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Il Comune di Castelguglielmo in sintesi 
 
 
 
 
 

Dati relativi all’organizzazione: 
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•  

•  

•  

•  

•
 

• Responsabili di Area/P.O.: 2 

•  

 
Il Comune in sintesi 

 

•  

•  

•  

•  

•  

Area 

contabile 

Area 

amministrativa 

Area 

tecnica 

Anagrafe 
Protocollo 

Notificazione atti 

Segreteria 
e 

Servizi Sociali 

Ufficio 
Tecnico 

Servizi Personale 

Demografici  
(Autista Scuolabus) 

Stato Civile 
Elettorale 
Statistica Polizia 

 
(Servizio Convanzionato) 

Servizio Scuolabus 

 

Comunale 

Sindaco 
Giunta Comunale Consiglio Comunale 



 

Panoramica 
 
 
 

Linee di mandato: 

● Scuola 

● Famiglia 

● Sociale e Anziani 

● Sport, tempo libero, associazionismo, 
volontariato 

● Giovani 

● Attività produttive 

● Opere Pubbliche ed urbanistica 

Piano di sviluppo: 

● Organizzazione e funzionamento degli uffici 

● Partecipazione democratica 

● Contributi alle associazioni di volontariato 

● Area vulnerabilità sociale 

● Servizio assistenza mensa 

● Servizio trasporto scolastico 

● Cultura/Sala civica/Sport 

● Ambiente e territorio 

● Sicurezza 

● Investimenti 

● Sviluppo atttivita’ produttive ed artigianali 
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Panoramica 
 
 
 

Relazione Previsionale e programmatica: 

PROGRAMMI 
 

● 01-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' di Amministrazione, Bilancio, Ufficio Tecnico e Polizia Locale 

● 02-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' inerenti all'Istruzione Pubblica 

● 03- PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' Culturali Ricreative e Sportive 

● 04-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' inerenti: Viabilità, Illuminazione e Verde Pubblico 

● 05-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente 

● 06-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' riguardanti i Servizi Sociali 

● 07-PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' di rimborso prestiti 
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Gli strumenti da mettere a 
sistema 
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Linee di 
Mandato 

Piano di 
Sviluppo 

Relazione 
Previsionale 

Programmatica 

Bilancio Programma 
OO.PP. 

Piano 
Risorse 
Obiettivi 

Piano della 
Performance 

 
 
 
 
 
 

Sburocratizzazione 
Coerenza 
Lettura 

non solo contabile 

Valenza pluriennale 



 

Piano della Performance 
 

Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 
150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri 
strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

 
Il Piano della Perfomance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato dal Decreto Legislativo 27 
ottobre 2009, n°150. Il Piano della Performance va adottato in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria 
e di bilancio. 

 
Il Comune di Castelguglielmo ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi obiettivi strategici e operativi. 
Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione della performance 
dell’amministrazione. La lettura dell’insieme di tali indicatori fornisce un quadro di come il Comune intende operare per i suoi 
cittadini. 

 
Con la redazione di questo documento e della collegata Relazione sulla Performance, l’Amministrazione intende consentire a 
tutti coloro che sono interessati di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della performance raggiunta. 

 
Si tratta di una scelta compiuta per rafforzare i rapporti di cittadinanza, migliorare il proprio operato, accrescere la motivazione 
dei lavoratori dell’Amministrazione stessa. E’ partendo da tali considerazioni che l’Amministrazione del Comune di 
Castelguglielmo ha ritenuto di redigere un documento snello, fruibile e pensato per raccontare cosa fa il Comune di 
Castelguglielmo con dati e numeri e non solo a parole. 
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Gli Obiettivi 
Il Piano Risorse e Obiettivi – Piano Esecutivo di gestione, rappresenta il documento programmatico di maggiore rilevanza pratica; tende, infatti, ad organizzare 

la vita amministrativa delle diverse Aree funzionali, secondo indirizzi ed obiettivi espressi dalla Giunta Comunale in concertazione con i Responsabili dei Servizi 

e attraverso la mediazione ed il coordinamento del Segretario Comunale. Tutti i soggetti protagonisti dell’attività della struttura comunale, così, sono in grado 

di focalizzare gli obiettivi verso cui tendere e programmare il proprio operato in funzione delle aspettative.  

