PROGRAMMA N.

N°

DESCRIZIONE

TIPO
INDICAT
ORE

RESPONSABILE:
TIPO
OBIETTI
VO

DIPENDENTE
CLAUDIA MOGNI

INDICATORE

1

Rilevazione dello stato di morosità sui tributi e recupero
dell’evasione tributaria.

MI

E

Recupero di entrate
comunali.

2

TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e
atti di propria competenza sul sito comunale in
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

TR

A

n° di sezioni da aggiornare

S

E

garantire la funzionalità del
servizio per cui viene
assegnato l’obiettivo di
garantire il livello delle
prestazioni dei servizi offerti
alla cittadinanza ed il
rispetto degli adempimenti
relativi e della loro
tempistica

TR

A

Approvazione atti

TR

A

n. delibere giunte e consigli
n. determine

3

4

5

riorganizzazione dei servizi educativi/sociali per
contemperare la massima efficienza del back office
anche attraverso il superamento della suddivisione
amministrativa per unità territoriali, grazie anche alla
revisione dei criteri di divisione della spesa, pur nel
mantenimento delle necessarie differenze

"Collegamento Performance/Programma anticorruzione:
I responsabili di struttura dovranno:
1. identificare e analizzare altre attività di loro
competenza a rischio corruzione 2. fornire al
Responsabile anticorruzione le informazioni necessarie e
le proposte adeguate per l’adozione di misure idonee a
prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto; "

Supporto amministrativo nella gestione delle attività
trasversali, predisposizione atti deliberativi,
determinazioni e disposizioni di liquidazioni, gestione
posta elettronica certificata

VALORE DI
PARTENZA
(ATTENGONO A
TRE MESI 2016)

VALORE DA RAGGIUNGERE

emesso ruolo
coattivo TARI per
euro 7.899,00
aggigiornate le
sezioni di
competenza

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale, MA - Mantenimentio

31.12.2017

31.12.2017

avviata la
riorganizzazione del
servizio garantendo
il livello esistente
negli enti aderenti
all'unione

31.12.2017

approvato PTPC

31.12.2017

delibere 15+5

31.12.2017

Il Responsabile dell'Area

Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

.

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

1

2

3

DESCRIZIONE

aggiornamento relativo alle modifiche legislative sui servizi
demografici con particolare riferimento alle unioni civili,
convivenze , riforma delle separazioni e divorsi
TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti
sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE"
Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I
responsabili di struttura dovranno:
1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a
rischio corruzione
2. fornire al Responsabile anticorruzione le informazioni
necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure
idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a
controllarne il rispetto;

INDICATORE

S

E

acquisti HW e SW e loro
aggiornamenti finalizzati agli
aggiornamenti e
predisposizione modustica
relativa

TR

A

n° di sezioni da aggiornare

aggiornate le
sezioni di
competenza

31/12/2017

TR

A

Approvazione atti

approvato PTPC
dell'unione

31/12/2017

TIPO
OBIETTIVO

N°

TIPO
INDICATOR
E

DIPENDENTE
CRISTINA GIACOMOTTI
VALORE DI
PARTENZA
(ATTENGONO A
TRE MESI 2016)

VALORE DA RAGGIUNGERE

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

31/12/2017

4

Supporto amministrativo nella gestione delle attività trasversali,
predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni
di liquidazioni, gestione posta elettronica certificata

TR

A

n. delibere giunte e consigli
n. determine

delibere 50
determine 60

31/12/2017

5

continuazione attività propedeutiche al graduale subentro di
tutti i Comuni d’Italia in quella che viene definita ANPR,
acronimo di Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente,
che andrà a sostituirsi all’APR e all’AIRE che confluiranno,
entrambe, in un unico “contenitore anagrafico” denominato per
l’appunto ANPR.

S

E

garantire svariati
adempimenti nei termini
previsti

garantiti gli
adenpimenti nei
termini

31/12/2017

Il Responsabile dell'Area

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale, MA - Mantenimentio
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità

.

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

TIPO
OBIETTIVO

TIPO
INDICATOR
E

DIPENDENTE
CLAUDIO GUIDA

INDICATORE

1

TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti
sul sito comunale in "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE"

TR

A

n° di sezioni da aggiornare

2

Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I
responsabili di struttura dovranno:
1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a
rischio corruzione 2. fornire al Responsabile anticorruzione le
informazioni necessarie e le proposte adeguate per l’adozione
di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto;

TR

A

Approvazione atti

3

Percorso di razionalizzazione del servizio, con rafforzamento
delle funzioni accentrate (affitti, assicurazioni, ecc.) e
reinternalizzazione di alcune linee di attività: analisi e
progettazione del percorso.

TR

E

contratti/utenze girate
all'unione

iniziato il processo
attraverso analisi e
primi interventi

31/12/2017

4

Supporto contabile nella gestione delle attività trasversali,
predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni
di liquidazioni,

TR

A

n. delibere giunte e consigli
n. determine

delibere 50
determine 60

31/12/2017

N°

DESCRIZIONE

VALORE DI
PARTENZA
(ATTENGONO A
TRE MESI 2016)

aggiornate le
sezioni di
competenza

31/12/2017

approvato PTPC

31/12/2017

VALORE DA RAGGIUNGERE

Il Responsabile dell'Area

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale, MA - Mantenimentio
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

.

