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L'anno DUEMILASEDICI questo giorno QUATTORDICI del mese di NOVEMBRE alle ore 19:00 
convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XALESSIO GINO SINDACO

PAPARELLA ILARIA VICESINDACO X

XNOVO VITTORIO ASSESSORE

XRENESTO LUCA ASSESSORE

XPIZZO SIMONA ASSESSORE

TOTALE Assenti 4TOTALE Presenti  1

PAPARELLA ILARIA
Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 
DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO.

Il presidente,  GINO ALESSIO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la validità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.
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OGGETTO: 
APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015  E PRESA 

D'ATTO DEL REFERTO SUL CONTROLLO DI GESTIONE 2015 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI:  
- il D. Lgs 267/00 e s.m.i. 
- il D. Lgs 165/01 e s.m.i.; 
- il D. Lgs 150/09 e s.m.i.; 
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 
- il vigente Regolamento sui controlli interni; 
- la deliberazione di CIVIT n. 5/12 ad oggetto: “Linee guida ai sensi dell’art. 13, comma 6, 

lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della 
Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto;” 

- il D. Lgs. n. 33/2013 di riordino degli obblighi di trasparenza a carico delle pubbliche 
amministrazioni, così come modificato dal D. Lgs. N. 97/2016; 

 
RICHIAMATI  i seguenti provvedimenti: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 28/12/2010 avente ad oggetto: 
“Approvazione del nuovo  Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi”; 

- la deliberazione del Consiglio comunale n. 35 in data 27/07/2016 con la quale è stata 
rinnovata la gestione in forma associata dell’OCV (Organismo Comunale di Valutazione) 
tra i Comuni di Villadose, Ceregnano, Gavello e Villanova Marchesana; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 25/11/2015 avente ad oggetto: 
“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2015 – Piano degli obiettivi/Piano della 
Performance 2015 – Piano degli indicatori del controllo di gestione 2015”; 

 
PREMESSO che: 

- l’art. 10, co.1, lett. b) del D. Lgs n. 150/2009 prevede l’obbligo di adottare, entro il 30 
giugno, la “Relazione sulla performance” che evidenzi a consuntivo, con riferimento 
all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse gestite; 

- la citata deliberazione n. 5/2012 CIVIT anticipa i termini di predisposizione e pubblicazione 
della relazione, precisandone i contenuti ed il relativo iter; 

- a chiusura del ciclo della performance la relazione riassume, con finalità divulgative, i 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi; 

 
PRECISATO che anche ai sensi dell’art. 41 del nuovo Regolamento Uffici e Servizi, 
l’Amministrazione comunale “entro il 30 giugno redige altresì la relazione sulla performance che 
evidenzia, a consuntivo, i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto agli obiettivi 
programmati nell’esercizio precedente”; 
 
PRECISATO altresì che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento sui controlli interni le attività del 
controllo di gestione “sono riportate nel referto conclusivo circa l’attività complessiva dell’Ente, di 
ciascun servizio e centro di costo, che viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, all’Organismo 
indipendente di valutazione della performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza”; 
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VISTA  la documentazione conclusiva del ciclo della performance 2015 trasmessa all’OCV in data 
07/11/2016, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, composta 
da: 

A. Relazione sulla performance 2015 
B. Relazione sul progetto obiettivo “potenziamento servizi manutentivi esterni” 
C. Relazione sul progetto obiettivo “introduzione fatturazione elettronica” 
D. Referto sul Controllo di Gestione 2015 

 
DATO ATTO  che le Relazioni sopra indicate sono state asseverate dall’OCV con verbale in data 
14/11/2016 (come da allegato E al presente provvedimento); 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione delle medesime; 
 
DATO ATTO  che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i prescritti pareri 
favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267; 
 
Con votazione unanime espressa nelle forme di legge: 

 
DELIBERA 

 
1) Di approvare la documentazione conclusiva del ciclo della performance 2015 trasmessa 

all’OCV in data 07/11/2016, allegata al presente provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale, composta da: 
A. Relazione sulla performance 2015 
B. Relazione sul progetto obiettivo “potenziamento servizi manutentivi esterni” 
C. Relazione sul progetto obiettivo “introduzione fatturazione elettronica” 
D. Referto sul Controllo di Gestione 2015 

 
2) Di dare atto che la stessa sarà pubblicata in modalità permanente sul sito internet dell’Ente, 

all’interno dell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”, unitamente al verbale di 
asseverazione dell’OCV allegato al presente provvedimento, così come previsto dall’art. 10 del 
D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.; 

 
3) Di dare atto che la stessa sarà oggetto di presentazione al Consiglio Comunale, nella prossima 

seduta utile. 
 

DELIBERA 
 

Altresì, con separata votazione unanime, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
 
 
ALLEGATI: 
A. Relazione sulla performance 2015 
B. Relazione sul progetto obiettivo “potenziamento servizi manutentivi esterni” 
C. Relazione sul progetto obiettivo “introduzione fatturazione elettronica” 
D. Referto sul controllo di gestione 2015 
E. Verbale di asseverazione dell’OCV 

 
 



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  GINO ALESSIO F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)

N. 762 registro delle pubblicazioni

Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione, attesto che copia della presente deliberazione viene affissa 
all'Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data 22/11/2016 e 
vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 06/12/2016.

Villadose, 22/11/2016
l'Incaricato della Pubblicazione

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 22/11/2016

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

 MARINA BANZATO

La presente deliberazione:

ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI (Art. 134 del D. Lgs. 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

è divenuta esecutiva il giorno ______________________, essendo trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione all'Albo Pretorio on-line
 

Villadose, _____________________

F.to DOTT.SSA SANDRA TRIVELLATO

IL SEGRETARIO COMUNALE
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OGGETTO

APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 E PRESA D'ATTO DEL REFERTO SUL 
CONTROLLO DI GESTIONE 2015

Data Delibera 14/11/2016Delibera nr.  124

14/11/2016

F.to Trivellato Sandra

FAVOREVOLE

Data

FAVOREVOLE

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime parere:

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO

IL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
INTERESSATO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

Data

F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI14/11/2016
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Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale 

 

n. _____ in data _________ 

 

marina.banzato
Font monospazio

marina.banzato
Font monospazio

marina.banzato
Font monospazio
ALLEGATO A) DELIBERA G.C. N. 124 DEL 14/11/2016
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 SEZIONE 1: PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE 

 

 

Con delibera n. 119 del 25/11/2015 il Comune di Villadose ha approvato il Piano degli 

Obiettivi 2015 ed aggiornato il Piano della Performance 2015-2017. Il Piano della Performance è lo 

strumento che ha dato avvio al ciclo di gestione della performance ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. n. 

150/2009 (cd. Riforma Brunetta). È un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con 

le risorse assegnate, sono stati esplicitati gli obiettivi, gli indicatori ed i target. Il Piano ha definito 

dunque gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori e target) su cui si basa ora la misurazione, la 

valutazione e la rendicontazione della performance, sia a livello organizzativo che a livello 

individuale. 

 

Il Comune di Villadose si è pertanto adeguato alle innovazioni sostanziali recate dal D. Lgs. 

n. 150/2009, il quale contiene una parte dedicata al ciclo di gestione della performance e prevede 

espressamente, a conclusione del ciclo, la predisposizione della Relazione sulla Performance quale 

quarta fase qualificante e fondamentale per la realizzazione del ciclo stesso. 

 

La Relazione sulla performance costituisce lo strumento mediante il quale 

l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni ed esterni, i risultati 

ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della 

performance. La funzione di comunicazione verso l’esterno è riaffermata dalle previsioni 

regolamentari, che prevedono la presentazione della Relazione al Consiglio Comunale, di regola in 

occasione della sessione dedicata all’approvazione del rendiconto di gestione, e dalle previsioni 

legislative, che prescrivono la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale all’interno della 

sezione “Amministrazione Trasparente” (D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.).  

 

Più in dettaglio, la Relazione deve evidenziare a consuntivo i risultati organizzativi e 

individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli 

eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone le cause e le misure correttive da 

adottare.  La struttura e modalità di redazione della presente Relazione prendono spunto, per quanto 

possibile, dalle indicazioni espresse dalla CIVIT con la delibera n. 5 del 07/03/2012 “Linee guida ai 

sensi dell’art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla 

modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, comma 1, lettera b), 

dello stesso decreto”, che pur non trovano applicazione immediata per gli enti locali. 

 

 Si precisa inoltre che l’ambito temporale di valutazione preso in considerazione ai fini della 

presente Relazione è stato condizionato dal rinvio ministeriale del termine di approvazione del 

bilancio di previsione 2015 e del conseguente slittamento del termine di approvazione del Piano 

degli Obiettivi relativo all’anno 2015. 
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 SEZIONE 2: ANALISI DEL CONTESTO 

 
 

2.1 – PRINCIPI DI GESTIONE SEGUITI 

  

 L’operato del Comune di Villadose è stato retto, oltre che dalle norme di legge, dalle norme 

contenute nello Statuto Comunale e nei Regolamenti Comunali.  

  

 L’attività si è sempre uniformata al principio secondo cui agli organi di governo (Consiglio 

Comunale e Giunta Comunale) è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa 

come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell’azione amministrativa in 

ciascun settore e di verificarne il conseguimento; all’apparato amministrativo (segretario comunale, 

funzionari responsabili, personale dipendente) è spettato invece, ai fini del perseguimento degli 

obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di 

professionalità e responsabilità. 

  

 Gli uffici comunali hanno operato sulla base dell’individuazione delle esigenze dei cittadini, 

adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la 

rispondenza ai bisogni e l’economicità. 

 

 

2.2 – METODOLOGIA ADOTTATA  

 

 Il Comune di Villadose, nell’attuazione del ciclo della performance, ha dato completo e 

regolare adempimento alle previsioni normative, ovvero: 

a) ha adottato il Piano degli Obiettivi 2015; 

b) ha effettuato la misurazione e valutazione finale dello stato di attuazione degli obiettivi 

programmati, con chiusura del periodo di valutazione al 31/12/2015. 

 

  Gli adempimenti successivi all’adozione del presente documento saranno: 

 rendicontazione dei risultati al Consiglio Comunale di regola entro il 30 giugno, nonché ai 

competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei 

servizi, mediante pubblicazione della “Relazione sulla performance” sul sito istituzionale 

dell’ente nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente”; 

 attribuzione al personale dei sistemi premianti. 

 

 

2.3 – SERVIZI EROGATI 

 

 Nel corso dell’anno 2015 il Comune di Villadose ha regolarmente erogato tutti i servizi 

elencati nel seguente prospetto:  
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I SERVIZI EROGATI 

 

FUNZIONE SERVIZIO ATTIVITA’ 

FUNZIONI GENERALI DI 
AMMINISTRAZIONE, DI 

GESTIONE E DI 
CONTROLLO 

ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E 
DECENTRAMENTO 

Gestione relazioni esterne e partecipazione  

Gestione della comunicazione istituzionale  

SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E 
ORGANIZZAZIONE 

Gestione della segreteria  

Gestione della direzione amministrativa  

Gestione delle risorse umane e dell'organizzazione  

Gestione dei contratti  

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO 
DI GESTIONE 

Gestione della funzione amministrativa-contabile  

Gestione della programmazione e del controllo economico-finanziario  

Gestione dei rapporti e dei controlli con le Società Partecipate  

Gestione degli acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)  

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE Gestione delle entrate e dei tributi locali  

GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI 

Gestione del patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)  

Gestione interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio  

Gestione lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) 

Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica  

UFFICIO TECNICO Gestione dello Sportello Segnalazioni 

ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E 
SERVIZIO STATISTICO 

Gestione dei servizi demografici  

ALTRI SERVIZI GENERALI 
Gestione dei sistemi informativi  

Gestione del servizio protocollo e archivio  

FUNZIONI DI POLIZIA 
LOCALE 

POLIZIA LOCALE, COMMERCIALE, AMMINISTRATIVA 

Gestione dei servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione, Gestione dei 
servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale, Gestione dei servizi di vigilanza 

sull'attività edilizia, commerciale e produttiva, Gestione delle sanzioni amministrative 
(tramite società strumentale) 

FUNZIONI DI ISTRUZIONE 
PUBBLICA 

SCUOLA MATERNA 

Gestione dei servizi di supporto e dei servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa  

ISTRUZIONE ELEMENTARE 

ISTRUZIONE MEDIA 

ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E 
ALTRI SERVIZI 

Gestione dei servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)  

Gestione del servizio Trasporto Scolastico  

Gestione del servizio Refezione scolastica  
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Gestione dei Centri Estivi  

FUNZIONI RELATIVE ALLA 
CULTURA E AI BENI 

CULTURALI 

BIBLIOTECHE Gestione della biblioteca e del patrimonio artistico, culturale e scientifico  

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE 

Organizzazione manifestazioni ed iniziative  culturali  

Concessione patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive  

FUNZIONI NEL SETTORE 
SPORTIVO E RICREATIVO 

PISCINE COMUNALI 

Gestione strutture, servizi ed iniziative sportive  STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI 
IMPIANTI 

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E 
RICREATIVO 

Gestione dei servizi ricreativi  

FUNZIONI NEL CAMPO 
TURISTICO 

SERVIZI TURISTICI 
Gestione servizi e manifestazioni turistiche  

MANIFESTAZIONI TURISTICHE  

FUNZIONI NEL CAMPO 
DELLA VIABILITA' E DEI 

TRASPORTI 

VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI 
CONNESSI   

Gestione viabilità, circolazione e servizi connessi   

Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI   Gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti illuminazione pubblica  

FUNZIONI RIGUARDANTI LA 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO   
Gestione della pianificazione territoriale  

Gestione dell'Edilizia Privata e del rilascio di permessi/autorizzazioni  

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Gestione Edilizia Residenziale Pubblica 

SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE  Gestione della Protezione civile  

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  Gestione del Servizio Idrico integrato (tramite società partecipata) 

SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI   Gestione del Servizio di Igiene Urbana (tramite società partecipata) 

PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL 
VERDE  

Gestione della regolamentazione e dei controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria  

Gestione verde pubblico  

FUNZIONI NEL SETTORE 
SOCIALE 

ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI  

Gestione servizio di Asilo nido comunale 

Gestione interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani  

Gestione servizi di tutela minori e della famiglia 

SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE  

Gestione interventi a favore delle persone in difficoltà  

Gestione servizi di assistenza a soggetti diversamente abili  

Gestione iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro  

STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER  
ANZIANI  Gestione rapporti con strutture residenziali e di ricovero per anziani  

ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI 
DIVERSI ALLA PERSONA   

Erogazione contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)  

Gestione delle problematiche abitative  

Gestione servizi socio-assistenziali per gli anziani 

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE   Erogazione servizi cimiteriali  
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FUNZIONI NEL CAMPO 
SVILUPPO ECONOMICO 

SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO   

Regolamentazione, controllo e sostegno delle attività produttive e commerciali 

 

file:///C:/Users/sandra.trivellato/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/86383138.xls%23'51_Commercio'!A1


COMUNE DI VILLADOSE – RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 Pag. 8 
 

2.4 – ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO A LIVELLO SPECIFICO 
 

L’analisi del contesto specifico in cui ha operato l’ente nel corso del 2015 può realizzarsi attraverso 

l’esame dei principali stakeholder dell’amministrazione. Gli stakeholder sono coloro che:  

a) hanno contribuito alla realizzazione della missione istituzionale;  

b) sono stati in grado di influenzare, con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di 

collaborazione, di regolazione e controllo), il raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione;  

c) sono stati a loro volta influenzati dalle scelte ed attività dell’amministrazione.  

 

Gli stakeholder principali del Comune di Villadose nel corso del 2015 sono stati: 

 ENTI PUBBLICI TERRITORIALI: Regione Veneto e suoi enti strumentali (Genio Civile, ARPAV, 

ecc.), Provincia di Rovigo e suoi uffici territoriali (es. Ufficio per l’Impiego), Comuni vari; 

 ENTI PUBBLICI A LIVELLO CENTRALE: Ministeri vari e loro articolazioni e reparti operativi 

(es. Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Consolati, Agenzia delle Entrate, Agenzia del 

Territorio, Agenzia del Demanio, Conservatoria, ecc.), Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo; 

 ALTRI ENTI PUBBLICI (Camera di Commercio, Autorità d’Ambito, Consorzi obbligatori, 

Commissione Elettorale Circondariale, ISTAT, GAL, ecc.); 

 MAGISTRATURA: Corte dei Conti del Veneto (sezione di controllo e sezione giurisdizionale), 

Tribunale dei Minori, Commissione Tributaria, Giudice di Pace, TAR Veneto, Tribunale Civile e 

Penale di Rovigo, ecc.; 

 ENTI PREVIDENZIALI: Inail, Inpdap, Inps; 

 AUTORITA’ SANITARIE: Azienda ULSS n. 18, medici di base; 

 ORGANISMI INDIPENDENTI: Garante per la Privacy, Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, 

Organismo Indipendente di Valutazione, CIVIT; 

 ORGANISMI PARTECIPATI: Polesine Acque s.p.a., AS2 s.rl., Consorzio per lo Sviluppo del 

Polesine (CONSVIPO), Consorzio Smaltimento Rifiuti di Rovigo, Ecoambiente s.r.l.; 

 ORGANIZZAZIONI SINDACALI: Cgil, Cisl, Uil; 

 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: ANCI, ANCE, Confcommercio, ASCOM, FIPE, Confesercenti, 

Confindustria, Confagricoltura, Unione Provinciale Artigiani, Confederazione Nazionale Artigiani, 

ecc. 

 ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO a carattere culturale, sportivo, sociale, ambientale; 

 ENTI ED ISTITUTI RELIGIOSI: Parrocchia di San Leonardo Abate; 

 ISTITUTI DI CREDITO: Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a.; 

 UNIVERSITA’ ed istituti di ricerca vari; 

 LIBERI PROFESSIONISTI (notai, avvocati, architetti, ingegneri, periti, geometri, ecc.); 

 DITTE affidatarie di lavori, servizi, forniture; 

 CONCESSIONARI di servizi: Italgas .p.a., Daneco s.p.a., Abaco s.p.a.; 

 UTENTI dei servizi pubblici a domanda individuale (es. mensa scolastica, trasporto scolastico, pesa 

pubblica, ecc.); 

 UTENTI dei servizi comunali in genere; 

 DIPENDENTI dell’ente e collaboratori a vario titolo; 

 CITTADINI RESIDENTI e NON RESIDENTI; 

 MASS MEDIA (La voce di Rovigo, Il Gazzettino). 
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2.5 – ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

 

ORGANIGRAMMA DELL’ENTE: 
 

Nel corso del 2015 l’organigramma dell’ente si è evoluto secondo il seguente schema, a seguito 

degli atti di riorganizzazione interna adottati: 

 

  
CONSIGLIO 
COMUNALE 

↚ SINDACO ↚ 
GIUNTA 

COMUNALE   

    
↓ 

    

    
SEGRETARIO 
COMUNALE     

 
↙ 

 
↙ ↓ ↘ 

 
↘ 

 

RESPONSABILE 
1° AREA  

RESPONSABILE 
2° AREA  

RESPONSABILE 
3° AREA  

RESPONSABILE 
4° AREA  

RESPONSABILE 
5° AREA 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 
 

↓ 

UFFICIO 
SEGRETERIA  

UFFICIO 
RAGIONERIA  

SERVIZI 
DEMOGRAFICI  

LAVORI 
PUBBLICI  

EDILIZIA 
PRIVATA 

SERVIZI 
SCOLASTICI  

UFFICIO 
PERSONALE  

SERVIZI SOCIALI 
 

MANUTENZIONI 
 

UFFICIO 
URBANISTICA 

UFFICIO 
CONTRATTI  

UFFICIO 
TRIBUTI  

SERVIZI 
CULTURALI  

VIABILITA' E P.I. 
 

  

POLIZIA LOCALE 
 

UFFICIO MESSI 
 

SERVIZI 
CIMITERIALI  

AMBIENTE E 
PROTEZ. CIV.  

  

UFFICIO 
COMMERCIO    

BIBLIOTECA 
COMUNALE  

  
 

  

UFFICIO 
PROTOCOLLO 

        

 

RISORSE UMANE: 
 

Nel corso del 2015 le risorse umane a disposizione dell’ente sono state le seguenti: 

 

DOTAZIONE ORGANICA al 31/12/2015 
   

       1 SETTORE AMMINISTRATIVO (segreteria, vigilanza, commercio, servizi scolastici) 

  CAT. PROFILO POSTI PREVISTI 
POSTI 

OCCUPATI POSTI VACANTI 

  
     

  

  D1 Istruttore Direttivo 1 1 0   

  C1 Istruttore Amministrativo 5 5 0   

  B3 Collaboratore Amministrativo 1 0 1   

  B1 Esecutore Amministrativo 1 1 0   

      8 7 1   
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       2 SETTORE FINANZIARIO (ragioneria,personale, tributi,protocollo, messi) 

  CAT. PROFILO POSTI PREVISTI 
POSTI 
OCCUPATI POSTI VACANTI 

  D1 Istruttore Direttivo Contabile 1 1 0   

  C1 Istruttore Amministrativo 5 3 2   

  B3 Collaboratore Amministrativo 1 0 1   

  B1 Esecutore Amministrativo 1 0 1   

      8 4 4   

       3 SETTORE AREA ALLA PERSONA (demografici, servizi sociali, bibliotecari, culturali) 

  CAT. 
 

POSTI PREVISTI 
POSTI 
OCCUPATI POSTI VACANTI 

  D1 Istruttore Direttivo 2 2 0   

  C1 Istruttore Amministrativo 2 2 0   

  B3 Collaboratore Amministrativo 1 0 1   

      5 4 1   

       4 SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE     

  CAT. 
 

POSTI PREVISTI 
POSTI 

OCCUPATI POSTI VACANTI 

  D1 Istruttore Direttivo Tecnico 2 1 1   

  C1 Istruttore Amministrativo 1 1 0   

  B3 Operaio specializzato 2 2 0   

  B1 Operaio generico 5 0 5   

      10 4 6   

       5 SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA       

  CAT.  
 

POSTI PREVISTI 
POSTI 

OCCUPATI POSTI VACANTI 

  D1 Istruttore Direttivo 1 1 0   

  C1 Istruttore Amministrativo 1 1 0   

      2 2 0   

       TOTALE 
 

33 21 12 
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 SEZIONE 3: LA RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI 

 

 

Contenuto della sezione  

 

 In sede di programmazione, gli obiettivi strategici sono stati assegnati, a seconda della 

rispettiva competenza, a ciascun Responsabile di Area il quale, per il loro concreto raggiungimento, 

si è avvalso anche del personale dipendente dell’area di appartenenza. 

 

 Il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, certificato con il presente documento, 

verrà considerato ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale del 

Segretario Comunale, dei Responsabili di Area e del personale dipendente, secondo quanto previsto 

dalla vigente “Metodologia permanente di misurazione e valutazione della performance 

organizzativa ed individuale” approvata con delibera di G.C. n. 134 del 29/12/2011. 

 

 Nella tabella riassuntiva sotto elencata viene indicato sinteticamente il grado di 

raggiungimento di ciascun obiettivo strategico assegnato con il Piano degli Obiettivi 2015.  Di 

seguito viene indicata dettagliatamente, in ciascuna scheda obiettivo, ogni informazione a 

consuntivo relativa all’obiettivo assegnato (ovvero relazione sullo stato di conseguimento, 

indicatori specifici, diagramma/crono programma delle attività espletate, percentuale di 

raggiungimento). 

 

 

 
OBIETTIVI AREA AMMINISTRATIVA 

  
N. DESCRIZIONE OBIETTIVO 

% RAGGIUNG. 
OBIETTIVO 

NOTE 

1 rinnovo concessioni cimiteriali scadute 100   

2 
registrazione e trascrizione decreti di acquisizioni 
immobiliari (espropri) 100   

3 
attuazione controlli regolarità contributiva in ambito di 
commercio su aree pubbliche 75   

4 Costituzione Commissione Pubblico Spettacolo 100   

5 gara prodotti assicurativi 100   

6 nuovi adempimenti in materia di protocollo informatico 100   

7 
Mantenimento livello dei servizi di competenza della 
polizia locale 100   

8 
presentazione del nuovo Piano per il Commercio su aree 
pubbliche 100   

9 sistemazione anagrafiche protocollo comunale 100   

10 gestione bandi assegnazione loculi di nuova costruzione 100  

 
percentuale media di raggiungimento 97,50 

 

    

    

 
OBIETTIVI AREA FINANZIARIA 

  
N. DESCRIZIONE OBIETTIVO 

% RAGGIUNG. 
OBIETTIVO 

NOTE 

1 utilizzo LSU per progetti di pubblica utilità 100   
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2 riaccertamento straordinario dei residui 100   

3 Accertamenti IMU 2013 100   

4 approvazione nuovo regolamento di contabilità 100   

5 attuazione split payment 100   

6 
presentazione Documento Unico di Programmazione al 
Consiglio 100   

 
percentuale media di raggiungimento 100,00 

 

    

    

 
OBIETTIVI AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

  
N. DESCRIZIONE OBIETTIVO 

% RAGGIUNG. 
OBIETTIVO 

NOTE 

1 nuovo appalto servizio assistenza domiciliare 100   

2 organizzazione corsi pratici di yoga e inglese 100   

3 attuazione procedure di separazione e divorzio 100   

4 esumazioni ed estumulazioni 100   

5 Reddito Ultima Istanza R.U.I. 100   

6 Rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi 100   

 
percentuale media di raggiungimento 100,00 

 

    

    

 
OBIETTIVI AREA TECNICA 

  
N. DESCRIZIONE OBIETTIVO 

% RAGGIUNG. 
OBIETTIVO 

NOTE 

1 Arredi nuovo asilo nido 100   

2 lavori di sistemazione ponte sull'Adigetto 100   

3 interventi manutentivi del patrimonio comunale 100   

4 lavori di manutenzione straordinaria scuola materna 100   

5 
affidamento attività di progettazione di opere inserite nel 
programma ll.pp. 25   

6 asfaltatura strade comunali 100   

7 reportistica attività della squadra operai 100  

 
percentuale media di raggiungimento 89,29 

 
    

    

 
OBIETTIVI AREA URBANISTICA 

  
N. DESCRIZIONE OBIETTIVO 

% RAGGIUNG. 
OBIETTIVO 

NOTE 

1 definizione acquisizione proprietà area corte Barchessa 25   

2 
dismissione porzione di proprietà comunale adiacente a 
Piazza Aldo Moro 100   

3 varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili 100   

 
percentuale media di raggiungimento 75,00 
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Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 3.1 

 

 

 

 

 

REPORT 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI  

 

ALLA I° AREA 

 

AMMINISTRATIVA 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo: 1                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  rinnovo concessioni cimiteriali scadute 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 
                                
Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di rinnovare le concessioni cimiteriali il cui termine di vigenza verrà a scadere 
entro dicembre 2015. A tal fine si dovrà provvedere alle operazioni conseguenti, curando 
contemporaneamente l'aggiornamento dei dati nel relativo software in dotazione all'ufficio. 

  
Indicatori  

n. concessioni cimiteriali scadute entro dicembre 2015 = 57 loculi 

n. concessioni cimiteriali rinnovate = 35 loculi 

n. concessioni cimiteriali non rinnovate = 22 loculi 

  

  
Classificazione obiettivo: 
Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = 
sviluppo 

 
MI 

        
 Priorità obiettivo: 
B = Bassa      M = Media      A = 
Alta 

   
A 

        
 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

Federica Pavan B3 SEG   

        

  
Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n

 

F
e
b

 

M
a
r 

A
p
r 

M
a
g

 

G
iu

 

L
u
g

 

a
g
o

 

S
e
t 

O
tt
 

N
o
v
 

D
ic

 
1 censimento concessioni in scadenza                         

2 contatti con concessionari                         

3 rinnovo contratti concessione                         

4 inserimento nel software                         

  
Grado di raggiungimento               

100% rinnovo ed inserimento entro dicembre 2015 di almeno il 90% dei contratti di concessione scaduti 

75% rinnovo ed inserimento entro dicembre 2015 di almeno il 75% dei contratti di concessione scaduti 

50% rinnovo ed inserimento entro dicembre 2015 di almeno il 50% dei contratti di concessione scaduti 

25% rinnovo ed inserimento entro dicembre 2015 di almeno il 25% dei contratti di concessione scaduti 

                
                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 

           A fronte di n. 57 loculi la cui concessione era in scadenza entro dicembre 2015, solo n. 32 loculi sono 
stati oggetto di richiesta di rinnovo, mentre per n. 22 loculi gli aventi diritto non hanno ritenuto di  

 rinnovare il contratto di concessione, nonostante i solleciti. 
         Entro dicembre 2015 sono stati quindi sottoscritti n. 23 contratti di rinnovo della concessione relativi ai 

n. 32 loculi richiesti. Tutti i n. 23 contratti sono stati inseriti nell'applicativo in dotazione all'ufficio. 
 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO:  100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo:  2                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  registrazione e trascrizione decreti di acquisizioni immobiliari (espropri) 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di acquisire il know how necessario per poter procedere autonomamente in via 
telematica agli adempimenti fiscali inerenti gli atti di acquisizione immobiliari coattivi (procedure 
espropriative) e di concludere positivamente le pratiche di registrazione, trascrizione e voltura 
conseguenti. 

  

Indicatori di attività 

n. decreti registrati e trascritti = 2 

n. ditte volturate = 15 

n. accessi agli uffici competenti = 10 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
  

S 
       

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
    

A 
       

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

Banzato Marina C5 SEG   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n
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b
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t 
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1 acquisizione informazioni e procedure                         

2 registrazione decreti                         

3 trascrizione decreti                         

4 volture immobiliari                         

  

Grado di raggiungimento               

100% perfezionamento procedure telematiche di trasferimento nei termini di legge, senza sanzioni 

75% 

non sono previsti ulteriori gradi di raggiungimento, essendo un procedimento vincolato per legge 50% 

25% 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           Le procedure telematiche relative ai due decreti di acquisizione immobiliare si sono regolarmente perfezionate 

nei termini di legge senza sanzioni. I decreti registrati e trascritti sono i seguenti: n. 1 del 26/02/2015 e n. 2 del 
30/03/2015. 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO:  100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo: 3                                      Peso: 

Nome obiettivo: attuazione controlli regolarità contributiva in ambito di commercio su aree pubbliche 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di dare attuazione alla normativa sul commercio su aree pubbliche provvedendo ad 
effettuare due cicli di verifiche annuali a tappeto (una per semestre) in merito alla regolarità 
contributiva di ciascun operatore. Entro dicembre 2015 si provvederà ad adottare un Piano di controlli 
valevole per gli anni seguenti, basato su un sistema di controlli a campione teso a garantire 
trasparenza ed equità di trattamento tra gli operatori. 

  

Indicatori di attività 

n. operatori che partecipano al mercato  = i titolari sono 26 

n. accessi di verifica = 41 (compresi anche i precari) 

n. provvedimenti emessi a seguito di irregolarità riscontrate = 2 

  

Classificazione obiettivo: 
Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = 
sviluppo 

 
S 

        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

Mengozzi Valentina C2 SEG   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N° 
fase Fasi operative-Attività G

e
n

 

F
e
b

 

M
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N
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1 controllo a tappeto posizioni contributive                         

2 adozione atti conseguenti al controllo                         

3 presentazione alla G.C. del piano controlli                         

4                           

  

Grado di raggiungimento               

100% presentazione alla G.C. del piano di controlli entro dicembre 2015 

75% attuazione n. 2 cicli di verifiche sul 100% degli operatori entro dicembre 2015 

50% attuazione n. 2 cicli di verifiche sul 75% degli operatori entro dicembre 2015 

25% attuazione n. 2 cicli di verifiche sul 50% degli operatori entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            L'informativa alla Giunta con il piano dei controlli è stata discussa in data 18/01/2016 prop. n. 2. Per tutti gli 

operatori partecipanti, sia titolari che precari, entro dicembre 2015 sono stati effettuati due cicli di verifiche (per 
alcuni anche di più). 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 75% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo:  4                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  Costituzione Commissione Pubblico Spettacolo 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di costituire la Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo adottando le relative 
linee guida per il funzionamento. 

  

Indicatori di attività 

n. richieste agli Enti competenti di indicazione tecnici di riferimento = 5 

n. moduli di base elaborati per avvio delle attività della Commissione 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

S 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

        

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n
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b
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1 Richiesta enti terzi di tecnici competenti                         

2 predisposizione linee guida                         

3 adozione linee guida                         

4 adozione provvedimento di nomina                         

  

Grado di raggiungimento               

100% adozione decreto sindacale di nomina della Commissione entro dicembre 2015 

75% adozione delle linee guida per il funzionamento della Commissione entro dicembre 2015 

50% predisposizione proposta di linee guida entro dicembre 2015 

25% acquisizione nominativi disponibili entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            In data 09/12/2015 è stata adottata la deliberazione di Giunta Comunale n. 123 ad oggetto "approvazione  

disposizioni sul funzionamento della CCVLPS”.              

Il decreto sindacale di nomina della Commissione è stato adottato il 22/12/2015 (decreto n. 20).   

                

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo:  5                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  gara prodotti assicurativi 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di ottimizzare l'affidamento degli attuali contratti assicurativi collocandoli sul 
mercato per il periodo di almeno un trienno, ciò al fine di evitare dispendiosi affidamenti annuali 

  

Indicatori di attività 

n. provvedimenti adottati = 9 

n. incontri presso la SUA = 5 

n. lotti gestiti = 7 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

Mi 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
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1 approvaz. progetto e det.  a contrarre                         

2 sedute commissione di gara                         

3 controlli offerenti                         

4 aggiudicazione                         

  

Grado di raggiungimento               

100% aggiudicazione entro dicembre 2015 

75% commissione di gara entro dicembre 2015 

50% approvazione progetto e determina a contrarre entro ottobre 2015 

25% incontri con la SUA per concordare il percorso di affidamento entro ottobre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            L'aggiudicazione dei sette lotti è avvenuta entro il mese di dicembre 2015. Nello specifico: le polizze all risks e 

di RCT - RCO - i cui lotti sono andati deserti in sede di gara - sono stati definitivamente aggiudicati con 
affidamento diretto con le rispettive determinazioni n. 427 e n. 429 del 2015. I 5 lotti rispetto ai quali abbiamo 
ricevuto offerte sono stati aggiudicati dalla SUA con la determinazione n. 2475 del 22/12/2015 da noi recepita 
con la determinazione n. 424 del 22/12/2015.  
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo:  6                                   Peso: 
           
Nome obiettivo:  nuovi adempimenti in materia di protocollo informatico 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone, in ossequio all'entrata in vigore dei DPCM del 03/12/2013 in materia di protocollo 
informatico e conservazione sostitutiva, di adottare il nuovo manuale per la gestione del protocollo 
informatico (da pubblicarsi sul sito istituzionale) e di procedere all'individuazione di un conservatore 
accreditato, concludendo il relativo affidamento 

  

Indicatori di attività 

n. estrazioni del registro di protocollo informatico 

n. invii al conservatore 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

S 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
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1 Adozione Manuale di gestione PI                         

2 pubblicazione manuale gestione PI                         

3 
individuazione conservatore 
accreditato                         

4 affidamento incarico conservatore                         

  

Grado di raggiungimento               

100% sottoscrizione convenzione con il conservatore entro dicembre 2015 

75% individuazione conservatore accreditato entro dicembre 2015 

50% pubblicazione manuale gestione PI sul sito istituzionale entro dicembre 2015 

25% approvazione manuale gestione PI entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            Il manuale di gestione è stato adottato con la deliberazione di G.C. n. 100 del 12/10/2015 e pubblicato nel sito 

del Comune il giorno 15/12/2015. Con la determinazione n. 14752 del 15/12/2015 si è aderito - per il tramite di 
Datagraph Srl - al servizio di conservazione sostitutiva proposto da Unimatica Spa.  

