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Premessa  
 

La Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale 

l’Amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno precedente.   

La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali 

misure correttive da adottare.  

Il Comune di Vobarno ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascuna missione e 

programma definiti dal Documento Unico di Programmazione (DUP). A ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici, per ciascun indicatore è 

indicato il target (valore obiettivo assegnato) e il risultato effettivamente conseguito (performance).   

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di 

quella effettivamente raggiunta. L’attività dell’Ente è infatti un’attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più 

dimensioni, può consentire una valutazione corretta.  

Il Piano della performance del Comune di Vobarno si compone dei seguenti documenti:  

- DUP  

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG),   

- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l’equilibrio della gestione.  
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Presentazione dell’ente e analisi del contesto  
Il comune di Vobarno ha un’estensione territoriale di Kmq 53,20. La circoscrizione del comune è costituita dalla comunità del capoluogo e delle 

seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla comunità: Collio, Pompegnino, Degagna (S. Martino, Cecino, Ceresigno, Busignone, Fustegnago, 

Rango, Fucine, C.S. Lizzane, Loc. Prè), Carvanno, Eno, Moglia, Teglie, Carpeneda).  

Al 31/12/2021 registra una popolazione di 8313 abitanti.    
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I risultati raggiunti   
Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l’amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2019-2021. La valutazione 

della performance è stata strutturata per macro-ambiti come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall’Ente:  

- Grado di attuazione della strategia;  

- Grado di mantenimento dei servizi;  

- Equilibrio della gestione.  

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. La tabella seguente riepiloga i pesi a budget dei vari ambiti di misurazione riportati nel 

Piano della Performance e i pesi a consuntivo dei vari ambiti determinati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi (% 

performance).   

Ambiti di misurazione  Peso  
% di raggiungimento  

Peso a consuntivo  

Grado di attuazione della strategia  49 100%  49 

Carta dei servizi  31  100%  31 

Totale obiettivi da RPP e PEG  80   80  

Salute finanziaria  10  100%  10  

Salute organizzativa  5  100%  5  

Salute delle relazioni  5  75%  4  

Totale equilibrio della gestione  20     19  

PERFORMANCE GLOBALE  100     99  
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Si osserva che la totalità degli obiettivi di sviluppo (grado di attuazione della strategia) e di mantenimento sono stati raggiunti. 

Per la salute finanziaria la performance risulta pari al 100%.   

La salute organizzativa complessivamente ha conseguito un risultato pari a 100%. Gli indicatori relativi alla salute delle relazioni sono stati raggiunti 

per il 75%. 
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Missioni ed indicatori di performance  

Nel dettaglio per ciascuna missione dell’Ente viene riportato, distinto fra obiettivi di mantenimento e di sviluppo:  

• Responsabile   

• Descrizione del programma  

• Descrizione dell’obiettivo e indicatore   

• Target di riferimento (risultato atteso)  

• Grado (valore %) di raggiungimento dell’obiettivo;  

• Eventuali note (descrizione dei risultati conseguiti).  

  

  

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).  
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

01.06 Ufficio 

tecnico 
Luca Bianco 

Reperibilità per gli spettacoli 

estivi organizzati 

dall'amministrazione 

comunale. 

Assistenza operativa alle 

attività promosse 

dall’amministrazione\ 

numero eventi. 

Garantita l'assistenza e montaggio palchi ed ogni altra 

attività agli eventi connessa. 
100 %  

01.07 Elezioni e 

consultazioni 

popolari -anagrafe 

e stato civile 

Rossano 

Cadenelli 

Gestione esumazioni ed 

estumulazioni straordinarie e 

richieste da utenti 

Numero 

esumazioni/estumulazioni 

gestite 

Nel corso dell’anno gestiti:  

1) Per conto di privati sono state elaborate n. 10 

pratiche di estumazione. Per tum. cong. o cremazione 

(redazione domanda, ricezione istanza corredata da 

documenti d’identità e pagamento tariffa cimiteriale 

con relativa informativa agli uffici comunali interessati); 

2) Per conto dell’U.T.C. elaborazione di n. 94 pratiche di 

estumulazione in 4 cimiteri comunali consistenti nella 

ricerca dei parenti, trasmissione informativa e ricezione 

volontà con relativo contatto con il servizio di 

tumulazione oltre che con gli uffici comunali 

interessati). 

