
OBIETTIVI 2014 ALLEGATO 1)

TOTALE 97,00% 68,63%

Settore Ufficio Obiettivi dati peso indicatore indicatore peso 0

Finanziario 1 Armonizzazione bilanci pubblici enti sperimentatori 100,00% 3,00% 3,00%

Applicazione nuovi principi contabili | attività di formazione interna ed esterna

Rendiconto 2013

Rendiconto anno 2012  Fatto 

Rendiconto 2013: anno 2013: valore atteso  Fatto 

Rendiconto 2013: anno 2013: consuntivo  Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 25% 100%

Bilancio di previsione 2014

Bilancio di previsione 2013  Fatto 

Bilancio di previsione 2014: anno 2014: valore atteso  Fatto 

Bilancio di previsione 2014: anno 2014: consuntivo  Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 25% 100%

Riduzione obiettivi patto

Obiettivo patto 2013  29.398 

Riduzione obiettivi patto: anno 2014: valore atteso  positivo 

Riduzione obiettivi patto: anno 2014: consuntivo  201.000 

indicatore (Fatto/non Fatto) 50% 100%

Finanziario 2 Attivazione TARI con la decorrenza prevista dalla normativa vigente 98,00% 3,00% 2,94%

Piano Finanziario: approvazione in C.C.

Piano Finanziario: approvazione in C.C.: anno 2014: valore atteso  Fatto 

Piano Finanziario: approvazione in C.C.: anno 2014: consuntivo  dcc 28 del 02/09/2014 

indicatore (Fatto/non Fatto) 20% 100%

Rif
raggiugiment

o obiettivo

Relazione della P.O.: Il Rendiconto 2012 adattato ai nuovi principi contabili (fatta eccezione per la predisposizione del Conto economico e dello Stato patrimoniale) è stato predisposto ed approvato 
con delibera di C.C. n. 33 del 01.10.2013. Il Bilancio di Previsione 2013-2015 redatto in base ai nuovi principi contabili è stato predisposto ed approvato con delibera di C.C. n. 32 del 01.10.2013 ed 
inoltrato alla Ragioneria dello Stato per le verifiche sugli enti sperimentatori. A fronte della partecipazione alla sperimentazione l’obiettivo del patto di stabilità 2013 è stato ridotto di € 29.398,00.
Report 2012: Il Bilancio di previsione 2012 secondo i nuovi principi contabili è stato predisposto ed approvato con delibera di C.C. n. 55 del 27.112012. A fronte della partecipazione alla 
sperimentazione l’obiettivo del patto di stabilità 2012 è stato ridotto di € 36.787,00.

1. riduzione contribuenti senza identificativo catastale (n. 815)
2. predisposizione Piano Finanziario Indicatore: approvazione in Consiglio Comunale
3. predisposizione regolamento TarI Indicatore: approvazione in Consiglio Comunale
4. predisposizione Tariffe

Regolamento Tares: approvazione in C.C.



 Fatto 

 dcc 27 del 02/09/2014 

indicatore (Fatto/non Fatto) 20% 100%

 Fatto 

 dcc 29 del 02/09/2014 

indicatore (Fatto/non Fatto) 20% 100%

Emissione avvisi di pagamento 

Emissione avvisi di pagamento : anno 2014: valore atteso  Fatto 

Emissione avvisi di pagamento : anno 2014: consuntivo  Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 20% 100%

Contribuenti senza identificativo catastale ANNO 2014 SI

Contribuenti senza identificativo catastale: anno 2012  815 

Contribuenti senza identificativo catastale: anno 2013  565 

Contribuenti senza identificativo catastale: anno 2014 valore atteso  82 

Contribuenti senza identificativo catastale: anno 2014 consuntivo  190 

indicatore 20% 90%

Finanziario 3 Recupero evasione ICI immobili e aree edificabili anno d’imposta 2009-2010 100,00% 3,00% 3,00%

Valore degli accertamenti

Valore degli accertamenti: anno 2009  53.176 

Valore degli accertamenti: anno 2010  41.304 fino a 35.000 non raggiunto

Valore degli accertamenti: anno 2011  50.000 oltre 35.000 e fino 50.000: proporzionale

Valore degli accertamenti: anno 2012  64.886 oltre 50.000: 100%

Valore degli accertamenti: anno 2013  57.718 

Valore degli accertamenti: anno 2014: valore atteso  50.000 

Valore degli accertamenti: anno 2014: consuntivo  75.875 

100% 100,00%

Finanziario 4 0,00% 2,00% 0,00%

Regolamento Tares: approvazione in C.C.: anno 2014: valore atteso

Regolamento Tares: approvazione in C.C.: anno 2014: consuntivo

Tariffe Tares: approvazione in C.C.