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo:  7                                      Peso: 
           
Nome obiettivo:  Mantenimento livello dei servizi di competenza della polizia locale 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di mantenere l'attuale livello quanti/qualitativo dei servizi di competenza di polizia 
locale, pur in presenza di una carenza di dotazione organica a seguito del trasferimento di una risorsa 
umana. In particolare si dovrà: 1) tenere aggiornata l'attività di verbalizzazione delle infrazioni al CdS 
rilevate mediante velox; 2) garantire la presenza presso entrata/uscita dalle scuole; 3) effettuare i 
sopralluoghi richiesti in materia di controlli urbanistico/commerciali o di P.G.; 4) proseguire nelle 
attività di rilevazione delle infrazioni per divieto di sosta. 

  

Indicatori di attività 

n. verbali velox emessi nel 2° semestre/n. verbali velox notificati fuori termine 

n. presenze presso entrata/uscita scuole 

n. sopralluoghi effettuati 

n. infrazioni per divieto di sosta elevate 

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

Ma 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

Romagnolo Maila C4 SEG   

        

        

        

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 attività di verbalizzazione                         

2 presenza scuole                         

3 sopralluoghi di verifica                         

4 controllo soste                         

  

Grado di raggiungimento               

100% mantenimento degli standard del servizio per tutte e 4 le tipologie di attività indicate 

75% mantenimento degli standard del servizio per almeno 3 tipologie di attività indicate 

50% mantenimento degli standard del servizio per almeno 2 tipologie di attività indicate 

25% mantenimento degli standard del servizio per almeno 1 tipologia di attività indicate 
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N.B.: gli standards di servizio si intenderanno raggiunti in presenza dei seguenti indicatori minimi: 
 

ATTIV. 1 
massimo 5 verbali velox notificati fuori termine entro 
dicembre 2015 

      
ATTIV. 2 

massimo 5 giorni di mancata presenza presso le scuole nel periodo 
settembre/dicembre 2015 

ATTIV. 3 
effettuazione entro dicembre di tutti i sopralluoghi richiesti dagli uffici entro il 15 
novembre 

 
ATTIV. 4 

almeno 5 sanzioni per divieto di sosta/uso improprio di cellulare in auto entro dicembre 
2015 

                

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            ATTIV. 1 I VERBALI CDS RELATIVI AGLI ECCESSI DI VELOCITA' NOTIFICATI OLTRE IL 

TERMINE DI 90 GG. SONO PARI A ZERO, IN QUANTO LA VERBALIZZAZIONE E 
CONSEGUENTE NOTIFICA AVVIENE IN MEDIA DOPO 45 GG. DAL MOMENTO 
DELL'EFFETTIVA VIOLAZIONE. 

 ATTIV. 2 LA PRESENZA ALLE SCUOLE (ELEMENTARI E MEDIE) E' STATA COSTANTE E 
ASSIDUA SIA ALL'ENTRATA CHE ALL'USCITA. IN ORARIO D'ENTRATA NON SONO 
MAI STATE FATTE ASSENZE, MENTRE IN ORARIO D'USCITA E' STATA FATTA 
UN'UNICA ASSENZA PER MOTIVI DI SERVIZIO. 

 ATTIV. 3 SONO STATI EFFETTUATI TUTTI I SOPRALLUOGHI RICHIESTI ENTRO LA DATA 
DEL  15 NOVEMBRE DAGLI UFFICI (URBANISTICA)  

 ATTIV. 4 LE SANZIONI GENERICHE (NO AUTOVELOX) ACCERTATE E CONTESTATE SONO 
STATE IN NUMERO SUPERIORE A 5 (DATI AGLI ATTI INFORMATICI – 
PROGRAMMA SEGEC NET) 

 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo: 8                                      Peso: 

Nome obiettivo: presentazione del nuovo Piano per il Commercio su aree pubbliche 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di avviare l'iter per l'approvazione del nuovo Piano del Commercio su aree pubbliche, 
in ossequio alla normativa regionale vigente in materia. A tal fine, si dovrà elaborare la nuova bozza di 
Piano e sottoporlo all'esame delle associazioni di categoria entro dicembre 2015.  

  

Indicatori di attività 

n. vecchi posteggi/n. nuovi posteggi = si passa da 38  a 37 posteggi 

n. mq totali di suolo pubblico dedicato = tot. 1538 mq  

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

S 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

Mengozzi Valentina C2 SEG   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 analisi situazione esistente e modifiche                         

2 elaborazione bozza Piano + planimetrie                         

3 sottoposizione alla G.C.                          

4 trasmissione alle associazioni di categoria                         

  

Grado di raggiungimento               

100% trasmissione bozza del nuovo Piano alle associazioni di categoria entro dicembre 2015 

75% trasmissione bozza del nuovo Piano alle associazioni di categoria entro metà gennaio 2016 

50% trasmissione bozza del nuovo Piano alle associazioni di categoria entro fine gennaio 2016 

25% trasmissione bozza del nuovo Piano alle associazioni di categoria entro febbraio 2016 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            La prima bozza del piano è stata sottoposta alla Giunta con l'informativa n. 187 del 03/12/2015, rinviata   

una prima volta e discussa nella seduta n. 69 del 14/12/2015 (nell'informativa era stato specificato 

che, ai fini di addivenire alla predisposizione di una versione definitiva da presentare alle ass.ni di  

categoria, c'era la necessità di conoscere l'orientamento della Giunta rispetto ad una serie di questioni 

riassunte nell'allegato "prospetto");  l'ufficio ha potuto inviare alle ass.ni la bozza del piano solamente  nel 

nel mese di febbraio 2016 con la nota prot. n. 1966 una volta avute dall'Amm.ne tutte le informazioni 

indispensabili per il completamento dello stesso. 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% (sforamento non imputabile all'ufficio preposto) 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

 N° obiettivo: 9                                   Peso: 
           
Nome obiettivo:  sistemazione anagrafiche protocollo comunale 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di sistemare e correggere le anagrafiche attualmente presenti nell'archivio del 
protocollo comunale riguardanti i Comuni del Veneto, al fine di avere un archivio corretto e completo 
con tutti i dati relativi (indirizzo, codice fiscale, partita IVA, pec). Le anagrafiche da correggere sono in 
tutto 255: entro febbraio 2016 è atteso il pieno completamento dell'operazione di adeguamento.  

  

Indicatori di attività 

n. anagrafiche presenti = 255 

n. anagrafiche corrette = 255 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

S 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Banzato Marina C5 SEG   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 ricognizione anagrafiche errate/incomplete                         

2 correzione anagrafiche                         

3 consegna report ai colleghi                         

4                           

  

Grado di raggiungimento               

100% correzione del 100% delle anagrafiche entro febbraio 2016 

75% correzione di almeno il 75% delle anagrafiche entro febbraio 2016 

50% correzione di almeno il  50% delle anagrafiche entro febbraio 2016 

25% correzione di almeno il 25% delle anagrafiche entro febbraio 2016 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            La correzione di tutte le 255 anagrafiche è avvenuta entro il mese di febbraio 2016 come risulta dalla 

documentazione stampata dall'ufficio e che si rende disponibile per ogni utile valutazione. 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%  
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Scarpignato Lucia 

N° obiettivo: 10                                     Peso: 
 
Nome obiettivo:  gestione bandi assegnazione loculi di nuova costruzione 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di ultimare entro l'anno 2015 l'assegnazione agli interessati che ne hanno fatto 
richiesta dei loculi di nuova costruzione all'interno del cimitero comunale. A tal fine l'ufficio dovrà 
contattare tutti coloro che hanno fatto richiesta al fine di consentire la scelta sulla carta del/ loculo/i 
relativo all'istanza presentata. Per i loculi del lotto R messi a bando, ed eventualmente scelti, l'Ufficio 
dovrà provvedere anche alla sottoscrizione del relativo contratto. 

  

Indicatori  

n. loculi messi a bando = 67 

n. richieste di assegnazione pervenute = 40 

n. loculi assegnati = 51 

n. contratti relativi al lotto R sottoscritti = 3 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

MI 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Scarpignato Lucia D4 SEG   

Federica Pavan B1 SEG   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 pubblicazione bandi                         

2 convocazione interessati                         

3 sottoscrizione contratti lotto R                         

  

Grado di raggiungimento               

100% convocazione del 100% degli interessati entro dicembre 2015 e sottoscrizione contratti lotto R 

75% convocazione di almeno il 75% degli interessati entro dicembre 2015 

50% convocazione di almeno il 50% degli interessati entro dicembre 2015 

25% convocazione di almeno il 25% degli interessati entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            I bandi pubblicati sono stati 4: prot. n. 14483 del 13/11/2014, prot. n. 16108 del 19/12/2014, prot. n. 5169 del 

04/05/2015 e prot. n. 7602 del 24/06/2015; i loculi oggetto dei bandi sono stati quelli del lotto K e del lotto R. I 
contratti relativi alle richieste dei loculi del lotto R sono stati regolarmente sottoscritti e registrati a programma 
entro il mese di dicembre 2015. Per quelli del lotto K ciò non è stato possibile in quanto i loculi non erano 
ancora ultimati a quella data. 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100%  
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Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 3.2 

 

 

 

 

REPORT 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI  

 

ALLA II° AREA 

 

FINANZIARIA 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Destro Cristina 

 N° obiettivo:  1                                       Peso: 
           
Nome obiettivo: utilizzo Lavoratori Socialmente Utili per progetti di pubblica utilità 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di continuare nella positiva esperienza di utilizzo di Lavoratori Socialmente Utili 
per esigenze d'ufficio. Pertanto si dovrà procedere all'approvazione ed all'attivazione di nuovi 
progetti entro il primo semestre. 

  

Indicatori di attività 

n. progetti approvati/n. progetti attivati           5/2 

n. nominativi comunicati dal Centro per l'Impiego/n. nominativi esaminati   14/14 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

Mi 
        

 Priorità obiettivo: 
B = Bassa      M = Media      A = 
Alta 

   
A 

        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Destro Cristina D4 FIN   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n

 

F
e
b

 

M
a
r 
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p
r 
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a
g
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u
g

 

a
g
o

 

S
e
t 

O
tt
 

N
o
v
 

D
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1 approvazione nuovi progetti LSU                         

2 attivazione procedure con Centro Impiego                         

3 colloqui motivazionali                         

4 attivazione progetti LSU                         

  

Grado di raggiungimento               

100% attivazione progetti entro giugno 2015 

75% conclusione colloqui entro giugno 2015 

50% attivazione procedure con Centro Impiego entro giugno 2015 

25% approvazione G.C. nuovi progetti LSU entro giugno 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           Il Centro per l'Impiego ha comunicato n. 14 nominativi utili per l'attivazione di n. 2 progetti (per gli altri 3 

progetti approvati non ha comunicato nominativi disponibili). 
         Sono stati quindi effettuati n. 14 colloqui con le persone segnalate. A seguito dei colloqui si è proceduto: 

all'assunzione di n.4 lsu dal 22/06/2015 (destinati alla squadra operai) 
       all'assunzione di n.1 lsu dal 21/09/2015 (destinato all'ufficio ragioneria) 
       

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Destro Cristina 

 N° obiettivo: 2                                      Peso: 
           
Nome obiettivo: riaccertamento straordinario dei residui 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma:  1 
 

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di portare a termine l'operazione di riaccertamento straordinario dei residui, 
operazione fondamentale e preliminare per dare avvio alla nuova contabilità armonizzata di cui al D. 
Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. L'approvazione della relativa delibera è attesa entro il 30 aprile 2015. 

  

Indicatori di attività 

importo residui attivi riaccertati    € 1.905.459,78 

importo residui passivi riaccertati €1,336,064,70 

importo residui attivi/passivi reiscritti nel fondo pluriennale vincolato € 236,224,89 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

Mi 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Destro Cristina D4 FIN   

Frigato Diana C2 FIN   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n

 

F
e
b

 

M
a
r 

A
p
r 

M
a
g

 

G
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u
g

 

a
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o

 

S
e
t 

O
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N
o
v
 

D
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1 controllo residui attivi/passivi                         

2 operazioni di riaccertamento                         

3 acquisizione parere revisore                         

4 approvazione delibera riaccertamento str.                         

  

Grado di raggiungimento               

100% approvazione delibera riaccertamento straordinario entro il 30 aprile 2015 

75% 

non sono previsti ulteriori gradi di raggiungimento, essendo il termine stabilito per legge 

50% 

25% 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
           l'operazione di riaccertamento straordinario è stata approvata con delibera di G.C. n.41 del 28/04/2016 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Destro Cristina 

 N° obiettivo:  3                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  Accertamenti IMU 2013 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 1 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di emettere gli accertamenti sui mancati/errati versamenti IMU per l'annualità 2013 

  

Indicatori di attività 

n. accertamenti emessi = 360 

entità riscossioni conseguenti = € 56.649,00     

n. posizioni della banca dati oggetto di correzione = 626 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

S 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Destro Cristina D4 FIN   

Bagatello Gino C2 FIN   

Pozza Francesco C2 FIN   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n

 

F
e
b

 

M
a
r 

A
p
r 

M
a
g
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u
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a
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o

 

S
e
t 

O
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N
o
v
 

D
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1 fase istruttoria di individuazione                         

2 predisposizione/invio accertamenti                         

3 gestione delle posizioni contribuenti                         

                            

  

Grado di raggiungimento               

100% predisposizione e invio accertamenti del 100% delle posizioni entro dicembre 2015 

75% predisposizione e invio accertamenti almeno del 80% delle posizioni entro dicembre 2015 

50% predisposizione e invio accertamenti almeno del 60% delle posizioni entro dicembre 2015 

25% predisposizione e invio accertamenti almeno del 40% delle posizioni entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
           A fronte delle segnalazioni di anomalia presentate dall'applicativo in uso sono state esaminate tutte le 

posizioni indicate e si è proceduto alla correzione nella banca dati di n. 626 posizioni. Di queste sono  

risultate passibili di accertamento n. 360 e per tutte sono stati emessi entro dicembre i relativi avvisi. 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Destro Cristina 

 N° obiettivo:  4                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  approvazione nuovo regolamento di contabilità 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 1 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'Ente si propone di approvare entro dicembre 2015 il nuovo regolamento di contabilità dell'ente, 
aggiornato alla nuova normativa in materia di armonizzazione contabile (D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) 

  

Indicatori di attività 

n. bozze di regolamento elaborate 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

S 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Destro Cristina D4 FIN   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n

 

F
e
b

 

M
a
r 

A
p
r 

M
a
g
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u
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a
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o

 

S
e
t 

O
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N
o
v
 

D
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1 elaborazione bozza regolamento                         

2 acquisizione parere revisore                         

3 esame commissione consiliare                         

4 approvazione regolamento C.C.                         

  

Grado di raggiungimento               

100% approvazione nuovo regolamento contabilità entro dicembre 2015 

75% approvazione nuovo regolamento contabilità entro metà gennaio 2016 

50% approvazione nuovo regolamento contabilità entro fine gennaio 2016 

25% approvazione nuovo regolamento contabilità entro febbraio 2016 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
           regolamento approvato con deliberazione di C.C.N.63 DEL 30/12/2015 

       

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Destro Cristina 

 N° obiettivo:  5                                       Peso: 

Nome obiettivo: attuazione split payment 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 1 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di dare piena e regolare attuazione alle nuove disposizioni normative in materia di 
scissione dei pagamenti (cd. split payment) stabilite dall'art. 1, comma 629, della legge di Stabilità 2015 
(l. 190/2014) 

  

Indicatori di attività 

n. liquidazioni mensili IVA effettuate: 12 mensili (istituzionale) e  4 trimestrali (commerciale) 

n. fatture splittate N.900 

importo IVA versata allo Stato nel 2015  €166.000,95 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

S 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Destro Cristina D4 FIN   

Frigato Diana C2 FIN   

        

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n

 

F
e
b

 

M
a
r 

A
p
r 

M
a
g

 

G
iu

 

L
u
g

 

a
g
o

 

S
e
t 

O
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N
o
v
 

D
ic

 
1 liquidazioni IVA mensili e versamenti                         

  

Grado di raggiungimento               

100% versamenti mensili IVA per split payment entro i termini di legge, per tutte le mensilità 2015 

75% versamenti mensili IVA per split payment entro i termini di legge, per almeno 9 mensilità 2015 

50% versamenti mensili IVA per split payment entro i termini di legge, per almeno 6 mensilità 2015 

25% versamenti mensili IVA per split payment entro i termini di legge, per almeno 3 mensilità 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           A partire dal mese di aprile 2015 (entrata in vigore dell'obbligo) sono state effettuate regolarmente per 

ciascun mese tutte le liquidazioni IVA dovute. 
            

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Destro Cristina 

 N° obiettivo: 6                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  presentazione Documento Unico di Programmazione al Consiglio 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma:  

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'Ente si propone di approvare in Giunta e presentare al Consiglio Comunale entro dicembre 2015 il 
Documento Unico di Programmazione dell'ente, come previsto dalla nuova normativa in materia di 
armonizzazione contabile (D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) 

  

Indicatori di attività 

n. sezioni implementate = 2 

n. programmi/missioni = 16 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

S 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta 
   

A 
        

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Destro Cristina D4 FIN   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
n
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e
b

 

M
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a
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S
e
t 

O
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N
o
v
 

D
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1 elaborazione bozza DUP                         

2 acquisizione parere revisore                         

3 approvazione DUP in G.C.                         

4 presentazione DUP in C.C.                         

  

Grado di raggiungimento               

100% presentazione DUP in C.C. entro dicembre 2015 

75% presentazione DUP in C.C. entro metà gennaio 2016 

50% presentazione DUP in C.C. entro fine gennaio 2016 

25% presentazione DUP in C.C. entro febbraio 2016 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO 
           Documento Unico approvato con deliberazione di G.C. N.138 del 30/12/2015 e consegnato in visione 

ai capigruppo consiliari in data 31/12/2015. 
            

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 3.3 

 

 

 

 

 

REPORT 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI  

 

ALLA III° AREA 

 

SERVIZI ALLA PERSONA 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Trivellato Sandra 

 N° obiettivo: 1                                       Peso: 
           
Nome obiettivo: nuovo appalto servizio assistenza domiciliare 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di dare corso alle procedure di scelta del nuovo contraente per la gestione del 
servizio di assistenza domiciliare per il triennio 2015-2017. Le procedure di gara saranno condotte 
dalla SUA provinciale.  La sottoscrizione del contratto di appalto è attesa entro il mese di ottobre. 

