nel suo formato, in origine costituito da tre settimane di attività itineranti più una 
settimana in rifugio, e nel suo nastro orario costituito da due giorni con orario 8,00/18,00 e tre giorni con orario 
8,00/13,00. Visto il calo degli ultimi anni delle iscrizioni alla settimana in rifugio, la richiesta di poter accedere al 
Centro Estivo acquistando singole settimane anziché l'intero mese di attività e la richiesta di un servizio con orario 
8,00/18,00, si è provveduto a: 

1. Strutturare l’orario 8,00/18,00 su tutti i giorni. 
2. Fornire la possibilità di acquisto da parte delle famiglie di singole settimane di attività, ad un costo 

proporzionalmente maggiore del costo dell'intero mese al fine di garantire gli equilibri di bilancio. 
3. Sostituire la settimana in rifugio con una settimana di attività itineranti. 

 
Gli indicatori, dettagliati nella scheda allegata, mostrano come gli scostamenti tra il 2015 e il 2016 del n. di iscritti, 
dei proventi (più che raddoppiati) e della copertura del servizio siano stati tutti positivi, a riscontro dell'elevato 
gradimento delle famiglie delle novità introdotte sul servizio del Centro Estivo. 
 
In tale attività è stata coinvolta solo la Responsabile del servizio.  
 
 
Introduzione nuovo ISEE 
In continuità con l’obiettivo dell’anno 2015, si è introdotto il nuovo regolamento ISEE e sono state definite le nuove 
soglie di contribuzione ai servizi e di accesso ai contributi economici, nel rispetto degli equilibri di bilancio e con 
l'applicazione di un sistema tariffario che redistribuisse gli obblighi di contribuzione ai servizi in modo equo sulla 
cittadinanza che ne fruisce. 
L'approvazione dei nuovi regolamenti in Consiglio e Giunta è stato posticipato da luglio ad agosto per la necessità di 
una condivisione politica degli stessi prima dell'approvazione in Giunta. Il lieve ritardo nella verifica delle tariffe 
sociali (iniziata a settembre con un mese di ritardo - ovvero quello del posticipo dell’approvazione dei regolamenti -e 
conclusasi a dicembre) è stato legato soprattutto alla lunga tempistica di rilascio degli ISEE da parte dei CAF agli 
utenti del servizio, anche in ragione del periodo estivo. 
 
Gli indicatori, dettagliati nella scheda allegata, mostrano come il nuovo sistema tariffario e i nuovi regolamenti non 
solo non abbiano causato una diminuzione delle entrate ma un aumento delle stesse, nella misura del 27% per il 
sociale e del 4% per la pubblica istruzione, ovvero una maggiore entrata di € 16.903,86 per il sociale (in parte da 
attribuirsi all’obiettivo del Centro Estivo sopra descritto) e di € 6.864,95 per la pubblica istruzione.  
 
Sulla scorta dei casi in cui la nuova tariffazione si è rivelata non equa per il cittadino, in ragione di situazioni 
particolari per cui l’attestazione ISEE era maggiore della reale capacità economica della persona, nell’anno 2018 verrà 
rivisto il regolamento, al fine di prevedere anche questa casistica.  
 
In tale attività è stata coinvolta solo la Responsabile del servizio unitamente all’amministrativa Evelina Santaniello.  
 
 
 

La Responsabile Area Socio Culturale 
Dott.ssa Romina Ciaccia 
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C O M U N E  D I  M I G N A N E G O  
Città Metropolitana di Genova 

P.zza Matteotti 1 - 16018 Mignanego – GE 

 

AREA TECNICA 

 

Prot. n. 4138 

 

Mignanego lì 15 maggio 2017 

 

Al Nucleo di valutazione  

         SEDE 

 

 

 

 

OGGETTO: Performance anno 2016, progetti obiettivo e schede di valutazione per la 

produttività 2015. 

 

 

Con la presente si trasmettono i documenti per la valutazione dei progetti obiettivo 

anno 2016 e per la liquidazione della produttività anno 2016. 

 

Si specifica che nell’attuazione dei progetti anno 2016 gli scostamenti sono stati esposti 

nelle schede stesse e gli stessi avranno delle ripercussioni sull’anno 2017. 

Si sottolinea che gli scostamenti relativi al progetto: “FORMAZIONE DEL PUC 

INTERCOMUNALE ATTRAVERSO CONVENZIONAMENTO CON I COMUNI DI CAMPOMORONE, 

CERANESI E SANT'OLCESE E LA COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA CITTA' 

METROPOLITANA (Comune Capoconvenzione - Mignanego)” sono stati determinati da altri Enti 

coinvolti nell’esito del progetto e che lo scostamento di alcune fasi, come la sottoscrizione del 

protocollo di Intesa con la C.M. e l’affidamento degli incarichi ai professionisti esterni per la 

formazione del Puc Intercomunale, sono stati determinati da due fattori principali: 

1) La Città Metropolitana non ha approvato il protocollo di Intesa entro il 2016; 
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2) L’aver voluto coinvolgere la Regione Liguria - ufficio difesa del suolo, al fine di 

contenere le spese del professionista esterno in materia geologica. 

 

Mentre lo scostamento relativo alla fase di aggiudicazione dei lavori finanziati anche 

con contributo Regionale, del “ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE VOLTO AD INDIVIDUARE 

LE CRITICITA' E LE POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO E PERICOLO PER LA PUBBLICA 

INCOLUMITA' E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEGLI  

INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO”, è stato determinato dall’assegnazione del 

contributo totale verso fine anno 2016. 

Si evidenzia che i lavori ad oggi sono comunque conclusi con buon esito. 

 

 

        IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

               Arch. Elisabetta Lo Cirio 

          













1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

X X X

Rispetto vincoli patto di stabilità (saldo entrate/spese) saldo + saldo + -- saldo + saldo +

Fondo cassa fine anno sup. 0 677.453,83                     -- sup. 0 sup. 0

Rispetto scadenze normative 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Verifica della rispondenza ai vincoli di finanza pubblica (Saldo competenza tra entrate finali e spese 

finali)
0 o sup.0 sup.0 0 0 o sup.0 0 o sup.0

Capacità di previsione (% scostamento delle previsioni iniziali) 4.063.899,17 su 4.103.776,57 -20,00% -0,97% 19,03 -20,00% -20,00%

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Introduzione contabilità economico patrimoniale a livello analitico -- -- -- -- 31/12/2018

Monitoraggio peg: report controllo gestione, report indicatori di bilancio 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Monitoraggio del Dup: report controllo, verifica stato attuazione programmi, salvaguardia equilibri 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Elaborazione del bilancio di previsione, del PEG e delle loro variazioni, del rendiconto con relativi 

allegati, ivi compresi i relativi certificati e questionari conseguenti
31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

0

determine area 207 172 -35

577

numero impegni registrati 645 680 35

2017 2018
2082 2299 217

Messa a punto degli aspetti informatici connessi a novità normative in 

tema di contabilità (finanziaria, generale e reportistica richieste dalla 

normativa)

Analisi attendibilità previsioni

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Coordinamento e aggiornamento referenti contabili
Verifica rispondenza previsioni di bilancio ai vincoli in termini di competenza, 

cassa e residui

Rispetto delle scadenze Monitoraggio del debito

Gestione del personale Supporto ai vari settori nelle fasi dell'entrata e della spesa

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Gestire efficientemente le risorse economiche: programmazione economico-finanziaria

Descrizione obiettivo

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio nel 

rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa.  Gestire il  processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, 

attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa, la predisposizione formale del bilancio previsionale, la predisposizione del 

rendiconto redatti, secondo le disposizioni del T.U.E.L. e del D.Lgs. 118/2011 e il rispetto degli adempimenti normativi vigenti. Garantire la gestione 

contabile dell'Ente e l'istruttoria dei controlli in capo al responsabile dei servizi finanziari su delibere e determine. Apporre il visto di contabilità 

attestante la copertura finanziaria sulle determine di impegno. 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche 

e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle  relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a 

cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. 

Le intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse 

della comunità. 

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Obiettivo gestionale n° 1

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato e segreteria generale 

Programma 2-3 : Segreteria generale e gestione economica, finanziaria, 

programmazione 

Obj Strategico DUP n. X

-- 31/12/2017 31/12/2018Attività di supporto vari settori in fase previsionale e gestionale di entrata e di spesa 31/12/2016 31/12/2016

Gestione della struttura del bilancio (variazioni, istituzione e cancellazione capitoli, supervisione del 

piano dei conti integrato)
31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

-53

totale determine 690 484 -206

numero mandati emessi

numero accertamenti registrati 140 155 15

numero reversali emesse 1692 2077 385

numero variazioni interventi di bilancio e peg (statistiche, rendiconti, questionari ecc.) 67 80 13

numero controlli patto di stabilità 20 20

16n. atti pervenuti (per pareri di regolarità contabile)

numero rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari ecc.)

totale delibere 

60

640

126

n.pareri espressi 630

-19

68

656

107

8



X X X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Il servizio economico finanziario ha il compito di garantire la tenuta della contabilità comunale e delle relative scritture contabili finanziarie, economiche 

e patrimoniali. Esso provvede alla redazione del bilancio e delle  relative variazioni e del conto consuntivo e garantisce il rispetto degli equilibri di 

bilancio attraverso la redazione dei pareri contabili. Cura i rapporti con il Tesoriere, con il Revisore Unico dei Conti e con tutti gli organi di controllo a 

cui devono essere trasmesse le informazioni relative alla gestione contabile. 