 
L’anno 2017 prospetta, tuttavia, molteplici situazioni di novità, in modo particolare, legate alla riforma sull'armonizzazione contabile e dalle nuove modalità 

gestionali introdotte dalla normativa (vds. Fatturazione Elettronica – Conservazione sostitutiva - Archiviazione informatica ecc...) 

unite ad una generale situazione di incertezza e di difficoltà a livello generale. 

 

La carenza di chiare indicazioni in ordine agli aspetti che vanno a determinare i relativi effetti sulle previsioni di bilancio e le continue proroghe intervenute, 

sono un segnale eloquente di un sistema amministrativo in affanno. 

 

Tale situazione, rende sempre più difficile (se non addirittura impossibile) un’adeguata programmazione, anche in considerazione del limitato arco temporale 

restante dall’approvazione del bilancio alla fine dell’esercizio finanziario. 

 

La macchina burocratica è articolata in tre diverse Aree Amministrative, cui sono affidate le risorse in termini di personale, di budget economici e di strumenti 

per il raggiungimento degli obiettivi individuabili nel Piano di gestione. 

 

E' doveroso, inoltre, precisare che la responsabilità dell'Area amministrativa è affidata al Responsabile dei Servizi Finanzi per entrambe le aree (Contabile 

– Amministrativa). 

Inoltre, dal mese di Giugno 2015, si rende vacante per collocamento in quiescenza, il titolare Responsabile dell'Area Tecnica. 

 

Stante la consistente diminuzione delle risorse in termini di figure professionali e le necessarie misure adottate dall’Amministrazione in ordine alla Dotazione 

Organica al fine di contenere la spesa del personale, l’obiettivo fondamentale diviene, quindi, quello di mantenere i servizi che sono stati offerti sinora ai 

cittadini, garantendo qualità ed efficienza. 
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Natura degli obiettivi 
 

Per la redazione del Piano della Performance sono stati individuati alcuni obiettivi strategici di miglioramento, in conformità 
ai criteri del Sistema di Misurazione e Valutazione. 

 

Tali obiettivi risultano: 
 

- predeterminati ed espressamente indicati nel Piano diGestione; coerenti con la missione istituzionale 

dell’Ente; 

- specifici e misurabili in modo chiaro e concreto; significativi e realistici; 

- correlati alle risorse finanziarie, strumentali ed umane assegnate; 

- riferibili ad un arco temporale determinato corrispondente, di norma, ad un anno; negoziati con la PO ai 

fini dell’oggettiva possibilità di conseguimento. 
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Tabella riasuntiva PROGRAMMI STRATEGICI e singoli OBIETTIVI 2017/2019 
 
L’amministrazione, partendo dalla Relazione Previsionale e Programmatica per il triennio 2017/2019, nonché del piano generale di sviluppo, ha individuato una serie di 
programmi ritenuti strategici. Ogni programma è composto da almeno un obiettivo con le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure da conseguire sui 
quali l’azione di monitoraggio successive ne determinerà lo stato di avanzamento. Il grado di raggiungimento totale degli obiettivi rientrerà fra indici per la valutazione della 
performance del Comune. 
 

 

Programmi 
strategici 

Obiettivi di miglioramento Area Peso 

CITTADINANZA 
PARTECIPE 

Il cittadino al centro del Comune - Operazione trasparenza , innovazione tecnologica, 1-2-3 15 

 
  CASTELGUGLIELMO 
  EFFICIENTE 

 
AREA 
AMMINISTRATIVA 

    Migliorare la qualità dei Servizi – un indagine sui bisogni e    
soddisfazione dei cittadini 

 
1 

 

 
25 

   Dematerializzazione comunicazioni istituzionali 

 

1 

JJJJJ 
  
  AMMINISTRAZIONE 
  DIGITALE 

 
AREA SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

Implementazione procedura gestione informatizzata attività di 
polizia morturaria 