100 % 

01.07 Elezioni e 

consultazioni 

popolari -anagrafe 

e stato civile 

Rossano 

Cadenelli 

Accertamenti per abbandono 

dimora abituale (sia d'ufficio 

che su segnalazione) e 

conseguente avvio 

procedimento di 

irreperibilità. 

Numero accertamenti 

La gestione degli adempimenti è stata completa. 

Richiesti 64 accertamenti per verifica eventuale 

abbandono dimora abituale/irreperibilità. Inviate: 

- n. 36 comunicazioni avvio procedimento per 

accertamento dimora abituale/ irreperibilità; 

- n. 12 segnalazioni ad altri comuni ai sensi art. 16 DPR 

223/89. 

100 % 
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Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

Adottati 12 provvedimenti archiviazione irreperibilità. 

Concluse 19 pratiche irreperibilità (24 persone 

cancellate). 

Verifiche nell'ambito del 

reddito di cittadinanza per le 

competenze dell'ufficio 

demografico. 

Numero controlli 

effettuati 

Passate 10 pratiche alla guardia di finanza di Salò, per 

accertamenti in quanto presenti difformità con i 

requisiti per aver diritto al reddito di cittadinanza. 

100% 

01.02 Segreteria 
Rossano 

Cadenelli 

Assistenza agli uffici per la 

gestione/risoluzione delle 

eventuali criticità nelle 

attività di protocollazione/ 

fascicolazione nell’ambito del 

protocollo informatico. 

Collaborazione nella 

risoluzione delle eventuali 

criticità operative 

Tutte le attività sono state svolte dalla sig.ra Pier 

Angiola Belli, atteso che la sig.ra Raggi è stata in 

aspettativa e successivamente dimissionaria nell'intero 

anno 2021. 

100% 

01.01 Organi 

istituzionali 

Rossano 

Cadenelli 

Supporto amministrativo/ 

segreteria di commissioni di 

concorso e selezione, bandite 

dall'amministrazione 

comunale. 

Numero procedure 

selettive 

Pratiche amministrative dell'ufficio + segretariato nella 

commissione di concorso per l'assunzione di n. 1 

istruttore amministrativo cat. C1 presso l'area tecnica 

comunale.  

100% 

Caricamento dati e gestione 

della sezione 

"amministrazione 

trasparente" e del sito ed 

albo on-line comunali 

secondo le direttive 

organizzative interne. 

Numero atti pubblicati 

all'albo 

Caricamento dati all’albo per l’anno 2021: numero 

1.074 caricati in tempo reale ed inviate le relative 

ricevute di pubblicazione. I dati nella sezione 

trasparente sono stati caricati subito dopo la richiesta 

da parte dei responsabili di servizio. 

Sul sito istituzionale sono stati caricati: eventi – notizie 

in primo piano ed implementato le aree tematiche con 

198 interventi.   

100% 
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Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

01.03 Gestione 

economico 

finanziaria. 

Elisabetta Iacono 

Presa in carico degli 

adempimenti generali relativi 

alle attività amministrativo-

contabili del servizio 

cimiteriale (gestione richieste 

di tumulazione/inumazione, 

relativi contratti ed 

adempimenti inerenti). 

Numero posizioni gestite 

nell'anno 

Per quanto riguarda l'area finanziaria, la dipendente ha 

effettuato regolarmente le reversali di incasso inerente 

alla sola attività cimiteriale. 

100% 

01.10 Risorse 

umane 
Elisabetta Iacono 

Presa in carico del servizio 

economato comunale. 

Numero buoni economali 

gestiti 

L'attività, nuova per la dipendente, è stata 

regolarmente svolta. 
100% 

01.04 Gestione 

delle entrate 

tributarie e servizi 

fiscali 

Elisabetta Iacono 

Supporto alla redazione del 

PEF 2021 e gestione TARI 

2021 anche in relazione alla 

nuova normativa sulle 

attività produttive-agricole. 

Stesura PEF / emissione 

ruolo TARI 2021. 

L'attività ha richiesto molto lavoro per il coordinamento 

delle richieste/direttive dell'Amministrazione e i dati 

registrati in CMVS, attraverso SAEVS e Secoval. Si sono 

succedute più stesure del PEF tenendo conto di diverse 

variabili. La dipendente verificava l'attendibilità dei dati 

inseriti. IL PEF 2021 è stato regolarmente approvato. La 

gestione della Tari 2021 è avvenuta tenendo conto 

della nuova normativa e delle varie disposizioni 

succedute nel corso dell'anno, anche in rapporto alla 

situazione pandemica. 