Le intende avviare nuove forme di contabilizzazione ed esposizione dei dati al fine di rendere più conoscibile e trasparente la gestione delle risorse 

della comunità. 

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Obiettivo gestionale n° 1

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 1

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato e segreteria generale 

Programma 2-3 : Segreteria generale e gestione economica, finanziaria, 

programmazione 

Obj Strategico DUP n. X
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D3

1

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 10.635,40               

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 50 10.635,40               

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti

Obiettivo  con aspetti di particolare difficoltà ed importanza, 

teso al mantenimento degli standard attuali, nonché al 

miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze, raggiunto nei modi e nei tempi concordati

Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

Non si rilevano scostamenti significativi, ad eccezione del 

numero di atti prodotti, dato variabile rispetto al risultato 

atteso che considerava la media del triennio precedente. 

La performance risulta realizzata.

Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

x

x

x

x

Verifica della sostenibilità ed equità del nuovo sistema tariffario

Eventuale modifica/aggiornamento del Regolamento ISEE e/o del sistema tariffario in base a quanto emerso 

dal punto 5

Area Affari Generali

Obiettivo gestionale n° 1 - AREA SOCIO CULTURALE

Introduzione del nuovo regolamento ISEE, 

definizione delle nuove soglie ed 

applicazione della tariffa personalizzata

Missione 12 

Obj Operativo DUP n. X
Sperimentazione del nuovo sistema 

regolamentario e tariffario
Programma 2 

Obj Strategico DUP n. X

x x

Introduzione del nuovo regolamento ISEE e definizione delle nuove soglie nel rispetto degli equilibri di bilancio e con l'applicazione di 

un sistema tariffario che redistribuisca gli obblighi di contribuzione ai servizi in modo equo sulla cittadinanza che ne fruisce. 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Socio Culturale

Descrizione delle fasi di attuazione:

Approvazione del Regolamento ISEE e del nuovo sistema tariffario 

rispettivamente in Consiglio e Giunta

Eventuale modifica/aggiornamento del Regolamento ISEE e/o del sistema 

tariffario in base a quanto emerso dal punto 5

Verfica delle tariffe già applicate per i servizi sociali in corso

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Introduzione nuovo ISEE

Descrizione obiettivo

Applicazione del nuovo sistema tariffario per le nuove richieste di 

interventi sociali

Verifica della sostenibilità ed equità del nuovo sistema tariffario

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

Introduzione del sistema di tariffe personalizzate per i servizi della 

pubblica istruzione

Predisposizione del Regolamento ISEE e del nuovo sistema 

tariffario

2017 2018

N. di tariffe revisionate/n. di tariffe già applicate*100 100% 100% 0

N. di tariffe personalizzate applicate/n. di nuove domande*100 per i casi sociali 100% 100% 0

N. di tariffe personalizzate applicate/n. di nuove domande*100 per i servizi della pubblica istruzione 100% 100% 0

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Approvazione del Regolamento ISEE e del nuovo sistema tariffario rispettivamente in Consiglio e Giunta

Luglio Luglio 0Predisposizione del Regolamento ISEE e del nuovo sistema tariffario

Luglio Agosto 1 mese

Verfica delle tariffe già applicate per i servizi sociali in corso Agosto Settembre-Dicembre 1-4 mesi

Applicazione del nuovo sistema tariffario per le nuove richieste di interventi sociali Dicembre Settembre-Dicembre 0

Introduzione del sistema di tariffe personalizzate per i servizi della pubblica istruzione Dicembre Settembre-Dicembre 0

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
n. di casi in cui la nuova tariffazione si è rivelata non equa per il cittadino/n. di tariffe personalizzate*100 10% 3% -7%

entrata per contribuzione cittadini 2016/entrata per contribuzione cittadini 2015*100 per il sociale < 10% 127% 10%

entrata per contribuzione cittadini 2016/entrata per contribuzione cittadini 2015*100 per la pubblica istruzione < 10% 104% 10%

Entrate tariffe 2015 Pubblica Istruzione: € 104.195,45 refezione scolastica + € 49.948,10 trasporto scolastico 

= € 154.143,55

Entrate tariffe 2015 Servizi sociali: € 4.200,10 AD (di cui € 3.145,00 recupero somme dovute per gli anni 

2013/2014 da parte di un utente) + € 38.540,00 Paveto + € 17.192,10 Centro Aggregazione e Estivo + € 

3.845,00 Soggiorno Anziani = € 63.777,20

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
0

0

90%

x

NOTA:



Area Affari Generali

Obiettivo gestionale n° 1 - AREA SOCIO CULTURALE

Introduzione del nuovo regolamento ISEE, 

definizione delle nuove soglie ed 

applicazione della tariffa personalizzata

Missione 12 

Obj Operativo DUP n. X
Sperimentazione del nuovo sistema 

regolamentario e tariffario
Programma 2 

Obj Strategico DUP n. X

x x

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Socio Culturale

x
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Cat.

D3

B3

2

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

L'approvazione dei nuovi regolamenti è stato posticipato 

per la necessità di una condivisione politica degli stessi 

prima dell'approvazione in Giunta. Il lieve ritardo nella 

verifica delle tariffe sociali è stata legata alla tempistica di 

ottenimento degli ISEE da parte dei nuclei e al già citato 

periodo estivo. 

Cause
Il nuovo sistema tariffario e i nuovi regolamenti non solo non hanno 

causato una diminuzione delle entrate ma un aumento delle stesse del 

27% per il sociale e del 4% per la pubblica istruzione 

Effetti
Nessuna conseguenza alle tempistiche successive 

considerato il momento estivo dell'anno. 
Effetti

Ricaduta positiva sul bilancio comunale con una maggiore entrata di € 

16,903,86 per il sociale e di € 6,864,95

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi 
Il regolamento è stato approvato e la verifica delle tariffe 

è stata completata. 
Intrapresi Non occorre alcun provvedimento correttivo.

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

CIACCIA ROMINA 29,04 81 € 2.352,24

SANTANIELLO EVELINA 16,3 10 € 163,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 2.515,24

Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

Incontri finalizzati alla definizione dei rapporti tra gli Enti Convolti. 31.03.2016 31.03.2016

Affidamento delle prestazioni professionali del Giovane Architetto

Avvio dell'elaborazione di dati e della Cartografia del Puc Intercomunale (per la parte riguardante il territtorio 

comunale di Mignanego)

30.11.2016

31.12.2016

nell'anno 2016 non è stato 

possibile procedere con gli 

affidamenti in quanto 

condizione necessaria era 

l'approvazione del 

protocollo di Intesa da 

parte della C.M., che al 

31.12.2016 non era stata 

effettuata

nell'anno 2016 non è stato 

possibile procedere con gli 

affidamenti in quanto 

condizione necessaria era 

l'approvazione del 

protocollo di Intesa da 

parte della C.M. che al 

31.12.2016 non era stato 

fatta

Obiettivo gestionale n° 1 

Piano Urbanistico Comunale Missione 8

Obj Operativo DUP n. X Programma 1

Obj Strategico DUP n. X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

AREA TECNICA

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITTORIO

Descrizione obiettivo

FORMAZIONE DEL PUC INTERCOMUNALE ATTRAVERSO CONVENZIONAMENTO CON I COMUNI DI CAMPOMORONE, CERANESI E 

SANT'OLCESE E LA COLLABORAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DELLA CITTA' METROPOLITANA (Comune Capoconvenzione - 

Mignanego)

Descrizione delle fasi di attuazione (anno 2016):

Incontri finalizzati alla definizione dei rapporti tra gli Enti Coinvolti
Avvio dell'analisi dei dati e della Cartografia dello stato di attuazione del PRG 
vigente finalizzati all'elaborazione del Puc Intercomunale (per la parte 
riguardante il territtorio comunale di Mignanego)

Approvazione in Consiglio Coimunale del Convenzionamento tra i 
Comuni e la Città Metropolitana

Sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni e dell'Accordo Operativo 
con la Città Metropolitana da parte del Sindaco Capoconvenzione 
(Mignanego)

Affidamento delle prestazioni professionali specialistiche (ambientalista-
naturalista - Geologo)

Affidamento delle prestazioni professionali al "Giovane Architetto"

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

n. di provvedimenti adottati da minimo 4 a 6

1 (approvazione in C.C. 

della convezione tra i 

Comuni e del protocollo di 

intesa con la Città 

metropolitana per la 

formazione del Puc 

Intercomunale)

n. di atti sottoscritti da minimo 2 a 5

1 (convenzione tra i 

Comuni per la formazione 

del Puc Intercomunale)

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Approvazione in Consiglio del Convenzionamento tra i Comuni e la Città Metropolitana - 30.06.2016 20.06.2016

Sottoscrizione della Convenzione tra i Comuni e dell'accordo operativo con la Città Metropolitana da parte del 

Sindaco Capoconvenzione (Mignanego)
30.09.2016

21.11.2016 avvenuta 

sottoscrizione con firma 

digitale della Convenzione 

tra i Comuni

Affidamento delle prestazioni progessionali specialistiche (ambientalista-naturalista - Geologo) 30.11.2016