 
2 

 
  10 

Attivazione Protocollo informatico e Conservazione Sostitutiva 2 

 

CASTELGUGLIELMO 
SOLIDALE 

 

Progetto di Assistenza domiciliare, Segreterariato sociale e inclusione sociale 

 

1 
 

                        25 

Gestione telematica utenze servizi scolastici 1 

 

 

OPERE PER 
CASTELGUGLIELMO 

Programma Opere Pubbliche 3  
 
 

25 

 
Procedimenti rilascio permessi di costruire 
 
 

 

3 

Kij  
 
 Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica 
 

 

3 
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AREA  – CONTABILE  -  AMMINISTRATIVA – U.T.C 

 
RESPONSABILE: MASSIMO MANDRUZZATO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
CITTADINANZA PARTECIPE 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
“IL CITTADINO AL CENTRO DEL COMUNE – OPERAZIONE TRASPARENZA E INN. TECNOLOGICA 
 

 
Descrizione generale programma:  

Attuazione disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 in particolare per quanto riguarda l’art. 11, comma 8 inerente la trasparenza tramite siti informatici istituzionali; 
inserimento nel sito istituzionale della modulistica di competenza; pubblicazione di tutte le informazioni di pertinenza dell'Ente. Il presente obiettivo coinvolge in parte 
anche le altre aree del Comune, in quanto i Responsabili dell’Area Amministrativa e dell’Area tecnica sono tenuti ad inserire ed aggiornare la modulistica e le news di 
propria competenza. 
 

Aggiornamento costante sito:  Al fine di attuare il presente obiettivo il sito istituzionale ha una importante funzione di diffusione di informazione continua ed aggiornata 
sull’attività amministrativa, sui servizi comunali, le scadenze, le principali manifestazioni ed eventi. Nel corso degli anni il sito si è trasformato: da un semplice contenitore 
di informazioni relative all’Ente, quale era in origine, esso è divenuto un vero e proprio canale attraverso il quale accedere ai servizi aumentando il livello di interazione fra 
il cittadino e la P.A. Il Decreto Legislativo 27/10/2009 n. 150 ha rimarcato ulteriormente la centralità del cittadino nell’azione dell’amministrazione pubblica, ponendo 
l’accento sulla trasparenza che all’art. 11 viene definita come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni 
pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento 
delle funzioni istituzionali, dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto 
dei principi di buon andamento e di imparzialità. Le modifiche e le integrazioni sono continue e costanti e richiedono uno sforzo e una conoscenza informatica sempre 
maggiore, al fine di facilitare l'accesso e la lettura delle varie pagine e sezioni e avere la possibilità di reperire le informazioni in modo più razionale ed intuitivo. Questo 
Ente, nel dare attuazione alla normativa sulla trasparenza, intende integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione 
aperta, al servizio del cittadino. La pagina del sito istituzionale, conforme allo schema indicato dal decreto accoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione 
(Amministrazione Trasparente). n forza dell'evolversi delle incombenze, si è ritenuto di rivedere i tempi di aggiornamento delle informazioni sul sito istituzionale. E' stata, 
altresì, redatta a cura del Responsabile Anticorruzione (Segretario Comunale)  Relazione Annuale Attività Anticorruzione – 2017. 
 

Servizi coinvolti: Anagrafe – Stato civile- Segreteria- Ufficio Tecnico 
 
 

Indicatori temporali 

2017 2018 2018 

Aggiornamento costante del sito provvedendo 
all’inserimento dei documenti sul sito entro 9 gg. dal 
ricevimento 

Aggiornamento costante del sito provvedendo 
all’inserimento dei documenti sul sito entro 8 gg. dal 
ricevimento. 