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

1
2

3

4

5

DESCRIZIONE

Revisione regolamento appalti Unione/Comuni in conformità
alle linee ispiratrici del nuovo Codice
TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti di
propria competenza sul sito comunale in
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

TR

TIPO
INDICATOR
E

N°

TIPO
OBIETTIVO

DIPENDENTE
FRANCO CUNEO

A

Coordinamento attività di candidatura a bandi europei di
progetti individuati dalla giunta dell'Unione per quanto attiene
gli aspetti legati alle OOPP
"Collegamento Performance/Programma anticorruzione: I
responsabili di struttura dovranno:
1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a
rischio corruzione 2. fornire al Responsabile anticorruzione le
informazioni necessarie e le proposte adeguate per l’adozione
di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di
corruzione e a controllarne il rispetto; "
VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICA-EDILIZIA.
Il fine dell’attività di vigilanza è quello di garantire l’attuazione
delle scelte di pianificazione urbanistica prevista dagli
strumenti locali e di verificare la corretta edificazione sul
territorio.

TR

A

INDICATORE

VALORE DI
PARTENZA
(ATTENGONO A
TRE MESI 2016)

predisposizione atto
RIVISTO

atto predisposto

VALORE DA RAGGIUNGERE

aggiornate le
n° di sezioni da aggiornare
sezioni di
competenza
garantita la
candidatura nei
partecipazione bandi
tempi e modalità
previste dai bandi

Approvazione atti

Verbale sopralluogo

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale, MA - Mantenimentio

31/12/2017
31/12/2017

31/12/2017

approvato PTPC

31/12/2017

garantita l'attività
di vigilanza

31/12/2017

Il Responsabile dell'Area

Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

.

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

1

2

3

DESCRIZIONE

VERIFICA ISCRIZIONE ANAGRAFICA. L'art. 5 L. 80/2014
lega l’iscrizione anagrafica non al solo dato oggettivo
dell’effettiva residenza, bensì anche al titolo d’uso
dell’abitazione.La normativa attuale prevede quale
adempimento obbligatori che la verifica venga espletata entro
45 giorni dalla dichiarazione di residenza (art. 18bis D.P.R.
223/89).
TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento dati e atti
sul sito comunale e dell'unione in "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" coordinamento dei contributi dei vari
referenti
Gestione di tutte le ordinanze di viabilità temporanee; espostisegnalazioni inerenti la viabilità, la segnaletica e manutenzione
stradale;

TIPO
INDICATOR
E

N°

TIPO
OBIETTIVO

DIPENDENTE
PIERO LANFRANCHI

INDICATORE

MA

A

Verifiche iscrizioni
anagrafiche

effettuate 20
verifiche

31.12.2017

TR

A

n° di sezioni da aggiornare

aggiornate le
sezioni come
previsto

31.12.2017

MA

A

n. ordinanze

curata la stesura
di 5 ordinanze

31.12.2017

VALORE DI
PARTENZA
(ATTENGONO A
TRE MESI 2016)

VALORE DA RAGGIUNGERE

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

4

Interventi di polizia stradale Servizi di pronto intervento;

MA

A

n. interventi

effettuati n.50
interventi

31.12.2017

5

Supporto amministrativo nella gestione delle attività trasversali,
predisposizione atti deliberativi, determinazioni e disposizioni
di liquidazioni, gestione posta elettronica certificata, protocollo

TR

A

n. delibere giunte
n. delibere consigli
n. determine

delibere 50
determine 60

31.12.2017

Il Responsabile dell'Area

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale, MA - Mantenimentio
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità

.

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

DESCRIZIONE

1

Manutenzione del verde (cimitero e territorio comunale anche
attraverso lìutilizzo dei nuovi mezzi)

2

manutenzione immobili e strade (territorio ) manutenzione
Cimitero, attività supporto ufficio tecnico per interventi
ripristino e "pronto intervento"

3

riorganizzazione dei servizi educativi/sociali per contemperare
la massima efficienza del back office anche attraverso il
superamento della suddivisione amministrativa per unità
territoriali,

MA

MA

MA

TIPO
INDICATOR
E

N°

TIPO
OBIETTIVO

DIPENDENTE
FABIO MARCHESE

INDICATORE

A

interventi manutenzione in
ordine alle necessità per
garantire assenza di
contestazioni

A

interventi manutenzione in
ordine alle necessità per
garantire assenza di
contestazioni

A

avviata la
riorganizzazione del
garantire la funzionalità del servizio garantendo
servizio
il livello esistente
negli enti aderenti
all'unione

VALORE DI
PARTENZA
(ATTENGONO A
TRE MESI 2016)

VALORE DA RAGGIUNGERE

garantito il
servizio
manutenzione e
assenza di
contestazioni
garantito il
servizio
manutenzione e
assenza di
contestazioni

Il Responsabile dell'Area

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale, MA - Mantenimentio
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

31.12.2017

31.12.2017

31.12.2017

.

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

TIPO
OBIETTIVO

TIPO
INDICATOR
E

DIPENDENTE
VINCENZO PRIA

INDICATORE

1

Recupero dati ed aggiornamento consistenza immobili
proprietà comunale ed aggiornamento applicativo on line

MA

A

n° opere pubbliche
inserite correttamente

31.12.2017

2

Recupero dati ed aggiornamento sito informatico dell'Autorità
di Vigilanza Opere Pubbliche (ANAC). Si dovranno inserire e
tenere costantemente aggiornati i dati richiesti dall'applicativo
on-line dell'Osservatorio Opere Pubbliche relativamente al
monitoraggio dei progetti avviati dall'Unione e dai Comuni
facenti parte della stessa

MA

A

n° opere pubbliche
inserite correttamente

31.12.2017

N°

DESCRIZIONE

VALORE DI
PARTENZA
(ATTENGONO A
TRE MESI 2016)

VALORE DA RAGGIUNGERE

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

3

Il Responsabile dell'Area

Legenda «OBIETTIVI»: MI - Miglioramento attività correnti, S - Sviluppo, TR - Trasversale, MA - Mantenimentio
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità

.

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