Premesso che sono state 

eseguite le indagini di 

mercato per verificare e 

definire gli importi 

necessari per le prestazioni 

professionali geologiche e 

naturalistiche, nell'anno 

2016 non è stato possibile 

procedere con gli 

affidamenti in quanto 

condizione necessaria era 

l'approvazione del 

protocollo di Intesa da 

parte della C.M. che al 

31.12.2016 non era stata 

effettutata

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

costo del Personale+costo generale+costi diretti+costi risorse aggiuntive 34.394,84                   24.554,19               

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
0

n procedimenti di selezione dei professionisti non conformi alla vigente normativa 0 0 0

n. atti non approvati dall'organo dall'organo competente 0% 0 90%

x x x



Obiettivo gestionale n° 1 

Piano Urbanistico Comunale Missione 8

Obj Operativo DUP n. X Programma 1

Obj Strategico DUP n. X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

AREA TECNICA

x x x
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D2

C3
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3

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

Entro l'anno 2016 non è stato possibile portare 

a termine le fasi 4, 5 e 6 in quanto la Città 

Metropolitana non ha approvato, entro l'anno, il 

protocollo di intesa che regola i rapporti tra 

C.M. e i Comuni Convenzionati , per la 

formazione del PUC Intercomunale. Tuttavia 

sono state epletate le attività propedeutiche per 

la richiesta d'offerta ai professionisti naturalisti 

(redazione documenti per la richiesta d'offerta, 

lettera d'invito ecc. e verifica della stima dei 

costi per l'espletamento delle prestazioni 

professionali) e ai Geologi (indagini di mercato 

informale per la definizione dell'importo della 

parcella professionale).  Al fine di contenere i 

costi per le prestazioni geologiche, stimati in 

circa 65.000,00-70.000,00 oltre oneri e Iva, è 

stata avviata una fase di ricerca di 

collaborazione con la Regione Liguria (settorre 

ambiente - difesa del suolo) per le attività 

relative le indagini geologiche e la 

microzonazione sismica per la formazione del 

Puc Intercomunale. In data 18.11.2016 è stato 

effettuato un primo incontro con il Dirigente 

della Regione (ing. Boni) ha mostrato interesse  

alla richiesta di collaborazione. 

Cause

Effetti

Non sono state avviate formalmente le richieste 

d'offerta ai professionisti naturalisti per non 

impegnare gli Enti nei confronti dell'esterno 

prima dell'approvazione del protocollo di Intesa 

da parte della C.M. e della definitiva 

approvazione da parte della Regione della 

richiesta di collaborazione per parte delle 

prestazioni geologiche

Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi 

Per contenere i costi per le prestazioni 

geologiche  si è deciso, con l'avvallo degli altri 

Comuni e dei Sindaci, di procedere con la 

definizione della collaborazione con la 

Regione, anche se i tempi burocratici per 

definire il protocollo di intesa possono essere 

lunghi. La collaborazione, per'altro, risulta per 

gli Enti senza impegno economico ed 

innovativa in quanto ad oggi la Regione non ha 

ma attivato forme di collaborazione con i 

Comuni per la formazione di un Puc 

intercomunale. 

Intrapresi

Da attivare

Per contenere i costi per le prestazioni 

naturalistiche  la Città Metropolitana ha 

proposto di chiedere la collaborazione all'Ente 

Parco del Beigua. Ad oggi non sia ha ancora 

una risposta.

Da attivare

15 5.168,50                

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

LO CIRIO ELISABETTA 20 12.825,39              

AURELIA CAVALLI

ANGELO PISOTTI 15 6.560,31                

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 24.554,19              

Descrizione Costo

quota riferita all'anno 2016 3.172,00                

quota riferita all'anno 2016 = 10% alla sottoscrizione 2.192,00                

costo prestazione professionale ambientale quota riferita all'anno 2016 2.260,08                

costo servizio città metropolitana

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE 9.840,66                

2.216,58                

costo "Giovane Architetto"

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO (anno 2016)

costo prestazione professionale geologica quota riferita all'anno 2016 

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia

34.394,84              



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

Obiettivo gestionale n° 6

Obj Strategico DUP n. X Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 6

Gestire efficientemente le risorse 

economiche: programmazione economico-

finanziaria, l'economato e segreteria 

generale

Programma 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Centro di Responsabilità: Area Tributi

TEMPI :

2016 2017 2018

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

FINALITA' Gestire efficientemente i tributi locali

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Gestione flussi entrate tributarie

Descrizione obiettivo

Osservare e controllare il flusso delle entrate tributarie dell'Ente per natura e valori assoluti al fine di determinare i parametri 

necessari  che non comporti stravolgimenti nelle aliquote applicate ai cittadini e contestualmente possano garantire gli standard ed i 

livelli di copertura attuali

Descrizione delle fasi di attuazione:

Determinazione dei parametri tributari da mettere sotto 

osservazione e contestuale valutazione dei rapporti di correlazione 

fra gli stessi

Monitoraggio dei flussi di entrata

Raccolta dei dati riferiti ai parametri individuati al punto 1 relativi al 

triennio precedente
Passaggio banca dati TARI su nuovo programma

Analisi e stesura di un report per l'Amministrazione dei dati raccolti e 

organizzati nei punti 1 e 2, con prima valutazione di massima dei 

possibili risultati ottenibili 

Studio e valutazione delle risultanze del punto 3, con 

l'Amministrazione e conseguente stesura di documento tecnico-

politico per le linee guida di applicazione dei tributi

Predisposizione atti conseguenti

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018
Garantire il flusso di entrata compatibile col bilancio comunale 2.241.571,91                 2.094.197,88            6,57-                             

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Determinazione dei parametri da monitorare 31/03/2016 31/03/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Raccolta dei dati riferiti ai parametri richiesti 31/03/2016 31/03/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Stesura del report 15/04/2016 8/04/2016 -7 31/12/2017 31/12/2018

Documento di indirizzo tecnico/politico 30/04/2016 28/04/2016 -2 31/12/2017 31/12/2018

Passaggio banca dati TARI su nuovo programma 30/04/2016 30/04/2016 --

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo obiettivo/totale spese correnti 0,30% 0,31% 0,01 31/12/2017 31/12/2018

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 1,11% 1,04% 0,07

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 1500 1500 --

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Percentuale riscossione entrate/totale entrate tributarie sup.70% 84,48% 14,48%
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Cat.

C5

2

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause La performance è in linea con le previsioni Cause

Effetti Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

CARLO RANOCCHIA CUTTINI (Resp.Area) 5 2.413,93                  

VALENTINA PANNOCCHIA 30 4.900,82                  

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 7.314,75                  

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO



1 3

1 4

2 4

2 5

3 5

INDICATORI DI RISULTATO

5) N. Volontari informati /N. Volontari complessivi da informare

6) N. Volontari formati /N. Volontari complessivi da formare
informati 30 - formati 15

1) d) Installazione e prova stazione c) agosto d) settembre  c) agosto d) settembre  c) agosto d) settembre c) agosto d) settembre 

a) gennaio 

b) febbraio dicembre

a) gennaio 

b) febbraio dicembre

5) a) Informazione generale  

5) b) formazione individuale o a piccoli gruppi  

a) gennaio 

b) febbraio dicembre

a) gennaio 

b) febbraio dicembre

Obiettivo gestionale n° X

Soccorso Civile Missione: 11 

Obj Operativo DUP n. Sistema di Protezione Civile Programma: 1

Obj Strategico DUP n. 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' +

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Gestire e migliorare la Protezione Civile

Descrizione obiettivo

Realizzazione di molteplici interventi finalizzati a:                                                                                                 1) 

migliorare l'acquisizione tempestiva di dati tecnici relativamente alla formazione di nubifragi e "flahs flood", fenomeni 

meglio conosciuti come bombe d'acqua;                                                                                                       2) fornire 

informazioni alle scolaresche e alle famiglie in ordine ai comportamenti da adottare in caso di Allerte;                                                                                                                                                                       

3) fornire puntuali informazioni alla popolazione sulle aree a rischio;                                                                              4) 

aggiornamento delle PROCEDURE OPERATIVE INTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI METEO – IDROLOGICI E 

NIVOLOGICI;                                                                                                                                                                 5) 

aggiornare i Volontari in ordine alle PROCEDURE OPERATIVE INTERNE IN OCCASIONE DI EVENTI METEO – 

IDROLOGICI E NIVOLOGICI.