Aggiornamento costante del sito provvedendo 
all’inserimento dei documenti sul sito entro 7 gg. dal 
ricevimento 
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AREA 1 – CONTABILE AMMINISTRATIVA 

 
RESPONSABILE: MASSIMO MANDRUZZATO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
MIGLIORARE LA QUALITA’ DEI SERVIZI – UN’INDAGINE SUI BISOGNI  E SODDISFAZIONE DEI CITTADINI 
 

 
 

Descrizione generale programma: La misurazione della qualità dei servizi risulta una funzione ormai fondamentale e strategica per ogni P.A., perché consente di 
verificare il livello di efficienza ed efficacia di un Servizio così come viene percepito dagli utenti, in un’ottica di riprogettazione e di miglioramento delle performance. Le recenti 
riforme della P.A. hanno posto fortemente l’accento sulla gestione della soddisfazione degli utenti e sul miglioramento delle relazioni con i cittadini nell’ottica di rafforzare la 
capacità delle Amministrazioni di attuare politiche più efficaci e di erogare servizi migliori. Il concetto di customer satisfaction si affaccia nella P.A. solo negli ultimi anni è 
venuto a delinearsi in modo più preciso, come vera e propria modalità di progettare, realizzare e gestire i servizi pubblici, al fine di favorire tra l’altro il coinvolgimento e la 
partecipazione dell’utente nelle fasi d’accesso, di fruizione e di valutazione dei servizi, rafforzando così il rapporto di fiducia tra privati e amministrazione pubblica. 

 
Servizi coinvolti: Servizio Segreteria – Servizi Sociali 
 
 
 
 
 

 

Indicatori temporali 

2017 2018 2019 

Monitoraggio utenti Servizi Refezione Scolastica  

Entro 31.12.2017 

Monitoraggio utenti servizi trasporto scolastico 

Entro 31.12.2018 

Monitoraggio utenti Servizio Assistenza Domiciliare 

Entro 31.12.2019 
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AREA 1 – CONTABILE AMMINISTRATIVA 

 
RESPONSABILE: MASSIMO MANDRUZZATO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
CASTELGUGLIELMO EFFICIENTE 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
DEMATERIALIZZAZIONE COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI 
 

 

Descrizione generale programma: La posta elettronica certificata è un e-mail che garantisce ora e data di spedizione e di ricezione, provenienza ed integrità del 
contenuto. La PEC consente di inviare e ricevere messaggi con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Con il DPR n.68 dell’11 febbraio 
2005, recante il regolamento concernente le disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata, si riconosce validità giuridica ai documenti trasmessi per posta 
elettronica. La posta elettronica certificata e la firma digitale vanno utilizzate per le comunicazioni che hanno bisogno delle ricevute di invio e di consegna per identificare 
con certezza il mittente. L’e-mail certificata acquista valore legale grazie al fatto che la trasmissione del messaggio e la ricezione da parte del destinatario sono certificate 
dai gestori di posta elettronica certificata del mittente e del destinatario, attraverso la ’’ricevuta di accettazione’’ prodotta dal primo e la ’’ricevuta di avvenuta consegna’’ 
prodotta dal secondo. 

 
Come per una raccomandata con ricevuta di ritorno, un’e-mail certificata si ritiene "ricevuta" dal destinatario se consegnata nella casella di posta elettronica (tale fatto è 
comprovato dalla ricevuta che invia il gestore di posta di quest’ultimo), indipendentemente dal fatto che sia stata o meno letta. Le ricevute rilasciate dai gestori di posta 
sono inoltre da essi sottoscritte mediante una firma elettronica avanzata, generata in automatico dal sistema di posta e basata su chiavi asimmetriche a coppia, una 
pubblica e l’altra privata, assicurando così la provenienza, l’integrità e l’autenticità del messaggio di posta elettronica certificata. Gli ambitii di applicazione dell’obbiettivo 
sono: 
 

- Comunicazione Assessori Comunali della convocazione Giunta 
- Comunale; Comunicazione Sig.ri Consiglieri Comunali della 
- Convocazione del Consiglio Comunale; 
- Comunicazione ai membri delle Commissioni Consiliari; 
- Convocazione delle relative riunioni;  
- Gestione corrispondenza da e per il Sindaco esclusivamente in forma 

digitale. 
 