Tariffe Tares: approvazione in C.C.: anno 2014: valore atteso

Tariffe Tares: approvazione in C.C.: anno 2014: consuntivo

Relazione della P.O.:
Report 2014: .…

1. controllo/bonifica banche dati (ICI, Catasto, conservatoria e successioni, 
pratiche edilizie)  
2.  emissione avvisi  
3. sportello contribuenti   
4. registrazione incassi

Raggingimento accertamenti a bilancio

Relazione della P.O. 2013: E’ stata effettuata l’attività di accertamento ICI con riferimento all’annualità 2008 che ha generato n. 217 accertamenti per € 57.718,00 tutti notificati nei tempi previsti.
Report 2013: ...
Report 2012: E’ stata effettuata l’attività di accertamento ICI con riferimento all’annualità 2007 che ha generato accertamenti per € 71.912,00 di cui notificati nei tempi € 64.886,00 (la differenza sono 
costituiti dalle compiute giacenze pervenute nell’anno 2013).
Considerazioni del nucleo: considerato che l'indicatore è stato raggiunto al 99,82% l'obiettivo si intende completamente raggiunto.

Recupero evasione Tarsu dall’anno di imposta 2008 utenze non domestiche e utenze



Valore degli accertamenti

Valore degli accertamenti: anno 2009  2.551 

Valore degli accertamenti: anno 2010  -   fino a 11.000 non raggiunto

Valore degli accertamenti: anno 2011  1.417 oltre 11.000 e fino 15.000: proporzionale

Valore degli accertamenti: anno 2012  28.224 oltre 15.000: 100%

Valore degli accertamenti: anno 2013  -   

Valore degli accertamenti: anno 2014: valore atteso  15.000 

Valore degli accertamenti: anno 2014: consuntivo  -   

Raggiungimento accertamenti a bilancio 100% 0%

Finanziario 5 Regolamenti in tema di personale 0,00% 3,00% 0,00%

1. Predisposizione aggiornamento Regolamento delle Performance

Regolamento sulle performance: approvazione in G.C.

Regolamento sulle performance: approvazione in G.C.: anno 2014: valore atteso 31/08/2014

Regolamento sulle performance: approvazione in G.C.: anno 2014: consuntivo  non raggiunto 

Indicatore 100% 0%

Relazione della P.O.: 

Finanziario 6 Attivazione TASI con la decorrenza prevista dalla normativa vigente 96,00% 4,00% 3,84%

 Fatto 

 dcc 30 del 02/09/2014 

indicatore (Fatto/non Fatto) 30% 100%

1. incrocio banche dati (affitti, utenze)
2. emissione provvedimenti di accertamento

Relazione della P.O. 2013: Nel corso dell’anno 2013 non si è riusciti a concretizzare l’attività di accertamento della TARSU  a causa di un maggior tempo dedicato rispetto al previsto alla gestione 
dell’IMU e della TARES conseguente al continuo evolversi della normativa e all’impossibilità di organizzare per tempo l’attività dell’ufficio. Con riferimento alla gestione dell’IMU infatti, essendosi 
modificata nuovamente la normativa rispetto all’anno 2013, è stato riproposto il servizio di calcolo dell’IMU dovuta sia per l’acconto che per il saldo (in aggiunta alla possibilità di effettuare il calcolo 
online direttamente dal sito del Comune) con la predisposizione di circa 2.100 F24 con prenotazione allo sportello e/o telefonica e successivo ritiro. Con riferimento alla gestione della TARES si è 
dovuto procedere a 2 invii degli avvisi di pagamento (acconto e saldo) a fronte di un unico invio negli anni precedenti e dall’inizio di dicembre fino a primi di gennaio si è provveduto alla ristampa di 
circa 600 F24 per il pagamento della TARES essendosi verificati notevoli ritardi nella consegna da parte delle Poste.

Report 2012: E’ proseguita l’attività di integrazione della banca dati con l’inserimento degli identificativi catastali. Al data del 31.12.2012 risultano n. 815 contribuenti a cui non è associato 
l’identificativo catastale con una riduzione del 30,75%. 
E’ stata svolta l’attività di accertamento delle Tarsu con particolare attenzione alle utenze non domestiche. Il valore degli accertamenti emessi (al netto degli sgravi) 
è stato pari a € 28.223,90 (€ 19.958,00 nell’ipotesi di pagamento a sanzioni ridotte).