  

Indicatori  

n. comunicazioni intervenute con la SUA provinciale = 7 

n. partecipanti alla gara = 1 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo Mi 
         

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Trivellato Sandra SEG. SOC.   

Dall'Ara Isabella D4 SOC.   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
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S
e
t 

O
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N
o
v
 

D
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1 approvazione determina a contrattare                         

2 svolgimento gara tramite SUA provinciale                         

3 aggiudicazione definitiva                         

4 stipulazione contratto di appalto                         

  

Grado di raggiungimento               

100% stipulazione contratto appalto entro ottobre 2015 

75% aggiudicazione definitiva entro agosto 2015 

50% svolgimento gara appalto tramite SUA provinciale entro agosto 2015 

25% approvazione determina a contrattare entro aprile 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           Determina a contrattare:31/3/2015 

Gara d'appalto tramite S.U.A.: 9/7/2015 

Aggiudicazione definitiva: 4/9/2015 

stipulazione contratto appalto: 23/10/2015 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Trivellato Sandra 

N° obiettivo: 2                                      Peso: 
           
Nome obiettivo: organizzazione corsi pratici di yoga e inglese 

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di organizzare oltre ai corsi teorici dell'Università Popolare anche dei corsi pratici 
di yoga e inglese, al fine di fornire alla popolazione delle opportunità di miglioramento psico fisico a 
basso costo. L'effettuazione dei corsi è garantita solo in presenza di almeno 10 corsisti per inglese 
e 15 per yoga. I corsi si svolgeranno da novembre a maggio 2016 e richiederanno l'assistenza 
logistica del personale della biblioteca per tutta la loro durata. 

  

Indicatori  

n. iscritti al corso di yoga                                                                                                     18 

n. iscritti al corso di inglese                                                                                                 14                       

n. lezioni yoga impartite                                                                                                      26 

n. lezioni inglese impartite                                                                                                  20 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo S 
         Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Meneghetti Patrizia C2     

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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S
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N
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1 preparazione materiale promozionale                         

2 raccolta iscrizioni       
 

  
 

            

3 avvio corsi                         

4 assistenza ai corsi                         

                Grado di raggiungimento               

100% avvio di entrambi i corsi con numero minimo di iscritti entro novembre 2015 

75% avvio di entrambi i corsi con numero minimo di iscritti entro dicembre 2015 

50% avvio di almeno 1 corso con numero minimo di iscritti entro novembre 2015 

25% avvio di almeno 1 corso con numero minimo di iscritti entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           A settembre sono stati pubblicizzati i corsi e nel mese di ottobre si sono raccolte le iscrizioni. 

 N. 18 iscrizioni per il corso di yoga e n. 14 iscrizioni per il corso di inglese. 

      Le lezioni si sono svolte da novembre 2015 a maggio 2016 per un totale di 26 lezioni per il corso di  

yoga e 20 lezioni per il corso di inglese, durante le quali il personale della biblioteca ha fatto  
  da segreteria e riferimento per ogni necessità.    

            

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Trivellato Sandra 

 N° obiettivo:  3                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  attuazione procedure di separazione e divorzio 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di dare attuazione alla nuova normativa che prevede il perfezionamento delle 
pratiche di separazione e divorzio consensuale davanti all'Ufficiale di Stato Civile. A tal fine l'Ufficio 
dovrà adeguarsi tempestivamente alle nuove procedure, adottare la modulistica necessaria e 
provvedere alla conclusione e trascrizione delle pratiche ricevute. 

  

Indicatori di attività 

n. pratiche separazione presentate/concluse 5 

n. pratiche divorzio presentate/concluse 3 

n. pratiche di negoziazione assistita 1 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo Mi 
         

 Priorità obiettivo: 
B = Bassa      M = Media      A = 
Alta A 

           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Schibuola Chiara D3 DEM   

Penolazzi Giorgio C5 DEM   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 gestione pratiche separazione                         

2 gestione pratiche divorzio                         

  

Grado di raggiungimento               

100% perfezionamento del 100% delle pratiche avviate presso l'ufficio  

75% perfezionamento del 75% delle pratiche avviate presso l'ufficio  

50% perfezionamento del 50% delle pratiche avviate presso l'ufficio  

25% perfezionamento del 25% delle pratiche avviate presso l'ufficio  

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           L'ufficio nel corso del 2015 ha seguito e portato a conclusione tutte le pratiche presentate ai sensi della 

Legge 132/2014. 
              

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Trivellato Sandra 

 N° obiettivo:  4                                       Peso: 
           
Nome obiettivo:  esumazioni ed estumulazioni 

  

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di procedere entro fine dicembre 2015 alla esumazione delle salme del Campo 1 
(circa 30 salme) e alla estumulazione delle salme relative a concessioni non rinnovate del lotto R 
(circa 30 salme), al fine di consentire la liberazione di spazi da destinare a nuove sepolture. 

  

Indicatori di attività 

n. salme da estumulare 30/n. salme estumulate 30 

n. salme da esumare 32/n. salme esumate 32 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
  

Mi 
       

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Schibuola Chiara D3 DEM   

Penolazzi Giorgio C5 DEM   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
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1 gestione fase esumazione campo 1                         

2 gestione fase estumulazione salme lotto R                         

  

Grado di raggiungimento               

100% estumulazione 100% salme lotto R + esumazione 100% salme Campo 1 entro dicembre 2015 

75% estumulazione 75% salme lotto R + esumazione 75% salme Campo 1 entro dicembre 2015 

50% estumulazione 50% salme lotto R + esumazione 50% salme Campo 1 entro dicembre 2015 

25% estumulazione 25% salme lotto R + esumazione 25% salme Campo 1 entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           Entro dicembre 2015 si è completata l'estumulazione di tutte le salme del lotto R (n. 30 salme). 

 Entro dicembre 2015 si è completata l'esumazione di tutte le salme del Campo 1 (n. 32 salme). 
 

                GRADO DI RAGGIUMGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Trivellato Sandra 

 N° obiettivo: 5                                       Peso: 
           
Nome obiettivo: Reddito Ultima Istanza R.U.I. 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di dare attuazione al progetto Reddito di Ultima Istanza (RUI) come forma di 
sostegno al reddito o alla ricerca di occupazione per cittadini svantaggiati 

  

Indicatori  

n. utenti coinvolti nel progetto: 11 

n. progetti individuali redatti: 11 

n. associazioni di partneship per l'attuazione dei progetti individuali: 2 + 1 ENTE FORMATIVO 

risorse utilizzate/risorse disponibili da progetto: € 6.997,33 TUTTI UTILIZZATI 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

Mi 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Trivellato Sandra SEG. SOC.   

Dall'Ara Isabella D4 SOC.   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 stesura dei progetti individuali                         

2 individuazione delle partnership                         

3 operatività dei singoli progetti                         

4 rendicontazione attività al Capofila                         

  

Grado di raggiungimento               

100% utilizzo del 100% delle risorse disponibili 

75% utilizzo del 75% delle risorse disponibili 

50% utilizzo del 50 % delle risorse disponibili 

25% utilizzo del 25% delle risorse disponibili 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           Importo complessivo da rendicontare al Comune capofila: € 6.997,33 - Importo rendicontato: € 7.025,00 

con nota prot. n. 10440/2015. 
             

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Trivellato Sandra 

 
N° obiettivo: 6                                     Peso: 
           
Nome obiettivo: Rinnovo del Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

l'Ente si propone di rinnovare il Consiglio Comunale dei ragazzi  tramite lo svolgimento delle nuove 
elezioni, secondo quanto stabilito dallo statuto comunale e dal Regolamento del CCR. La 
conclusione della procedura è attesa entro dicembre 2015. 

  

Indicatori  

n. liste presentate                                                                                                                2 

n. candidati presentati                                                                                                        30 

n. partecipanti alle votazioni                                                                                              141 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo Ma 
         

 Priorità obiettivo: 
B = Bassa      M = Media      A = 
Alta A 

           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Meneghetti Patrizia C2     

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 decreto sindacale di indizione elezioni                         

2 presentazione liste e candidature                         

3 svolgimento operazioni elettorali                         

4 decreto sindacale di nomina componenti                         

                Grado di raggiungimento               

100% decreto sindacale di nomina nuovi componenti entro dicembre 2015 

75% svolgimento operazioni elettorali entro dicembre 2015 

50% presentazione liste e candidature entro dicembre 2015 

25% decreto indizione elezioni entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           A ottobre 2015 sono state indette con decreto sindacale le elezioni del CCR (n. 15 del 23/10/2015) 

per  il giorno 4 dicembre 2015. 

             Nel mese di novembre sono state presentate le liste dei candidati 

        Il 4 dicembre 2015  sono state effettuate le elezioni, gli scrutini e la proclamazione degli eletti. 

  

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 3.4 

 

 

 

 

REPORT 

 

OBIETTIVI ASSEGNATI  

 

ALLA IV° AREA 

 

TECNICA 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 
 

  Responsabile dell'Obiettivo:   Rizzi Marzia 
 

  N° obiettivo: 1                                     Peso: 
            

Nome obiettivo: Arredi nuovo asilo nido 
 

  Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 
                                 
 Descrizione finalità obiettivo 
 

L'ente si propone di dotare il nuovo Nido Comunale, appena ultimato, degli arredi e delle 
attrezzature necessarie per ottenere la successiva autorizzazione all'esercizio 

 

 

    

 Indicatori  
 n. ditte partecipanti 2 
 n. elementi d'arredo da acquisire 85 
 n. sopralluoghi effettuati 10 
   
 Classificazione obiettivo: 
 Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 

   
S 

       

  Priorità obiettivo: 
 B = Bassa      M = Media      A = Alta A 

            

  Personale coinvolto 
 Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

 Rizzi Marzia D1 TEC   
 Bozzolan Sandro D2 TEC   
 Bertin Silvio C2 TEC   
   
 Descrizione fasi e diagramma di GANTT 
 N°  

fase Fasi operative-Attività G
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 1 programmazione fabbisogno                         
 2 indizione gara                         
 3 aggiudicazione definitiva                         
 4 consegna e posa arredi ed attrezzature                         
   
 Grado di raggiungimento               
 100% consegna e posa arredi ed attrezzature entro giugno 2015 
 75% aggiudicazione definitiva fornitura entro giugno 2015 
 50% indizione gara entro giugno 2015 
 25% programmazione fabbisogno entro giugno 2015 
 

                 RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            

Posa arredi avvenuta entro giugno 2015 come risulta dal documento di trasporto in data 17,06,2015 e 
dal verbale di montaggio in data 17,06,2015  

                 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 
 

  Responsabile dell'Obiettivo:   Rizzi Marzia 
 

  N° obiettivo: 2                                     Peso: 
            

Nome obiettivo: lavori di sistemazione ponte sull'Adigetto 
 

  Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 
                                 
 Descrizione finalità obiettivo 
 

L'ente si propone di dare avvio ed ultimare i lavori di sistemazione del ponte sull'Adigetto, 
finanziati con contributo del GAL. A tal fine dovrà inviare la rendicontazione finale dei lavori 
all'ente finanziatore il prima possibile e comunque entro giugno 2015. 

 

 

 

   

 Indicatori  
 n. ditte partecipanti invitate 5, partecipanti 2 
 n. giorni di lavorazione 60 giorni 
   
 Classificazione obiettivo: 
 Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 

   
S 

       

  Priorità obiettivo: 
 B = Bassa      M = Media      A = Alta A 

            

  Personale coinvolto 
 Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

 Rizzi Marzia D1 TEC   
 Bozzolan Sandro D2 TEC   
 Bertin Silvio C2 TEC   
   
 Descrizione fasi e diagramma di GANTT 
 N°  

fase Fasi operative-Attività G
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 1 approvazione progetto esecutivo                         
 2 indizione gara tramite SUA provinciale                         
 3 aggiudicazione definitiva e inizio lavori                         
 4 fine lavori e rendicontazione finale                         
   
 Grado di raggiungimento               
 100% fine lavori e rendicontazione finale entro giugno 2015 
 75% aggiudicazione definitiva e inizio lavori entro giugno 2015 
 50% indizione gara tramite SUA provinciale entro giugno 2015 
 25% approvazione progetto esecutivo entro giugno 2015 
 

                 RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
            L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 17/06/2015 come risulta dal relativo verbale. La 

rendicontazione è avvenuta nel mese di giugno 2015 ed è stata depositata ad Avepa in data 
01/07/2015 

                 GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Rizzi Marzia 

N° obiettivo: 3                                     Peso: 
           
Nome obiettivo:  interventi manutentivi del patrimonio comunale 

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone, in amministrazione diretta, di gestire con proprio personale la manutenzione di 
alcune aree e beni comunali attraverso n. 4 serie di interventi manutentivi e precisamente: a) 
Sistemazione segnaletica verticale a seguito del forte vento; b) Installazione di n. 15 nuovi cestini 
nel territorio; c) Sistemazione cordonate marciapiedi zona scuole e sistemazione pozzetti 
marciapiede di via Umberto I° e De Paoli ; d) manutenzione ordinaria alle caditoie stradali intasate                                                                                                                                                                                                                    

  

Indicatori  

n. segnali sistemati   102 

n. cestini 13 

n. interventi 3 

n. caditoie 89 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
   

Ma 
      Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Rizzi Marzia D1 TEC   

Bozzolan Sandro D2 TEC   

Bertin Silvio C2 TEC   

Aggio Andrea B6 TEC   

Moro Tiziano  B5 TEC   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 Sistemazione segnaletica verticale                         

2  Installazione di n. 15 nuovi cestini                         

3 manutenzione cordonate e pozzetti                         

4 manutenzione caditoie                         

  

Grado di raggiungimento               

100% Esecuzione interventi a+b+c+d 

75% Esecuzione di almeno 3 interventi manutentivi previsti 

50% Esecuzione di 2 interventi manutentivi previsti 

25% Esecuzione di almeno un intervento manutentivo tra quelli previsti 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           Gli interventi sono stati eseguiti tutti ntro il mese di giugno 2015, come risulta dal resoconto redatto dagli 

operai in base ai rapportini giornalieri. I cestini installati sono 13 in quanto due cestini sono conservati a 
magazzino quale "scorta" 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo: Bellan Francesca (in sostituzione Rizzi Marzia)  

N° obiettivo: 4                                     Peso: 
           
Nome obiettivo: lavori di manutenzione straordinaria scuola materna 

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di dar corso nel corrente anno alla progettazione e all'aggiudicazione provvisoria dei lavori 
di manutenzione straordinaria della locale scuola materna connessi all'utilizzo dei contributi regionale e 
ministeriale (a mezzo regione) concessi a valere sui mutui BEI. Il termine ultimo per l'aggiudicazione 
provvisoria, come da decreto ministeriale, è stabilito al 31 dicembre 2015. 

  

Indicatori  

n. 5 progettisti partecipanti alla gara 

n. 134 ditte  presentanti manifestazione d'interesse per esecuzione lavori 

n. 20 ditte partecipanti alla gara 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
   

Mi 
      

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Bellan Francesca D5 URB   

Bozzolan Sandro D2 TEC   

Bertin Silvio C2 TEC   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 selezione tecnico incaricato tramite SUA                         

2 approvazione progetto esecutivo                         

3 predisposizione atti di gara per SUA prov.                         

4 svolgimento gara lavori tramite SUA                         

5 aggiudicazione provvisoria lavori                         

  

Grado di raggiungimento               

100% aggiudicazione provvisoria lavori entro il 31 dicembre 2015 

75% 
non sono previsti altri gradi di raggiungimento in relazione alle prescritte modalità di erogazione del 

contributo 
50% 

25% 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           con determinazione n. 428 in data 28.12.2015 (a seguito della determinazione della S.U.A. provinciale n. 2617 in 

data 28.12.2015 di aggiudicazione definitiva (subordinata alla verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Leg.vo 
163/2006)  è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo: Bellan Francesca (in sostituzione Rizzi Marzia)  

N° obiettivo: 5                                     Peso: 
           
Nome obiettivo: affidamento attività di progettazione di opere inserite nel programma ll.pp. 

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di dare avvio entro il corrente anno alla progettazione delle nuove opere inserite nel piano 
triennale 2015/2018, e precisamente: 1) lavori sistemazione via Pelandra 1° stralcio; 2) lavori costruzione 
pista ciclabile lungo SR443 via Matteotti/via Giovanni XXIII°; 3) lavori costruzione pista ciclabile 
Cambio/Canale 1° stralcio. Entro dicembre 2015 è atteso l'affidamento dell'incarico di progettazione per le tre 
opere. 

  

Indicatori  

n. 5 progettisti partecipanti alla selezione relativa alla 1° opera 

n. 5 progettisti partecipanti alla selezione relativa alla 2° opera 

n. 5 progettisti partecipanti alla selezione relativa alla 3° opera 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
   

S 
      Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Bellan Francesca D5 URB   

Bozzolan Sandro D2 TEC   

Bertin Silvio C2 TEC   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 attivazione procedure tramite SUA prov.                         

2 affidamento incarico progettazione 1° opera                         

3 affidamento incarico progettazione 2° opera                         

4 affidamento incarico progettazione 3° opera                         

  

Grado di raggiungimento               

100% affidamento incarico progettazione per 3 opere entro dicembre 2015 

75% affidamento incarico progettazione per 2 opere entro dicembre 2015 

50% affidamento incarico progettazione per 1 opera entro dicembre 2015 

25% avvio procedure di selezione progettisti tramite SUA entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           con nota prot.n. 14811 in data 16.12.2015 è stata attivata la procedura di selezione tramite la S.U.A. provinciale con 

la richiesta di presentare la migliore offerta a 5 professionisti indicati dall'Amministrazione. La SUA provinciale, 
tramite il protale in data 12.01.2016 comunicava la tabella riassuntiva dei preventivi presentati evidenziando la 
migliore offerta per i lotti 1 e 2 ing. Geddo e lotti 3 e 4 Studio M6. Con determinazione n. 55 in data 09.03.2016 si è 
proceduto ad affidare incarico per numero 4 progettazioni (oltre alle 3 progettazioni indicate è stata aggiunta anche la 
progettazioni dei lavori di asfaltatura). 
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 25% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo: Bellan Francesca (in sostituzione Rizzi Marzia)  

N° obiettivo: 6                                     Peso: 
           
Nome obiettivo: asfaltatura strade comunali 

Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di dar corso nel corrente anno alla progettazione delle opere di asfaltatura delle strade 
comunali, già inserite e finanziate negli atti di programmazione. Entro fine anno è atteso l'avvio delle 
procedure di gara per la scelta dell'appaltatore dei lavori. 