100% 

Coordinamento degli agenti 

contabili. 
Numero agenti 

L'attività è stata regolarmente svolta, tenendo conto 

delle indicazioni della Corte dei Conti Sezione 

Lombardia. 

100% 
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Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

01.06 Ufficio 

tecnico 
Luca Bianco 

Gestione adempimenti 

anagrafe tributaria - 

amministrazione trasparente 

- liquidazione fatture. 

Completa gestione degli 

adempimenti  
La gestione degli adempimenti è stata completa. 100 % 

Monitoraggio e 

partecipazione, se prevista, a 

bandi per finanziamenti di 

opere ed interventi sul 

patrimonio pubblico. 

Numero domande 

presentate 

Si è partecipato a 3 bandi (quelli per i quali vi erano i 

requisiti). 
100 % 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO  

  

Programma  Responsabile  Obiettivo Indicatore Risultato 2021 Performance % 

01.06 Ufficio 

tecnico 
Luca Bianco 

Gestione del cronoprogramma e 

supervisione lavori di 

efficientamento energetico ed 

adeguamento sismico con 

accorpamento scolastico scuole 

elementari e medie e gestione 

attività correlate (mantenimento 

istituti scolastici in temporanea 

sostituzione dell'immobile 

principale). 

n. interventi sugli edifici sedi 

temporanee 

Garantita la disponibilità delle sedi 

scolastiche alternative adeguate e funzionali 

in sostituzione temporanea della sede 

principale. 

100% 

01.01 Organi 

istituzionali 

Rossano 

Cadenelli 

Gestione adempimenti 

amministrativi a supporto del 

servizio di prevenzione- 

protezione- sicurezza sul lavoro 

D.lgs 81/2008. 

Numero visite annuali e 

numero corsi di 

aggiornamento/formazione 

obbligatoria del personale e 

dei collaboratori gestiti. 

Nell'anno 2021 si è tenuta continua e 

regolare corrispondenza telefonica/mail con 

la ditta incaricata ELLEGI al fine di garantire il 

rispetto delle tempistiche e delle scadenze 

relative a visite e corsi obbligatori per il 

personale dipendente. Verifica e 

aggiornamento delle posizioni per i nuovi 

assunti. Programmate n. 15 visite mediche e 

n. 16 corsi obbligatori complessivi.  Gestione 

contabile delle fatture e implementazione 

del sito-sez. amm.ne trasparente per 

adempimento ANAC. Al 31.12.2021 controllo 

della situazione per singolo dipendente con 

ditta incaricata con aggiornamento di n. 3 

posizioni.   

100% 
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Programma  Responsabile  Obiettivo Indicatore Risultato 2021 Performance % 

01.07 Elezioni e 

consultazioni 

popolari -anagrafe 

e stato civile 

Rossano 

Cadenelli 

Gestione degli adempimenti 

dell’ufficio elettorale. 

Completa gestione degli 

adempimenti elettorali. 

Nel corso dell’anno sono stati svolti tutti gli 

adempimenti previsti per legge: revisioni 

dinamiche ordin. E straord., semestrali, 

statistiche, aggiornamento albo scrutatori, 

presidenti di seggio elettorale, presidenti 

Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello, 

teleleva, informative online, elaborazione 

delle tessere elettorali o trasmissione modd. 

3d degli emigrati. Avviata e conclusa l’istanza 

con la Mandamentale di modifica seggi 

elettorali 1/2/3/4. 

100% 

01.07 Elezioni e 

consultazioni 

popolari -anagrafe 

e stato civile 

Rossano 

Cadenelli 

Normalizzazione dello stradario 

comunale 

Numero posizioni gestite sullo 

stradario 

Controllati registri delibere di consiglio dagli 

anni '50 in avanti per trovare delibere su 

stradario e vie, confrontato stradario 

presente in anncsu con quello presente 

nell'applicativo apk e segnalate difformità al 

tecnico di secoval per correzioni da 

effettuare sul portale dell'agenzia delle 

entrate. Si prevede per il 2022 delibera di 

giunta per stradario normalizzato e 

certificato per successiva normalizzazione di 

quello presente in apk. 

100% 

01.08 Statistica e 

sistemi informativi 
Elisabetta Iacono 

Invio alla BDAP (banca dati 

amministrazioni pubbliche) dei dati 

finanziari relativi a bilancio, 

rendiconto e bilancio consolidato.  

