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Premessa 

L’art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 (Decreto) richiede alle Amministrazioni Pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei 

a misurare valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse 

del destinatario dei servizi e degli interventi. 

 

In base all’art. 10 comma 1 del Decreto le Amministrazioni Pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, Piano della 

Performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori. 

 

Il Piano della performance è parte integrante del Ciclo di gestione della performance che i sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto si articola nelle 

seguenti fasi: 

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

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

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

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

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

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle amministrazioni, nonché ai competenti organi 

esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
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Il Piano della performance del Comune di Prevalle si compone dei seguenti documenti: 

 

- DUP 

Il DUP contiene una visione d’insieme delle politiche del Comune e del loro rapporto con le strategie nazionali ed europee e fornisce una serie di 

informazioni fondamentali sulla città, sul territorio, sulla struttura e le politiche dell’ente e sulle norme di riferimento per la formazione del 

bilancio e per la gestione della pubblica amministrazione.  Concretizza le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale individuando gli 

indirizzi strategici (Sezione strategica) e gli indirizzi operativi (Sezione operativa).    

La Sezione strategica: definisce  indirizzi strategici dell’Ente da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento,  con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica 

La Sezione operativa:  contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione 

(triennale). E’ articolata per missioni coerenti agli indirizzi strategici e programmi operativi che l’ente intende realizzare.  

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici 

riportati nella sezione strategica. 

 

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG),  

Il PEG esplicita gli obiettivi di ciascuna missione e programma e li affida ad un Responsabile, assegnando dotazioni finanziarie e risorse umane. 

 

- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l’equilibrio della gestione. 

Esplicita i principali obiettivi dell’Amministrazione, associati a ciascun programma/progetto e declina gli indicatori di performance utilizzati per la 

misurazione dell’obiettivo stesso, evidenziando il valore di partenza (Stato) e il valore da raggiungere (Target). 
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PRESENTAZIONE DELL’ENTE E ANALISI DEL CONTESTO 

Il comune di Prevalle ha un’estensione territoriale di 9,86 Kmq. 

Al 31/12/2015 registra una popolazione di 6.995  abitanti. 

 

Il personale in servizio al 31/12/2015 per area e livello è così distribuito: 

 

                       

Area Ruolo 

Posizioni organizzative Dipendenti 

TECNICA  E LAVORI PUBBLICI 1 3 

SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA E SPORT 1 3 

AMMINISTRATIVO FINANZIARIA E COMMERCIO 1 7 

SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  1 

VIGILANZA, PUBBLICA SICUREZZA E COSAP 1 3 

TECNICA, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA 1 1 

Totale 5 18 

 

A questi va aggiunto il segretario comunale, che presta servizio al 35 % del suo tempo presso il comune di Prevalle, con funzioni di coordinamento 

dei responsabili di posizione organizzativa. 
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IDENTITA’ DELL’ENTE  

LE RISORSE FINANZIARIE 

ANALISI DELLE ENTRATE AL 31/12/2015 

Previsioni 

definitive Riscossioni Accertato 

  Avanzo di amministrazione 93.790,00 - - 

Titolo 1 Entrate tributarie 2.425.002,00 1.981.636,99 2.465.394,33 

Titolo 2 
Entrate derivate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, regione  
e altri enti del settore pubblico 143.997,00 142.435,25 160.435,25 

Titolo 3 Entrate extratributarie 1.121.689,00 532.112,90 1.156.599,69 

Titolo 4 Entrate da alienazioni/trasferimenti di capitale e riscossione crediti 791.954,00 243.105,34 272.986,63 

Titolo 5 Entrate da accensione prestiti 779.351,60 0,00 42.351,60 

Titolo 6 Entrate per servizi per conto di terzi 1.845.000,00 524.428,94 825.592,72 

TOTALE 7.806.172,05 3.423.719,42 4.923.360,22 

 

ANALISI DELLE SPESE AL 31/12/2015 

Previsioni 

definitive Pagamenti Impegnato 

Titolo 1 Spese correnti                                                                                                               3.827.663,28 2.834.888,76 3.400.149,96 

Titolo 2 Spese in conto capitale                        1.779.672,77 28.017,56 206.853,42 

Titolo 3 Spese per rimborso di crediti 353.836,00 103.835,51 103.835,51 

Titolo 4 Spese per servizi c/terzi 1.845.000,00 376.367,46 825.592,72 

TOTALE 7.806.172,05 3.343.109,29 4.536.431,61 

 



COMUNE DI PREVALLE 

Piano della Performance 

 

7 
 

 

Mandato istituzionale e missione 
 

Le linee guida che hanno ispirato il Programma di Mandato sono le seguenti: 
 

- Centralità della persona 

- Potenziamento dei servizi 

- Sicurezza del cittadino 

- Promozione della Solidarietà, delle Culture e delle Arti 

- Recupero, manutenzione e valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato 

- Investimenti per un miglior arredo urbano 

- Rispetto e tutela dell’ambiente 

- Messa in sicurezza della circolazione stradale e riqualificazione del centro storico 

- Rivitalizzazione del senso di appartenenza alla Comunità 

- Riscoperta delle radici culturali e sociali locali 

 

Tali principi sono tradotti nei documenti di programmazione dell’amministrazione, declinati quindi in programmi/progetti (RPP) e obiettivi (PEG). 

Nella Mappa strategica e negli altri documenti collegati sono evidenziati gli indicatori assegnati con i target da raggiungere. I target associati agli 

indicatori di performance sono: 

- ambiziosi ma realistici ed effettivamente raggiungibili; 

- fissati, ove possibile, tenendo conto dei valori ottenuti negli anni precedenti o sulla base del confronto con benchmark esterni; 

- oggetto di monitoraggio periodico e se necessario di adeguati aggiornamenti. 
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Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

 
 

 
 

 

MACRO OBIETTIVI  

DELL’ENTE 

MANTENIMENTO:  
STANDARD QUALITATIVO E 
QUANTITATIVO DEI SERVIZI 
EROGATI, ANCHE A FRONTE 

DELLA RIDUZIONE DI RISORSE. 

SVILUPPO: 

NUOVI SERVIZI PER FARE FRONTE 
ALLE ESIGENZE DELLA 

COLLETTIVITA’ E ADEGUAMENTO 
NORMATIVO. 

 



COMUNE DI PREVALLE 

Piano della Performance 

 

9 
 

 

A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell’Ente, che può variare nella sua composizione 

in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo. 

 

I pesi degli ambiti sono così distribuiti: 

 

PONDERAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

Grado di attuazione della strategia 38 Obiettivi di sviluppo da Mappa strategica 

Carta dei servizi 42 Obiettivi di mantenimento da Mappa strategica 

Equilibrio della gestione 20 10 equilibrio delle risorse, 5 competenze e organizzazione, 5 relazioni 

PERFORMANCE GLOBALE 100 
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MISSIONI ED INDICATORI DI PERFORMANCE 

 
Di seguito per ogni missione si riportano i programmi associati e gli obiettivi, distinti tra mantenimento e sviluppo e gli indicatori di performance 

con specifica dello stato, target (valore atteso) e Responsabile (PO). 