Regolamento Tasi: approvazione in C.C.

Regolamento Tasi: approvazione in C.C.: anno 2014: valore atteso

Regolamento Tasi: approvazione in C.C.: anno 2014: consuntivo

Definizione tariffe Tasi: approvazione in C.C.



 Fatto 

 dcc 31 del 02/09/2014 

indicatore (Fatto/non Fatto) 30% 100%

 Fatto 

 Fatto in modo cartaceo 

indicatore (Fatto/non Fatto) 40% 90%

Relazione della P.O.: 

Finanziario 7 Adeguamento sito internet alle normative sulla trasparenza (OBBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI) 100,00% 3,00% 3,00%

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste

 Fatto 

 Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 100% 100%

Relazione della P.O.

Polizia Locale 8 Controllo del rispetto delle norme in materia di commercio 0,00% 2,00% 0,00%

Verbali di controllo redatti

n. 11 esercizio presenti sul territorio con videogiochi | n. 1 verifiche per esercizio

Verbali di controllo redatti: anno 2013  22  (2 verifiche) 

Verbali di controllo redatti: anno 2014: valore atteso  11 

Verbali di controllo redatti: anno 2014: consuntivo  5 

Verbali di controllo redatti 100% 0%

Relazione della P.O.: 

Polizia Locale 9 Controllo del rispetto delle norme in materia di Edilizia (D.P.R. 380/2001) 0,00% 3,00% 0,00%

Ispezioni di cui all’art. 13 L. 689/81 e L.R. di tutti i cantieri edili presenti sul territorio

Verbali di controllo redatti

Verbali di controllo redatti: anno 2012 25% fino a 70% non raggiunto

Verbali di controllo redatti: anno 2013 41% oltre in modo proporzionale

Verbali di controllo redatti: anno 2014: valore atteso 100% si considerano tutti i cantieri aperti fino

Verbali di controllo redatti: anno 2014: consuntivo 67%  10 cantieri su 15 fino al 30/11/2014

Verbali di controllo redatti 100% 0%

Definizione tariffe Tasi: approvazione in C.C.: anno 2014: valore atteso

Definizione tariffe Tasi: approvazione in C.C.: anno 2014: consuntivo

Emissione avvisi di pagamento pre compilati

Emissione avvisi di pagamento pre compilati: anno 2014: valore atteso

Emissione avvisi di pagamento pre compilati: anno 2014: consuntivo

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste: anno 
2014: valore atteso

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste: anno 
2014: consuntivo

con particolare riferimento alla ludopatia e alla correttezza dell'uso e dell'installazione dei videogiochi



Relazione della P.O.:

Polizia Locale 10 85,00% 5,00% 4,25%

Il valore degli accertamenti è da considerarsi al netto della quota spettante ad altri enti

Valore accertamenti netti notificati entro il 31.12.2014

Valore accertamenti anno 2009  36.557 

Valore accertamenti anno 2010  29.928 fino a 70% non raggiunto

Valore accertamenti anno 2011  56.686 oltre in modo proporzionale

Valore accertamenti anno 2012  65.279 

Valore accertamenti anno 2013  57.520 da considerare al netto della quota

Valore accertamenti netti notificati entro il 31.12.2014: valore atteso  62.500 da destinare all'ente proprietario

Valore accertamenti netti notificati entro il 31.12.2014: consuntivo  93.674 

Valore accertamenti netti notificati entro il 31.12.2014 70% 100%

31/07/2014

31/07/2014

indicatore 15% 100%

Emissione ruolo coattivo anni 2013

Emissione ruolo coattivo anni 2013: anno 2014: valore atteso 31/12/2014

Emissione ruolo coattivo anni 2013: anno 2014: consuntivo non emesso

indicatore 15% 0%

Sanzioni non incassate di competenza 2013

Sanzioni non incassate al 31/12/2013  38.919,27 

Sanzioni non incassate al 31/12/2014  67.553,53 

indicatore statistico

Relazione della P.O.: 

Polizia Locale 11 Incremento della raccolta differenziata 40,00% 4,00% 1,60%

Ufficio Tecnico Controllo sistematico della differenziazione al fine di aumentare la percentuale di differenziazione annua

Numero di verbali di controllo

Numero di verbali di controllo: anno 2014: valore atteso  14,00  almeno due volta al mese a partire da giugno 2014 