Individuare i bacini non coperti da rilevatori di intensità di pioggia - 

Individuare un luogo idoneo all'installazione di una stazione meteo - 

Provvedere alla fornitura e successivamente all'installazione della 

segnaletica 
Reallizzare nel luogo un accersso linea ADSL per la trasmissione 

dati - Installare la stazione meteo  - Verificarne la corretta 

funzionalità

Acquisire gli elementi di agigornamento e integrazione /modifica alle 

PROCEDURE

Reallizzare un pieghevole esplicativo  - Consegna alle scolaresche 

per la consegna anche alle relative famiglie 
Predisporre lo schema di delberazione e di PROCEDURE aggiornato

 Prevedere, ove opportuno, una informativa alle scolaresche 
Prevedere ed attuare una sessione generale di informativa 

/aggiornamento circa  le nuove PROCEDURE ai Volontari

Individuare le aree e la segnaletica necessaria
Prevedere e realizzare un momento formativo individuale o per piccoli 

gruppi di Volontari circa  le nuove PROCEDURE

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018
1) N. di stazioni installate/N. di stazioni da installare 1 stazione 1 stazione eventuale 1 stazione eventuale 1 stazione

2) N. pieghevoli realizzati /N. pieghevoli consegnati 400 400 eventuali altri 100 eventuali altri 100

3) N. segnali installati /N. segnali da acquistare e installare 10 10 eventuali altri 5 eventuali altri 5

Predisposizione atti per 

prima revisione 

PROCEDURE

formati 15 formati 15

4) N. di aggiornamenti /modifiche /integrazioni delle PROCEDURE resesi necessarie/N. predisposti
Predisposizione atti per prima 

revisione PROCEDURE

Predisposizione atti per terza 

revisione

Predisposizione atti per 

seconda revisione

informati 30 - formati 15

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

1) a) Attivazione adsl b) prove di trasmissione c) installazione struttura portante a) giugno  b) luglio a) giugno  b) luglio a) giugno  b) luglio a) giugno  b) luglio

2) a) Realizzazione) b) prima consegna) c) seconda consegna a) maggio b) giugno c) sett a) maggio b) giugno c) ottobre a) maggio b) giugno c) sett a) maggio b) giugno c) sett

3) a) Individuazione aree b) fornitura segnaletica   c) posa segnaletica a) marzo  b) maggio c) giugnoa) marzo  b) maggio c) giugno a) marzo  b) giugno a) marzo  b) giugno

4) a) predisposizione dello schema di delberazione e di PROCEDURE aggiornato a) settembre a) novembre a) settembre a) settembre

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
1) (A costo diretto + B costo personale ) 1.100 + 920 1.100 + 920 € 2.000,00 € 2.000,00

2) (A costo diretto + B costo personale ) 354 + 800 354 + 800 € 300,00 € 300,00

3) (A costo diretto + B costo personale ) 800 + 1.260 800 + 1.260 1.000 1.000

4) (A costo diretto + B costo personale ) 0 + 800 0 + 800 800 800

5) (A costo diretto + B costo personale )  0 + 800 0 + 800 800 800

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
 1) N. giorni di rilevazione dati meteo sul bacino N. 60 N. 60 N. 300 N. 300

 2) N. di scolari informati N. 300 N. 300 N. 60 N. 60

 3) N. di persone che hanno visualizzato i segnali N. 900 N. 900 (stima) N. 200 N. 200

 4) N.  elementi procedurali corretti o aggiornati N. 7 N. 7 N. 5 N. 5

 5) N. di Volontari che hanno appreso gli elementi di formazione N. 15 N. 15 N. 15 N. 15

X X X



Obiettivo gestionale n° X

Soccorso Civile Missione: 11 

Obj Operativo DUP n. Sistema di Protezione Civile Programma: 1

Obj Strategico DUP n. 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' +

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti: X X X
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D
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B

4

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

1

2

2

3

3

4

5

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 
2) discostamento temporale causato da 

esigenze scolastiche
Cause

4) discostamento temporale dovuto alla necessità di 

acquisire ulteriori elementi di aggornamento

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

CARNEVALI  FRANCESCO 5,50% 2.400 €

FRISIONE GIORGIO 4,40% 1.700 €

SCANDELLA LUCIANO 12 € 20 240 €

CAVO ENRICO 12 € 20 240 €

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 4.580 €

Descrizione Costo

Costi diretti Vedi indicatori di efficienza 2.254 €

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia

6.834



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

n° fatture

n° controlli equitalia

20

5n° documenti rilasciati

X X X

n° richieste interessi ritardato pagamento accolte/n° totale richieste pervenute 2 0 -2

n° reclami accolti/n° totale reclami pervenuti 2 0 -2

Rispetto scadenze fissate dalla normativa 31/12/2016 31/12/2016 0 31/12/2017 31/12/2018

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 500 500 0,00%

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 1,69% 1,59% -0,11%

Costo obiettivo/totale spese correnti 0,39% 0,41% 0,02%

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Verifica su cessioni credito 31/12/2016 31/12/2016 0

Verifica su split payment, reverse e scissioni pagamenti 31/12/2016 31/12/2016 0 31/12/2017 31/12/2018

2017 2018

45

Verifica su determinazioni 31/12/2016 31/12/2016 0 31/12/2017 31/12/2018

n° chiamate presso il servizio 170

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

150

n° liquidazioni controllate 300 350 50

80 85 5

n° impegni di spesa registrati 100 442 342

2017 2018
n° determinazioni 174 172 -2

Verifica su: durc, tracciabilità, iban eventuale equitalia, cessioni del 

credito

Verifica su fattura e controllo corretta applicazione normativa split 

payment, reverse e scissione pagamenti

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Controllo atti (determinazioni) finalizzato al parere ed al visto di 

regolarità contabile, attività di verifica delle liquidazioni
Emissione mandati di pagamento nel rispetto della tempestività dei pagamenti

Registrazione impegno di spesa
Supporto ai settori per la gestione delle spese relativamente a determine, 

liquidazioni, registrazione fatture ecc.

Controllo liquidazazioni predisposte settori
Avvio fase dei controlli delle registrazioni di contabilità economico-

patrimoniale desumibili dagli atti controllati

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Gestione uscite

Descrizione obiettivo

Assicurare la corretta gestione contabile delle  uscite, coordinando i necessari controlli amministrativi al fine di consentire l'espressione del parere di 

regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria, con l'imputazione delle registrazioni contabili, fornendo ai Settori del Comune il supporto 

necessario alla  stesura delle determine di loro competenza e per le fasi successive della spesa.

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'
Gestione uscite e controllo relativo atti amministrativi, dall'impegno all'emissione del mandato. Attività connesse alle verifiche di bilancio e relativi 

adempimenti

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Obiettivo gestionale n° 2

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 2

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato e segreteria generale 

Programma 2-3 : Segreteria generale e gestione economica, finanziaria, 

programmazione 

Obj Strategico DUP n. X

31/12/2018Verifica pagamenti sup.10.000,00 euro Equitalia 31/12/2016 31/12/2016 0 31/12/2017

1187 1456 269

40



X X X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'
Gestione uscite e controllo relativo atti amministrativi, dall'impegno all'emissione del mandato. Attività connesse alle verifiche di bilancio e relativi 

adempimenti

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Obiettivo gestionale n° 2

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 2

Gestire efficientemente le risorse economiche: 

programmazione economico-finanziaria, 

l'economato e segreteria generale 

Programma 2-3 : Segreteria generale e gestione economica, finanziaria, 

programmazione 

Obj Strategico DUP n. X
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Cat.

D3

C5

2

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 11.169,64                

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 10 2.127,08                   

DANIELA ROSSI 40 9.042,56                   

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause La performance è in linea con le previsioni Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

x

90%

0

0

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

10%

10%

% copertura del servizio almeno pari al 2015 57% 30

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Realizzazione del Centro Estivo. luglio luglio 0

Raccolta delle iscrizioni. giugno giugno 0

Sostituzione della settimana in rifugio con una settimana di attività in loco. maggio maggio 0

Strutturazione di un orario 8,00/18,00 su tutti i giorni. maggio maggio 0

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

entrate 2016: € 11.035,00

NOTA:

N. iscritti 2015: 41

Totale entrate 2016/totale entrate 2015 almeno 100% 11.125,00€                     221%

2017 2018
N. di iscritti 2016/n. di iscritti 2015*100 almeno 100% 58 141%

Raccolta delle iscrizioni. 

Verifica del gradimento. 

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

Realizzazione del Centro Estivo. 

Descrizione delle fasi di attuazione:

Strutturazione di un orario 8,00/18,00 su tutti i giorni. Verifica degli equilibri di bilancio. 

Fornire la possibilità di acquisto da parte delle famiglie di singole 

settimane di attività, ad un costo proporzionalmente maggiore del 

costo dell'intero mese al fine di garantire gli equilibri di bilancio.

Sostituzione della settimana in rifugio con una settimana di attività in 

loco. 

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Rivisitazione della strutturazione dell'offerta del Centro Estivo

Descrizione obiettivo

Il Centro Estivo verrà rivisto nel suo formato di tre settimane più una settimana in rifugio. Infatti è emerso negli ultimi anni un calo 

nella domanda della settimana in rifugio ed una richiesta di poter accedere al Centro Estivo acquistando singole settimane anzichè 

l'intero mese di attività. E' emersa infine la richiesta di fornire un servizio con orario 8,00/18,00 anzichè due giorni con orario 

8,00/18,00 e tre giorni con orario 8,00/13,00.

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Socio Culturale

Area Affari Generali

Obiettivo gestionale n° 2 - AREA SOCIO CULTURALE

Garantire il Centro Estivo quale possibilità di 

vivere un mese con altri ragazzi e in un clima 

di sano divertimento

Missione : 4

Obj Operativo DUP n. X

Rivisitazione della strutturazione dell'offerta 

del Centro Estivo in base alle esigenze 

portate dalle famiglie

Programma: 6

Obj Strategico DUP n. X

Verifica degli equilibri di bilancio. 