Servizi coinvolti: Ufficio Segreteria – Servizi Sociali 
 

Indicatori temporali 

2017 2018 2019 

Gestione di almeno il 60% delle comunicazioni attraverso 
l’utilizzo della PEC. 

Mantenimento obiettivi anno precedente Mantenimento obiettivi anno precedente 
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AREA 1 – CONTABILE AMMINISTRATIVA 

 
RESPONSABILE: MASSIMO MANDRUZZATO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
IMPLEMENTAZIONE PROCEDURA GESTIONE INFORMATIZZATA ATTIVITA’ DI POLIZIA MORTUARIA 
 

 

Descrizione generale programma: Con il termine di "polizia mortuaria" si intende comunemente quel complesso di servizi che vanno dalla necroscopia ai servizi funebri, a 
quelli cimiteriali, fino alla vera e propria polizia mortuaria.  L’amministrazione ha provveduto ad adottare una nuovo programma gestionale finalizzato a gestirne gli aspetti più 
importanti e che necessita per operare, di un aggiornato archivio database. L’obiettivo e  di procedere all’aggiornamento completo manualmente entro il triennio 2017-2019. 
 
 

Servizi coinvolti: Anagrafe – Stato civile 

 

 

 

 

 

Indicatori temporali 

2017  2018 2019 

Aggiornamento data base Servizi Cimiteriali 

Al 35% entro 31.12.2017 

Aggiornamento data base Servizi Cimiteriali 

Fino al 60% entro 31.12.2018 

Aggiornamento data base Servizi Cimiteriali 

  Fino al 100% entro 31.12.2019 
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AREA 1 – CONTABILE AMMINISTRATIVA 

 
RESPONSABILE: MASSIMO MANDRUZZATO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
ATTIVAZIONE CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA, PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE ALBO PRETORIO 
ON-LINE 
 

 
Descrizione generale programma: Lo sviluppo e la messa in esercizio dei sistemi di gestione documentale e protocollo informatico richiedono, ai fini della dematerializzazione dei processi, la 
definizione di modalità di interconnessione tra i diversi sistemi e la loro integrazione con la posta elettronica e la firma digitale. I sistemi di gestione informatica dei flussi documentali , orientati 
alla trasparenza amministrativa ed all’efficienza interna, si collocano in una dimensione più ampia nell’ottica della interconnessione e interoperabilità dei sistemi informatici pubblici. Per 
Interoperabilità si intende la possibilità di trattamento automatico, da parte di un sistema, delle informazioni trasmesse da un diverso sistema mittente, allo scopo di automatizzare altresì le attività 
ed i processi amministrativi conseguenti ( art. 55, comma 4, D.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000. Per realizzare tale interoperabilità dei sistemi di gestione documentale e protocollo informatico 
gestiti dalle P.A. sul territorio nazionale è necessario , in primis, stabilire modalità di comunicazione comuni, Che permetta la trasmissione telematica dei documenti sulla rete oltre ad una modalità 
di comunicazione comune, l’interoperabilità dei sistemi di protocollo richiede un’efficace interazione dei sistemi di gestione documentale. 

Servizi coinvolti: Servizio Protocollo. 

 

Indicatori temporali 

2017 2018 2019 

Gestione al 31.12.2017 di almeno 75% delle procedure   
inerenti tale obiettivo di miglioramento 

Mantenimento obiettivi 2018 = 
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AREA 1 – CONTABILE AMMINISTRATIVA 

 
RESPONSABILE: MASSIMO MANDRUZZATO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
CASTELGUGLIELMO SOLIDALE 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE, SEGRETARIATO E INCLUSIONE SOCIALE  