Numero di verbali di controllo: anno 2014: consuntivo  -   

Numero di verbali di controllo 30% 0% 40%

 14,00  almeno due volta al mese a partire da giugno 2014 

 -   

30% 0% 40%

Percentuale raccolta differenziata

Controllo del rispetto delle norme in materia di Codice della Strada anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici Autovelox e Wirles-Patrol

Emissione avvisi pre-ruolo anni 2013

Emissione avvisi pre-ruolo anni 2013: anno 2014: valore atteso

Emissione avvisi pre-ruolo anni 2013: anno 2014: consuntivo

Numero di verbali di controllo nell'ecocentro

Numero di verbali di controllo nell'ecocentro: anno 2014: valore atteso

Numero di verbali di controllo nell'ecocentro: anno 2014: consuntivo

Numero di verbali di controllo nell'ecocentro



Percentuale raccolta differenziata: anno 2012 64,62%

Percentuale raccolta differenziata: anno 2013 64,69%

Percentuale raccolta differenziata: anno 2014 valore atteso miglioramento rispetto al 2013

Percentuale raccolta differenziata: anno 2014 valore consuntivo 65,66%

Percentuale raccolta differenziata 40% 100% 60%

Relazione della P.O.: 

Polizia Locale 12 Attuazione della convenzione con il Corpo di Polizia Locale di Meda 100,00% 4,00% 4,00%

Messa in esercizio in forma unificata delle pattuglie serali nel periodo da giugno a dicembre

Pattuglie serali

Pattuglie serali: anno 2014  6 

Pattuglie serali: consuntivo 2014  18 

Indicatore (Fatto/Non fatto) 100% 100%

Relazione della P.O.: 

Polizia Locale 13 Adeguamento sito internet alle normative sulla trasparenza (OBBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI) 100,00% 3,00% 3,00%

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste

 Fatto 

 Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 100% 100%

Relazione della P.O.

Ufficio tecnico 14 Realizzazione opere programmate ufficio tecnico 50,00% 4,00% 2,00%

Approvazione C.R.E.: anno 2014: valore atteso 31/12/2014 attività svolta in parte nel 2014 e in parte

Approvazione C.R.E.: anno 2014: consuntivo in parte terminata nel 2015

Approvazione C.R.E. 20% 60%

Approvazione C.R.E.: anno 2014: valore atteso 31/12/2014 la soprintendenza ha rilasciato parere

Approvazione C.R.E.: anno 2014: consuntivo elemento non valutabile favorevole in data 11/11/2014

Approvazione C.R.E. 20% 0%

Spostamento e riorganizzazione archivi comunali

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste: anno 
2014: valore atteso

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste: anno 
2014: consuntivo

Palazzo Rezzonico: anno 2014
Sostituzione serramenti Palazzo Rezzonico (previa acquisizione parere 
Sovrintendenza)

Palazzo Rezzonico: anno 2014
realizzazione studio medico associato (dopo sottoscrizione convenzione)



Approvazione C.R.E.: anno 2014: valore atteso 30/06/2014

Approvazione C.R.E.: anno 2014: consuntivo in parte nei termini e in parte in ritardo fattura spostamento segreteria: 11.11.2014

Approvazione C.R.E. 20% 90% e 28.11.2014

Approvazione studio: anno 2014: valore atteso 30/06/2014 è stato eseguito il rilievo per l'approntamento

Approvazione studio: anno 2014: consuntivo non realizzato dello studio di fattibilità

Approvazione studio 20% 0%

Realizzazione impianto di illuminazione pubblica SP 118 (Via Aldo Moro)

Approvazione C.R.E.: anno 2014: valore atteso 31/12/2014 non realizzato per assenza di copertura

Approvazione C.R.E.: anno 2014: consuntivo elemento non valutabile finanziaria

Approvazione C.R.E. 20%

Ufficio tecnico 15 Adozione atti di pianificazione e regolamenti 0,00% 5,00% 0,00%

31/12/2014 manca la copertura finanziaria 

Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano: anno 2014 consuntivo non valutabile ma non sono mai stati chiesti

Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano 50% 0%

Caricamento dati pratiche edilizie anni pregressi (dal 2000 al 2001)

numero pratiche: anno 2014 valore atteso  366 

numero pratiche: anno 2014 consuntivo  88 

numero pratiche 50% 0%

Relazione della P.O.:

Ufficio tecnico 16 Incremento della raccolta differenziata 40,00% 4,00% 1,60%

VEDI OBIETTIVO 11

Relazione della P.O.: 