Verifica del gradimento. 

settembre

settembre

settembre

settembre

0

0

Fornire la possibilità di acquisto da parte delle famiglie di singole settimane di attività, ad un costo 

proporzionalmente maggiore del costo dell'intero mese al fine di garantire gli equilibri di bilancio.
maggio maggio 0

Entrate 2015: € 5.000,00

N. iscritti 2016: 58



x

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Socio Culturale

Area Affari Generali

Obiettivo gestionale n° 2 - AREA SOCIO CULTURALE

Garantire il Centro Estivo quale possibilità di 

vivere un mese con altri ragazzi e in un clima 

di sano divertimento

Missione : 4

Obj Operativo DUP n. X

Rivisitazione della strutturazione dell'offerta 

del Centro Estivo in base alle esigenze 

portate dalle famiglie

Programma: 6

Obj Strategico DUP n. X
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Cat.

D3

1

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia

€ 19.635,60

TRASPORTO APPALTO A DITTA DI TRASPORTO € 5.040,00

Descrizione Costo

EDUCATORI APPALTO A COOPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO ESTIVO € 14.160,00

COSTO DELLE RISORSE INTERNE € 435,60

CIACCIA ROMINA 29,04 15 € 435,60

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

Gli scostamenti del n. di iscritti, dei proventi e della 

copertura del servizio sono stati tutti positivi, a riscontro 

dell'elevato gradimento delle famiglie delle novità 

introdotte sul servizio del Centro Estivo. 

Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100 MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

x x x

interventi oggetto di richiesta contributo programma di difesa del suolo non finaziati 0% 0%

n affidamenti non conformi alla vigente normativa 0 0

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

costo del personale+costi generali+costi diretti+costo risorse aggiuntive 59.873,38                    54.673,38               

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TAGLIO VEGETAZIONE SULLE PISTE FORESTALI PER LA 

PREVENZIONE DAGLI INCENDI DA PARTE DGLI OPERAI
31.08.2016 31.08.2016

REDAZIONE ED INVIO DEL PROGRAMMA DI DIFESA DEL SUOLO 2016 RELATIVO AD INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA DEI  RIVII  ALLA REGIONE LIGURIA PER RICHIESTA QUOTA CONTRIBUTO
31.05.2016 31.05.2016

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUI RIVII E SULLE STRADE 31.05.2016 31.05.2016

INDIVIDUAZIONE E MAPPATURA DELLE CRITICITA' DI  RISCHIO IDRAULICO E DI VIABILITA' 31.05.2016 31.05.2016

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

N. RICHIESTA DI INTERVENTI DI TAGLIO RAMI E PULIZIA RIVI/N. INTERVENTI REALIZZATI X/X=100%

N. RICHIESTE DI INTERVENTI FINANZIATI PER LA DIFESA SUOLO/NUMERO INTERVENTI FINAZIATI X/X=100% 2/2=100%

2017 2018

n. SOPRALLUOGHI EFFETTUATI
da un minimo 2 a un massimo 

6
6

REDAZIONE ED INVIO DEL PROGRAMMA DI DIFESA DEL SUOLO 

2016 RELATIVO AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 

DEI  RIVII  ALLA REGIONE LIGURIA PER RICHIESTA QUOTA 

AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE ALLA 

COMUNICAZIONE DELL'EVENTUALE CONTRIBUTO CONCESSO

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione 

SOPRALLUOGHI SUL TERRITTORIO IN PROSSIMITA' DEI RIVII E 

DELLE STRADE COMUNALI

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TAGLIO RAMI E VEGETAZIONE IN 

PROSSIMITA' DEI RIVII E DELLE STRADE COMUNALI DA PARTE DEGLI 

OPERAI 

INDIVIDUAZIONE E MAPPATURA DELLE CRITICITA' DI  RISCHIO 

IDRAULICO E DI VIABILITA'

INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VOLTA ALLA PREVENZIONE DEL 

RISCHIO (CARTELLI CON INDICATE LE PERICOLOSITA' IN SITUAZIONI DI 

ALLERTA IDROGEOLOGICA), DA PARTE DEGLI OPERAI.

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA SUI RIVII E SULLE STRADE 

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TAGLIO VEGETAZIONE SULLE 

PISTE FORESTALI PER LA PREVENZIONE DAGLI INCENDI DA PARTE DGLI 

OPERAI

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

TUTELA DEL TERRITTORIO - DIFESA SUOLO

Descrizione obiettivo

ANALISI DEL TERRITORIO COMUNALE VOLTO AD INDIVIDUARE LE CRITICITA' E LE POTENZIALI SITUAZIONI DI RISCHIO E 

PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI FINALIZZATI ALL'ESECUZIONE DEGLI  INTERVENTI PER 

LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO.

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

AREA TECNICA

Obiettivo gestionale n° 2

DIFESA SUOLO Missione 9

Obj Operativo DUP n. X Programma 1

Obj Strategico DUP n. X

REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI TAGLIO RAMI E VEGETAZIONE IN PROSSIMITA' DEI RIVII E DELLE 

STRADE COMUNALI DA PARTE DEGLI OPERAI 

INSTALLAZIONE DI SEGNALETICA VOLTA ALLA PREVENZIONE DEL RISCHIO (CARTELLI CON INDICATE LE 

PERICOLOSITA' IN SITUAZIONI DI ALLERTA IDROGEOLOGICA), DA PARTE DEGLI OPERAI.

31.07.2016

31.12.2016

31.07.2016

31.12.2016

SOPRALLUOGHI SUL TERRITTORIO IN PROSSIMITA' DEI RIVII E DELLE STRADE COMUNALI 31.04.2016 31.04.2016

N. RICHIESTA DI INTERVENTI SULLE PISTE FORESTALI/N. INTERVENTI REALIZZATI X/X=100%

AFFIDAMENTO DEI LAVORI SUCCESSIVAMENTE ALLA COMUNICAZIONE DELL'EVENTUALE CONTRIBUTO 

CONCESSO
31.12.16

no entro 31,12,2016 (si 

rimanda ad analisi degli 

scostamenti)



x x x

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

AREA TECNICA

Obiettivo gestionale n° 2

DIFESA SUOLO Missione 9

Obj Operativo DUP n. X Programma 1

Obj Strategico DUP n. X
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Cat.

D2

C3

B7

B1

B7

B7

6

QUOTA COFINANZIAMENTO 

COMUNE 20% SPESA 

AMMISSIBILE

8.800,00                   

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO (anno 2016)

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia

59.873,38              

TOTALE RISORSE AGGIUNTIVE 7.200,00                

quota cofinanziamento relativa anno 2016 4.400,00                

fondi comunali per interventi in amministrazione 

diretta
20% dei fondi comunali per opere sul territtorio in amministrazione diretta 2.800,00                

coofinaziamento per opere difesa suolo

Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 52.673,38              

PAOLO PARODI 20 9.035,13                

LUCIANO SCANDELLA 20 7.106,79                

ENRICO CAVO 20 9.380,73                

MARCO PONTE 20 8.170,86                

CALUDIA LEONCINI 20 9.827,04                

ANDREA AGOSTI 20 9.152,85                

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti

Non si sono verificati effetti negativi a seguito dello 

scostamento dell'affidamento in quanto i lavori di pulizia rii 

e taglio rami, in considerazione delle normali condizioni 

metereologiche invernali, è meglio eseguirli nei primi mesi 

della primavera ed inoltre la rendicontazione dei lavori alla 

Regione, per la liquidazione del contributo, era prevista 

per il 28.04.2017 e prorogata al 30.06.2017. 

Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

la comunicazione del contributo concesso con Dgr 886 del 

4.10.2016 (primo stralcio del contributo concesso) e Dgr 

5733 30.11.2016 per un totale di 20.000,00 di contributo 

concesso. Pertanto l'affidamento a ditta esterna, a causa 

della tardiva comunicazione del contributo concesso non è 

stato possibile effettuarlo, entro il 31.12.2016

Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

X X X

Percentuale riscossioni: accertamenti/previsioni sup.50% 13,75% -36,25%

Introiti relativi a lotta evasione stanziato previsionale 20.000,00                             20.000,00                       --

Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Stampe e materiali di consumo, spese postali ecc. 1.000,00                          1.000,00                    --

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 1,11% 1,04% 0,07

Costo obiettivo/totale spese correnti 0,28% 0,29% 0,01 31/12/2017 31/12/2018
Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Monitoraggio delle fasi inerenti l'emissione delle ingiunzioni fiscali da parte di ditta esterna 31/12/2016 31/12/2016 --

Ruoli coattivi e relativo invio agente riscossione 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Emissione avvisi accertamento 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2008

Verifica e controllo dichiarazioni e versamenti 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

2017 2018
n° provvedimenti 130 154 24

Emissione dei ruoli coattivi ed invio all'agente di riscossione

Monitoraggio delle fasi inerenti l'emissione delle ingiunzioni fiscali da 

parte di ditta esterna incaricata

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Controllo dichiarazioni e versamenti dei contribuenti con 

individuazione delle posizioni anomale

Riscontro con le banche dati comunali ed esterne (catasto, agenzia 

entrate ecc.)