Numero inserimenti 

Tutti gli atti obbligatori sono stati inviati alla 

BDAP: Bilancio di previsione 2021-2023 con 

le relative relazioni e allegati, rendiconto 

2020 con relazioni e allegati, bilancio 

consolidato. 

100% 
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Programma  Responsabile  Obiettivo Indicatore Risultato 2021 Performance % 

01.03 Gestione 

economico 

finanziaria. 

Elisabetta Iacono 

Controllo determinazioni, 

liquidazione e rendicontazione 

finanziaria delle opere pubbliche. 

Numero attività di controllo-

liquidazione-rendicontazione 

Tutte le determinazioni, le liquidazioni e 

rendicontazione afferenti le opere pubbliche 

sono state regolarmente svolte. 

100% 

01.04 Gestione 

delle entrate 

tributarie e servizi 

fiscali 

Elisabetta Iacono 
Gestione versamenti effettuati su 

piattaforma PagoPA. 
Numero pagamenti gestiti 

L'attività è stata regolarmente svolta 

attraverso l'emissione delle reversali degli 

incassi derivanti dal canale PagoPa. Dal 

1/10/2021 gli uffici comunali di tre aree: 

sociale-istruzione, demografici e tecnica, 

sono stati dotati di Pos pagoPA e pertanto 

tale canale è stato prevalente nella loro 

attività. 

100% 

01.01 Organi 

istituzionali 

Rossano 

Cadenelli 

Sostituzione stabile del personale 

del servizio protocollo in 

aspettativa. 

Numero mesi sostituzione 

Protocolli in entrate N. 13.319  

La prosecuzione del servizio protocollo è 

stata regolare nonostante la difficoltà di 

svolgere anche la funzione di messo comune: 

sono state concluse n. 511 notifiche, 

supportando anche la polizia locale per le 

notifiche ai sensi degli art. 140 e 143 cpc.  

Assistenza agli uffici per la risoluzione di 

specifiche problematiche tecniche connesse 

all’operatività/gestione del sistema di 

protocollazione è stata gestista in tempo 

reale. 

100% 
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

03.01 Polizia locale 

e amministrativa 

 Oscar 

 Scalmana 

Controlli specifici in relazione 

al rispetto delle disposizioni 

relative alla pandemia da 

Covid-19. 

Numero infrazioni contestate 

Durante l'intero anno sulla base 

dell’emanazione dei vari decreti relativi alla 

pandemia, l'ufficio di P.L. ha effettuato i 

controlli pertinenti ai decreti che 

progressivamente si sono succeduti. 

100% 

  

OBIETTIVI DI SVILUPPO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

03.01 Polizia locale 

e amministrativa 

 Oscar 

 Scalmana 

Prosecuzione controlli 

specifici in relazione al 

rispetto delle norme del 

Regolamento Comunale di 

Polizia Urbana con 

particolare attenzione al 

fenomeno dell’abbandono 

dei rifiuti. 

Costante monitoraggio dei siti con 

l’ausilio di sistemi di supporto e 

presenza sul territorio con servizi 

mirati in orari di criticità. 

Nel corso del 2021 sono stati elevati 93 verbali 

per violazione alle norme del regolamento di 

Polizia Urbana, nella quasi totalità dei casi 

relativi al fenomeno dell'abbandono rifiuti, con 

un incremento più che doppio rispetto all'anno 

precedente (2020, 44). 

100% 
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

04.02 Altri ordini 

di istruzione non 

universitaria 

Elena Tanfoglio 

Svolgimento di analisi di 

customer satisfaction per le 

attività del servizio sociale-

pubblica istruzione. 

Svolgimento di analisi tramite 

questionari 

L'ufficio servizi sociali ha predisposto un 

questionario per il gradimento del servizio di 

pasti a domicilio. 

100% 

  

 

MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

05.02 Attività 

culturali e 

interventi diversi 

nel settore 

culturale 

Rossano 

Cadenelli 

Completamento delle attività 

di trasferimento 

straordinario del patrimonio 

librario ai fini della 

liberazione spazi per sede 

prove del CBS (corpo 

bandistico sociale). 

Numero volumi movimentati. 

A fronte dell'occupazione del CBS di una metà 

del primo piano della biblioteca, si è 

provveduto allo spostamento e successiva 

ricollocazione di circa 18764 volumi di 

saggistica e letteratura adulti nella restante 

metà al primo piano. 