  

Indicatori  

n. 5 progettisti partecipanti alla selezione 

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
   

S 
      Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Bellan Francesca D5 URB   

Bozzolan Sandro D2 TEC   

Bertin Silvio C2 TEC   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 affidam. Incarico progettazione                         

2 approvazione progetto definitivo/esecutivo                         

3 approvazione avviso manifestaz. Interesse                         

4 pubblicazione avviso ditte                         

  

Grado di raggiungimento               

100% pubblicazione avviso manifestazione interesse ai lavori entro dicembre 2015 

75% approvazione progetto definitivo-esecutivo entro dicembre 2015 

50% affidamento incarico progettazione entro dicembre 2015 

25% attivazione procedure selezione progettista tramite SUA provinciale entro dicembre 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           

con nota prot.n. 14811 in data 16.12.2015 è stata attivata la procedura tramite SUA provinciale di affidamento 
incarico progettazioni tra cui gli asfalti. In data 17.12.2015 prot.14833 è stato pubblicato avviso esplorativo per la 
manifestazione di interesse a partecipare ai lavori di asfaltatura.  La SUA provinciale, tramite il portale in data 
12.01.2016 comunicava la tabella riassuntiva dei preventivi presentati evidenziando la migliore offerta per i lotti 1 e 2 
ing. Geddo e lotti 3 e 4 Studio M6. Con determinazione n. 55 in data 09.03.2016 si è proceduto ad affidare incarico 
per numero 4 progettazioni (oltre alle 3 progettazioni indicate è stata aggiunta anche la progettazioni dei lavori di 
asfaltatura) Con deliberazione della G.C. n. 27 del 21.03.2016 è stata approvata la progettazione definitiva-esecutiva. 
La SUA provinciale (alla quale era stato inviato il progetto esecutivo per espletare la gara) in data 04.04.2016 
sospendeva l'iter in quanto vi era una mancanza documentale del progetto.  In data 19.04.2016 entrava in vigore il 
nuovo codice e conseguentemente solamente dopo approfondimenti si è potuto proseguire con successiva 
deliberazione 58/2016.  
GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo: Bellan Francesca (in sostituzione Rizzi Marzia)  

 N° obiettivo: 7                                     Peso: 
           
Nome obiettivo:  reportistica attività della squadra operai 

 Previsto nella R.P.P. 2015/2017 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di introdurre la buona prassi di redigere un report giornaliero per le attività espletate dalla 
squadra operai. A tal fine, l'ufficio tecnico dovrà predisporre un modulo sintetico e schematico di report, che 
dovrà essere compilato e firmato giornalmente dal personale operaio. La decorrenza della nuova prassi è 
attesa da metà dicembre 2015.                                                                                                                                                                                                             

  

Indicatori  

n. report giornalieri consegnati 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
 

MI 
        

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Bellan Francesca D1 TEC   

Bozzolan Sandro D2 TEC   

Bertin Silvio C2 TEC   

Aggio Andrea B6 TEC   

Moro Tiziano  B5 TEC   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 elaborazione modulo report                         

2 compilazione e consegna report giornalieri                         

  

Grado di raggiungimento               

100% avvio prassi report quotidiani entro metà dicembre 2015 

75% avvio prassi report quotidiani entro fine dicembre 2015 

50% avvio prassi report quotidiani entro metà gennaio 2016 

25% avvio prassi report quotidiani entro fine gennaio 2016 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           E' stato predisposto a novembre apposito modello di rapportino giornaliero e consegnato agli operai i quali 

provvedono giornalmente alla loro presentazione al responsabile già da novembre 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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Piano Dettagliato degli Obiettivi – sezione 3.5 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Bellan Francesca 

 N° obiettivo: 1                                     Peso: 
           
Nome obiettivo: definizione acquisizione proprietà area corte Barchessa 

 Previsto nella R.P.P. 2014/2016 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'ente si propone di portare a termine il procedimento di acquisizione gratuita delle aree in Corte 
Barchessa, a seguito dell'avvenuta esecuzione dei lavori previsti dal Piano di Recupero di iniziativa 
privata approvato con atto del C.C. 30/1985. A tal fine, si dovrà procedere all'approvazione del collaudo 
delle opere e, successivamente, approvare e sottoscrivere la convenzione definitiva quale titolo per la 
cessione gratuita delle aree al Comune. 

  

Indicatori  

n. 19 visure catastali eseguite 

n. 15 mappali oggetto di cessione gratuita 

n. 4 ditte coinvolte 

n. 4 contatti/corrispondenza con ditte 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
  

Mi 
       Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Bellan Francesca D5 URB   

Battaglini Delfina C2 URB   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G
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1 approvazione collaudo lavori                         

2 approvazione convenzione definitiva                         

3 regolarizzazione oneri urbanizzione                         

4 stipula atti cessione + vincolo + servitù                         

  

Grado di raggiungimento               

100% approvazione collaudo lavori entro dicembre 2015 

75% approvazione collaudo lavori entro metà gennaio 2016 

50% approvazione collaudo lavori entro fine gennaio 2016 

25% approvazione collaudo lavori entro febbraio 2016 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           

A seguito delle comunicazioni prot.n. 13113 in data 02.11.2015 e prot.n. 729 in data 19.01.2016 di disponibilità 
delle ditte alla cessione delle aree, con deliberazione n. 8 del 08.02.2016 è stato approvato il collaudo. 

GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 25% 
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SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Bellan Francesca 

 N° obiettivo: 2                                     Peso: 

Nome obiettivo:  dismissione porzione di proprietà comunale adiacente a Piazza Aldo Moro 

 Previsto nella R.P.P. 2014/2016 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'Ente si propone di acquisire un indirizzo di volontà preliminare dal Consiglio Comunale sul percorso 
che consenta di giungere all'accoglimento della richiesta dei sigg.ri Schibuola Mirti tesa a acquisire 
una porzione di proprietà comunale adiacente a Piazza Aldo Moro 

  

Indicatori  

n. 3 contatti con Sovrintendenza 

n. 2 contatti/incontri con gli interessati 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
   

Mi 
      

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Bellan Francesca D5 URB   

Battaglini Delfina C2 URB   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
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1 contatti con Enti/Istituzioni coinvolti                         

2 predisposizione percorso e oneri coinvolti                         

3 approvazione delibera di Consiglio                         

  

Grado di raggiungimento               

100% approvazione delibera consiliare di indirizzo entro aprile 2015 

75% approvazione delibera consiliare di indirizzo entro maggio 2015 

50% elaborazione proposta delibera consiliare entro aprile 2015 

25% elaborazione proposta delibera consiliare entro maggio 2015 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 13.04.2015 sono stati approvati gli atti di indirizzo in 

merito alla porzione di area di circa 120 mq. Per la successiva alienazione di interesse dei Signori Schibuola 
Mirti e Marzolla Venerina 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
             

  



COMUNE DI VILLADOSE – RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2015 Pag. 50 
 

SCHEDA REPORT OBIETTIVO STRATEGICO 

 Responsabile dell'Obiettivo:   Bellan Francesca 

 N° obiettivo: 3                                     Peso: 

Nome obiettivo:  varianti verdi per la riclassificazione di aree edificabili 

 Previsto nella R.P.P. 2014/2016 al programma: 

                                

Descrizione finalità obiettivo 

L'Ente si propone di dare celere attuazione alle disposizioni dell'art. 7 della L.R. 4/2015* per la 
riclassificazione delle aree edificabili, al fine di favorire la massima tutela del territorio riducendo il 
consumo di suolo a fini edificatori per quelle aree non più di interesse strategico per lo sviluppo 
urbanistico del paese. A tal fine, si dovrà dare avvio al procedimento definito dalla norma e garantire la 
pubblicazione, entro fine dicembre, dell'avviso previsto per il 2016. 

  

Indicatori  

n. 2 bozze avviso elaborate 

  

Classificazione obiettivo: 

Ma = mantenimento     Mi = miglioramento   S = sviluppo 
   

Mi 
      

 Priorità obiettivo: 

B = Bassa      M = Media      A = Alta A 
           

 Personale coinvolto 

Cognome e Nome Categ. Area % tempo dedicato all'ob. 

Bellan Francesca D5 URB   

Battaglini Delfina C2 URB   

  

Descrizione fasi e diagramma di GANTT 

N°  
fase Fasi operative-Attività G

e
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1 pubblicazione avviso all'albo pretorio (31/12)                         

2 raccolta richieste riclassificazione (29/02)                         

3 esame richieste riclassificazione (30/04)                         

4 adozione/approvazione variante                         

  

Grado di raggiungimento               

100% pubblicazione avviso previsto da art. 7 LR 4/2015 entro il 31 dicembre 2015 

75% pubblicazione avviso previsto da art. 7 LR 4/2015 entro metà gennaio 2016 

50% pubblicazione avviso previsto da art. 7 LR 4/2015 entro gennaio 2016 

25% pubblicazione avviso previsto da art. 7 LR 4/2015 entro febbraio 2016 

                RELAZIONE SUL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 
           E' stato predisposto e pubblicato un primo avviso in data 14.09.2015 prot.n. 10959 (dal 14.09.2015 al 13.11.2015)  

E' stato predisposto e pubblicato un secondo avviso in data 18.12.2015 al prot.n. 14928 (dal 18.12.2015 al 
16.02.2016). 

                GRADO DI RAGGIUNGIMENTO: 100% 
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1. PREMESSA 

 

1.1 – il quadro normativo 

 

L’art. 147 del TUEL, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012), al 

comma 1 lett. a) definisce una delle tipologie di controllo interno a cui l’ente locale deve dare 

attuazione, ovvero il controllo di gestione, finalizzato a “verificare … l'efficacia, l'efficienza e 

l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi 

interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e 

risultati”.  

 

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, sono tenuti ad 

individuare strumenti e metodologie per dare concreta attuazione al dettato normativo. Tale 

recepimento è stato attuato dal Comune di Villadose con l’adozione del “Regolamento sui controlli 

interni”, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 in data 30/01/2013, che al titolo 

II (artt. 12-14) disciplina compiutamente l’organizzazione del controllo di gestione all’interno 

dell’ente
1
. 

                                                           
1
 Articolo 12 – Coordinamento con la normativa interna - Finalità 

1. La disciplina del controllo di gestione riportata nel presente regolamento sostituisce interamente gli articoli dal 41 

al 49 del vigente regolamento di contabilità. 

La natura, la tipologia, i parametri di riferimento del controllo di gestione vengono stabiliti annualmente dalla Giunta 

Comunale in sede di approvazione del Piano esecutivo di Gestione (PEG)/Piano degli obiettivi (PDO). 

2. Il controllo di gestione assume le caratteristiche del controllo funzionale riferito progressivamente all’intera attività 

dell’Ente, rivolto al perfezionamento e migliore coordinamento dell’azione amministrativa, con il fine di conseguire 

maggiore efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché maggiore economicità della spesa pubblica locale. 

4. La procedura del controllo di gestione viene svolta, sul piano temporale, in concomitanza allo svolgimento 

dell’attività amministrativa che ha la funzione di orientare; detta forma di controllo, inoltre, è rivolta alla rimozione di 

eventuali disfunzioni dell’azione dell’Ente ed al perseguimento dei seguenti risultati: 

a) il raggiungimento degli obiettivi con modalità più efficaci ed efficienti, in tempi minori, tenendo conto delle 

risorse disponibili; 

b) l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa; 

c) il grado di economicità dei fattori produttivi. 

 

Articolo 13 – Struttura operativa 

1. Il Segretario Comunale organizza e dirige il controllo di gestione e ne è responsabile. 

2. Salvo diversa deliberazione della giunta comunale, il personale dell’area finanziaria svolge le attività relative al 

controllo di gestione, ed in particolare: 

a) l’attività di supporto nella definizione degli obiettivi gestionali proponendo opportuni indicatori di efficacia, 

efficienza ed economicità in relazione ai risultati attesi; 

b) l’attività di progettazione dei flussi informativi del processo di controllo; 

c) la predisposizione e la trasmissione dei report del controllo. 

 

Articolo 14 – Fasi del Controllo di gestione 

1. Il controllo di gestione ha come orizzonte temporale l’esercizio; conseguentemente assume quale documento 

programmatico di riferimento il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.)/Piano degli obiettivi (PDO) il quale, a sua volta, 

deve essere approvato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. 

2. Il controllo si sviluppa nelle seguenti fasi: 

a) la fase di predisposizione del Piano di obiettivi/Piano della performance, con la previsione di indicatori di 

qualità e quantità, target e parametri economici-finanziari riferiti alle attività e agli obiettivi. Il Piano è 

proposto, a partire dai programmi della Relazione Previsionale, dai Responsabili di Servizio coordinati dal 

Segretario Comunale, validato dall’Organismo comunale di valutazione e approvato dall’Organo politico 

esecutivo; 

b) la fase di rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, nonché ai risultati raggiunti in riferimento agli 

obiettivi assegnati ai singoli servizi e centri di responsabilità; 
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1.2– a cosa è servito il controllo di gestione? 

 

L’introduzione di un sistema di controllo di gestione all’interno del Comune di Villadose ha 

perseguito l’obiettivo di verificare che le risorse umane, tecnologiche e finanziarie siano utilizzate 

in conformità con gli obiettivi fissati negli strumenti di programmazione, minimizzando i costi di 

produzione delle attività. Il controllo di gestione non è stato quindi inteso come un’attività ispettiva 

di verifica, ma è stato invece inteso come un’attività di guida della gestione, affinchè venisse 

improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità. 

 

E' utile innanzitutto ricordare cosa si intende per efficacia, efficienza ed economicità (le “3E”): 

1. efficacia: esprime il rapporto fra il prodotto di una determinata attività e l'obiettivo assegnato sia 

dal punto di vista qualitativo e quantitativo, che dal punto di vista temporale; esprime altresì il 

grado di soddisfazione della domanda dei cittadini rispetto agli obiettivi determinati nei documenti 

di programmazione; 

2. efficienza: esprime il rapporto fra il costo (risorse consumate ovvero input) ed il prodotto di una 

determinata attività (output); esprime altresì il grado della prontezza di esecuzione e perfezione dei 

servizi, rapportato al risultato ottenuto ed alle risorse impiegate; 

3. economicità: realizza l’efficacia e l’efficienza minimizzando i costi e realizzando il massimo 

risultato con il coerente utilizzo delle risorse disponibili; esprime altresì il grado di copertura dei 

costi di gestione per ogni singolo servizio attraverso un determinato ammontare di proventi generati 

dal servizio stesso. 

 

1.3– come si è articolato il controllo di gestione? 

 

Il C.d.G., nel suo terzo anno di attivazione, ha avuto per oggetto due ambiti chiave dell’attività 

amministrativa e gestionale:  

 la misurazione della capacità gestionale corrente di ciascuna area organizzativa dell’ente, 

intesa come capacità di realizzazione delle risorse di entrata/spesa corrente affidate a ciascun 

Responsabile di Area con il Piano Esecutivo di Gestione. La misurazione è stata finalizzata 

a consentire un’attività di benchmarking, sia interna che esterna, dei risultati ottenuti e a 

stabilire il parametro di riferimento per le successive annualità; 

 la misurazione del grado di trasparenza amministrativa, intesa come grado di attuazione 

degli obblighi di trasparenza affidati a ciascun Responsabile di Area con il Piano Triennale 
                                                                                                                                                                                                 

c) la fase di valutazione dei dati sopra riportati in rapporto ai valori ed agli obiettivi attesi dal P.E.G., al fine di 

verificare lo stato di attuazione e misurare l’efficacia, l’efficienza e il grado di convenienza economica 

dell’azione intrapresa da ciascun servizio; 

d) la fase di elaborazione di un referto riferito all’attività complessiva dell’Ente ed alla gestione dei singoli 

servizi e centri di costo nel corso dell’esercizio, prima della verifica consigliare circa lo stato di attuazione dei 

programmi di cui all’art. 193 del TUEL; 

e) la fase di elaborazione, sulla scorta di quanto previsto alla lettera precedente, degli eventuali interventi 

correttivi da intraprendere; 

f) la fase di accertamento, al termine dell’esercizio, del grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, dei 

costi riferiti a ciascun servizio e centro di costo e, laddove possibile, dei costi riferiti a ciascuna unità di 

prodotto. 

3. Le attività di controllo sono riportate nel referto conclusivo circa l’attività complessiva dell’Ente, di ciascun servizio 

e centro di costo, che viene trasmesso ai Responsabili di Servizio, all’Organismo indipendente di valutazione della 

performance ed alla giunta comunale per quanto di competenza. 

4. Il referto conclusivo del controllo di gestione viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei 

Conti. 
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per la Trasparenza e l'Integrità (in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013). La misurazione è stata 

finalizzata all'assolvimento degli obblighi stessi ed è stata effettuata con riferimento alla 

quantità e tipologia di informazioni complessivamente pubblicate all'interno della sezione 

"Amministrazione Trasparente" del sito web dell'ente. 

 

Esso si è svolto con riferimento alle singole aree organizzative e si è articolato nelle seguenti fasi: 

1. Fase di predisposizione di un piano dettagliato di indicatori del controllo di gestione, che è 

divenuto parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance (approvato 

con deliberazione della G.C. n. 119/2015);  

2. Fase di rilevazione dei dati relativi alla gestione delle entrate e delle spese, nonché ai risultati 

raggiunti in riferimento agli obiettivi assegnati;  

3. Fase di valutazione dei dati raccolti, al fine di constatare non solo lo stato di attuazione degli 

obiettivi ma anche l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione amministrativa 

in corso; 

4. Non si è svolta la fase di elaborazione di un referto intermedio (report), di per sé prevista in 

concomitanza con la ricognizione consiliare sullo stato di attuazione dei programmi, ovvero 

entro il 30 settembre di ciascun anno, in quanto per l’esercizio 2015 il termine di approvazione 

del bilancio di previsione è stato eccezionalmente prorogato al 31/07/2015; di conseguenza, la 

ricognizione consiliare sullo stato di attuazione dei programmi è stata assorbita 

dall’approvazione del bilancio e pertanto anche l’elaborazione del report intermedio è stata 

ritenuta superata;  

5. Fase di accertamento del grado di raggiungimento degli obiettivi al termine dell’esercizio, in 

base alle risultanze del rendiconto 2015 (approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 

29/04/2016) ed elaborazione di un referto conclusivo circa l’attività complessiva dell’ente; 

detto referto verrà trasmesso: ai Responsabili di Servizio, all’OCV, alla Giunta Comunale e alla 

sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. 
 