Predisposizione ed invio dei provvedimenti di accertamento

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Lotta evasione tributaria, bonifica banca dati, equità fiscale

Descrizione obiettivo
Recuperare gettito tributario mediante l'individuazione dei soggetti evasori. L'attività di recupero relativo all'evasione tributaria 

costituisce per la N/s Amministrazione un'opportunità per attuare una politica più equa nei confronti della propria cittadinanza.

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Recupero dell'evasione tributaria comunale

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Tributi

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Obiettivo gestionale n° 7

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 7

Pagare tutti per pagare il giusto: ridurre 

l'evasione di imposte locali.  Presidiare le 

attività di accertamento e di riscossione - 

Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obj Strategico DUP n. X

Verifica con banche dati 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2018



X X X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Recupero dell'evasione tributaria comunale

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Tributi

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Obiettivo gestionale n° 7

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 7

Pagare tutti per pagare il giusto: ridurre 

l'evasione di imposte locali.  Presidiare le 

attività di accertamento e di riscossione - 

Programma 4 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obj Strategico DUP n. X
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COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 7.314,75                  

CARLO RANOCCHIA CUTTINI (Resp.Area) 5 2.413,93                  

VALENTINA PANNOCCHIA 30 4.900,82                  

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti

L'obiettivo primario è stato quello di garantire una gestione 

accurata e puntuale delle entrate tributarie essendo 

divenute ormai le principali fonti di finanziamento del bilancio 

comunale. Il continuo monitoraggio delle banche dati, 

l'acquisizione, la verifica sui versameti, i solleciti, i 

provvedimenti di accertamento con aggravio di sanzioni, 

sono ampiamente dimostrati nei risultati ottenuti. 

Significativa la comunicazione al cittadino precisa, presente 

e professionale: direttamente presso l'ufficio, 

telefonicamente, via email, sul sito dell'Ente. Altrettanto 

significativa la bonifica della banca dati e la gestione in 

house della verifica sull'evasione. 

Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

La performance è in linea con le previsioni. Per gli introiti 

relativi all'evasione è stata accertata la cifra preventivata nei 

tempi e nei modi concordati, anche se non riscossa (fase 

indipendente rispetto all'attività svolta dall'ufficio). Parte dei 

pagamenti dei provvedimenti saranno introitati nell'anno 

2017.

Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1
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3

4



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

0

150 154 4n° accertamenti di entrata 

n° verifiche di cassa 4 4 0

n° controllo atti 80

Verifica Agenzia delle Entrate 31/12/2016 31/12/2016 0 31/12/2017 31/12/2018

Obiettivo gestionale n° 3

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3

Gestire efficientemente le risorse 

economiche: programmazione economico-

finanziaria, l'economato e segreteria generale

Programma 2-3 : Segreteria generale e gestione economica, finanziaria, 

programmazione 

Obj Strategico DUP n. X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione entrate e controllo relativo atti amministrativi-gestione e controllo dei flussi finanziari e rapporti col Tesoriere  

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Gestione entrate

Descrizione obiettivo

Assicurare la corretta gestione contabile delle entrate, con imputazione e riscossione entrate di competenza e verifica su versamento tributi  alla luce 

della riforma contabile di cui al D.Lgs. 118/2011, e del concetto di competenza finanziaria potenziata, per garantire coordinamento, miglioramenti 

procedurali e ottimizzazione di risultati in termini di previsione, di gettito e di cassa

Descrizione delle fasi di attuazione:

Gestione degli incassi correnti e in c/capitale ivi compresa la gestione 

di coordinamento dei provvisori di entrata, prelievi dai conti correnti 

postali e conti bancari di transito al fine dell'emissione delle reversali

Emissione reversali di incasso con controllo e verifica giacenza cassa libera e 

vincolata 

Rapporti con il Tesoriere, formale controllo dei rendiconti agenti 

contabili e verifiche di cassa per Economo, Tesoriere e Revisore

Avvio fase dei controlli delle registrazioni di contabilità economico-

patrimoniale desumibili dagli atti controllati

Attività connesse al coordinamento e alla parifica dei rendiconti degli 

agenti contabili

Registrazione degli accertamenti di entrata e controllo atti

Supporto ai settori per la gestione delle entrate indicate nei 

corrispondenti peg

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018
n° provvisori entrate varie 2400 2688 288

n° provvisori entrate tributarie 500 831 331

n° verifiche sito Agenzia Entrate 70 91 21

n° rendiconti agenti contabili ed economato 5 5

n° ordinativi di incasso emessi 1300 2077 777

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Verifica su provvisori 31/12/2016 31/12/2016 0 31/12/2017 31/12/2018

Verifiche di cassa ogni quadrimestre ogni quadrimestre 0 ogni quadrimestre ogni quadrimestre

Emissione ordinativi di incasso 31/12/2016 31/12/2016 0 31/12/2017 31/12/2018

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo obiettivo/totale spese correnti 0,36% 0,38% 0,02% 31/12/2017 31/12/2018

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 1,54% 1,44% -0,10%

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 500 500 0

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Riscossione poste entrata criterio competenza finanziaria potenziata tempistica 31/12/2016 31/12/2016 0 31/12/2017 31/12/2018

Percentuale riscossione entrate/totale entrate 70% 73,97% 3,97%

X X X

97 17



Obiettivo gestionale n° 3

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3

Gestire efficientemente le risorse 

economiche: programmazione economico-

finanziaria, l'economato e segreteria generale

Programma 2-3 : Segreteria generale e gestione economica, finanziaria, 

programmazione 

Obj Strategico DUP n. X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione entrate e controllo relativo atti amministrativi-gestione e controllo dei flussi finanziari e rapporti col Tesoriere  

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X

G
e
n
n
a
io

F
e
b
b
ra

io

M
a
rz

o

A
p
ri
le

M
a
g
g
io

G
iu

g
n
o

Lu
g
lio

A
g
o
st

o

S
e
tt

e
m

b
re

O
tt

o
b
re

N
o
ve

m
b
re

D
ic

e
m

b
re

Cat.

D3

D3

2

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause La performance è in linea con le previsioni Cause

Effetti Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

30 8.018,45                  

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 10 2.127,08                  

PAOLA BONELLI

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 10.145,53                

Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

80

75n° buoni economali evasi

n° pratiche relative al teatro San Giuseppe e palestra comunale 83

50

3

-25

15 gg

2 gg

-10

150 160 10

Scostamento

n° atti deliberativi

n° pratiche relative alla funzione di segreteria del Sindaco 200

Tempo medio evasione richieste 15 gg 15 gg 0 gg

Obiettivo gestionale n° 4

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3

Gestire efficientemente le risorse 

economiche: programmazione economico-

finanziaria, l'economato e segreteria generale

Programma 2 : Segreteria generale 

Obj Strategico DUP n. X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività produttive e commerciali - A.R.T.E , gestione economato e segreteria comunale  

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Gestione commercio, economato e segreteria

Descrizione obiettivo

Assicurare la corretta gestione delle attività produttive, delle attività commerciali e dei rapporti con l'utenza. Gestione dell'economato per garantire i 

rimborsi ad amministratori e dipendenti (spese sostenute per piccoli acquisi o spese di viaggio); gestione del servizio di segreteria con predisposizione 

delibere di Giunta e Consiglio e segreteria del Sindaco

Descrizione delle fasi di attuazione:

Gestione delle pratiche relative alle attività produttive, commerciali e 

A.R.TE. acquisizione comunicazioni e/o domande da parte di 

commercianti, artigiani , imprenditori- acquisizione delle domande di 

rimborso economato. Gestione del Teatro san Giuseppe con 

acquisizione delle domande di utilizzo. Gestione della palestra 

comunale e rapporti con società sportive

Attività connesse alle funzioni di Economo Comunale 

Attività connesse alla gestione delle attività produttive, commerciali,  

artigianali e A.R.T.E. Attività connesse alla gestione del teatro e della 

palestra comunale con calendarizzazione eventi e manifestazioni

Attività connesse al servizio di segreteria con predisposizione ordine del 

giorno di  Giunta e/o Consiglio con invio delle relative convocazioni ad 

Assessori /Consiglieri e gestione funzioni di segreteria del Sindaco

Verifiche propedeutiche al rilascio di autorizzazioni commerciali e 

artigianali e pratiche A.R.T.E

Registrazione di tutti gli atti relativi alle pratiche relative alle attività 

produttive, commerciali ed artigianali concluse. Comunicazioni 

avvenuta conclusione pratiche di edilizia residenziale ad A.R.T.E 

Invio comunicazioni a commercianti, artigiani imprenditori della 

conclusione iter domande presentate.