 
Descrizione programma: Il comune si pone la finalità di aiutare ogni cittadino in condizioni di parziale o totale mancanza di autonomia , perché possa continuare a vivere 
al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali. A fronte della scadenza 
naturale dei contratti dei Servizi Sociali Comunali, l'Amministrazione ha ritenuto indispensabile garantire continuità alle attività sociali attivate nel territorio, attraverso progetti 
di inclusione sociale, che vanno ad interessare l’assistenza Infermieristica, la Cura della Persona l’attività del Segretariato Sociale finalizzato ad una pronta risposta alle esigenze 
di aiuto che giungono presso l’Ente. Nello specifico i Servizi sociali trattano: Assistenza Domiciliare, Telesoccorso, Richieste dirette di aiuto (contributi economici). L’obiettivo 
è di ridurre i tempi previsti da regolamento per l’attivazione del servizio dalla data della richiesta di intervento presentata dall’interessato. Come per tutti i servizi a domanda 
individuale, i servizi possono agire sulle richieste acquisite agli atti, il numero delle stesse invece subisce variazioni sensibili di anno in anno, a causa della grande velocità con 
cui si possono modificare le esigenze personali. 
 
Servizi coinvolti: Servizio Segreteria – Servizi Sociali 
 
 

Indicatori temporali 

2017 2018 2019 

Attivazione d richieste pervenute al servizio di 
assistenza domiciliare e sociale 

 
GG previsti  20 
GG obiettivo 14 

Mantenimento obiettivi 2018 Mantenimento obiettivi 2019 
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AREA 1 – CONTABILE AMMINISTRATIVA 

 
RESPONSABILE: MASSIMO MANDRUZZATO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
CASTELGUGLIELMO SOLIDALE 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
PROGETTO TELEMATICA UTENZE SERVIZI SCOLASTICI  

 

Descrizione generale programma: L’obiettivo vuole creare un flusso telematico, che si svilupperà nel prossimo triennio, al fine di perseguire una gestione  che veda nella 
dematerializzazione degli atti connessi ai servizi scolastici il più possibile capillare. In particolare si ritiene necessario operare sulla produzione cartacea originata dalle richieste 
dei frequentanti i servizi scolatici, l’acquisizione delle attestazioni di pagamento, la gestione informatizzata dei buoni pasto all’interno del servizio di refezione scolastica attivo. 
Tale obiettivo viene sviluppato nel triennio di riferimento 
 
Acquisizione domande di utilizzo Servizi Scolastici: Trasporto, Refezione Scolastica, Servizio Doposcuola; 
-Gestione flusso comunicazioni con l’utenza; 
-Verifica pagamenti e saldo rette; 
-Trasmissione buoni pasto richiesti; 
 
Servizi coinvolti: Servizio Segreteria – Servizi Sociali 
 
 

 

Indicatori temporali 

2017 2018 2019 

Garantire almeno il 14% del flusso complessivo delle 
comunicazioni e atti relativi a servizi scolastici 
attraverso i canali telematici di comunicazione 

Mantenimento obiettivi 2017 Mantenimento obiettivi 2018 
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AREA 1 – CONTABILE AMMINISTRATIVA 

 
RESPONSABILE: MASSIMO MANDRUZZATO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
OPERE PER CASTELGUGLIELMO 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE  

 

Descrizione generale programma: La spesa in conto capitale o di investimento è stata inserita in bilancio nel rispetto del PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 
2014/2016 E DELL' ELENCO LAVORI ANNO 2014, APPROVATO CON Deliberazione del C.C. n. 4 del 27/2/2014. 
 

Le opere in fase di conclusione nel corso dal 2016 sono: 
(1) Lavori di realizzazione area di sosta e relativi servizi (Presciane) 
(2) Completamento itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistica sovracomunale lungo il Canalbianco 
(3) Realizzazione di aree a parcheggio e pedonali 
(4) Area attrezzata percorso REV Canalbianco 
(5) Restauro ex scuole elementari (casa della cultura) 
(6) Ripristino/Rinforzo struttura palestra (terremoto) 
(7) Riqualificazione emessa in sicurezza palestra (amianto) 
(8) Interventi mobilità e sicurezza stradale 

 
“Opere in fase di esecuzione” 

Per l'attuazione del presente obiettivo si stabiliscono i termini di previsione per la progettazione e la realizzazione delle opere pubbliche sopra richiamate: 
 

Servizi coinvolti: Ufficio Tecnico Comunale 
 

 
 

Indicatori temporali 

2017 2018 2019 

Ultimazione dei lavori previsti nell’obiettivo, salvo ev. 
proroghe o slittamenti di origine esterna all’ente. 