Ufficio tecnico 17 Gara affidamento gestione bar-bocciodromo 90,00% 4,00% 3,60%

Gara affidamento gestione bar-bocciodromo centro polifuzionale via don Borghi (previa definizione acquisizione beni mobili)

Affidamento gestione al nuovo soggetto: anno 2014: valore atteso 30/09/2014

Affidamento gestione al nuovo soggetto: anno 2014: consuntivo 1' gara fatta a 06/2014 -> deserta

Affidamento gestione al nuovo soggetto 100% la 2' gara nel 02/2015 

fattura spostamento ufficio tencico:31.03.14

Studio di fattibilità per inserimento impianto ascensore a servizio Sala ex Banda 
Centro Polifunzionale Via don Borghi

Relazione della P.O.: 

Note del nucleo: i due elementi non valutabili determinano la ripesatura degli altri tre fattori, ne consegue che ciascuno dei tre elementi valutabili persa 33,33%

Revisione documento di PGT scaduto con affidamento di incarico professionale 
esterno

Adozione delibera C.C. di adozione del documento di piano: anno 2014 valore 
atteso



Ufficio tecnico 18 Adeguamento sito internet alle normative sulla trasparenza (OBBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI) 100,00% 3,00% 3,00%

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste

 Fatto 

 Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 100% 100%

Relazione della P.O.

Biblioteca 19 Efficienza /efficacia dei servizi offerti dalla biblioteca 100,00% 5,00% 5,00%

Nespoli Monica

Qualità della proposta con questionario alla giunta QUOTA PROGETTO ANNO 2012 (punto 1)

Qualità della proposta con questionario alla giunta: anno 2012: valore atteso  Fatto 

Qualità della proposta con questionario alla giunta: anno 2012: consuntivo  Fatto 

Qualità della proposta con questionario alla giunta 100% 100%

Numero di questionari raccolti / Totale utenti QUOTA PROGETTO ANNO 2013 (punto 2)

Numero di questionari raccolti / Totale utenti: anno 2013: valore atteso 80%

Numero di questionari raccolti / Totale utenti: anno 2013: consuntivo 32%

Numero di questionari raccolti / Totale utenti 20% 50%

Qualità della proposta di miglioramento con questionario alla giunta QUOTA PROGETTO ANNO 2013 (punto 3)

80%

90%

Qualità della proposta di miglioramento con questionario alla giunta 30% 100%

Presentazione della proposta QUOTA PROGETTO ANNO 2013 (punto 3)

Presentazione della proposta: anno 2013: valore atteso 31/10/2013

Presentazione della proposta: anno 2013: consuntivo dicembre 2013

Presentazione della proposta 20% 70%

Attuazione dei miglioramenti QUOTA PROGETTO ANNO 2013 (punto 4)

Relazione della P.O.

Note del NdV: la procedura istruttoria è stata realizzata nei termini previsti anche se l'affidamente non si è potuto concretizzare in quanto la gara è andata deserta. In ogni caso il responsabile fa 
provveduto a rimbandire la gara stessa affidando il servizio all'inizio del 2015. L'obiettivo è stato raggiunto seppure dovendo registrare qualche ritardo.

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste: anno 
2014: valore atteso

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste: anno 
2014: consuntivo

Valutazione sui servizi offerti dalla biblioteca e dal sistema bibliotecario:
1. predisposizione del questionario e definizione delle modalità di somministrazione entro il 31/12/2012
2. rilevazione dei dati nel 2013
3. proposta alla Giunta di miglioramenti sulla base dell'analisi fatti nel 2013
4. attuazione dei miglioramenti nel 2013
5. risistemazione logistica interna nel 2014

Qualità della proposta di miglioramento con questionario alla giunta: anno 2013: 
valore atteso

Qualità della proposta di miglioramento con questionario alla giunta: anno 2013: 
consuntivo



Attuazione dei miglioramenti: anno 2013: valore atteso Fatto

Attuazione dei miglioramenti: anno 2013: consuntivo  Non fatto 

Indicatore (Fatto/non fatto) 30% 0%

Risistemazione logistica interna QUOTA PROGETTO ANNO 2014 (punto 5)

Risistemazione logistica interna: anno 2014: valore atteso Fatto

Risistemazione logistica interna: anno 2014: consuntivo Fatto

Indicatore (Fatto/non fatto) 50% 100%

Questionario sulla risistemazione QUOTA PROGETTO ANNO 2014 (punto 5)

Questionario sulla risistemazione: anno 2014: valore atteso 30/11/2014  restituzione del questionario 