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018
n° pratiche attività produttive, commerciali e artigianali 200 230 30

n° verifiche pre-autorizzazioni 100 90 -10

n° autorizzazioni rilasciate 70 80 10

n° pratiche A.R.T.E 50 40

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 2017 2018

Verifica su richieste pervenute 31/12/2016 31/12/2016 -- 31/12/2017 31/12/2017

Tempo medio rimborso economale 7 gg 5 gg 2 gg 7 gg 7 gg

Tempo medio funzione segreteria Sindaco 2 gg 1 gg 1 gg 2 gg

100,00%

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo obiettivo/totale spese correnti 0,40% 0,42% 0,02%

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 1,69% 1,59% -0,11%

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/totale spese materiali consumo ecc. 600 600 0,00%

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Rispetto scadenze fissate dalla normativa 31/12/2016 31/12/2016 0 gg 31/12/2017 31/12/2018

100,00% 100,00% 0,00%

n° pratiche attività produttive, commerciali e artigianali evase/n° totale richieste pervenute 90,00% 100,00% 10,00%

n° buoni economali rimborsati/n° buoni economali totali 100,00% 100,00% --

n° reclami accolti/n° totale reclami pervenuti 2 0 --

X X X

15 gg

n° alloggi assegnati/n° totale richieste pervenute 20,00% -80,00%

250 50

n° pratiche teatro San Giuseppe e palestra comunale accolte/n° totale richieste pervenute



Obiettivo gestionale n° 4

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3

Gestire efficientemente le risorse 

economiche: programmazione economico-

finanziaria, l'economato e segreteria generale

Programma 2 : Segreteria generale 

Obj Strategico DUP n. X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Gestione delle attività produttive e commerciali - A.R.T.E , gestione economato e segreteria comunale  

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente X X X
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CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause La performance è in linea con le previsioni Cause

Effetti Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 5 1.063,54                  

NADIA GUIDETTI LANDINI 30 10.105,45                

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 11.168,99                

Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

145 -5

X X X

n° dipendenti formati/n° totale dipendenti 54,55% 54,55% --

n° atti protocollati/n° atti conservati digitalmente 100,00% 100,00% --

Controlli sull'attuazione del Piano 100% positivo 0 0 31/12/2017 31/12/2018

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Spesa società autorizzata a conservazione digitale 829,60                             829,60                       

Stampe e materiali di consumo, corsi aggiornamento/ditta Halley/totale spese materiali consumo ecc. 1.871,20                          1.871,20                    --

Costo personale obiettivo/Costo personale totale 2,35% 2,20% -0,15%

Costo obiettivo/totale spese correnti 0,61% 0,64% 0,03%

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018

Rispetto delle fasi e dei tempi 100% 100% --

Approvazione Piano Informatizzazione 31/08/2016 31/12/2016 a seguito proroga  

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

n° atti pubblicati 800 670 -130

n° documenti dematerializzati 10000 10542

n° atti protocollati 9000 9872 872

2017 2018
Pubblicazione sul sito web 80 87 7

Standardizzazione della metodologia di lavoro e dematerializzazione

 Protocollazione atti digitali e cartacei con trasformazione di questi ultimi in 

formato digitale attraverso la scansione, classificazione dei documenti e 

produzione in modalità informatica del registro giornaliero del protocollo e 

trasmissione al sistema di conservazione, 

Conservazione sostitutiva dei documenti informatici

Pubblicazione all'albo pretorio degli atti/bandi/avvisi pervenuto da altri Enti e 

delle delibere, delle determinazioni, delle ordinanze, degli atti e dei decreti  

adottati dal Comune di Mignanego.

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento

Descrizione delle fasi di attuazione:

Approvazione Piano di informatizzazione, ai sensi dell'art. 24 del D.L. 

90/2014, convertito con Legge 114/2014
 Salvataggio dati protocollo informatizzato

Censimento dei procedimenti
Dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva dei documenti 

informatici

Verifica della modalità di svolgimento dei procedimenti finalizzata alla 

razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti

Gestione del protocollo, consultazione della posta elettronica e cura delle 

funzionalità del sistema di gestione informatica dei documenti e formazione 

dell'archivio digitale della posta in arrivo.  

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Piano informatizzazione, dematerializzazione e conservazione digitale

Descrizione obiettivo

L'obiettivo è quello di ridisegnare in modo organico i processi amministrativi e organizzativi attraverso lo strumento informatico, in modo tale da 

conseguire una riduzione degli adempimenti, dei tempi procedimentali e degli oneri per l'amministrazione, per i cittadini e per le imprese. Gestione del 

protocollo informatizzato e dell'albo pretorio, gestione dei flussi documentali e degli archivi, gestione posta elettronica certificata e non, 

dematerializzazione e conservazione digitale

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Istituzione e gestione del Piano di informatizzazione comunale. Dematerializzazione e conservazione sostititutiva digitale

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Obiettivo gestionale n° 5

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3

Gestire efficientemente le risorse 

economiche: programmazione economico-

finanziaria, l'economato  e segreteria 

Programma 3 : Segreteria generale 

Obj Strategico DUP n. X

Formazione del personale 31/08/2016 31/12/2016 a seguito proroga

n° dipendenti formati sulle nuove procedure informatiche

n° atti deliberativi 150

542

10 12 2



X X X

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA' Istituzione e gestione del Piano di informatizzazione comunale. Dematerializzazione e conservazione sostititutiva digitale

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Area Finanziaria/Affari Generali

Raccordo con tutte le aree dell'Ente

Obiettivo gestionale n° 5

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. 3

Gestire efficientemente le risorse 

economiche: programmazione economico-

finanziaria, l'economato  e segreteria 

Programma 3 : Segreteria generale 

Obj Strategico DUP n. X
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D3

C4

C1

3

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia Descrizione Costo

COSTO DELLE RISORSE INTERNE 15.504,94                

EVELINA SANTANIELLO (T.D.) 40 4.335,95                  

VITTORIO SALVAREZZA (Resp.Area) 5 1.063,54                  

NADIA GUIDETTI LANDINI 30 10.105,45                

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

Effetti Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause 

Non si rilevano scostamenti significativi, ad eccezione del 

numero di atti prodotti, dato variabile rispetto al risultato 

atteso che considerava la media del triennio precedente .

La performance è in linea con le previsioni

Cause

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

5

6

7

8

9

10

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4



1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

INDICATORI DI RISULTATO

n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i 

Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente
X / X = 100% 100,00% -- X / X = 100% X / X = 100%

n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute X / X = 100% X / X = 100% X / X = 100%

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV 29-feb 28-gen -31 gg 31-gen 31-gen

--

--

31-dic

27-feb

31-dic

24-gen

Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC

Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo

31-dic

-

31-dic

-

Obiettivo gestionale n° 1 Strategico

Promozione della legalità attraverso azioni e 

politiche di contrasto alla corruzione sul 

territorio

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. X / Programma 2 : Segreteria Generale

Obj Strategico DUP n. 1 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

SEGRETARIO COMUNALE

RACCORDO CON TUTTE LE AREE

Titolo Obiettivo 

gestionale 

PEG/PERFORMANCE

Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

Descrizione obiettivo

Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e 

misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamene 

finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.

L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il 

PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti,  un obiettivo 

strategico dell’albero della Performance che l’Ente locale attua con piani di azione operativi. 

Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono 

parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione 

dell'aggiornamento del PTPC anno successivo

Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno 

corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC

Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio

Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello 

di Trasparenza rilasciata dall'OV

Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC 

anno corrente da parte del RPC

Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC

Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno 

corrente

Indicatori di Efficacia Quantitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi da minimo 4 fino a 8 6 0 tutte le aree mappate

n. report Controllo successivo degli atti da Regolamento 2 -- da Regolamento da Regolamento

n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione X su XX 28,57% -- X su XX X su XX

n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla 

Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC

6 (processi relativi all'Area di 

Rischio Contratti Pubblici)
6 -- X -

n. attestazioni di regolarità di soggiorno controllate / n. istanze ricevute X / X = 100% 0 0 X / X = 100% X / X = 100%

Indicatori Temporali ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scostamento 2017 2018

Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente 31-gen 25-gen -6 gg 31-gen 31-gen

Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC 31-ott 31-ott -- 31-ott 31-ott

Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio 30-nov 30-nov -- 30-nov 30-nov

Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC 15-dic 15-dic -- 15-dic 15-dic

Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Reponsabili di Servizio) 31-ott 31-ott -- 31-ott 31-ott

Indicatori di Efficienza ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
Costo dell'obiettivo € 1.500,00 € 1.500,00 -- € …. € ….

Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche 

di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali

Inferiore alle soglie previste dal 

Regolamento per i lavori, servizi 

e forniture in economia (o alle 

soglie previste dal Nuovo Codice 

degli Appalti)

all.1 codice siope n.r.

Inferiore alle soglie previste 

dal Regolamento per i lavori, 

servizi e forniture in 

economia (o alle soglie 

previste dal Nuovo Codice 

degli Appalti)

Inferiore alle soglie previste dal 

Regolamento per i lavori, servizi 

e forniture in economia (o alle 

soglie previste dal Nuovo Codice 

degli Appalti)

lavori, servizi e forniture

Indici di Efficacia Qualitativa ATTESO 2016 RAGGIUNTO 2016 Scost. 2017 2018
n. violazioni del Codice di Comportamento 0 0 -- 0 0

n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing) 0 0 -- 0 0

Valutazione media da report Controlli Interni 80% 80% -- 85% 90%

X X X



Obiettivo gestionale n° 1 Strategico

Promozione della legalità attraverso azioni e 

politiche di contrasto alla corruzione sul 

territorio

Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione

Obj Operativo DUP n. X / Programma 2 : Segreteria Generale

Obj Strategico DUP n. 1 

TEMPI :

2016 2017 2018

FINALITA'

Centro di Responsabilità:

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

SEGRETARIO COMUNALE

RACCORDO CON TUTTE LE AREE X X X
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Cat.