=  
= 
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AREA 3 – AREA TECNICA 

 
RESPONSABILE: FEDERICO MURARO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
OPERE PER CASTELGUGLIELMO 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
PROCEDIMENTI RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE  

 
Descrizione generale programma: Il presente programma è di grande importanza in quanto, per il prossimo triennio, risulta prioritario porre in essere le misure 

necessarie al fine di gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie e strumentali assegnate onde assicurare con celerità e speditezza sia il 

raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione sia gli adempimenti e l’adeguamento alle relative disposizione di legge. In particolare si pone l’evidenza sulla 

necessità di ridurre i tempi di riscossione delle entrate dell’Ente, nonché di ridurre i tempi medi di pagamento delle spese e delle fatture. Si deve tener presente 

che la realizzazione degli obiettivi del presente programma risulta particolarmente complessa in considerazione del fatto che il Responsabile dell’Area Contabile, 

non dispone di diretti collaboratori alle dipendenze. 

 

Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica: L’obiettivo è rivolto a ridurre i tempi medi di conclusione dei procedimenti relativi al rilascio delle 
certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per contrastare il fenomeno degli abusi edilizi, rispetto al termine previsto Elenco dei Procedimenti Amministrativi 
approvato con D.G. n. 9 del 15/02/2011. 
 

Servizi coinvolti: Ufficio Tecnico Comunale 
 

Indicatori temporali 

2017 2018 2019 

GG previsti  60 GG obiettivo 54 

 
L’obiettivo sarà raggiunto : 
 
- al 100% nel rispetto della tempistica prospettata 
-  al 80% se nel complesso si rientra tra 55 e 59  gg. 
-  

  L’obiettivo non sarà raggiunto se nel complesso si superano i 60 gg. 
 

 

Mantenimento obiettivi 2017 

 

Mantenimento obiettivi 2018 
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AREA 3 – AREA TECNICA 

 
RESPONSABILE: FEDERICO MURARO 
 

 
PROGRAMMA STRATEGICO 

 
OPERE PER CASTELGUGLIELMO 
 

 
OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO 

 
PROCEDIMENTI RILASCIO CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA 

 
Descrizione generale programma: Il presente programma è di grande importanza in quanto, per il prossimo triennio, risulta prioritario porre in essere le misure necessarie al 

fine di gestire in modo efficace, efficiente ed economico le risorse finanziarie e strumentali assegnate onde assicurare con celerità e speditezza sia il raggiungimento degli obiettivi 

dell’Amministrazione sia gli adempimenti e l’adeguamento alle relative disposizione di legge. In particolare si pone l’evidenza sulla necessità di ridurre i tempi di riscossione delle 

entrate dell’Ente, nonché di ridurre i tempi medi di pagamento delle spese e delle fatture. Si deve tener presente che la realizzazione degli obiettivi del presente programma risulta 

particolarmente complessa in considerazione del fatto che il Responsabile dell’Area Contabile, non dispone di diretti collaboratori alle dipendenze. 

 
Procedimenti rilascio certificati destinazione urbanistica 
 
L’obiettivo è rivolto a ridurre i tempi medi di conclusione dei procedimenti relativi al rilascio delle certificazioni di destinazione urbanistica necessarie per contrastare il 
fenomeno degli abusi edilizi, rispetto al termine previsto Elenco dei Procedimenti Amministrativi approvato con D.G. n. 9 del 15/02/2011. 

 
Servizio Coinvolto: Ufficio Tecnico Comunale 
 

Indicatori temporali 

2017 2018 2019 

GG previsti  30 GG obiettivo 24 
 
L’obiettivo sarà raggiunto : 
al 100% nel rispetto della tempistica prospettata 

  al 80% se nel complesso si rientra tra 25 e 29 gg. 
  L’obiettivo non sarà raggiunto se nel complesso si superano i 29 gg. 

 

Mantenimento obiettivi 2017 

 

Mantenimento obiettivi 2018 
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