 

MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Gestione 
economico 
finanziaria e 
programmazione  
  

Dott. 
Massimo 
Però 
  

Faini 

Ottimizzazione dei tempi 
pagamento.  
Monitoraggio incassi e 
pagamenti e registrazione su 
PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti- 
Ragioneria Generale dello 
Stato). 

Tempo intercorso tra 
data liquidazione 
fattura e data 
mandato pagamento 

Tempo medio inferiore a  36 
giorni tra data liquidazione e 
data mandato di pagamento. 
Monitoraggio incassi e 
pagamenti e registrazione su 
PCC (Piattaforma 
Certificazione Crediti- 
Ragioneria Generale dello 
Stato).  
Adozione del  Registro Unico 
delle fatture. 

Monitoraggio incassi e 
pagamenti e 
registrazione su PCC 
(Piattaforma 
Certificazione Crediti- 
Ragioneria Generale 
dello Stato). 

Dott. 
Massimo Però 

Garantire la realizzazione dei 
programmi politici mediante 
la corretta predisposizione 
degli strumenti di 
programmazione finanziaria 

Gestione 
adempimenti nel 
rispetto dei termini 
previsti dalla 
normativa 

I documenti di 
programmazione finanziaria 
sono stati predisposti nel 
rispetto della normativa di 
riferimento. 

Corretta 
predisposizione degli 
strumenti di 
programmazione 
finanziaria 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Gestione 
economico 
finanziaria e 
programmazione  
  
  

Dott. 
Massimo 
Però 
  

 Dott. 
Massimo Però 

Consolidamento 
dell'attuazione dei nuovi 
principi contabili 

SAL  
Predisposizione nuovo 
regolamento contabilità. 

Adozione del 
Regolamento e 
applicazione dei nuovi 
principi contabili. 
Monitoraggio del 
rispetto della 
normativa riguardante 
il "pareggio 
finanziario". 

Tutti i 
responsabili 

Tutti i 
responsabili 

Utilizzo nuove modalità di 
acquisizione beni e servizi 
(Centrale Unica di 
Committenza mediante 
convenzione con Comunità 
Montana di Valle Sabbia, 
piattaforme elettroniche: 
Consip,Sitel, Mepa) 

Utilizzo nuove 
modalità di 
acquisizione beni e 
servizi. 

Stipula convenzione per avvio 
Centrale Unica di 
Committenza mediante 
Comunità Montana Valle 
Sabbia. 

Utilizzo servizio  CUC o  
piattaforme 
elettroniche per 
affidamenti di servizi, 
beni o forniture. 

Risorse umane 
Dott. 
Massimo 
Però 

Faini 
Rispetto degli adempimenti 
normativi in materia di 
gestione del personale.  

Rispetto delle 
scadenze previste 
dalla legge. 
Monitoraggio 
periodico spesa del 
personale. 

Rispetto degli adempimenti 
normativi in materia di 
gestione del personale 

Garantire la gestione 
economica del 
personale (emissione 
cedolini, applicazione 
norme contrattuali, 
versamento oneri 
previdenziali). 

Segreteria 
generale 

Dott. 
Massimo 
Però 

Faini 
Amministrazione 
Trasparente 

Pubblicazione 
costante e 
tempestiva delle 
informazioni 

I dati e le informazione 
previsti dalla normativa sono 
stati pubblicati nel rispetto 
dei termini del D.Lgs 33/2013 

Pubblicazione delle 
informazioni nel 
rispetto dei termini 
previsti dalla normativa 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Sistemi 
informativi 

Dott. 
Massimo 
Però 

Faini 

Garantire adeguata 
assistenza e aggiornamenti  
dei software applicativi 
gestionali utilizzati dall’Ente. 
Ridurre il ricorso a contratti 
di manutenzione esterna. 

Numero ore annue di 
assistenza hardware 
e software effettuate 
in economia  

Nel corso del 2015 sono state 
realizzate almeno 50 ore di 
assistenza in economia 

Almeno  50 ore di 
assistenza in economia 

Gestione delle 
entrate 
tributarie 
  

Dott. 
Massimo 
Però 
  

Landi-
Marangoni 
  

Equità fiscale e recupero 
evasione. Gestione 
accertamenti e emissione 
ruoli.  

Esecuzione 
accertamenti nei 
tempi di prescrizione 
dei singoli tributi. 
Tempistica emissione 
ruolo coattivo  

Emissione accertamenti su 
tributi (rispetto tempi 
prescrizione dei singoli 
tributi).  
Emissione ruolo coattivo 
(entro 3 anni da avviso 
accertamento) 

Verifica annualità 2010 
e 2011 relative a ICI e 
TARSU. 

Gestione attività assistenza 
ai contribuenti. Attività di 
sportello e consulenza 
qualificata per contribuenti 
(IMU,ICI, TARI, TASI ). 

Domande 
soddisfatte/domande 
presentate 

Sono state soddisfatte tutte le 
richieste di assistenza 
presentate dai contribuenti. 

Soddisfare tutte le 
richieste di assistenza 
presentate dai 
contribuenti.  
Mantenere standard di 
assistenza ai 
contribuenti. 

Altri servizi 
generali 

Dott. 
Massimo 
Però 

Martinetti - 
De Angelis 

Rispetto dei tempi previsti 
per la protocollazione dei 
documenti.  
Evasione nei tempi previsti 
della posta in entrata e 
uscita. 

Tempi di evasione 
della posta dalla 
consegna 

La posta è stata evasa entro 
24 ore dalla consegna. 

Evasione della posta 
entro 24 ore dalla 
consegna 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Elezioni – 
anagrafe e stato 
civile 
 

Dott. 
Massimo 
Però 

De Angelis- 
Grassi - 
Martinetti 

Gestione degli adempimenti 
previsti senza segnalazioni di 
disservizi 

N. reclami 
 Non si registrano 
segnalazione di disservizio da 
parte dei cittadini 

Nessun reclamo o 
segnalazione di 
disservizio da parte dei 
cittadini 

Dott. 
Massimo 
Però 

Martinetti  
  

Rilascio dei codici PIN e PUK 
della CRS agli utenti che ne 
fanno richiesta.  

Evasione richieste di 
rilascio codici PIN e 
PUK 

Nel corso del 2015 sono state 
soddisfatte le richieste 
presentate dai cittadini 

Mantenimento del 
servizio di rilascio 
codici PIN e PUK 
presentate dai cittadini. 

Mantenimento dei livelli 
qualitativi dei servizi 
demografici raggiunti 
mediante l'utilizzo del 
personale assegnato 

 
Non si registrano segnalazioni 
di disservizio da parte dei 
cittadini. 