1

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause La performance è in linea con le previsioni Cause

Effetti Obiettivo raggiunto nei modi e nei tempi concordati Effetti

Provvedimenti correttivi Provvedimenti correttivi

Intrapresi Intrapresi

Da attivare Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome Costo orario n° ore dedicate % tempo dedicato Costo della risorsa

TUTTE LE AREE E DIPENDENTI ENTE

COSTO DELLE RISORSE INTERNE

Descrizione Costo

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia



ALLEGATO B 

Scheda per la valutazione della prestazione 
Dirigente/Incaricato di P.O. 

 
 

Periodo valutato Anno 2016 
 
Matricola ......................................... Dirigente/Incaricato di P.O. FRANCESCO CARNEVALI 
 
 

FATTORI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
GRADUAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

COD DESCRIZIONE PUNTI 

1 Quantità di lavoro realizzato 10 

2 Rispetto dei tempi di procedura 10 

3 Qualità dei risultati 9 

4 Gestione delle priorità 9 

5 Capacità di leadership e relazionale 3 

6 Risoluzione dei problemi 3 

7 Orientamento al risultato 5 

8 Promozione innovazioni 3 

9 Apprendimento ed aggiornamento 4 

10 Orientamento all’utenza 5 

TOTALE 61 
  
 
Aree di miglioramento e di eccellenza della prestazione

1
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
Osservazioni dell’interessato 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Firma dipendente per presa visione ................................................................................. 

Firma di chi valuta   ................................................................................. 

Data valutazione   24 luglio 2017 

 

  

                                                           
1
 Possono essere indicati, se esistenti e riscontrati con la valutazione, gli aspetti della prestazione nei quali il Responsabile di Posizione 
organizzativa può migliorare nonché le eventuali punte di eccellenza dallo stesso raggiunte. 



ALLEGATO B 

Scheda per la valutazione della prestazione 
Dirigente/Incaricato di P.O. 

 
 

Periodo valutato Anno 2016 
 
Matricola ......................................... Dirigente/Incaricato di P.O. ROMINA CIACCIA 
 
 

FATTORI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
GRADUAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

COD DESCRIZIONE PUNTI 

1 Quantità di lavoro realizzato 10 

2 Rispetto dei tempi di procedura 10 

3 Qualità dei risultati 9 

4 Gestione delle priorità 9 

5 Capacità di leadership e relazionale 3 

6 Risoluzione dei problemi 4 

7 Orientamento al risultato 5 

8 Promozione innovazioni 4 

9 Apprendimento ed aggiornamento 5 

10 Orientamento all’utenza 3 

TOTALE 62 
  
 
Aree di miglioramento e di eccellenza della prestazione

2
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
Osservazioni dell’interessato 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Firma dipendente per presa visione ................................................................................. 

Firma di chi valuta   ................................................................................. 

Data valutazione   24 luglio 2017 

 

  

                                                           
2
 Possono essere indicati, se esistenti e riscontrati con la valutazione, gli aspetti della prestazione nei quali il Responsabile di Posizione 
organizzativa può migliorare nonché le eventuali punte di eccellenza dallo stesso raggiunte. 



ALLEGATO B 

Scheda per la valutazione della prestazione 
Dirigente/Incaricato di P.O. 

 
 

Periodo valutato Anno 2016 
 
Matricola ......................................... Dirigente/Incaricato di P.O. ELISABETTA LO CIRIO 
 
 

FATTORI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
GRADUAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

COD DESCRIZIONE PUNTI 

1 Quantità di lavoro realizzato 10 

2 Rispetto dei tempi di procedura 9 

3 Qualità dei risultati 9 

4 Gestione delle priorità 9 

5 Capacità di leadership e relazionale 3 

6 Risoluzione dei problemi 4 

7 Orientamento al risultato 5 

8 Promozione innovazioni 4 

9 Apprendimento ed aggiornamento 5 

10 Orientamento all’utenza 3 

TOTALE 61 
  
 
Aree di miglioramento e di eccellenza della prestazione

3
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
Osservazioni dell’interessato 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Firma dipendente per presa visione ................................................................................. 

Firma di chi valuta   ................................................................................. 

Data valutazione   24 luglio 2017 

 

  

                                                           
3
 Possono essere indicati, se esistenti e riscontrati con la valutazione, gli aspetti della prestazione nei quali il Responsabile di Posizione 
organizzativa può migliorare nonché le eventuali punte di eccellenza dallo stesso raggiunte. 



ALLEGATO B 

Scheda per la valutazione della prestazione 
Dirigente/Incaricato di P.O. 

 
 

Periodo valutato Anno 2016 
 
Matricola ......................................... Dirigente/Incaricato di P.O. VITTORIO SALVAREZZA 
 
 

FATTORI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
GRADUAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

COD DESCRIZIONE PUNTI 

1 Quantità di lavoro realizzato 10 

2 Rispetto dei tempi di procedura 10 

3 Qualità dei risultati 9 

4 Gestione delle priorità 9 

5 Capacità di leadership e relazionale 3 

6 Risoluzione dei problemi 5 

7 Orientamento al risultato 5 

8 Promozione innovazioni 4 

9 Apprendimento ed aggiornamento 5 

10 Orientamento all’utenza 3 

TOTALE 63 
  
 
Aree di miglioramento e di eccellenza della prestazione

4
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
Osservazioni dell’interessato 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Firma dipendente per presa visione ................................................................................. 

Firma di chi valuta   ................................................................................. 

Data valutazione   24 luglio 2017 

 

  

                                                           
4
 Possono essere indicati, se esistenti e riscontrati con la valutazione, gli aspetti della prestazione nei quali il Responsabile di Posizione 
organizzativa può migliorare nonché le eventuali punte di eccellenza dallo stesso raggiunte. 



ALLEGATO B 

Scheda per la valutazione della prestazione 
Dirigente/Incaricato di P.O. 

 
 

Periodo valutato Anno 2016 
 
Matricola ......................................... Dirigente/Incaricato di P.O. GIANLUCA MASTROPASQUA 
 
 

FATTORI DI VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE 
GRADUAZIONE DELLA 

PRESTAZIONE 

COD DESCRIZIONE PUNTI 

1 Quantità di lavoro realizzato 10 

2 Rispetto dei tempi di procedura 9 

3 Qualità dei risultati 9 

4 Gestione delle priorità 9 

5 Capacità di leadership e relazionale 3 

6 Risoluzione dei problemi 2 

7 Orientamento al risultato 4 

8 Promozione innovazioni 3 

9 Apprendimento ed aggiornamento 4 

10 Orientamento all’utenza 3 

TOTALE 56 
  
 
Aree di miglioramento e di eccellenza della prestazione

5
 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 
 
Osservazioni dell’interessato 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
Firma dipendente per presa visione ................................................................................. 

Firma di chi valuta   ................................................................................. 

Data valutazione   24 luglio 2017 

 

 

 

                                                           
5
 Possono essere indicati, se esistenti e riscontrati con la valutazione, gli aspetti della prestazione nei quali il Responsabile di Posizione 
organizzativa può migliorare nonché le eventuali punte di eccellenza dallo stesso raggiunte. 



DA LIQUIDARE
VALUTAZIONE 
PRESTAZONE 
REALIZZATA

DIPENDENTE SERVIZIO Retr.Pos. Retr.Pos. RISULTATO ASSEGN REALIZZ SCHEDA TABELLA 2 TOTALE DA 
Annua Annua 25%-30% OBIETT. OBIETT. VALUTAZ. VALUTAZ. PRESTAZ. VALORI LIQUIDARE

prevista liquidata IPOTETICO 2016 RISULTATI REALIZZATA PERCENTUALI 07/2016
SALVAREZZA V. Area Aff.Gen.Fin. 8.000,00      8.000,00      2.400,00     5 5,0          63,00 100% OTTIMO 100% 2.400,00      
LO CIRIO E. Area Tecnica 11.713,00    11.477,44    2.869,36     2 2,0          61,00 100% OTTIMO 100% 2.869,36      
CARNEVALI F. Area Vigilanza 9.468,00      9.131,85      2.282,96     1 1,0          61,00 100% OTTIMO 100% 2.282,96      
CIACCIA R. Area Sociale 11.151,77    10.986,80    2.746,70     2 2,0          62,00 100% OTTIMO 100% 2.746,70      
MASTROPASQUA G. Area Demografica 8.000,00      8.000,00      2.400,00     1 1,0          56,00 90% OTTIMO 100% 2.160,00      

TOTALE 48.332,77    47.596,09    12.699,02   -                         12.459,02    

***** ********

Mignanego,  

e conseguenti capitoli su oneri ovvero Cod.2166/1 RR.PP.  F.P.V. (i=427/16) oneri riflessi
e conseguenti capitoli su oneri ovvero Cod.2166/2 RR.PP.  IRAP (i=428/16) irap

SCHEDA PER LA 
VALUTAZIONE DEGLI 

OBIETTIVIINDENNITA' POSIZIONE 2016

VALUTAZIONE RESPONSABILI 2016 COMPORTAMENTO E OBIETTIVI

Imputazione 1.01.08.01 Cod.2166 RR.PP.  F.P.V. (i=426/16) * voce 209 Ind.ris. 2016

OBIETTIVI 
ASSEGNATI 2016

TABELLA 3