100% 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO  

 

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

05.02 Attività 

culturali e 

interventi diversi 

nel settore 

culturale 

Rossano 

Cadenelli 

Controllo e revisione 

catalografica della narrativa 

adulti con ri-etichettatura e 

ricollocazione a piano terra. 

Numero volumi movimentati-

catalogati 

A seguito dell'attribuzione di una nuova 

Classificazione Decimale Dewey si è reso 

necessario provvedere alla sistematica 

riattribuzione della collocazione della 

narrativa moderna al piano terra; sono state 

quindi variate le etichette sia in catalogo che 

su ciascun libro (volumi coinvolti circa 800). 

100% 

05.02 Attività 

culturali e 

interventi diversi 

nel settore 

culturale 

Rossano 

Cadenelli 

Affiancamento e tutoraggio 

tirocinanti e volontari leva 

civica applicati al settore 

cultura-biblioteca. 

Numero volontari gestiti 

Per l'anno 2021 è stato inserito il nuovo 

operatore del servizio civile che è stato 

formato per svolgere varie mansioni in 

affiancamento al personale (gestione 

prestiti/rientri, sanificazione volumi in 

quarantena, prestito interbibliotecario, front 

office, etc ...). 

100% 
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MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA  
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

08.01 Urbanistica 

ed assetto del 

territorio 

Luca Bianco 

Prosecuzione del supporto 

alle attività amministrative e 

tecniche al servizio di 

raccolta rifiuti porta a porta: 

collaborazione alla 

sistemazione generale del 

Centro di Raccolta di via 

Goisis in collaborazione con 

SAEV. 

Efficace e funzionale supporto 

nell'ottica della gestione efficace 

del servizio. 

Il Servizio è stato gestito in maniera 

funzionale senza alcun problema per quanto 

concerne l'attività di competenza dell'ufficio 

tecnico. 

100% 

   



COMUNE DI VOBARNO  

Relazione della Performance  

  

19  

  
  

MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE    

OBIETTIVI DI SVILUPPO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

09.03 Rifiuti Elisabetta Iacono 

Stesura del regolamento 

relativo al "canone unico 

patrimoniale" e 

coordinamento con Secoval 

per la gestione. 

Stesura regolamento 

L'attività è stata regolarmente svolta. Il 

regolamento del tributo di nuova istituzione 

è stato approvato con l'approvazione del 

Bilancio di previsione 2021-2023. 

100% 

09.05 Aree 

protette, parchi 

naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

Luca Bianco 
Riduzione dei tempi per le 

pratiche di accesso agli atti. 

Numero medio di giornate 

lavorative tra la richiesta di accesso 

ed il rilascio  

Erogazione del servizio con efficacia ed 

efficienza visti gli adempimenti bonus 110, 

con una media di 12 giorni intercorrenti tra 

la domanda e l'accesso agli atti. 

100% 

09.05 Aree 

protette, parchi 

naturali, 

protezione 

naturalistica e 

forestazione 

Luca Bianco 

Supporto attività 

amministrative e tecniche 

per pratiche SUAP in variante 

e variante generale al PGT e 

piano del colore. 

Numero pratiche gestite 

È stato fornito un adeguato supporto al 

responsabile del servizio nelle attività di 

Variante al PGT, per le due pratiche 

presentate. 

100% 
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

10.05 Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

Luca Bianco 

Programmazione della pulizia 

stradale in base alle esigenze 

riscontrate sul territorio. 

Numero km effettuati dalla 

spazzatrice  

È stata garantita la pulizia degli spazi pubblici 

con riduzione dell'utilizzo della spazzatrice. 
100% 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

10.05 Viabilità e 

infrastrutture 

stradali 

Luca Bianco 

Garantire tempestività nelle 

attività di ripristino della 

fruibilità delle strade + 

partecipazione attiva alle 

attività di sgombero neve e 

ghiaccio. 

Riduzione dei costi di 

manutenzione per 

l'Amministrazione mediante 

interventi eseguiti in 

amministrazione diretta anziché 

mediante appalti con ditte esterne; 

Riduzione delle segnalazioni di 

sinistri per difetti di manutenzione 

delle strade. 

È stata garantita la tempestività nelle attività 

di ripristino della fruibilità delle strade e si ha 

partecipato attivamente alle attività di 

sgombero neve e ghiacci. 