Mantenimento dei 
livelli qualitativi dei 
servizi demografici 
raggiunti mediante 
l'utilizzo del personale 
assegnato 

Amministrativo 
finanziaria 

Dott. 
Massimo 
Però 

Martinetti - 
De Angelis 

Scansione dei documenti in 
entrata e uscita per ridurre le 
comunicazioni cartacee.  

% della 
documentazione in 
entrata scansionata 
e % documentazione 
in uscita scansionata 

100% della documentazione 
in entrata scansionata. 

100% della 
documentazione in 
entrata scansionata. 

 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PREVALLE 

Piano della Performance 

 

14 
 

 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Segreteria 
generale 
  
  

Dott. 
Graziano 
Cappa 
  

Faini 
Attuazione D.LGS 33/2013 in 
materia di trasparenza della 
Pubblica Amministrazione 

Pubblicazione dei 
dati richiesti sul sito 
istituzionale entro le 
scadenze previste 

I dati e le informazioni previsti 
dalla normativa sono stati 
pubblicati nel rispetto dei 
termini del D.Lgs 33/2013. 

Pubblicazione costante e 
tempestiva delle 
informazioni 

Girelli 

Garantire coordinamento tra 
le varie funzioni del Comune. 
Curare la comunicazione 
dell'Ente mediante gestione 
sito web. Incremento utilizzo 
nuove tecnologie di 
comunicazione. 

1) numero pec/posta 
elettronica in uscita 
2) Aggiornamento 
sito web 

Incremento della percentuale 
di utilizzo pec del 5%. 
Costante aggiornamento del 
sito web 

Incremento della 
percentuale di utilizzo 
pec del 5%. Costante 
aggiornamento del sito 
web 

Dott. 
Graziano 
Cappa 
  

 Girelli 
Attuazione delle misure della 
Legge 190/2012 in materia di 
Anticorruzione. 

1) Gestione degli 
adempimenti previsti 
dalla normativa 

Nel corso del 2015 sono stati 
gestiti gli adempimenti 
previsti dal Piano di 
prevenzione della corruzione 
come riportato nella 
Relazione annuale del 
Responsabile di Prevenzione 
della corruzione. 

Gestione degli 
adempimenti previsti dal 
Piano Triennale di 
Prevenzione della 
corruzione come  

Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 

Geom. 
Stefano 
Bordiga  

Franzoni 

Garantire stato di 
conservazione degli immobili 
comunali.  
Migliorare lo standard 
manutentivo degli immobili 
di proprietà comunale. 
Garantire livello agibilità e 
sicurezza degli edifici. 

Gestione interventi 
di manutenzione 
periodica. 

Sono stati gestiti gli interventi 
di manutenzione 
programmati e interventi 
ordinari costanti. 

Mantenimento livelli 
qualitativi del servizio. 
Manutenzione 
straordinaria Centro 
Diurno Anziani (inizio 
lavori dicembre 2016), 
ultimazione lavori 
previsto per febbraio 
2017. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Gestione 
economico 
finanziaria e 
programmazione  
 
 

Dott. 
Massimo 
Però 
 
 

Dott. 
Massimo 
Però/Faini 

Applicazione del nuovo codice 
degli appalti D.lgs. 50/2016. 

Gestione 
adempimenti nel 
rispetto della 
normativa 

Gestione dei contratti pubblici 
nel rispetto della normativa in 
vigore. 

Adeguamento alle 
disposizioni previste dal 
D.lgs. 50/2016 "Codice 
dei contratti pubblici 
dei lavori, forniture e 
servizi". 

Adeguato utilizzo delle risorse 
umane messe a disposizione 
mediante l'istituto del baratto 
amministrativo finalizzato al 
miglioramento della gestione 
degli uffici in termini di 
archiviazione pratiche e 
documenti 

Implementazione 
istituto del baratto 
amministrativo 

Attività non prevista 

Impiego dell'istituto del 
baratto amministrativo 
(a supporto delle 
attività di archiviazione 
presso gli uffici 
comunali 

Introduzione del mandato 
informatico. Gestione del 
passaggio al nuovo sistema di 
tesoreria 

SAL 
implementazione 

Attività non prevista 

Realizzazione mandato 
informatico entro il 
primo semestre.  
Bonifica del data base 
dei pagamenti e incassi 
ricevuti. 

Gestione delle 
entrate 
tributarie 

Dott. 
Massimo 
Però 

Landi-
Marangoni 

Gestione dei contenziosi 
tributari mediante 
l'applicazione del nuovo 
istituto della "mediazione" 
previsto dal D.Lgs. 156/2015 

SAL 
Implementazione 

Gestione dei contenzioni 
disciplinata da normativa 
preesistente. 

Gestione della 
mediazione con 
contribuenti nel 
rispetto delle nuove 
disposizioni normative. 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

 Gestione delle 
entrate 
tributarie 

Dott. 
Massimo 
Però 

Marangoni 

Predisposizione e invio 
modelli di pagamento (F24) 
TASI a contribuenti. 
Predisposizione software 
gestionale per calcolo e invio 
dei bollettini IMU. 

SAL 
Implementazione 

Predisposizione e invio 
modelli di pagamento (F24) 
TASI a contribuenti 

Predisposizione e invio 
modelli di pagamento 
(F24) TASI a contribuenti. 
Invio dei bollettini IMU a 
partire dal 2016. 

Altri servizi 
generali 

Dott. 
Massimo 
Però 

Martinetti - 
De Angelis 

Revisione pianta organica 
protocollo.   
Adeguamento alle nuove 
disposizioni ministeriali di 
invio atti del protocollo a 
nuovo sistema conservazione 
del protocollo ministeriale 
(Codice Amministrazione 
digitale). 

SAL 
Implementazione 

Attività non prevista 

Revisione della struttura di 
archiviazione del software 
protocollo.  
Adeguamento alle nuove 
disposizioni ministeriali di 
invio atti del protocollo a 
nuovo sistema 
conservazione del 
protocollo ministeriale 
(Codice Amministrazione 
digitale). 

Elezioni – 
anagrafe e stato 
civile 
  

Dott. 
Massimo 
Però 
  

De Angelis- 
Grassi - 
Martinetti 
  

Aggiornamento software 
servizi demografici 

SAL 
Implementazione 

Utilizzo software precedente. 

Acquisto nuovo software 
finalizzato al 
miglioramento del servizio 
in termini di efficacia e di 
efficienza 

Gestione banca dati donatori 
organi. Attuazione del 
collegamento alla banca dati 
nazionale per la donazione 
organi 

SAL 
Implementazione 

Attività non prevista 

Acquisto software 
dedicato e iscrizione al 
sito, evasione delle 
richieste presentate dai 
cittadini. 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Elezioni – 
anagrafe e stato 
civile 
  

Dott. 
Massimo 
Però 
  

De Angelis- 
Grassi - 
Martinetti 
  

Gestione delle attività 
propedeutiche alla 
realizzazione Anagrafe 
nazionale della popolazione 
residente (ANPR) 

SAL 
Implementazione 

Attività non prevista 

Partecipazione a convegni 
e messa in atto delle 
attività previste dalla 
normativa.  
Gestione attività 
propedeutiche. 

Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali 
  

Geom. 
Danilo 
Catterina 
  

Geom. Danilo 
Catterina 
  

Individuazione aree demaniali 
dismesse. Presentazione 
richieste a demanio in base 
alla normativa. 

SAL  Attività non prevista 

Anno 2016: Individuazione 
aree demaniali dismesse. 
Presentazione richieste a 
demanio in base alla 
normativa. Attesa esiti 
demanio  e individuazione 
aree dismesse mediante 
delibera Comunale.  
Anno 2017: trascrizione 
presso conservatoria 
registri immobiliari 

Modifica piano delle 
alienazioni e delle 
valorizzazioni 

SAL Attività non prevista 

Individuazione aree 
alienabili (demanio 
comunali), presentazione 
piano alienazioni, 
valutazione aree mediante  
perizia e indizione asta 
pubblica (gestione bando 
di alienazione, 
adempimenti burocratici 
legati alla vendita, 
determine). 
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Polizia locale e 
amministrativa  
  

Ag. Maurizio 
Goffi 
  

Fenoli 
  

Garantire efficacia ed 
efficienza del servizio di 
ufficio: attività sportello, 
aggiornamento 
modulistica e 
pubblicazione su albo 
pretorio, gestione delle 
attività legate agli atti 
amministrativi e verbali 
emessi (sanzioni). 

1) ore apertura 
sportello al pubblico  
2) costante 
aggiornamento 
modulistica e 
pubblicazione sul sito  
3) evasione 
adempimenti 
connessi a 
accertamenti e 
verbalizzazione 

1) nel corso del 2015 è stata 
garantita la presenza di un 
agente in ufficio per ricevere il 
pubblico dalle 11 alle 12,30 tutti 
i giorni feriali escluso il sabato 
2) aggiornamento della 
modulistica a seguito della 
acquisizione del rilevatore 
targhe.  
3) corretta gestione degli 
adempimenti burocratici 
(accertamenti, verbalizzazioni, 
registrazioni notificazione a 
mezzo posta, invio atti, 
ingiunzioni, (da accertamento a 
riscossione coatta) 

Mantenere i livelli 
qualitativi e quantitativi 
del servizio. 

Acquisto rilevatore targhe 
(controllo revisione, 
assicurazione, proprietà). 

----- 

A partire da gennaio 2015 
l'apparecchio è entrato in 
funzione.  
Nel corso del 2015 sono stati 
decurtati complessivamente 254 
punti patente, 254 carte di 
circolazione sospese, 15 veicoli 
sequestrati.  

Mantenere i livelli 
qualitativi e quantitativi 
del servizio. 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Polizia locale e 
amministrativa  
  

Ag. Maurizio 
Goffi 
  

Vespignani-
Coco 

Garantire un 
puntuale e 
adeguato servizio in 
tutte le 
manifestazioni sul 
territorio comprese 
le cerimonie 
funebri. Mantenere 
il servizio di 
educazione stradale 
all'interno delle 
scuole materne e 
medie inferiori. 
Garantire adeguata 
vigilanza mercato 
settimanale. 
Gestione degli 
accertamenti per 
richieste residenza e 
supporto agli altri 
uffici nella gestione 
dei sopralluoghi per 
accertamento 
tributi. 

1) presenza agenti 
durante le 
manifestazioni   
2)n. ore educazione 
stradale nelle scuole  
3) Presenza degli 
agenti durante il 
mercato  
4) numero 
accertamenti 
eseguiti/numero 
richieste residenza  
5) garantire presenza 
agente in base alle 
richieste altri uffici 

1) nel corso del 2015 è stata  garantita la 
presenza di almeno un agente ad ogni 
cerimonia funebre (n.49).  Sono stati svolti 
28 servizi previsti da accordo decentrato e 
29 servizi extraorario di viabilità e ordine 
pubblico nelle manifestazioni sul territorio. 
 2) nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 
sono stati realizzate ore di educazione 
stradale presso le scuole a partire del mese 
di settembre con nuovo anno scolastico non 
sono stati realizzati interventi presso le 
scuole in quanto non è stato possibile 
accordarsi con l'istituto per problematiche 
organizzative relative all'istituto scolastico. 
3) nel corso del 2015 è stata garantire la 
presenza degli agenti durante il mercato 
settimanale per un totale di 52 controlli 
annui suolo pubblico al mercato e spuntisti.  
4) sono stati eseguiti gli accertamenti in 
merito alle richieste di residenza per totale 
n. 420 sopralluoghi 
5) sono state evase tutte le richieste di 
sopralluogo presentate dagli altri uffici 
(ufficio tributi, ufficio tecnico, ufficio 
anagrafe). n. 100 accertamenti per ufficio 
tributi. 

Mantenere i livelli 
qualitativi e 
quantitativi del 
servizio. 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Polizia locale e 
amministrativa  
  

Ag. Maurizio 
Goffi 
  

 Vespignani-
Coco 

Garantire adeguata 
vigilanza stradale 
sul territorio 
comunale. 
Incremento della 
sorveglianza serale 
e notturna. 

1) Ore settimanali di 
pattuglia stradale / 
tot. Ore di servizio                                           
2) n. ore 
perlustrazione serale 
settimanale/totale 
ore di servizio                                                            

1) il servizio di vigilanza è stato effettuato 
per 9 ore al giorno per 5 giorni alla 
settimana, più sabato dalle 08 alle 13.                        
2) n.  28 servizi notturni in base alle 
disponibilità di agenti. 

Garantire gli 
standard degli anni 
precedenti. 
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Servizi ausiliari 
all'istruzione 

Ass.Soc. 
Rossana 
Savoldi 

Lanfranchi 

Mantenimento dei 
servizi extrascolastici: 
mini CRED, corso 
Compiti, ingresso 
anticipato e posticipato 
scuole dell'infanzia.                                                    
Miglioramento delle 
prestazioni ausiliarie 
dell'attività scolastica 

1) numero iniziative 
realizzate/numero 
iniziative 
programmate                                                
2) numero domande 
accolte/numero 
domande 
presentate dagli 
aventi diritto 

Tutte le iniziative programmate 
sono state realizzate. Le 
domande presentate dagli aventi 
diritto sono state accolte. 
Complessivamente sono stati 
erogati n. 11 servizi di assistenza 
ad personam, n. 72 iscrizioni 
scuola infanzia, n. 12 iscrizioni 
posticipo, n. 19 iscrizioni anticipo 
primaria, n. 12 iscrizioni anticipo 
infanzia. 
Servizio mensa: n 137 iscrizioni 
mensa primaria, n. 25 iscrizioni 
mensa secondaria. 
Dote scuola: n. 152 domande 
soddisfatte 

Realizzare tutte le 
iniziative extrascolastiche 
e ausiliarie programmate. 
Accogliere positivamente 
le domande presentate di 
accesso ai servizi da parte 
degli aventi diritto. 

Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 

Ass.Soc. 
Rossana 
Savoldi 

Lanfranchi 

Automazione degli 
incassi rette scolastiche 
e pagamenti mensa 
scolastica. Gestione 
solleciti pagamento e 
recupero coattivo dei 
debiti 

1) % riscossione 
tramite POS dei 
pagamenti                                                                      
2) Termine entro il 
quale attivare 
solleciti pagamenti  

1) oltre 80% delle riscossioni 
tramite POS                                                                    
2) gestione dei solleciti dei 
pagamenti entro il 31 agosto 
invio sollecito a utenti.(n. 66 
solleciti inviati nel corso del 201, 
n. 0 pratiche  inviate a ruolo) 

Mantenimento standard 
del servizio 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Altri ordini di 
istruzione non 
universitaria 
  

Ass.Soc. 
Rossana 
Savoldi 
  

Lanfranchi 
  

Costituzione nuovo polo 
scolastico.  Gestione CAG e 
trasferimento all'interno del 
nuovo polo scolastico. 

SAL concessione 
del servizio 

Attività non prevista 

Nel corso del 2016 
definizione destinazione 
spazi all'interno del  nuovo 
polo scolastico e 
definizione accordi per 
servizio mensa con 
direzione didattica.  

Gestione cedole librarie, 
predisposizione e 
distribuzione cedole librarie 
per anno scolastico 
2016/2017 

SAL 
Cedole distribuite da istituto 
scolastico 

Gestione cedole librarie, 
predisposizione e 
distribuzione cedole 
librarie per anno scolastico 
2016/2017 
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Attività culturali 
e interventi 
diversi nel 
settore culturale 
  

Ass. Soc. 
Rossana 
Savoldi 
  

De Lucia 
  

Mantenimento degli standard 
qualitativi e quantitativi del 
servizio di prestito 
interbibliotecario.  

1) numero 
prestiti/abitanti.                                
2) numero utenti 
attivi/abitanti                                                                       

n. prestiti/abitanti= 1,7 
n. iscritti/abitanti= 37% 
n. utenti attivi/popolazione= 
13,2% 
n. nuovi iscritti 93 
Nuove dotazioni 
documentarie: 725  

Mantenimento degli 
standard. 

Ampliamento attività di 
promozione alla lettura.        
Mantenimento dell'iniziative 
"La Biblioteca creativa" per la 
promozione di iniziative 
culturali 

1) numero 
iniziative 
realizzate/numero 
iniziative 
programmate 

Nel corso del 2015 sono state 
organizzate una serie di 
iniziative di promozione alla 
lettura presso le scuole 
primaria, secondaria di primo 
grado, dell'infanzia.  
Sono state organizzate altre 
iniziative in corso d'anno 
quali open day biblioteca nel 
mese di maggio, un concorso 
di fotografia e pittura nel 
mese di dicembre, corsi di 
lingua inglese e chitarra, 
viaggi per visite ad Expo. 

Adozione altre iniziative di 
promozione alla lettura. 
Realizzazione pagina 
facebook biblioteca 
comunale.  
Creazione news letter 
biblioteca comunale. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Attività culturali 
e interventi 
diversi nel 
settore culturale 

Ass. Soc. 
Rossana 
Savoldi 

De Lucia 
Gestione in qualità comune 
capofila progetto "Dalla cava 
all'opera"  

SAL 
Avvio lavori nel corso del 
2015 in collaborazione con 
Commissione cultura. 

Realizzazione progetto a 
partire dal 2016. 
Allestimento museo. 
Gestione adempimenti 
legati al ruolo di capofila di 
progetto. 
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MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Sport e tempo 
libero 

Ass.Soc. 
Rossana 
Savoldi 

De Lucia 

Regolare la corretta 
fruizione degli impianti 
sportivi da parte delle 
società sportive e 
migliorare qualità della 
gestione del Centro 
Sportivo Comunale.  
Pubblicazione sul sito web 
del Comune delle 
informazioni e iniziative 
promosse dalla 
associazioni sportive                        

1) adozione 
Regolamento                        
2) Implementazione 
del servizio di 
pubblicazione delle 
iniziative e news sul 
sito web 

Con delibera del Consiglio 
Comunale del 19/03/2015 è 
stato approvato il Regolamento 
che disciplina la concessione e 
l'utilizzo, in orario 
extrascolastico delle palestre 
annesse alla Scuola Primaria e 
scuola secondaria di primo 
grado di proprietà del Comune 
di Prevalle.  
Definizione tariffe a carico delle 
società sportive che utilizzano 
le palestre e aggiornamento di 
quelle già esistenti per coloro 
che utilizzano altri spazi 
comunali.  
Implementazione delle 
informazioni presenti nell'area 
tematica dello sport sul sito 
web Comunale con raccolta 
delle informazioni presso le 
associazioni. 

Calendario condiviso delle 
iniziative organizzate dalle 
associazioni.  
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Sport e tempo 
libero 

Ass.Soc. 
Rossana 
Savoldi 

De Lucia 
Concessione della gestione 
del centro sportivo a società 
sportive comunali 

SAL Attività non prevista 

Predisposizione nuovo 
bando concessione centro 
sportivo.  Individuazione 
nuovo gestore centro 
sportivo. 
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MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Urbanistica e 
assetto del 
territorio 

Dott. 
Massimo 
Però 

Dott. Massimo 
Però 

Efficace ed efficiente 
gestione ruoli del 
servizio acquedotto. 

Tempistica 
formazione ruoli  

Formazione ruoli acquedotto 
entro semestre successivo all'anno 
in trattazione 

Formazione ruoli 
acquedotto ed emissione 
entro mese di settembre 
anno in trattazione. 
Verifica e recupero insoluti 
servizio acquedotto 
(almeno 50% delle 
verifiche effettuate).   

Urbanistica e 
assetto del 
territorio 
  
  

Geom. 
Danilo 
Catterina 
  
  

Franzoni 

Verifica nel corso 
dell'esercizio dello 
strumento urbanistico 
e aggiornamento PGT. 
Approvazione varianti.  

SAL 
aggiornamento/mo
difiche PGT 

Nel corso del 2015 la nuova 
variante al PGT non è stata 
adottata in quanto si è in attesa 
del parere regionale relativo al 
reticolo idrico minore. 

Approvazione definitiva 
della variante a seguito 
dell’acquisizione dei pareri 
obbligatori di Regione 
Lombardia 

Geom. Danilo 
Catterina 
  

Gestione rilascio 
permessi certificati 
urbanistici nel rispetto 
del Testo Unico in 
materia edilizia (art. 30 
DPR 380/2001) 

Tempistica rilascio 
certificati 

I certificati sono stati rilasciati nei 
termini previsti. 