Questionario sulla risistemazione: anno 2014: consuntivo 04/12/2014

Indicatore (Fatto/non fatto) 20% 100%

Report sul questionario alla G.C. con customer QUOTA PROGETTO ANNO 2014 (punto 5)

Report sul questionario alla G.C. con customer: anno 2014: valore atteso 80%  il report deve riguarda il gradimento della Giunta 

Report sul questionario alla G.C. con customer: anno 2014: consuntivo 90%  sul lavoro svolto tenendo conto della valutazione degli utenti 

Indicatore (Fatto/non fatto) 30%

Sociale 20 Istituzione "fondo di solidarietà" 100,00% 5,00% 5,00%

Nespoli Monica Predisposizione del progetto e istituzione del "fondo di solidarietà" in collaborazione con l'associazionismo. Gestione integrata pubbllico-privata

Predisposizione del progetto in G.C.

Predisposizione del progetto in G.C.: anno 2014: valore atteso 31/10/2014

Predisposizione del progetto in G.C.: anno 2014: consuntivo  DCC DEL 27/10/2014 

Predisposizione del progetto in G.C. 40% 100%

incontri mensili: anno 2014 valore atteso Fatto

incontri mensili: anno 2014 consuntivo Fatto

30% 100%

Importo del fondo

Importo del fondo: anno 2014: valore atteso  5.000,00 

Importo del fondo: anno 2014: consuntivo  8.200,00  da soggetti esterni 

Relazione della P.O.: I questionari cartacei sono stati distribuiti da febbraio/ottobre, lasciando piena libertà agli utenti per restituirli. Sono stati distribuiti 250 questionari e restituiti 79. 
Nel complesso il Servizio Bibliotecario è stato valutato positivamente. Proposte della Giunta (dicembre 2013) di miglioramenti sono: -rendere visibile la biblioteca attraverso nuove segnaletiche e 
rifacimento della facciata; -valutare l’eventuale apertura: una sera alla settimana e/o una mattina.
Report 2013: ...
Report 2012: Questionario di valutazione sui servizi offerti dalla biblioteca e dal sistema bibliotecario
1. predisposizione del questionario e definizione delle modalità di somministrazione entro il 31.12.2012
-questionario: fatto allegato n. 1
-il questionario verrà consegnato direttamente dalla bibliotecaria a tutti i fruitori dei servizi, dal 2013.  E’ stato predisposto un contenitore per la raccolta del questionario, vicino alla porta di ingresso 
della biblioteca.

incontri mensili di valutazione integrata sull'erogazione di contributi alle famiglie, 
attraverso tirocini lavorativi e/o erogazioni di denaro

incontri mensili di valutazione integrata sull'erogazione di contributi alle famiglie, 
attraverso tirocini lavorativi e/o erogazioni di denaro



Importo del fondo 30% 100%

Relazione della P.O.: 

Sport 21 Progetto defibrillatori 95,00% 4,00% 3,80%

Nespoli Monica

Predisposizione del progetto in G.C.

Predisposizione del progetto in G.C.: anno 2014: valore atteso 31/10/2014

Predisposizione del progetto in G.C.: anno 2014: consuntivo dcc del 04/12/2014

Predisposizione del progetto in G.C. 50% 90%

Acquisto di n. 2 defibrillatori mediante entrate da sponsor

Fatto

Acquisto di n. 2 defibrillatori mediante entrate da sponsor: anno 2014: consuntivo Fatto

Acquisto di n. 2 defibrillatori mediante entrate da sponsor 50% 100%

Generale 22 Adeguamento sito internet alle normative sulla trasparenza (OBBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI) 100,00% 5,00% 5,00%

Nespoli Monica

 Fatto 

 Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 50% 100%

Aggiornamento/integrazione delle schede-servizio in "Servizi sociali in rete"

 Fatto 

 Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 50% 100%

Relazione della P.O.

Anagrafe 23 Creazione banca dati delle carte d'identità 100,00% 3,00% 3,00%

Vago Lucia

Dotare il paese di spazi dotati di defibrillatori. Coinvolgimento delle Associazioni Sportive e del privato per istituire spazi e personale adeguato 
all'utilizzo dell'apparecchio.