100% 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

12.07 

programmazione 

e governo della 

rete dei servizi 

sociosanitari e 

sociali 

Elena Tanfoglio 

Attivazione e monitoraggio 

dei pagamenti per il recupero 

delle morosità pregresse del 

servizio. 

Numero controlli e solleciti  

Sono stati effettuati nel corso dell'anno 2021 il 

controllo e la verifica dei provvisori di tesoreria 

mediante la creazione di un file excel in cui sono state 

registrate tutte le entrate controllate; i pagamenti da 

parte degli utenti sono stati verificati nella prima 

quindicina del mese successivo alla scadenza 

consentendo un'immediata attività di sollecito per 

quei pagamenti non ancora effettuati. Nel corso 

dell'anno è stata effettuata una ricognizione di tutti i 

debiti ancora aperti da parte delle famiglie che non 

avevano ancora provveduto al pagamento della 

mensa scolastica per il periodo 2017-2020: il debito 

totale ammontava a circa 12.000,00 €; 8.000,00 dei 

quali relativi al 2020: il personale con telefonate di 

sollecito e comunicazioni allo sportello ha portato a 

recuperare circa 10.000,00 € dei debiti non ancora 

riscossi ed azzerando così, anche nell'applicazione 

Dedalo, i debiti delle Famiglie. 

100% 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

12.07 

programmazione 

e governo della 

rete dei servizi 

sociosanitari e 

sociali 

Elena Tanfoglio 

Partecipazione ai gruppi di 

lavoro in riferimento ai 

servizi gestiti dall'area, 

redazione e modifica 

regolamenti, integrazione 

rette e minimo 

n. incontri, n. regolamenti, n. 

convenzioni/accordi 

Nell'anno 2021 si è iniziata una nuova modalità di 

gestione del lavoro all'interno dell'area; il 

personale è stato coinvolto nella redazione di 

bandi per ottenimento di contributi; nella lettura 

ed esame di nuove convenzioni e/o di capitolati 

tecnici per nuove gare d'appalto predisposti dal 

Responsabile di Area. - Indicatori: un incontro 

settimanale del Gruppo di lavoro dell'area anche 

con Assistente sociale; n. 2 convenzioni e tre 

capitolati. 

100% 

Miglioramento dell'attività 

ordinaria. 

n. moduli nuovi/aggiornati, n. 

ricalcoli 

È stata aggiornata la modulistica afferente 

all'Area, in particolare quella relativa ai servizi 

scolastici, alle richieste di contributi e alle 

richieste di attivazione servizi domiciliari. Sono 

state controllate e verificate le formule di calcolo 

delle quote a carico delle Famiglie secondo le 

tariffe approvate dalla Giunta Comunale. 

100% 
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Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

12.07 

programmazione 

e governo della 

rete dei servizi 

sociosanitari e 

sociali 

Elena Tanfoglio 

Ricerca e partecipazione a 

bandi superiori per favorire 

l'accesso delle famiglie alle 

misure di finanziamento 

anche regionali 

incrementando il numero dei 

beneficiari ed introitare 

somme per ulteriori servizi e 

sostegni alle famiglie. 

Numero domande 

presentate/gestite 

Nell'anno 2021 è stata effettuata l'istruttoria 

completa delle seguenti domande: n.50 richiedenti 

borse di studio A.S. 2020/2021; n. 21 domande per 

richieste assegni di maternità; n. 77 domande per 

assegno nucleo familiare; n. 18 domande per 

contributi riscaldamento e spese energia elettrica 

e farmaceutiche; n. 53 domande per iscrizione alle 

attività estive organizzate dal Comune oltreché un 

numero non quantificabile di aiuti alle Famiglie per 

la partecipazione a bandi anche sovracomunali 

quali ad esempio la Dote Scuola, il Bonus TV, 

l'assegno unico. 

100% 

  

MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

14.02 Commercio -

reti distributive -

tutela dei 

consumatori 

Luca Bianco 
Rilascio nuove autorizzazioni 

delle aree mercatali. 

Numero autorizzazioni 

rilasciate 

Sono state rilasciate tutte le autorizzazioni 

richieste conformi (numero 45) 
100% 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

14.02 Commercio -

reti distributive -

tutela dei 

consumatori 

Luca Bianco 

Partecipazione alla stesura di 

bandi per la locazione delle 

aree e degli immobili 

comunali. 