Rilascio dei certificati entro 
i termini di legge (30 gg) 

Controlli annuali 
emissioni in atmosfera 
cave sul territorio 
comunale. 
Monitoraggio 
escavazioni per oneri.  

Periodicità dei 
controlli emissioni  e 
monitoraggio 
escavazioni. 

Le emissioni sono state controllate 
mediante esecuzione ditta 
esterna, presenza degli addetti 
comunali in fase di monitoraggio e 
controllo delle rilevazioni 
effettuate. 

Controlli annuali emissioni 
in atmosfera. 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Edilizia 
residenziale 
pubblica e 
locale e piani 
di edilizia 
economico 
popolare 

Geom. 
Danilo 
Catterina 

Geom. Danilo 
Catterina 

Attivazione e 
implementazione SUE 
(Sportello Unico Edilizia). 
Gestione pratiche edilizie 
mediante sw. 

SAL attivazione SUE. 
Numero pratiche 
ricevute e caricate allo 
sportello. 

Nel corso del 2015 lo sportello 
è diventato operativo. In 
totale sono state gestite n. 
124 pratiche edilizie: n. 2 
autorizzazioni paesaggistiche 
ordinarie, n. 4 comunicazioni 
inizio lavori (CIL), n. 39 
comunicazioni inizio lavori 
asseverate (CILA), n. 19 
denunce inzio attività (DIA), 
n.7 fabbisogno energia 
rinnovabili- comunicazione 
edilizia libera (FER CEL), n. 29 
permessi di costruire (PdC), n. 
24 segnalazione certificata 
inizio attività (SCIA).lavori 
(CIL), n. 39 comunicazioni 
inizio lavori asseverate (CILA), 
n. 19  

Mantenimento degli 
standard del servizio. 
Collegamento 
automatico a protocollo. 
Attribuzione numero 
protocollo mediante 
software dedicato. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Edilizia 
residenziale 
pubblica e locale 
e piani di edilizia 
economico 
popolare 

Geom. 
Danilo 
Catterina 

Geom. Danilo 
Catterina 

Recupero dello storico delle 
pratiche edilizie da archivio e 
inserimento nel software 
Archi7. 

Inserimento 
delle pratiche 
pregresse nel 
software SUE. 

Nel corso del 2015 è stato 
effettuato il recupero delle 
pratiche fino al 1965. 

Obiettivo per 2016 
recupero pratiche dal 1966 
al 1970, dal 1970 in poi a 
partire dal 2017. 

Gestione adempimenti legge 
regionale 33/2015  funzioni 
sismiche 

SAL Attività non prevista 

Gestione degli 
adempimenti legati al 
rilascio delle autorizzazioni 
sismiche come previsto da 
normativa  Legge regionale 
33/2015 
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MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Rifiuti 
  

Geom. 
Stefano 
Bordiga  
  

Franzoni 
  

Mantenimento degli elevati 
valori del servizio di raccolta 
differenziata porta a porta a 
fronte del contenimento dei 
costi di gestione.  

% riduzione dei 
costi di gestione 
del servizio rispetto 
a gestione tramite 
cassonetti. 

I costi di gestione del servizio 
si sono ridotti nel corso del 
2015. 

Progressiva riduzione dei 
costi di gestione. 

Automazione ingresso isola 
ecologica tramite sbarra di 
accesso telecomandata e 
installazione bilance per 
pesatura rifiuti aziendali 

1) Attivazione 
sbarra di accesso e 
controllo accessi 
isola ecologica                                         
2) installazione 
bilance                                                       
3)numero 
sopralluoghi presso 
isola ecologica   
4) controllo 
rispondenza pesi in 
entrata e uscita 
isola ecologica e 
fatturazione al 
gestore mediante 
sw 

Nel corso del 2015 sono stati 
effettuati più di 35 
sopralluoghi. Mensilmente è 
avvenuto il controllo della 
corrispondenza delle 
pesature dei rifiuti e della 
fatturazione.  
Il numero di ore di apertura 
del reparto raccolta verde è 
rimasto invariato. 

Gestione interventi di 
manutenzione ordinaria. 
Ripristino sistema di 
videosorveglianza. 
Realizzazione di almeno 
35 sopralluoghi. 
Controllo mensile della 
corrispondenza pesature 
rifiuti e fatturazione 
prelevati da isola 
ecologica dai gestori      
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

 Tutela 
valorizzazione e 
recupero 
ambientale 
  
  

Geom. 
Stefano 
Bordiga  
  
  

Franzoni 
  
  

Gestione opere di 
manutenzione del verde, con 
riferimento alle nuove 
superfici di competenza 
comunale o quelle eseguite 
direttamente da personale 
del Comune. Garantire 
interventi di taglio e 
sistemazione delle aree verdi, 
dei cigli stradali, degli alberi e 
delle siepi in economia. 

1) interventi di 
manutenzione 
realizzati/interventi 
di manutenzione 
programmati                                                  
2) quantità siepi e 
alberi tagliati in 
economia                                                                    
3) superficie verde 
manutenuta in 
economia 

 
Gli interventi di 
manutenzione programmati 
sono stati realizzati. Sono 
stati inoltre gestiti interventi 
straordinari per trattamento 
dei cipressi colpiti da 
parassita mediante 
affidamento a ditta esterna. 

Realizzazione degli 
interventi di 
manutenzione 
programmata. 
Realizzazione interventi 
straordinari in relazione 
alle necessità. 

Garantire mantenimento 
dell'habitat naturale del 
Parco e gestione accessi 
mediante rilascio 
autorizzazioni. 

1) Interventi di 
manutenzione 
realizzati/interventi 
programmati                                         
2) Gestione 
accessi/rilascio 
permessi 

Gli interventi di 
manutenzione del parco 
sono stati realizzati. Sono 
state gestite le richieste di 
accesso al parco (n. 6 
richieste) 

Gestire gli interventi di 
manutenzione 
programmata. Evadere le 
richieste di accesso al 
Parco. 

Ampliamento area vincolata 
del Monumento Naturale 
Buco del Frate. Gestione 
degli adempimenti legati alla 
richiesta da presentare a 
Regione Lombardia. 

SAL 
Nel corso del 2015 è stata 
presentata la richiesta a 
Regione Lombardia 

Attesa esiti regione 
Lombardia, in relazione 
agli esiti verranno valutati 
i lavori di ampliamento. 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Servizio idrico 
integrato 

Geom. 
Danilo 
Catterina 

 

Espletamento pratiche nuove 
utenze e volture utenze 
acquedotto comunale. 
Lettura contatori annuale. 
Fatturazione utenze. 
Gestione delle manutenzione 
della rete idrica comunale. 
Monitoraggio costante 
acquedotto comunale. 
Gestione interventi di 
manutenzione sulla rete 
idrica. Aggiornamento della 
planimetria delle rete idrica. 