1.4 – quali strumenti ha utilizzato? 

 

 Il Piano esecutivo di gestione (PEG) con il quale sono state affidate a ciascun Responsabile di 

Area le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi di gestione; 

 La contabilità economico-patrimoniale; 

 Il Piano degli indicatori del controllo di gestione (PICG); 

 Il Piano triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) e il prospetto degli obblighi di 

pubblicazione vigenti elaborato dalla ex CIVIT/ANAC; 

 La verifica del raggiungimento degli obiettivi. 
 

1.5 – chi sono i destinatari delle conclusioni del controllo di gestione? 

 

 Amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati e della 

ricerca di azioni correttive nel caso di scostamenti tra risultati raggiunti e obiettivi programmati; 

 Responsabili di settore affinché abbiano elementi necessari per valutare l’andamento della 

gestione dei servizi di cui sono responsabili; 

 OCV affinché possa espletare la sua attività di valutazione dei Responsabili di settore; 

 Corte dei Conti affinchè abbia ulteriori elementi per valutare la sana gestione dell’ente; 

 Cittadini affinché abbiano elementi di valutazione del grado di soddisfacimento dei loro bisogni 

collettivi e delle modalità di corretto utilizzo delle risorse. 

 

1.6 – come si è sviluppato nel nostro Comune? 
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Il punto di partenza è stato l’individuazione degli obiettivi per ciascun Centro di Responsabilità.  

 

In sede di prima attuazione, si sono assunti come “centri di costo e di responsabilità” i settori in cui 

è suddivisa la struttura amministrativa dell’ente; progressivamente si provvederà ad enucleare i 

singoli centri di costo e di responsabilità operanti all’interno di ciascun settore. 

 

Per obiettivo si è inteso un risultato atteso, conforme alle finalità istituzionali dell’ente e di 

particolare significatività. Si sono individuati sia obiettivi di natura economico/finanziaria, sia 

obiettivi di attività. Parimenti, in sede di prima attuazione, gli obiettivi sono stati elaborati in 

maniera unitaria per tutti i settori dell’ente; progressivamente si potrà provvedere ad enucleare 

obiettivi differenziati per i singoli centri di costo e di responsabilità operanti all’interno di ciascun 

settore. 

 

Gli obiettivi sono stati elaborati in modo da consentirne un’immediata ed oggettiva misurazione. La 

misurazione finale del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo darà luogo all’attribuzione di 

punteggio specifico a ciascun responsabile di settore, secondo il sistema di valutazione vigente 

(parte I della scheda di valutazione: indicatori di performance dell’area - punteggio massimo 

attribuibile 10 punti – punti attribuibili per ciascun indicatore: n. 2). 

 

 

2. LA RENDICONTAZIONE 

 

2.1. – rendicontazione sulla capacità gestionale corrente  

 

La rilevazione dei dati, così come desunti dal conto consuntivo 2015, ha dato luogo all’elaborazione 

della seguente tabella riassuntiva: 

 

 

REPORT SULLA CAPACITA' GESTIONALE CORRENTE ANNO 2015 

       
       INDICATORI: IND. 1 VELOCITA' ACCERTAM. ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

 

 
IND. 2 VELOCITA' IMPEGNO SPESE CORRENTI 

 

 
IND. 3 VELOCITA' RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

 

 
IND. 4 VELOCITA' PAGAMENTO SPESE CORRENTI 

 

       

% RAGGIUNG.   
da 76% a 
100% OTTIMO 

DA MANTENERE 
  

 

 
  

dal 51% al 
75% BUONO DA IMPLEMENTARE 

 

 
  

dal 26% al 
50% SUFFICIENTE 

DA MIGLIORARE 
  

 

 
  da 0 a 25% INSUFFICIENTE 

DA CORREGGERE 
  

 

       

       AREA I - AMMINISTRATIVA 

ENTRATE totale 
  

SPESE totale 
 

stanziamenti 2015 
597.900,00 

  

stanziamenti 
2015 669.543,15 

 accertamenti 
2015 comp. 599.442,02   

impegni     2015 
comp. 568.443,60  
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accertamenti 
2015 cp.+res. 821.435,60   

impegni     
2015cp.+res. 844.870,92  

riscossioni 2015 
cp.+res. 606.420,06 

  

pagamenti 
2015 cp.+res. 590.061,94 

 

INDICAT. 1 100,26 % media area 
 

INDICAT. 2 84,90 
% media 
area 

INDICAT. 3 73,82 % media area 
 

INDICAT. 4 69,84 
% media 
area 

       

       AREA II - FINANZIARIA 

ENTRATE totale 
  

SPESE totale 
 

stanziamenti 2015 
3.107.512,86 

  

stanziamenti 
2015 1.496.592,95 

 accertamenti 
2015 comp. 3.070.842,78   

impegni     2015 
comp. 1.348.509,65  

accertamenti 
2015 cp.+res. 3.930.583,43   

impegni     
2015cp.+res. 1.607.489,08  

riscossioni 2015 
cp.+res. 2.937.739,59 

  

pagamenti 
2015 cp.+res. 1.323.777,73 

 

INDICAT. 1 98,82 % media area 
 

INDICAT. 2 90,11 
% media 
area 

INDICAT. 3 74,74 % media area 
 

INDICAT. 4 82,35 
% media 
area 

       

       AREA III - SERVIZI ALLA PERSONA 

ENTRATE totale 
  

SPESE totale 
 

stanziamenti 2015 
295.251,80 

  

stanziamenti 
2015 595.220,17 

 accertamenti 
2015 comp. 264.156,45   

impegni     2015 
comp. 493.115,37  

accertamenti 
2015 cp.+res. 347.261,38   

impegni     
2015cp.+res. 611.971,57  

riscossioni 2015 
cp.+res. 234.499,10 

  

pagamenti 
2015 cp.+res. 523.877,04 

 

INDICAT. 1 89,47 % media area 
 

INDICAT. 2 82,85 
% media 
area 

INDICAT. 3 67,53 % media area 
 

INDICAT. 4 85,60 
% media 
area 

       

       AREA IV - TECNICA 

ENTRATE totale 
  

SPESE totale 
 

stanziamenti 2015 
24.000,00 

  

stanziamenti 
2015 1.047.378,18 

 accertamenti 
2015 comp. 23.754,82   

impegni     2015 
comp. 926.243,47  

accertamenti 
2015 cp.+res. 23.754,82   

impegni     
2015cp.+res. 1.331.703,64  

riscossioni 2015 
cp.+res. 21.950,74 

  

pagamenti 
2015 cp.+res. 903.535,77 

 

INDICAT. 1 98,98 % media area 
 

INDICAT. 2 88,43 
% media 
area 

INDICAT. 3 92,41 % media area 
 

INDICAT. 4 67,85 
% media 
area 
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       AREA V - URBANISTICA 

ENTRATE totale 
  

SPESE totale 
 

stanziamenti 2015 
28.625,00 

  

stanziamenti 
2015 9.000,00 

 accertamenti 
2015 comp. 21.630,94   

impegni     2015 
comp. 297,66  

accertamenti 
2015 cp.+res. 30.705,26   

impegni     
2015cp.+res. 13.387,46  

riscossioni 2015 
cp.+res. 27.632,46 

  

pagamenti 
2015 cp.+res. 3.645,42 

 

INDICAT. 1 75,57 % media area 
 

INDICAT. 2 3,31 
% media 
area 

INDICAT. 3 89,99 % media area 
 

INDICAT. 4 27,23 
% media 
area 

   

   

DATI RIEPILOGATIVI ANNO 2015 (MEDIA ENTE) 

  

 
92,62 % media ente 

  
69,92 

% media 
ente 

 
79,70 % media ente 

  
66,57 

% media 
ente 

 

 

E’ interessante porre a confronto i dati riassuntivi sopra evidenziati con quelli risultanti dal Referto 

sul controllo di gestione relativo all’annualità precedente, relativo ai medesimi indicatori, che qui di 

seguito si riportano:  

 
DATI RIEPILOGATIVI ANNO 2014 (MEDIA ENTE) 

  

INDICAT. 1 93,82 % media ente 
 

INDICAT. 2 85,82 
% media 
ente 

INDICAT. 3 85,35 % media ente 
 

INDICAT. 4 71,54 
% media 
ente 

 

 

Dal raffronto si evince che nel corso del 2015 la capacità gestionale corrente complessiva ha subito 

una flessione rispetto al 2014, in quanto nel 2014 tre indicatori su quattro riportano un giudizio di 

valutazione “ottimo” ed uno “buono”, mentre nel 2015 vediamo due indicatori su quattro con 

giudizio “ottimo” e gli altri due con “buono”.  

 

L’indicatore che ha subito una flessione è quello relativo alla velocità di impegno delle spese 

correnti e la (apparente) minore performance è da attribuirsi all’entrata in vigore della riforma 

dell’armonizzazione contabile, che ha rivoluzionato il concetto stesso di impegno di spesa, 

riducendone i volumi esigibili (e quindi impegnabili) nell’esercizio corrente. 

 

In base alla suestesa tabella, è stata effettuata la seguente valutazione per ciascuna area: 
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REPORT PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2015 - area I amministrativa 

indicatori finanziari per area 

                  

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2014 tit. 1+3 
entrata/stanziamenti 2014 tit. 1+3 entrata) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.1 > 100% 

75% 51% > ind.1 > 75% 

50% 26% > ind.1 > 50% 

25% 0 % > ind.1 > 25% 

                INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2014 tit. 1 spesa/stanziamenti 2014 tit. 1 
spesa) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.2 > 100% 

75% 51% > ind.2 > 75% 

50% 26% > ind.2 > 50% 

25% 0 % > ind.2 > 25% 

                INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 
tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.3 > 100% 

75% 51% > ind.3 > 75% 

50% 26% > ind.3 > 50% 

25% 0 % > ind.3 > 25% 

                INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI 

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni 
residui+competenza tit. 1) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.4 > 100% 

75% 51% > ind.4 > 75% 

50% 26% > ind.4 > 50% 

25% 0 % > ind.4 > 25% 

                PUNTEGGIO FINALE: 2+2+1,5+1,5= 7 
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REPORT PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2015 - area II finanziaria 

indicatori finanziari per area 

                  

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2014 tit. 1+3 
entrata/stanziamenti 2014 tit. 1+3 entrata) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.1 > 100% 

75% 51% > ind.1 > 75% 

50% 26% > ind.1 > 50% 

25% 0 % > ind.1 > 25% 

                INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2014 tit. 1 spesa/stanziamenti 2014 tit. 1 
spesa) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.2 > 100% 

75% 51% > ind.2 > 75% 

50% 26% > ind.2 > 50% 

25% 0 % > ind.2 > 25% 

                INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 
tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.3 > 100% 

75% 51% > ind.3 > 75% 

50% 26% > ind.3 > 50% 

25% 0 % > ind.3 > 25% 

                INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI 

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni 
residui+competenza tit. 1) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.4 > 100% 

75% 51% > ind.4 > 75% 

50% 26% > ind.4 > 50% 

25% 0 % > ind.4 > 25% 

                PUNTEGGIO FINALE: 2+2+1,5+2= 7,5 
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REPORT PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2015 - area III persona 

indicatori finanziari per area 

                  

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2014 tit. 1+3 
entrata/stanziamenti 2014 tit. 1+3 entrata) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.1 > 100% 

75% 51% > ind.1 > 75% 

50% 26% > ind.1 > 50% 

25% 0 % > ind.1 > 25% 

                INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2014 tit. 1 spesa/stanziamenti 2014 tit. 1 
spesa) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.2 > 100% 

75% 51% > ind.2 > 75% 

50% 26% > ind.2 > 50% 

25% 0 % > ind.2 > 25% 

                INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 
tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.3 > 100% 

75% 51% > ind.3 > 75% 

50% 26% > ind.3 > 50% 

25% 0 % > ind.3 > 25% 

                INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI 

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni 
residui+competenza tit. 1) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.4 > 100% 

75% 51% > ind.4 > 75% 

50% 26% > ind.4 > 50% 

25% 0 % > ind.4 > 25% 

                PUNTEGGIO FINALE: 2+2+1,5+2= 7,5 
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REPORT PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2015 - area IV tecnica 

indicatori finanziari per area 
  

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2014 tit. 1+3 
entrata/stanziamenti 2014 tit. 1+3 entrata) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.1 > 100% 

75% 51% > ind.1 > 75% 

50% 26% > ind.1 > 50% 

25% 0 % > ind.1 > 25% 

                INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2014 tit. 1 spesa/stanziamenti 2014 tit. 1 
spesa) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.2 > 100% 

75% 51% > ind.2 > 75% 

50% 26% > ind.2 > 50% 

25% 0 % > ind.2 > 25% 

                INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 
tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.3 > 100% 

75% 51% > ind.3 > 75% 

50% 26% > ind.3 > 50% 

25% 0 % > ind.3 > 25% 

                INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI 

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni 
residui+competenza tit. 1) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.4 > 100% 

75% 51% > ind.4 > 75% 

50% 26% > ind.4 > 50% 

25% 0 % > ind.4 > 25% 

                PUNTEGGIO FINALE: 2+2+2+1,5= 7,5 
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REPORT PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2015 - area V urbanistica 

indicatori finanziari per area 

                  

INDICATORE 1: VELOCITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

grado di accertamento entrate proprie correnti = (totale accertamenti 2014 tit. 1+3 
entrata/stanziamenti 2014 tit. 1+3 entrata) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.1 > 100% 

75% 51% > ind.1 > 75% 

50% 26% > ind.1 > 50% 

25% 0 % > ind.1 > 25% 

                INDICATORE 2: VELOCITA' DI IMPEGNO DELLE SPESE CORRENTI 

grado di impegno spese correnti = (totale impegni 2014 tit. 1 spesa/stanziamenti 2014 tit. 1 
spesa) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.2 > 100% 

75% 51% > ind.2 > 75% 

50% 26% > ind.2 > 50% 

25% 0 % > ind.2 > 25% 

                INDICATORE 3: VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI 

velocità di riscossione entrate proprie correnti = (riscossioni residui+competenza 
tit.1+3/accertamenti residui+competenza tit. 1+3) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.3 > 100% 

75% 51% > ind.3 > 75% 

50% 26% > ind.3 > 50% 

25% 0 % > ind.3 > 25% 

                INDICATORE 4: VELOCITA' DI PAGAMENTO DELLE SPESE CORRENTI 

velocità di pagamento spese correnti = (pagamenti residui+competenza tit.1/impegni 
residui+competenza tit. 1) 

tipologia indicatore:  X efficienza   efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.4 > 100% 

75% 51% > ind.4 > 75% 

50% 26% > ind.4 > 50% 

25% 0 % > ind.4 > 25% 

                PUNTEGGIO FINALE: 1,5+0,5+2+1= 5 
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2.2. – rendicontazione sul grado di trasparenza amministrativa  

 

La rilevazione dei dati, così come desunti dall’analisi della sezione “Amministrazione Trasparente” 

del sito web istituzionale, ha dato luogo all’elaborazione della seguente tabella riassuntiva: 
 

ALLEGATO 1) SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" - ELENCO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE VIGENTI  RESPONSABILI DEI DATI REPORT 

Denominazione 
sotto-sezione livello 

1 (Macrofamiglie) 

Denominazione 
sotto-sezione 2 

livello (Tipologie di 
dati) 

Denominazione del 
singolo obbligo 

Contenuti dell'obbligo I II III IV V S SI NO P/ 

Disposizioni 
generali 

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità 

Programma per la 
Trasparenza e 
l'Integrità 

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e 
relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 
33/2013) 

          

1 

1     

Atti generali 

Riferimenti normativi 
su organizzazione e 
attività 

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge 
statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che 
regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle 
pubbliche amministrazioni 

1 1 1 1 1 

  5     

Atti amministrativi 
generali  

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che 
dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, 
sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si 
determina l'interpretazione di norme giuridiche che 
riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di 
esse 

1 1 1 1 1   

5     

Statuti e leggi 
regionali 

Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle 
norme di legge regionali, che regolano le funzioni, 
l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di 
competenza dell'amministrazione 

1 1 1 1 1   

5   

  

Codice disciplinare e 
codice di condotta 

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle  infrazioni 
del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione 
on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a 
tutti - art. 7, l. n. 300/1970) 
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento 

  1         1     

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Oneri informativi per 
cittadini e imprese 

Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti 
amministrativi a carattere generale adottati dalle 
amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di 
poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè 
l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di 
benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi 
gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati 
con i medesimi atti 

            0 0 0 

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Scadenzario obblighi 
amministrativi 

Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei 
nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e 
imprese introdotti dalle amministrazioni (secondo le 
modalità determinate con uno o più D.P.C.M. da adottare 
entro 90 gg. dall'entrata in vigore del d.l. n. 69/2013) 

1 1 1 1 1     5   



COMUNE DI VILLADOSE – REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015 
14 

Burocrazia zero Burocrazia zero 
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è 
sostituito da una comunicazione dell'interessato 

1 1 1 1 1     5   

Attestazioni OIV Attestazioni OIV Attestazioni dell'Organismo Comunale di Valutazione  

          1 1     

Organizzazione 
Organi di indirizzo 
politico-amministrativo 

Organi di indirizzo 
politico-amministrativo 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e 
gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze 

1           1     

Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della 
durata dell'incarico o del mandato elettivo 1           1     

Curricula 1           1     

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione 
della carica 

1           1     

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi 
pubblici   1         1     

Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti 
pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo 
corrisposti 1           1     

Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza 
pubblica e indicazione dei compensi spettanti  1           1     

1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili 
e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di 
società, quote di partecipazione a società, esercizio di 
funzioni di amministratore o di sindaco di società, con 
l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il 
coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, 
ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente 
evidenza del mancato consenso)]  (obbligo non 
previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

            0 0 0 

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti 
all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando 
eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è 
necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione 
dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni 
con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

            0 0 0 

3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le 
obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero 
attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali 
e di mezzi propagandistici predisposti e messi a 
disposizione dal partito o dalla formazione politica della 
cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della 
formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione 
corrisponde al vero» (con allegate copie delle 
dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un 
importo che nell'anno superi 5.000 €)  (obbligo non 
previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 
15000 abitanti) 

            0 0 0 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia 
della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge 
non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli 
stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza 
del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i 
comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

            0 0 0 



COMUNE DI VILLADOSE – REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE ANNO 2015 
15 

5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione 
patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con 
copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle 
persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato 
e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi 
consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancato consenso)] (obbligo non previsto per i 
comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

            0 0 0 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 
dati 

Sanzioni per mancata 
comunicazione dei 
dati 

Provvedimenti di erogazione delle sanzioni 
amministrative pecuniarie a carico del responsabile della 
mancata comunicazione per la mancata o incompleta 
comunicazione dei dati concernenti la situazione 
patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di 
organo di indirizzo politico) al momento dell'assunzione 
della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni 
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il 
secondo grado di parentela, nonchè tutti i compensi cui 
dà diritto l'assuzione della carica (obbligo non previsto 
per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 
abitanti) 

            0 0 0 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti gruppi 
consiliari 
regionali/provinciali 

Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari 
regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite 
o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo 
di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate 

            0 0 0 

Atti degli organi di 
controllo 

Atti e relazioni degli organi di controllo 

            0 0 0 

Articolazione degli 
uffici 

Articolazione degli 
uffici 

Articolazione degli uffici 
  1           1   

Organigramma 
 
(da pubblicare sotto 
forma di 
organigramma, in 
modo tale che a 
ciascun ufficio sia 
assegnato un link ad 
una pagina 
contenente tutte le 
informazioni previste 
dalla norma) 

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena 
accessibilità e comprensibilità dei dati, 
dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante 
l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche 

  1           1   

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, 
anche di livello dirigenziale non generale 

  1           1   

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici 
  1           1   

Telefono e posta 
elettronica 

Telefono e posta 
elettronica 

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di 
posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta 
elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa 
rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti 
istituzionali 

  1           1   

Consulenti e 
collaboratori 

  

Consulenti e 
collaboratori 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi di 
collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a 
qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è 
previsto un compenso con indicazione dei soggetti 
percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 
erogato (NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE CON 
RIFERIMENTO AL 2015) 

              0   

Per ciascun titolare di incarico:                   

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello 
europeo  (NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE CON 
RIFERIMENTO AL 2015) 

              0   
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2) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di 
lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli 
affidati con contratto di collaborazione coordinata e 
continuativa), con specifica evidenza delle eventuali 
componenti variabili o legate alla valutazione del risultato  
(NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE CON 
RIFERIMENTO AL 2015) 

              0   

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità 
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali 

          
 

  0   

Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione 
di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate 
alla Funzione pubblica) 

1           1     

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse  (NON 
VI SONO DATI DA PUBBLICARE CON RIFERIMENTO 
AL 2015)               0   

Personale 

Incarichi 
amministrativi di 
vertice  
(Segretario generale, 
Capo Dipartimento, 
Direttore generale o 
posizioni assimilate)  

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della 
pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i 
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto 
pubblico) 

1           1     

Estremi degli atti di conferimento di incarichi 
amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 
posti in regime di diritto pubblico) 

  1         1     

Per ciascun titolare di incarico: 
                  

1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello 
europeo 

          1 1     

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato, ed 
ammontare erogato 

1           1     

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità 
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali, e relativi compensi (NON VI SONO DATI 
DA PUBBLICARE) 

                  

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 

1           1     

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

1           1     

Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
(Direttore generale, 
Direttore sanitario, 
Direttore 
amministrativo) 

SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvisi di selezione             0 0 0 

SSN - Procedure 
selettive 

Informazioni e dati concernenti le procedure di 
conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore 
sanitario e direttore amministrativo 

            0 0 0 
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SSN- Incarichi 
amministrativi di 
vertice 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi 
di vertice a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto 
pubblico) 

            0 0 0 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi 
di vertice a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 
posti in regime di diritto pubblico) 

            0 0 0 

Per ciascun titolare di incarico: 

         1) curriculum vitae             0 0 0 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato 

            0 0 0 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali (comprese le prestazioni svolte in regime 
intramurario), e relativi compensi 

            0 0 0 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 

            0 0 0 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

            0 0 0 

Dirigenti 
(dirigenti non generali)  

Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 
soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 
posti in regime di diritto pubblico) NON VI SONO DATI 
DA PUBBLICARE 

                  

Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a 
soggetti estranei alla pubblica amministrazione con 
indicazione dei soggetti percettori, della ragione 
dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da 
includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in 
regime di diritto pubblico) 

                  

Per ciascun titolare di incarico: NON VI SONO DATI DA 
PUBBLICARE 

                  

1) Curriculum, redatto in conformità al vigente modello 
europeo 

                  

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato 

                  

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità 
di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali, e relativi compensi 

                  

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
inconferibilità dell'incarico 
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5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di 
incompatibilità al conferimento dell'incarico 

                  

Elenco posizioni 
dirigenziali 
discrezionali 

Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi 
titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle 
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente 
dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche 
di selezione 

                  

Posti di funzione 
disponibili 

Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono 
disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di 
scelta 

                  

Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato  
            0 0 0 

Dirigenti 
(Responsabili di 
Dipartimento e 
Responsabili di 
strutture semplici e 
complesse) 

SSN - Dirigenti 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Bandi e avvisi di selezione             0 0 0 

Informazioni e dati concernenti le procedure di 
conferimento degli incarichi di responsabile di 
dipartimento e di strutture semplici e complesse             0 0 0 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di 
responsabile dipartimento e di strutture semplici e 
complesse a soggetti dipendenti della pubblica 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto 
pubblico) 

            0 0 0 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali  di 
responsabile di dipartimento e di strutturesemplici e 
complesse a soggetti estranei alla pubblica 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, 
della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: 
sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 
posti in regime di diritto pubblico) 

            0 0 0 

Per ciascun titolare di incarico di responsabile di 
dipartimento e di struttura complessa: 

         
1) curriculum vitae  

            0 0 0 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 
lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti 
variabili o legate alla valutazione del risultato  

            0 0 0 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di 
cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali (comprese le prestazioni svolte in regime 
intramurario), e relativi compensi  

            0 0 0 

Posizioni 
organizzative 

Posizioni 
organizzative 

Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in 
conformità al vigente modello europeo 1 1 1 1 1   5     

Dotazione organica 

Conto annuale del 
personale 

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, 
nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla 
dotazione organica e al personale effettivamente in 
servizio e al relativo costo, con l'indicazione della 
distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, 
con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici 
di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico  

  1         1     

Costo personale 
tempo indeterminato 

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato 
in servizio, articolato per aree professionali, con 
particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di 
diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico 

  1         1     

Personale non a 
tempo indeterminato 

Personale non a 
tempo indeterminato 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Personale con rapporto di lavoro non a tempo 
indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo 
determinato, con l'indicazione delle diverse tipologie di 
rapporto, della distribuzione di questo personale tra le 
diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il 
personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione 
con gli organi di indirizzo politico 

  1         1     
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Costo del personale 
non a tempo 
indeterminato 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro 
non a tempo indeterminato, articolato per aree 
professionali, con particolare riguardo al personale 
assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli 
organi di indirizzo politico 

  1         1     

Tassi di assenza 

Tassi di assenza 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello 
dirigenziale 

  1         1     

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti) 

Incarichi conferiti e 
autorizzati ai 
dipendenti (non 
dirigenti) 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun 
dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e 
del compenso spettante per ogni incarico 

1           1     

Contrattazione 
collettiva 

Contrattazione 
collettiva 

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e 
accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni 
autentiche 

  1         1     

Contrattazione 
integrativa 

Contratti integrativi 

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-
finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di 
controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, 
uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai 
rispettivi ordinamenti) 

  1         1     

Costi contratti 
integrativi 

Specifiche informazioni sui costi  della contrattazione 
integrativa, certificate dagli organi di controllo  interno, 
trasmesse al  Ministero dell'Economia e delle finanze, 
che predispone, allo scopo, uno specifico modello di 
rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della 
funzione pubblica 

  1         1     

OIV  
OIV (da pubblicare in 
tabelle) 

Nominativi, curricula e compensi 

  1         1     

Bandi di concorso   

Bandi di concorso 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di 
personale presso l'amministrazione  

  1         1     

Elenco dei bandi 
espletati (da 
pubblicare in tabelle) 

Elenco dei bandi in corso e dei bandi espletati nel corso 
dell'ultimo triennio con l'indicazione, per ciascuno di essi, 
del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate 

  1           1   

Dati relativi alle 
procedure selettive 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale 
e progressioni di carriera 

  1         1     

Per ciascuno dei provvedimenti:                   

1) oggetto   1         1     

2) eventuale spesa prevista   1         1     

3) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento 

  1         1     

Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Sistema di 
misurazione e 
valutazione della 
Performance 

Sistema di misurazione e valutazione della Performance 
(art. 7, d.lgs. n. 150/2009) 

  1         1     

Piano della 
Performance 

Piano della 
Performance 

Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 

  1         1     

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla 
Performance 

Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) 
  1         1     

Documento dell'OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

Documento OIV di 
validazione della 
Relazione sulla 
Performance 

Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla 
Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) 

  1         1     
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Relazione dell'OIV sul 
funzionamento 
complessivo del 
Sistema di 
valutazione, 
trasparenza e integrità 
dei controlli interni 

Relazione OIV sul 
funzionamento del 
Sistema 

Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del 
Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei 
controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) 

  1           1   

Ammontare 
complessivo dei premi 

Ammontare 
complessivo dei premi 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Ammontare complessivo dei premi collegati alla 
performance stanziati 

  1         1     

Ammontare dei premi effettivamente distribuiti 

  1         1     

Dati relativi ai premi 

Dati relativi ai premi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Entità del premio mediamente conseguibile dal personale 
dirigenziale e non dirigenziale 

  1         1     

Distribuzione del trattamento accessorio, in forma 
aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività 
utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi 

  1         1     

Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia 
per i dirigenti sia per i dipendenti 

  1         1     

Benessere 
organizzativo 

Benessere 
organizzativo 

Livelli di benessere organizzativo 
          1 1     

Enti controllati 

Enti pubblici vigilati 

Enti pubblici vigilati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, 

vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali 
l'amministrazione abbia il potere di nomina degli 
amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni 
attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate 

  1           1   

Per ciascuno degli enti: 

         1)  ragione sociale   1         1     

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione   1         1     

3) durata dell'impegno   1         1     

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio dell'amministrazione   1         1     

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante (NON VI SONO DATI DA 
PUBBLICARE) 

                  

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   1         1     

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo   1         1     

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell'incarico (NON RICORRE L'IPOTESI) 

                  

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 
di incompatibilità al conferimento dell'incarico (NON 
RICORRE L'IPOTESI)                   

Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici 
vigilati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 
consulenza  

  1         1     

Società partecipate 

Società partecipate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene 
direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, 
con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle 
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività 
di servizio pubblico affidate 

  1         1     

Per ciascuna delle società:                   

1)  ragione sociale   1         1     

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione   1         1     

3) durata dell'impegno   1         1     

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio dell'amministrazione   1         1     

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante (NON VI SONO DATI DA 
PUBBLICARE)                   
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6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari   1         1     

7) incarichi di amministratore della società e relativo 
trattamento economico complessivo   1         1     

Collegamento con i siti istituzionali delle società 
partecipate nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 
consulenza  

  1         1     

Enti di diritto privato 
controllati 

Enti di diritto privato 
controllati 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, 
in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle 
funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 
affidate (NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE) 

                  

Per ciascuno degli enti:                   

1)  ragione sociale                   

2) misura dell'eventuale partecipazione 
dell'amministrazione                   

3) durata dell'impegno                   

4)  onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per 
l'anno sul bilancio dell'amministrazione                   

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli 
organi di governo e trattamento economico complessivo a 
ciascuno di essi spettante 

 
                

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari                   

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo 
trattamento economico complessivo                   

7A. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 
di inconferibilità dell'incarico                   

7B. Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause 
di incompatibilità al conferimento dell'incarico                   

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto 
privato controllati nei quali sono pubblicati i dati relativi ai 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti 
titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o 
consulenza  

                  

Rappresentazione 
grafica 

Rappresentazione 
grafica 

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i 
rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le 
società partecipate, gli enti di diritto privato controllati 

  1         1     

Attività e 
procedimenti 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Dati aggregati attività 
amministrativa 

Dati relativi alla attività amministrativa, in forma 
aggregata, per settori di attività, per competenza degli 
organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti 1 1 1 1 1     5   

Tipologie di 
procedimento 

Tipologie di 
procedimento 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascuna tipologia di procedimento:  
                  

1) breve descrizione del procedimento con indicazione di 
tutti i riferimenti normativi utili 1 1 1 1 1 1 6     

2)  unità organizzative responsabili dell'istruttoria 1 1 1 1 1 1 6     

3)  nome del responsabile del procedimento, unitamente 
ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale  1 1 1 1 1 1 6     

4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del 
provvedimento finale, con l'indicazione del nome del 
responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale 1 1 1 1 1   5     

5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le 
informazioni relative ai procedimenti in corso che li 
riguardino 1 1 1 1 1 1 6     

6) termine fissato in sede di disciplina normativa del 
procedimento per la conclusione con l'adozione di un 
provvedimento espresso e ogni altro termine 
procedimentale rilevante 1 1 1 1 1 1 6     

7) procedimenti per i quali il provvedimento 
dell'amministrazione può essere sostituito da una 
dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può 
concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione 

1 1 1 1 1 1 6     

8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, 
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel 
corso del procedimento nei confronti del provvedimento 
finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre 
il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi 
per attivarli 

1 1 1 1 1 1   6   

9)  link di accesso al servizio on line, ove sia già 
disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione 1 1 1 1 1   5     
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10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 
eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi 
del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

1 1 1 1 1   5     

11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, 
il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale 
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle 
caselle di posta elettronica istituzionale 1 1 1 1 1   5     

12) risultati delle indagini di customer satisfaction 
condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi 
canali, con il relativo andamento 1 1 1 1 1   5     

Per i procedimenti ad istanza di parte:                   

1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica 
necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 1 1 1 1 1     5   

2)  uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e 
modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
recapiti telefonici e caselle di posta elettronica 
istituzionale a cui presentare le istanze 

1 1 1 1 1   5     

Singoli procedimenti 
di autorizzazione e   
concessione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Per ciascun procedimento di autorizzazione o 
concessione:                    

1) contenuto 1 1 1 1 1   5     

2)  oggetto 1 1 1 1 1   5     

3) eventuale spesa prevista 1 1 1 1 1     5   

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento con indicazione del 
responsabile del procedimento 1 1 1 1 1     5   

Per ciascun procedimento nome del soggetto a cui è 
attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo per la 
conclusione del procedimento             0 0 0 

Indirizzo di posta elettronica certificata a cui il cittadino 
possa trasmettere istanze e ricevere informazioni circa i 
provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo 
riguardano 1 1 1 1 1   5     

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Monitoraggio tempi 
procedimentali 

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto 
dei tempi procedimentali           1 1     

Dichiarazioni 
sostitutive e 
acquisizione d'ufficio 
dei dati 

Recapiti dell'ufficio 
responsabile 

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica 
istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a 
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o 
l'accesso diretto degli stessi da parte delle 
amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei 
dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni 
sostitutive 

1 1 1 1 1     5   

Convenzioni-quadro 

Convenzioni-quadro volte a disciplinare le modalità di 
accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti 
all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei 
controlli sulle dichiarazioni sostitutive 1 1 1 1 1     5   

Modalità per 
l'acquisizione d'ufficio 
dei dati 

Ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio 
dei dati  

1 1 1 1 1     5   

Modalità per lo 
svolgimento dei 
controlli 

Ulteriori modalità per lo svolgimento dei controlli sulle 
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni 
procedenti 1 1 1 1 1     5   

Provvedimenti 
Provvedimenti organi 
indirizzo politico 

Provvedimenti organi 
indirizzo politico 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati 
o con altre amministrazioni pubbliche.  

1 1 1 1 1   5     

Per ciascuno dei provvedimenti: 
                  

1) contenuto 1 1 1 1 1   5     

2) oggetto 1 1 1 1 1   5     

3) eventuale spesa prevista 1 1 1 1 1     5   

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento 1 1 1 1 1     5   
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Provvedimenti 
dirigenti amministrativi 

Provvedimenti 
dirigenti amministrativi 
 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai 
provvedimenti finali dei procedimenti di: autorizzazione o 
concessione; scelta del contraente per l'affidamento di 
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla 
modalità di selezione prescelta; concorsi e prove selettive 
per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; 
accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati 
o con altre amministrazioni pubbliche.  