Numero bandi  
Accesso a risorse esterne tramite 

provvidenze e bandi. 
100% 
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TUTTE LE MISSIONI  

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO  

Programma  Responsabile  Obiettivo  Indicatore  Risultato 2021  % Performance  

Tutti i programmi 
Tutti i 

responsabili 

 Compartecipazione per gli ambiti di rispettiva 
competenza, all'intervento pluriennale di 
efficientamento energetico ed adeguamento sismico 
dell'edificio sede della scuola media statale 

Puntuale 
compartecipazione nella 
attuazione dell'intervento 
secondo il 
cronoprogramma 
approvato 

Obiettivo raggiunto 100% 

Gestione delle richieste di pubblicazione e delle 
pubblicazioni dirette nella sezione "Amministrazione 
trasparente" in ottemperanza agli obblighi normativi 
del D.lgs 33/2013 ed in coerenza alle competenze 
funzionali come delineate nella griglia allegata al 
piano di prevenzione della corruzione 

Atti pubblicati 
 

Obiettivo raggiunto 100% 

Compartecipazione funzionale di tutti i centri di 
responsabilità alla formazione del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) da parte del servizio 
economico-finanziario 

Formazione, approvazione 
del DUP e gestione delle 
modifiche 

Obiettivo raggiunto 100% 

Compartecipazione funzionale di tutti i centri di 
responsabilità agli adempimenti di digitalizzazione 
delle attività e dei processi come previsto dal C.A.D. 
e dalla normativa di settore 
 

Numero attività/iniziative 
di digitalizzazione attivate, 
secondo il timing minimo 
previsto normativamente 
 

Obiettivo raggiunto 100% 
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Equilibrio della gestione  
  
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   
  

INDICATORE  MODALITA' DI CALCOLO  TARGET 2021  CONSUNTIVO 2021  

Analisi entrate          

Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte 
corrente  

Accertamenti/previsioni definitive  90 -100%  93 %  

Grado di realizzazione delle entrate parte corrente  
Riscossioni/accertamenti (nota: riscossioni 

comp+res. mentre accertam. solo comp)  
98-100%  99 %  

Analisi spese          

Grado di realizzazione delle previsioni definitive parte 

corrente  
Impegni/previsioni definitive  90 -100%  90 %  

Grado di realizzazione delle spese parte corrente  Pagamenti/Impegni  95 -100%  100 %  
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Deficitarietà strutturale         

Volume dei residui attivi di nuova 

formazione provenienti dalla gestione 

di competenza titoli I e III/entrate 

accertate titoli I e III  

Escluse dal calcolo le risorse a titolo di fondo 

sperimentale di riequilibrio (art 12 d.lgs. 23/2011) 

o di fondo di solidarietà (art1 comma 380 

lex228/2012)  

< 42%  14 %  

Volume dei residui passivi complessivi 

provenienti da titolo I /impegno della 

medesima spesa corrente  

   < 40%  18 %  

Spesa del personale su volume  

delle entrate correnti (titoli I II e III)  
    

< 40% (fino a 5000 ab) 
39% (da 5001 a 29.999 ab) 
38% (da 30.000 ab) 

24 %  
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SALUTE ORGANIZZATIVA  
  

INDICATORE  MODALITA' DI CALCOLO TARGET 2021 CONSUNTIVO 2021 

Livello disciplinare (n. procedure 

disciplinari/dipendenti di ente)  
n. proc. discipl./dipendenti ente  0  0 

Controlli a campione sul tasso di assenteismo  
n. controlli visite fiscali\certificati malattia 

presentati   
30%  50% (assenze per malattia)  

 

Turnover in entrata  n. nuovi dipendenti/tot. Personale  
100% delle previsioni del 

piano assunzionale  
100% 

Grado aggiornamento personale (n. partecipanti 

corsi aggiornamento/dipendenti totali)  
n. partec.corsi agg./dip. Totali  100%  100% 
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SALUTE DELLE RELAZIONI  
  

INDICATORE  MODALITA' DI CALCOLO  TARGET  2021  CONSUNTIVO 2021 

Coinvolgimento 
n. gruppi assessorili che si 
riuniscano almeno una volta 
anno 

10 10 

Contenziosi 
n. contenziosi risolti / tot. 
Contenziosi 

100 %  
(in base all’andamento delle singole controversie giudiziarie) 

Nessun contenzioso avviato nel 
2021 

Coinvolgimento Nomina dei consigli di frazione Atto di nomina 
Non è stato nominato 

 

 