1) gestione 
pratiche nuove 
utenze e volture 2) 
periodicità lettura 
contatori e 
fatturazione 
3)tempestività 
nella gestione delle 
segnalazioni per 
interventi di 
manutenzione 
4)aggiornamento 
planimetria 

Le pratiche sono state evase. 
Lettura contatori nei mesi di 
febbraio e marzo. 
Fatturazione a seguito delle 
letture dei contatori. 

Espletamento tempestivo 
pratiche nuove utenze e 
volture utenze acquedotto 
comunale. Lettura 
contatori mesi di febbraio 
e marzo. Fatturazione 
utenze (elaborazione 
fatture annuale). Gestione 
interventi di 
manutenzione a seguito di 
perdite sulla rete idrica 
mediante affidamento a 
ditta esterna entro 5 
giorni. 
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’ 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 
  

Geom. 
Stefano 
Bordiga  
  

Franzoni 
  

Garantire adeguati 
interventi di manutenzione 
della segnaletica orizzontale 
mediante interventi in 
economia. Manutenzione e 
posa segnaletica verticale 
mediante interventi in 
economia. Garantire 
efficace servizio di sgombro 
neve in parte in economia e 
in parte mediante 
affidamento esterno. 

1) quantità 
segnaletica 
orizzontale realizzata 
con personale interno            
2)quantità 
segnaletica verticale 
realizzata con 
personale interno                                                                                      
3)  tempestività 
gestione servizio 
sgombro neve      

Nel corso del 2015 sono stati 
gestiti gli interventi di 
manutenzione della segnaletica 
per un totale di: ml 500/mq 300 
segnaletica orizzontale e n. 20 
segnaletica verticale. Non si sono 
resi necessari interventi di 
sgombro neve. 

Mantenimento degli 
standard qualitativi e 
quantitativi del 
servizio.    
Rifacimento stalli 
fermate bus di linea. 
Rifacimento attraversi 
pedonali in zona 
urbanizzata.                           

Garantire efficacia ed 
efficienza della gestione 
della illuminazione pubblica 
mediante interventi di 
manutenzione. 
Monitoraggio e controllo 
dei consumi energetici degli 
impianti di illuminazione, 
progettazione interventi di 
risparmio energetico. 

1) Numero interventi 
di manutenzione 
impianto/numero 
interventi 
programmati                                                                                                              
2) numero 
segnalazioni per 
disservizio nel 
funzionamento     
3) % riduzione spesa 
per consumo energia 
elettrica             

Gli interventi di manutenzione 
programmati sono stati 
realizzati. In caso di segnalazioni 
telefoniche da parte dei cittadini, 
le segnalazioni sono state 
dirottate alla ditta esterna 
incaricata e si è provveduto al 
controllo dei lavori eseguiti. 
Non si registrano denunce per 
scarsa visibilità. 
Sono stati realizzati interventi di 
riqualificazione energetica. 

Mantenimento degli 
standard qualitativi e 
quantitativi del 
servizio. Interventi 
mirati di manutenzione 
straordinaria mirati al 
ripristino funzionalità 
degli impianti. 
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MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Sistema di 
protezione 
civile 

Geom. Danilo 
Catterina 

Geom. Danilo 
Catterina 

Revisione piano di 
protezione civile. 

 Attività non prevista 

Avvio attività di 
revisione nel corso del 
2016, approvazione 
nuovo Piano nel corso 
del 2017. 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Interventi per 
soggetti a rischio 
di esclusione 
sociale 

Ass.Soc. 
Rossana 
Savoldi 

Quecchia  

Sostegno dei nuclei 
familiari in condizioni di 
difficoltà nel pagamento 
dell'affitto. 

--- 

Nel corso del 2015 sono state attivate 
più azioni di contrasto dei fenomeni 
degli sfratti (Housing sociale). 
È proseguita la convenzione con la 
cooperativa "La Cordata" di Roè 
Volciano e con la Caritas di Brescia per 
l'accoglienza a rotazione di nuclei 
familiari in situazioni di sfratto. 
E' stato avviato a livello 
sovradistrettuale un protocollo per la 
gestione degli sfratti che ha 
consentito di gestire con una certa 
gradualità e appropriatezza 
d'intervento, diversi casi di sfratti 
verificati nel corso del 2015. 
Il Comune ha inoltre partecipato al 
progetto sovracomunale Home sweet 
home che risponde al bisogno di 
accompagnamento e formazione delle 
famiglie in situazioni di difficoltà 
economica al fine di sostenere nel 
percorso di recupero delle autonomie 
famigliari attraverso percorsi 
educativi mirati 

Mantenimento dei 
livelli qualitativi e 
quantitativi dei servizi. 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Programmazione 
e governo della 
rete dei servizi 
sociosanitari e 
sociali  
  

Ass. Soc. 
Rossana 
Savoldi 
  

Quecchia  
  

Attivazione della cartella 
sociale informatizzata. 

SAL 

Contatto con fornitori (PA digitale) 
per la valutazione adozione cartella 
sociale informatizzata a livello 
distrettuale. Presentazione a ASM 
Brescia progetto per sviluppo cartella 
sociale informatizzata al fine 
ottenimento contributo. 

Attesa esiti 
finanziamento. 

Promozione centro sociale 
e realizzazione di eventi 
culturali e ricreativi 

Attività di 
promozione. 
Realizzazione 
eventi. 

Nel corso del 2015 a seguito della 
cessazione della gestione da parte 
della cooperativa Approdo, è stata 
predisposta procedura concorsuale 
rivolta ad associazioni locali e a 
cooperative. 
Nel corso del 2015 è stato costituito il 
circolo che verrà avviato nel corso del 
2016. 

Mantenimento degli 
standard qualitativi del 
servizio. Progressiva 
riduzione dei costi a 
carico del comune per 
la gestione delle varie 
iniziative 

Programmazione 
e governo della 
rete dei servizi 
sociosanitari e 
sociali  
  

Ass. Soc. 
Rossana 
Savoldi 
  

Quecchia  
  

Mantenimento qualità dei 
servizi erogati (servizi a 
domicilio, CAG, Centro 
Diurno Anziani, servizio 
estivo Minicred, buoni 
sociali, ecc) 

1) numero 
domande 
accolte/numero 
domande 
presentate                                    
2) gestione 
customer                          

Le domande presentate dagli aventi 
diritto sono state soddisfatte. Non si 
registrano reclami o segnalazioni di 
disservizio da parte degli utenti 

Accogliere tutte le 
domande presentate 
dagli aventi diritto. 
Nessuna segnalazione 
di disservizio o reclamo 
da parte degli utenti 
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Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

 Interventi per 
soggetti a rischio 
di esclusione 
sociale 

Ass. Soc. 
Rossana 
Savoldi 

Quecchia  

Gestione efficace ed 
efficiente delle richieste di 
inserimento lavorativo 
presentate dai cittadini in 
collaborazione con servizio 
Social Work Azienda 
Speciale Valle Sabbia 
Solidale. Gestione progetto 
Mytown. 