Acquisto di n. 2 defibrillatori mediante entrate da sponsor: anno 2014: valore 
atteso

Relazione della P.O.: 

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste con 
particolare attenzione alla Guida ai Servizi

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste con 
particolare attenzione alla Guida ai Servizi: anno 2014: valore atteso

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste con 
particolare attenzione alla Guida ai Servizi: anno 2014: consuntivo

Aggiornamento/integrazione delle schede-servizio in "Servizi sociali in rete": anno 
2014: valore atteso

Aggiornamento/integrazione delle schede-servizio in "Servizi sociali in rete": anno 
2014: consuntivo

Creazione di una banca dati informatica delle carte d'identità per velocizzare i tempi di risposta agli organi di polizia (polizia locale, carabinieri, 
questure) e per diminuire il consumo di carta



ANNO 2013

N. C.I. emesse / N. C.I. scansionate

N. C.I. emesse / N. C.I. scansionate 2014: valore atteso 100%

N. C.I. emesse / N. C.I. scansionate 2014: consuntivo 100%

N. C.I. emesse / N. C.I. scansionate 100% 100%

ANNO 2014

N. C.I. emesse nel 2012

N. C.I. emesse nel 2012: 2014 valore atteso  1.399 

N. C.I. emesse nel 2012: 2014 consuntivo  1.399 

N. C.I. emesse nel 2012 100% 100%

Anagrafe 24 Banca dati stato civile 100,00% 3,00% 3,00%

Vago Lucia

n. atti di matrimonio registrati (1994-1996)

n. atti di matrimonio registrati (1994-1996): anno 2014: valore atteso  188 

n. atti di matrimonio registrati (1994-1996): anno 2014: consuntivo  188 

n. atti di matrimonio registrati (1994-1996) 100% 100%

Relazione della P.O.: 

Affari generali 25 Archivio Nazionale degli Stradari 100,00% 3,00% 3,00%

Vago Lucia

n. dati disallineati: 3 toponimi e 750 numeri civici

n. dati disallineati: 3 toponimi e 750 numeri civici: anno 2014: valore atteso  nessun disallineamento 

n. dati disallineati: 3 toponimi e 750 numeri civici: anno 2014: consuntivo  nessun disallineamento 

n. dati disallineati: 3 toponimi e 750 numeri civici 100% 100%

- scansione dei cartellini delle carte d'identità con fotografia relative ai cittadini chi 
richiedono l'emissione del documento
- collegamento dell'immagine alla banca dati anagrafica

- scansione dei cartellini delle carte d'identità con fotografia rilasciate nel 2012
- collegamento dell'immagine alla banca dati anagrafica

Relazione della P.O.: N. carte d’identità emesse nel 2013    1137; N. carte d’identità scansionate nel 2013   1137

Registrazione nel programma gestionalee dello stato civile degli atti di matrimonio relativi agli anni dal 1994 al 1996 per velocizzare i tempi di 
certificazione e per l'implementazione della banca dati dello stato civile.
Immissione manuale dei dati desunti dai registri di matrimonio necessari per le richieste di certificazione.

Realizzazione dell'Archivio Nazionale degli Stradari e dei numeri civici (ANSC), ai sensi del d.l. n. 179/2012 convertito nella l. n. 221/2012, in 
collaborazione con Istat, Agenzia Entrate e Agenzia del Territorio.
Verifica dei dati toponomastici (strade e numeri civici), tramite procedure indicate dall'Agenzia delle Entrate, disallineati nelle seguenti banche dati:
- SGR indirizzi della popolazione e delle abitazioni censite;
- ARCHIVIO degli edifici: indirizzi degli edifici censiti;
- Archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici (pre-censuari)



Affari generali 26 Donazione di organi 100,00% 2,00% 2,00%

Vago Lucia

n. note informative inviate / n. C.I. di maggiorenni in scadenza

100%

100%

n. note informative inviate / n. C.I. di maggiorenni in scadenza 100%

Relazione della P.O.: 

Affari generali 27 Riorganizzazione del settore affari generali e demografici 100,00% 2,00% 2,00%

Vago Lucia

Ore/uomo settimanali di apertura al pubblico QUOTA PROGETTO ANNO 2012 (punto 1)

Ore/uomo settimanali di apertura al pubblico: anno 2011  17 

Ore/uomo settimanali di apertura al pubblico: anno 2012: valore atteso  25 

Ore/uomo settimanali di apertura al pubblico: anno 2012: consuntivo  25 

Riduzione dei tempi di attesa 50% 100%

Presenza continua di un dipendente in segreteria QUOTA PROGETTO ANNO 2012 (punto 1)

Presenza continua di un dipendente in segreteria: anno 2012: valore atteso  Fatto 

Presenza continua di un dipendente in segreteria: anno 2012: consuntivo  Fatto 

Presenza continua di un dipendente in segreteria 50% 100%

Percentuale documenti in arrivo scansionati QUOTA PROGETTO ANNO 2013 (punto 2)