1 1 1 1 1   5     

Per ciascuno dei provvedimenti:                   

1) contenuto 1 1 1 1 1   5     

2) oggetto 1 1 1 1 1   5     

3) eventuale spesa prevista 1 1 1 1 1     5   

4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel 
fascicolo relativo al procedimento 1 1 1 1 1     5   

Controlli sulle 
imprese 

  

Tipologie di controllo 

Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate 
le imprese in ragione della dimensione e del settore di 
attività, con l'indicazione per ciascuna di esse dei criteri e 
delle relative modalità di svolgimento 1 1 1 1 1     5   

Obblighi e 
adempimenti 

Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle 
attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare 
per ottemperare alle disposizioni normative  1 1 1 1 1     5   

Bandi di gara e 
contratti 

  

Avviso di 
preinformazione 

Avviso di preinformazione 
1 1 1 1 1     5   

Delibera a contrarre 
Delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara 1 1 1 1 1     5   

Avvisi, bandi ed inviti 
 
 

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sottosoglia 
comunitaria 1 1 1 1 1   5     

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture 
sottosoglia comunitaria 1 1 1 1 1   5     

Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori soprasoglia 
comunitaria (NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE) 

                  

Avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture 
soprasoglia comunitaria 1 1 1 1 1   5     

Bandi e avvisi per appalti di lavori nei settori speciali 
(NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE)                   

Bandi e avvisi per appalti di servizi e forniture nei settori 
speciali (NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE) 

                  

Avvisi sui risultati 
della procedura di 
affidamento 

Avviso sui risultati della procedura di affidamento 

1 1 1 1 1   5     

Avvisi sistema di 
qualificazione  

Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un 
sistema di qualificazione - settori speciali (NON VI SONO 
DATI DA PUBBLICARE)                   

Informazioni sulle 
singole procedure 

 
(da pubblicare 

secondo le 
"Specifiche tecniche 
per la pubblicazione 

dei dati ai sensi 
dell'art. 1, comma 32, 

della Legge n. 
190/2012", adottate 
con Comunicato del 

Presidente dell'AVCP 
del 22 maggio 2013) 

Codice Identificativo Gara (CIG) 
1 1 1 1 1   5     

Struttura proponente 1 1 1 1 1   5     

Oggetto del bando 1 1 1 1 1   5     

Procedura di scelta del contraente 1 1 1 1 1   5     

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero 
di offerenti che hanno partecipato al procedimento 

1 1 1 1 1   5     

Aggiudicatario 1 1 1 1 1   5     

Importo di aggiudicazione 1 1 1 1 1   5     

Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura 1 1 1 1 1   5     

Importo delle somme liquidate  1 1 1 1 1   5     

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un 
formato digitale standard aperto con informazioni sui 
contratti relative all'anno precedente (nello specifico: 
Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, 
oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, 
procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori 
invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno 
partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di 
aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera 
servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)  

1 1 1 1 1   5     

Sovvenzioni, 
contributi, sussidi, 
vantaggi economici 

Criteri e modalità Criteri e modalità 

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui 
le amministrazioni devono attenersi per la concessione di 
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e 
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere 
a persone ed enti pubblici e privati 

    1       1     
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Atti di concessione 

Atti di concessione 
(da pubblicare in 

tabelle creando un 
collegamento con la 
pagina nella quale 

sono riportati i dati dei 
relativi provvedimenti 

finali) (NB: è fatto 
divieto di diffusione di 

dati da cui sia 
possibile ricavare 

informazioni relative 
allo stato di salute e 

alla situazione di 
disagio economico-

sociale degli 
interessati, come 

previsto dall'art. 26, c. 
4,  del d.lgs. n. 

33/2013) 

Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 
ausili finanziari alle imprese e  comunque di  vantaggi 
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici 
e privati di importo superiore a mille euro 

    1       1     

Per ciascuno:                   

1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il 
nome di altro soggetto beneficiario     1       1     

2)  importo del vantaggio economico corrisposto     1       1     

3) norma o titolo a base dell'attribuzione     1       1     

4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del 
relativo procedimento amministrativo     1       1     

5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario     1       1     

6) link al progetto selezionato     1       1     

7) link al curriculum del soggetto incaricato     1       1     

Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti 
beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, 
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di 
attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a 
persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a 
mille euro 

    1       1     

Albo dei beneficiari 

Albo  dei  soggetti, ivi comprese le persone  fisiche,  cui  
sono  stati  erogati  in  ogni  esercizio  finanziario 
contributi,  sovvenzioni, crediti,  sussidi  e  benefici  di  
natura economica  a  carico  dei  rispettivi  bilanci     1       1     

Bilanci 

Bilancio preventivo e 
consuntivo 

Bilancio preventivo 
Bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche   1         1     

Bilancio consuntivo 
Bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, 
aggregata e semplificata, anche con il ricorso a 
rappresentazioni grafiche   1         1     

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio 

Piano degli indicatori 
e dei risultati attesi di 
bilancio 

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con 
l’integrazione delle risultanze osservate in termini di 
raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli 
eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in 
corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia 
tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia 
attraverso l’aggiornamento dei valori obiettivo e la 
soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di 
ripianificazione (DECRETO 91/2011 NON APPLICABILE 
AGLI ENTI LOCALI) 

                  

Beni immobili e 
gestione patrimonio 

Patrimonio 
immobiliare 

Patrimonio 
immobiliare 

Informazioni identificative degli immobili posseduti  
        1   1     

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o 
affitto 

Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 
1       1   2     

Controlli e rilievi 
sull'amministrazione 

  

Rilievi organi di 
controllo e revisione 

Rilievi non recepiti, unitamente agli atti cui si riferiscono, 
degli organi di controllo interno, degli organi di revisione 
amministrativa e contabile (NON VI SONO DATI DA 
PUBBLICARE)                   

Rilievi Corte dei conti 

Tutti i rilievi ancorchè recepiti, unitamente agli atti cui si 
riferiscono, della Corte dei conti riguardanti 
l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di 
singoli uffici (NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE) 

                  

Servizi erogati 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Carta dei servizi e 
standard di qualità 

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di 
qualità dei servizi pubblici 1 1 1 1 1     5   

Class action Class action 

Notizia del ricorso in giudizio propostodai titolari di 
interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei 
confronti delle amministrazioni e dei concessionari di 
servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto 
svolgimento della funzione o la corretta erogazione  di  un  
servizio 

            0 0 0 

Sentenza di definizione del giudizio             0 0 0 

Misure adottate in ottemperanza alla sentenza             0 0 0 

Costi contabilizzati 
Costi contabilizzati 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali 
che intermedi, evidenziando quelli effettivamente 
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio 
erogato e il relativo andamento nel tempo 

  1           1   
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Tempi medi di 
erogazione dei servizi  

Tempi medi di 
erogazione dei servizi 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio 
erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con 
riferimento all'esercizio finanziario precedente 

1 1 1 1 1     5   

Liste di attesa 
Liste di attesa (da 
pubblicare in tabelle) 

Tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per 
ciascuna tipologia di prestazione erogata 

            0 0 0 

Pagamenti 
dell'amministrazione 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore di 
tempestività dei 
pagamenti 

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli 
acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di 
tempestività dei pagamenti) 

  1         1     

IBAN e pagamenti 
informatici 

IBAN e pagamenti 
informatici 

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi 
del conto di pagamento, ovvero di imputazione del 
versamento in Tesoreria,  tramite i quali i soggetti versanti 
possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto 
corrente postale sul quale i soggetti versanti possono 
effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, 
nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare 
obbligatoriamente per il versamento 

  1         1     

Opere pubbliche   

Documenti di 
programmazione 

Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle 
opere pubbliche di competenza dell'amministrazione       1     1     

Linee guida per la 
valutazione 

Linee guida per la valutazione degli investimenti (NON VI 
SONO DATI DA PUBBLICARE)                   

Relazioni annuali 
Relazioni annuali (NON VI SONO DATI DA 
PUBBLICARE)                   

Altri documenti 

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della 
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si 
discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti 
delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni 
ex ante (NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE) 

                  

Nuclei di valutazione 

Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica 
degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti 
specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di 
individuazione dei componenti e i loro nominativi (NON VI 
SONO DATI DA PUBBLICARE) 

                  

Tempi e costi di 
realizzazione 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di 
realizzazione delle opere pubbliche completate (MANCA 
DELIBERA ATTUATIVA AVCP) 

                  

Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle 
opere pubbliche completate (MANCA DELIBERA 
ATTUATIVA AVCP) 

                  

Pianificazione e 
governo del 

territorio 
  

Pianificazione e 
governo del territorio 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani 
territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, 
strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le 
loro varianti 

        1   1     

 Per ciascuno degli atti: 
                  

1) schemi di provvedimento prima che siano portati 
all'approvazione         1     1   

2) delibere di adozione o approvazione         1   1     

3) relativi allegati tecnici         1   1     

Documentazione relativa a ciascun procedimento di 
presentazione e approvazione delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica 
in variante allo strumento urbanistico generale comunque 
denominato vigente nonché delle proposte di 
trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica 
in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente 
che comportino premialità edificatorie a fronte 
dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di 
urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o 
volumetrie per finalità di pubblico interesse 

        1     1   
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Informazioni 
ambientali 

  

Informazioni 
ambientali 

Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono 
ai fini delle proprie attività istituzionali:       1       1   

Stato dell'ambiente 

1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, 
l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, 
compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la 
diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi 
gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le 
interazioni tra questi elementi 

      1     1     

Fattori inquinanti 

2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le 
radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, 
gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o 
possono incidere sugli elementi dell'ambiente 

      1       1   

Misure incidenti 
sull'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le 
disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi 
ambientali e ogni altro atto, anche di natura 
amministrativa, nonché le attività che incidono o possono 
incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed 
analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi 
economiche usate nell'àmbito delle stesse 

      1       1   

Misure a protezione 
dell'ambiente e 
relative analisi di 
impatto 

4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti 
elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed 
ipotesi economiche usate nell'àmbito delle stesse 

      1     1     

Relazioni 
sull'attuazione della 
legislazione  

5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale 

      1       1   

Stato della salute e 
della sicurezza umana 

6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa 
la contaminazione della catena alimentare, le condizioni 
della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse 
culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli 
elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da 
qualsiasi fattore 

      1       1   

Relazione sullo stato 
dell'ambiente del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio 

 Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero 
dell'Ambiente e della tutela del territorio  

      1       1   

Strutture sanitarie 
private accreditate 

  

Strutture sanitarie 
private accreditate 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Elenco delle strutture sanitarie private accreditate 

            0 0 0 

Accordi intercorsi con le strutture private accreditate 

            0 0 0 

Interventi 
straordinari e di 

emergenza 
  

Interventi straordinari 
e di emergenza 
 
(da pubblicare in 
tabelle) 

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi 
straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla 
legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle 
norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della 
deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti 
amministrativi o giurisdizionali intervenuti (NON VI SONO 
DATI DA PUBBLICARE) 

                  

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei 
poteri di adozione dei provvedimenti straordinari                   

Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto 
dall'amministrazione                   

Particolari forme di partecipazione degli interessati ai 
procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari 

                  

Altri contenuti - 
Corruzione 

  

Piano triennale di 
prevenzione della 
corruzione 

Piano triennale di prevenzione della corruzione 

          1 1     

Responsabile della 
prevenzione della 
corruzione 

Responsabile della prevenzione della corruzione 

          1 1     

Responsabile della 
trasparenza 

Responsabile della trasparenza (laddove diiverso dal 
Responsabile della prevenzione della corruzione) 

          1 1     

Regolamenti per la 
prevenzione e la 
repressione della 
corruzione e 
dell'illegalità 

Regolamenti per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)  (NON VI 
SONO DATI DA PUBBLICARE) 
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Relazione del 
responsabile della 
corruzione 

Relazione del responsabile della prevenzione della 
corruzione recante i risultati dell’attività svolta (entro il 15 
dicembre di ogni anno)  

          1 1     

Atti di adeguamento a 
provvedimenti CiVIT 

Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT 
in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione 
(NON VI SONO DATI DA PUBBLICARE) 

                  

Atti di accertamento 
delle violazioni  

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni  di 
cui al d.lgs. n. 39/2013 (NON VI SONO DATI DA 
PUBBLICARE) 

                  

Altri contenuti - 
Accesso civico 

  Accesso civico 

Nome del Responsabile della trasparenza cui è 
presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

          1 1     

Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi 
di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti 
telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 

          1   1   

Altri contenuti - 
Accessibilità e 

Catalogo di dati, 
metadati e banche 

dati 

  

Regolamenti 
Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di 
accesso telematico e il riutilizzo dei dati 

  1         1     

Catalogo di dati, 
metadati e banche 
dati 

Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche 
dati in possesso delle amministrazioni 

  1           1   

Obiettivi di 
accessibilità (da 
pubblicare secondo le 
indicazioni contenute 
nella circolare 
dell'Agenzia per l'Italia 
digitale n. 61/2013)  

Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni 
anno) 

  1           1   

Provvedimenti per uso 
dei servizi in rete 

Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo 
di servizi in rete, anche a  mezzo di intermediari abilitati, 
per la presentazione telematica da parte di cittadini e 
imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fideiussorie, 
per l'esecuzione di versamenti fiscali, contributivi, 
previdenziali, assistenziali e assicurativi, per la richiesta 
di attestazioni e certificazioni, nonchè dei termini e 
modalità di utilizzo dei servizi e dei canali telematici e 
della posta elettronica (l'obbligo di pubblicazione dovrà 
essere adempiuto almeno 60 giorni prima della data del 1 
gennaio 2014, ossia entro il 1 novembre 2013) 

  1           1   

Altri contenuti - Dati 
ulteriori 

  

Dati ulteriori 
 
(NB: nel caso di 
pubblicazione di dati 
non previsti da norme 
di legge si deve 
procedere alla 
anonimizzazione dei 
dati personali 
eventualmente 
presenti, in virtù di 
quanto disposto 
dall'art. 4, c. 3, del 
d.lgs. n. 33/2013) 

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche 
amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi 
della normativa vigente e che non sono riconducibili alle 
sottosezioni indicate 

1           1     

  
DETTAGLIO OBBLIGHI PER AREA/DETTAGLIO OBBLIGHI ASSOLTI 

74 119 71 69 67 18 291 127 0 

   
TOTALE OBBLIGHI PER ENTE 

     
418 

  
418 
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PERCENTUALE INCIDENZA OBBLIGHI PER AREA 

18 28 17 17 16 4,3 
   

   
PERCENTUALE ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PER 

ENTE 

 
70 30 0 

 
 
I dati riassuntivi indicati in tabella permettono di apprezzare l’ulteriore impegno sostenuto dai vari Uffici per 

assicurare il sostanziale rispetto della normativa in materia di trasparenza, ad invarianza di risorse umane 

complessive. Tale impegno si è tradotto un incremento di ben + 6 punti percentuali (dal 64% al 70%) della 

percentuale di assolvimento degli obblighi rispetto al 2014. 

 
 
In base alla suestesa tabella, è stata effettuata la seguente valutazione complessiva per l’ente: 

 
 

REPORT PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2015 

                indicatori gestionali per ente 

                  

INDICATORE 1: TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA 

grado di assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013 

tipologia indicatore:    efficienza X efficacia   economicità 

Grado di raggiungimento              

100% 76 % > ind.1 > 100% 

75% 51% > ind.1 > 75% 

50% 26% > ind.1 > 50% 

25% 0 % > ind.1 > 25% 

                PUNTEGGIO: 1,5 
              

 
 
 

3. CONCLUSIONI 
 

Nel corso del 2015 l’Ente ha continuato a sostenere lo sforzo notevole, in una situazione di obiettiva 

carenza di personale, per adempiere ai nuovi obblighi imposti dalla normativa in materia di 

trasparenza amministrativa, controlli interni, tempestività dei pagamenti.  

Lo strumento del controllo di gestione ha permesso e permetterà di monitorare l’evoluzione della 

capacità dell’ente di adeguamento alle nuove sfide. 
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VERBALE 
DELL’ORGANISMO COMUNALE DI VALUTAZIONE

AD OGGETTO: asseverazione relazione finale performance anno 2015 e performance organizzativa
anno 2015 come risultante dalla relazione finale anche ai sensi art. 37 del CCNL 22.01.2004

Villadose, 14 novembre 2016

Oggi   l’Organismo  Comunale  di  Valutazione  (OCV)  nella  persona  del  dott.  Andrea  Scacchi,   dopo aver
ricevuto  dalla  Struttura  Tecnica  Permanente  (STP)  di  supporto  all’OCV  nella  persona  del  Segretario
Comunale   in  data  7  novembre  2016   la  Relazione  finale  sulla  performance  dell'ente  nell'anno 2015,
correlata dal referto controllo di gestione e alle relazioni relative ai due progetti obiettivo per l'anno 2015
(relazione  della  performance  +  referto  controllo  di  gestione  +  rendicontazioni  progetti  obiettivo)  tutte
allegate al presente verbale,   ha proceduto al loro esame complessivo.

Lo scrivente Organismo rileva, sul piano della metodologia, i miglioramenti già rilevati negli anni scorsoi che 
si confermano anche per il 2015,e che vedono ormai il consolidarsi della metodologia.

Per quanto riguarda invece il grado di effettivo raggiungimento degli obiettivi si rimanda all'allegata 
relazione sulle performance 2015 ed alle relazioni sui due obiettivi di miglioramento,  con riferimento sia 
alle schede di dettaglio dei singoli obiettivi sia agli indicatori gestionali evidenziati per le singole aree.

Ciò posto, L’organismo Comunale di Valutazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 del DLGS n. 
150/2009,  assevera l'allegata  “relazione sulla performance 2015” del Comune di Villadose  con le  due 
relazioni sugli obiettivi di miglioramento e dispone la sua trasmissione, unitamente al presente verbale,  alla
Giunta Comunale affinché quest’ultima ne prenda atto.

La presente asseverazione, certificando il raggiungimento degli obiettivi di performance organizzativa e gli 
obiettivi di performance individuale sulla base dell’individuazione del personale coinvolto in ciascun 
obiettivo desumibile dalla scheda obiettivo stessa , permette di autorizzare l’erogazione dei premi collegati 
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alla produttività del personale dipendente nonché la liquidazione dell’indennità di risultato al personale 
incaricato delle posizioni organizzative dopo la valutazione del contributo individuale al raggiungimento 
degli obiettivi (asse dei comportamenti) attraverso le schede di valutazione individuale.

Si da atto che, per quanto riguarda il completamento delle le valutazioni delle Po, viene fissato un incontro 
in data 21 novembre 2016.
Letto, confermato e sottoscritto.

L’ORGANISMO COMUNALE  DI VALUTAZIONE
 (Dr. Andrea Scacchi)