Numero tirocini 
attivati  

Nel corso del 2015 sono state gestite 
n. 35 schede di segnalazione 
compilate. N. 12 percorsi di tirocinio 
avviati e n. 6 inserimenti lavorativi. 
Prosecuzione del progetto giovani 
"My Town" mediante il quale è stato 
possibile  organizzare incontri sulle 
tecniche della ricerca attiva del lavoro 
e l'inserimento di 4 giovani in 
percorso di tirocinio.  
E' stato approvato un protocollo 
d'intesa per inserimento negli appalti 
relativi all'affidamento di servizi o 
lavori effettuati dai settori comunali 
di una clausola speciale che preveda 
attivazione di tirocini lavorativi -
formativi. 

Mantenimento delle 
iniziative sulla scorta 
dell'esito positivo. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Programmazione 
e governo della 
rete dei servizi 
sociosanitari e 
sociali  
  

Ass. Soc. 
Rossana 
Savoldi 
  

Quecchia  
  

Aggiornamento sito 
istituzionale con 
aggiornamento schede 
servizi sociali con 
possibilità per i cittadini di 
inoltrare richieste. 

SAL Servizio non attivo. 
Implementazione dei 
dati sul sito 
istituzionale. 

Trasmissione a Inps 
mediante portale dei dati 
relativi alle prestazioni 
sociali agevolate in 
conformità alle disposizioni 
previste dalla normativa di 
riferimento 

SAL Attività non prevista 

Utilizzo piattaforma 
Inps per invio e 
comunicazione dei dati 
previsti dalla 
normativa. 

Servizio 
necroscopico 
cimiteriale 

Dott. 
Massimo 
Però 

Martinetti - 
Faini 

Revisione del regolamento 
di polizia mortuaria. 
Realizzazione delle 
esumazioni per salme 
inumate ante 1990. 
Realizzazione del piano di 
estumulazione. 

SAL Attività non prevista 

Revisione del 
regolamento di polizia 
mortuaria. 
Realizzazione delle 
esumazioni per salme 
inumate ante 1990. 
Realizzazione del piano 
di estumulazione. 
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MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’ 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

 Commercio - 
reti distributive - 
tutela dei 
consumatori 

Dott. 
Massimo 
Però 

Faini 

Gestione efficace ed 
efficiente del servizio 
SUAP. Garantire assistenza 
alle associazioni del 
territorio nella 
presentazione pratiche. 

Evasione delle 
richieste di 
assistenza da 
parte delle 
associazioni del 
territorio. 

Tutte le richieste di assistenza 
presentate dalle associazioni sono 
state evase in tempi brevi. 

Soddisfare le richieste 
di assistenza 
presentate dalle 
associazioni per la 
presentazione di 
pratiche 

 Commercio - 
reti distributive - 
tutela dei 
consumato 
  

Dott. 
Massimo 
Però 

Faini 

Consolidamento del 
servizio SUAP. 
Semplificazione delle 
procedure amministrative 
per l'utenza. 
Informatizzazione banca 
dati Commercio. Gestione 
pratiche presentate tramite 
sportello SUAP. 

--- 
Evasione pratiche presentate presso 
SUAP. 

Evasione pratiche 
presentate presso 
SUAP. 

Geom. Danilo 
Catterina 

Geom. Danilo 
Catterina 

Gestione delle pratiche 
presentate di 
autorizzazione unica 
ambientale 

Evasione delle 
richieste entro i 
termini di legge 

Le richieste sono state evase nei 
termini previsti dalla normativa 

Evasione delle richieste 
entro i termini di legge 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

 

Programma Responsabile 

Responsabile 

di 

procedimento Obiettivo Indicatore Stato  Target  

Commercio - reti 
distributive - 
tutela dei 
consumatori 

Dott. 
Massimo 
Però 

Faini 

Miglioramento dei servizi 
telematici offerti ai 
cittadini  per consentire 
invio telematico delle SCIA 
commerciali da parte degli 
utenti. 

Accio servizio di 
invio telematico 

Pratiche presentate mediante utilizzo 
di sw regionale "MUTA". 

Convenzione con 
CCIAA BS per 
attivazione del servizio 
di invio telematico.   

Commercio - reti 
distributive - 
tutela dei 
consumato 

Geom. Danilo 
Catterina 

Geom. Danilo 
Catterina 

Gestione iter burocratico. ---- 
Presentazione domanda da parte 
dell'azienda presente sul territorio 
comunale 

Gestione iter 2015 e 
conclusione nel corso 
del 2016. 
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L’equilibrio della gestione è stato tradotto nelle seguenti componenti: 

- salute finanziaria, 

- salute delle relazioni, 

- salute organizzativa. 
Gli indicatori utilizzati per la misurazione di tali aspetti sono riportati nelle tabelle che seguono: 
 
Salute finanziaria 

 

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI 

VALORE AL 

31/12/2015 

TARGET 

AUTONOMIA FINANZIARIA   Titolo I + Titolo III x 100   95,76 90-98 

    Titolo I + II + III     

AUTONOMIA IMPOSITIVA   Titolo I x 100   65,18 60-75 

    Titolo I + II + III     

PRESSIONE FINANZIARIA   Titolo I + Titolo III    517,80 480-540 

    Popolazione     

PRESSIONE TRIBUTARIA   Titolo I   352,45 300-400 

    Popolazione     

INTERVENTO ERARIALE   Trasferimenti statali   13,67 11-15 

    Popolazione     

INTERVENTO REGIONALE   Trasferimenti regionali   7,45 5-10 

    Popolazione     

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI   Totale residui attivi x 100   7,85 6-10 

    Totale accertamenti di competenza     

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI   Totale residui passivi x 100   12,85 10-15 

    Totale impegni di competenza     

INDEBITAMENTO LOCALE PRO CAPITE   Residui debiti mutui   146,18 120-180 

    Popolazione     
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INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI 
VALORE AL 

31/12/2015 

TARGET 

VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE   Riscossione Titolo I + III   69,40 55-70 

    Accertamenti Titolo I + III     

RIGIDITA' SPESA CORRENTE   Spese personale + Quote ammor.nto mutui x 100   29,80 25-35 

    Totale entrate Tit. I + II + III     

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI   Pagamenti Tit. I competenza x 100   83,80 75-85 

    Impegni Tit. I competenza     

REDDITIVITA' DEL PATRIMONIO   Entrate patrimoniali x 100   5,22 4-8 

    Valore patrimoniale disponibile     

 
SALUTE ORGANIZZATIVA       

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO 

VALORE AL 

31/12/2015 

TARGET  

Livello disciplinare  
(numero procedure disciplinari/dipendenti di ente) 

Numero procedure 
disciplinari/dipendenti ente 

0 0  

 

SALUTE DELLE RELAZIONI 

 

  
 

  

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO TARGET TARGET  

Partnership 
 

n. funzioni in gestione associata 
 

2 2  

        

        

 
 
 
 