Percentuale documenti in arrivo scansionati: anno 2013: valore atteso 70%

Percentuale documenti in arrivo scansionati: anno 2013: consuntivo 85%

Percentuale documenti in arrivo scansionati 100% 100%

Percentuale documenti in arrivo nel 2014 scansionati QUOTA PROGETTO ANNO 2014 (punto 2)

Percentuale documenti in arrivo nel 2014 scansionati: anno 2014: valore atteso 90%

Percentuale documenti in arrivo nel 2014 scansionati: anno 2014: consuntivo 97,29%

Percentuale documenti in arrivo nel 2014 scansionati 100% 100%

Relazione della P.O.: 

Adempimenti relativi all'adesione del Protocollo di intesa per la donazione degli organi:
- invio nota informativa ai cittadini che hanno la carta d'identità in scadenza;
- somministrazione modulo contenente le dichiarazione di volontà ai cittadini che rinnovano la carta di identità, verifica della compilazione dello 
stesso e della firma, rilascio ricevuta;
- consegna dei moduli all'ASL competente

n. note informative inviate / n. C.I. di maggiorenni in scadenza: anno 2014: valore 
atteso

n. note informative inviate / n. C.I. di maggiorenni in scadenza: anno 2014: 
consuntivo

1. riorganizzazione del settore affari generali con l’apertura del secondo sportello dell’anagrafe anche per le emergenze nella protocollazione dei 
documenti (entro 31/12/2012)
2. scansione della documentazione in arrivo al protocollo e trasmissione on line agli uffici di competenza (entro 31/12/2013)



Affari generali 28 Realizzazione newsletter 0,00% 0,00% 0,00%

Vago Lucia

Creazione del format e presentazione alla G.C.

Creazione del format e presentazione alla G.C.: anno 2014: valore atteso 30/11/2014

Creazione del format e presentazione alla G.C.: anno 2014: consuntivo CAMBIATO L'OBIETTIVO 

Creazione del format e presentazione alla G.C. 30% DA PARTE DELLA NUOVA AMMINISTRAZIONE

Grado di soddisfazione della G.C. del progetto

Grado di soddisfazione della G.C. del progetto: anno 2014: valore atteso 80%

Grado di soddisfazione della G.C. del progetto: anno 2014: consuntivo

Grado di soddisfazione della G.C. del progetto 70%

Relazione della P.O.: 

Generale 29 Adeguamento sito internet alle normative sulla trasparenza (OBBIETTIVO TRASVERSALE A TUTTI I SETTORI) 100,00% 3,00% 3,00%

Vago Lucia

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste

 Fatto 

indicatore (Fatto/non Fatto) 100%

Relazione della P.O.

Relazione della P.O.: Quota progetto anno 2013: nel 2013 sono pervenuti al protocollo dell’Ente n. 7120 documenti, di questi ne sono  stati scansionati n. 6058 che rappresenta l’85% dei documenti 
pervenuti.
Reporto 2013: ...
Reporto 2012: Da ottobre 2012 è stata effettuata la seguente riorganizzazione del settore affari generali:
- è stato ristrutturato l’ufficio servizi demografici e  creato un ufficio comunicante tra messi/centralino/protocollo e servizi demografici per permettere agli operatori uno scambio veloce di informazioni 
utili per le eventuali sostituzioni del messo nelle attività di protocollazione dei documenti e per l’apertura e chiusura degli uffici comunali.
- da novembre 2012, al fine di ridurre i tempi di attesa del cittadino, è stato aperto al pubblico il secondo sportello dell’ufficio servizi demografici, passando da 17  ad oltre 25 ore/uomo settimanali
- in ufficio segreteria è garantita la presenza continua di un dipendente per l’assistenza agli organi di governo, per le risposte ai cittadini e per l’espletamento di tutte le attività istituzionali del settore 
(redazione deliberazioni e determinazioni, stipulazione contratti e concessioni cimiteriali, etc.)

Individuazione delle modalità per la realizzazione di una newsletter informativa da inviare ai cittadini e contenente gli eventi, le manifestazioni, le 
scadenze, le attività e le ordinanze realizzate dagli uffici comunali con 
1) creazione di un format di rilevazione dati per i responsabili;
2) studio delle modalità e predisposizione del protocollo operativo per funzionalità

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste: anno 
2014: valore atteso

Aggiornamento sezioni di competenza sito internet alle scadenze previste: anno 
2014: consuntivo



c'era un errore 

di pesatura


