COMUNE DI POLVERARA
PIANO DELLA PERFORMANCE
COMUNE DI POLVERARA
2018/2020

1. INTRODUZIONE
Le amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3
del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e ss.mm.ii. i metodi e gli 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 Performance è il documento programmatico triennale che individua gli
indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi
finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione
delle prestazioni dei titolari di posizioni organizzative e dei dipendenti.
Gli obiettivi assegnati ai titolari di posizioni organizzative ed i relativi indicatori
sono individuati annualmente e raccordati con gli obiettivi strategici e la pianificazione
strategica pluriennale del Comune e sono collegati ai centri di responsabilità dell’Ente.
Il presente documento individua quindi nella sua interezza la chiara e trasparente
definizione delle responsabilità dei diversi attori in merito alla definizione degli obiettivi
ed al relativo conseguimento delle prestazioni attese e realizzate al fine della successiva
misurazione

della

performance

organizzativa

e

della

performance

individuale

(quest’ultima suddivisa fra titolari di posizioni organizzative, dipendenti non titolari di
posizioni organizzative e contributi individuali in interventi di gruppo).
Il piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance
che, in base all’art. 4 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 si articola
nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori
attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.
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COMUNE DI POLVERARA
Con l’art. 3 comma 1 lett. g-bis del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito con modificazioni
nella legge 7.12.2012 n. 213 nel P.E.G. (e quindi anche nell’atto equivalente adottato dai
Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti) sono stati unificati, al fine di migliorare i processi di
pianificazione gestionale dell’ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 169 b-bis del
TUEL e il piano delle performance generali oltre che individuali.

PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE
L’insieme dei seguenti documenti: Linee Programmatiche di Mandato, Documento Unico
di Programmazione, Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli Obiettivi con gli indicatori
di performance, come meglio di seguito descritti, soddisfacendo nel loro complesso ai
principi sopra accennati, contenuti nel Regolamento Comunale sull’ordinamento degli
uffici e dei servizi, costituisce il PIANO DELLA PERFORMANCE del Comune di Polverara
2.1. I DOCUMENTI DEL PIANO DELLA PERFORMANCE

a) Linee Programmatiche di Mandato 2014/2019 (approvate con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 19 del 28.07.2014).Documento contenente gli indirizzi generali
di governo, nonché le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo.

b) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 (adottato con deliberazione
di Giunta Comunale n.7 del 08.03.2018). Documento che sostituisce la Relazione
Previsionale e Programmatica (RPP) ai sensi del D.Lgs. 126/2014. Rappresenta la guida
strategica ed operativa dell'ente e costituisce atto presupposto indispensabile
per l'approvazione del bilancio di previsionale

c) Piano Dettagliato degli Obiettivi 2018-2020 (PDO), (come di seguito
riportato)

Documento

gestionale

che

esplicita

gli

obiettivi

in

ambito

di

programmazione, pianificazione e misurazione individuando nell’Ente, in ciascun
dirigente e in ciascun dipendente comunale il coinvolgimento e la responsabilità
per la sua attuazione.

3. L’ORGANIZZAZIONE COMUNALE
L’organizzazione del Comune di Polverara, oltre al Segretario comunale, è articolata in
tre Settori, ciascuno dei quali è affidato ad un titolare di posizione organizzativa:
- Settore I AMMINISTRATIVO – CONTABILE.
- Settore II URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA.
- Settore III LAVORI PUBBLICI.
- I dipendenti di ruolo al 31.12.2017 sono n. 11 (di cui n. 2 part-time).
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3.1.PRIORITA’ POLITICHE DEL TRIENNIO 2018-2020
Gli indirizzi ed i conseguenti obiettivi strategici che il Comune di Polverara intende
perseguire nel corso del triennio di riferimento del presente documento derivano
integralmente da quanto indicato nel documento unico di programmazione allegato
allo schema di Bilancio di Previsione 2018, che qui si intende totalmente richiamato.

Piano performance 2018/2020

Pagina n 3 di 46

COMUNE DI POLVERARA
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018-2020
CON GLI INDICATORI DI PERFORMANCE
Segretario Comunale

INDICE
N° Obiettivo

Oggetto

1

Monitoraggio ed Aggiornamento del Piano Anticorruzione

2

Verifica controlli interni

3

Rinnovo Contrattazione aziendale decentrata

4

Verifica della valutazione del personale dipendente

Obiettivo n. 1

Oggetto: Monitoraggio ed aggiornamento del Piano Anticorruzione

Finalità dell’obiettivo:
Mantenere costantemente aggiornato il piano dell'anticorruzione, coordinando il
personale in attuazione al codice di comportamento.

Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Performance attesa

Performance
realizzata

Attuazione Piano Anticorruzione

100%

Indicatori di performance 2019:

Indicatore di efficacia

Performance attesa

Attuazione Piano Anticorruzione

100%
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Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Performance attesa

Performance
realizzata

Attuazione Piano Anticorruzione

100%

Obiettivo n. 2

Oggetto: Verifica dei controlli interni

Finalità dell’obiettivo:
adempiere agli obblighi normativi inerenti le procedure di controllo amministrativo
successivo sugli atti.

Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Attivazione controlli interni: almeno 30 processi

Performance

Performance

attesa

realizzata

100%

dell'ente
Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Attivazione controlli interni: almeno 30 processi

Performance

Performance

attesa

realizzata

100%

dell'ente

Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Attivazione controlli interni: almeno 30 processi
dell'ente
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Performance

Performance

attesa

realizzata

100%

COMUNE DI POLVERARA
Obiettivo n. 3

Oggetto: Rinnovo della Contrattazione aziendale decentrata

Finalità dell’obiettivo:
Redigere un nuovo accordo aziendale per recepire le innovazioni normative introdotte dalla
legislazione nazionale nel settore pubblico.

Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante tutto l’anno.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Contrattazione aziendale decentrata: redazione

Performance

Performance

attesa

realizzata

100%

nuovo contratto
Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Contrattazione aziendale decentrata:

Performance

Performance

attesa

realizzata

100%

aggiornamento, implementazione ed
attuazione del nuovo contratto

Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Contrattazione aziendale decentrata:
aggiornamento, implementazione ed attuazione
del nuovo contratto
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Performance

Performance

attesa

realizzata

100%

COMUNE DI POLVERARA
Obiettivo n. 4
Oggetto: Valutazione del personale dipendente
Finalità dell’obiettivo:
applicare e rendere operativa la nuova metodologia di valutazione del personale dipendente

Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018/2020:
Indicatore di efficacia

Performance
attesa
Applicazione Metodologia valutazione del personale 100%
dipendente
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SETTORE

AMMINISTRATIVO CONTABILE

INDICE
N° Obiettivo

Oggetto

1

Gestione contabile

2

Tempestività nell’approvazione degli atti Verifica controlli interni

3

Tempestività nell’invio telematico degli atti fondamentali del
servizio finanziario.

4

Fascicoli personale e posizioni INPS-INPDAP

5

Gestione del personale

6

Operazione Trasparenza

7

Attività informativa sulla CIE

OBIETTIVO N. 1

GESTIONE CONTABILE
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Garantire attraverso l’analisi delle spese per Centri di Costo (C.D.C.) la redazione di
report del controllo di gestione interno al fine di contenere e controllare la dinamica della
spesa corrente.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’: PER TUTTO IL TRIENNIO.
INDICATORI DI PERFORMANCE 2018-2019-2020:
Indicatore di efficacia 2018

Performance attesa

Performance
realizzata

Contenimento della spesa

Nessun incremento di
spesa rispetto al 2017

Indicatore di efficacia 2019

Performance attesa

Performance
realizzata

Contenimento della spesa
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Indicatore di efficacia 2020

Performance attesa

Performance
realizzata

Incremento di spesa

Contenimento della spesa

rispetto al 2019 pari
al tasso di inflazione

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL’ATTIVITA’: Tutti i dipendenti della pianta organica
del settore ragioneria.
RISORSE FINANZIARIE: Il bilancio comunale.

OBIETTIVO N. 2

TEMPESTIVITA’ NELL’APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Garantire la predisposizione degli atti fondamentali al fine della loro approvazione
nei tempi stabiliti dall’Amministrazione Comunale: rendiconto della gestione ,
quantificazione del fondo trattamento accessorio, relazione al conto annuale, conto
annuale, bilancio di previsione (entro il mese di gennaio n+1), certificazioni contabili
e ogni altro atto fondamentale .

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’: PER TUTTO IL TRIENNIO:

INDICATORI DI PERFORMANCE 2018-2019-2020:
Rendiconto della gestione
Indicatore di efficacia

Performance attesa

Approvazione entro il termine stabilito

100%

(salvo che il ritardo dipenda da scelte
dell’organo politico)
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Bilancio di previsione
Indicatore di efficacia

Performance attesa

Performance
realizzata

Approvazione entro il termine stabilito

100%

(salvo che il ritardo non sia
ascrivibile all’organo politico)

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL’ATTIVITA’: Responsabile di Settore
RISORSE FINANZIARIE: il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio
comunale.

OBIETTIVO N. 3
TEMPESTIVITA’ NELL’INVIO TELEMATICO DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
FINALITA’ DELL’OBIETTIVO: Garantire l’invio telematico degli atti fondamentali nei tempi
stabiliti dalle norme di legge.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’: PER TUTTO IL TRIENNIO:
COMUNICAZIONI TELEMATICHE

TEMPISTICA

Modello F24EP in qualità di sostituto
d’imposta

Entro il giorno 16 di ogni mese

Rendiconto di gestione alla Corte dei

Entro la data fissata con deliberazione della

Conti

Corte dei Conti

Certificato bilancio di previsione

Entro il termine fissato con decreto del
Ministero

Certificato rendiconto

Entro il termine fissato con decreto del
Ministero
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INDICATORI DI PERFORMANCE ANNO 2018-2019-2020
Indicatore di efficacia

Performance attesa

Invio modello F24EP

100%

Invio rendiconto Corte
dei Conti

100%

Certificato bilancio di

100%

Performance realizzata

previsione
Certificato rendiconto

100%

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL’ATTIVITA’: Responsabile di Settore
RISORSE FINANZIARIE: il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio
comunale.
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OBIETTIVO N. 4
FASCICOLI PERSONALE E POSIZIONI INPS-INPDAP

FINALITA’ DELL’ OBIETTIVO:
Aggiornare l’archivio personale attraverso l’integrazione dei fascicoli personali e le
evasioni delle sistemazioni previdenziali via passweb di dipendenti e di ex
dipendenti. Data la carenza di personale interno tale obiettivo potrà essere
perseguito anche attraverso una parziale esternalizzazione di servizi specialistici,
mediante controllo e verifica del raggiungimento dello stesso da parte del personale
interno.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’:
ANNO 2018
INDICATORI DI PERFORMANCE:
Indicatore di efficacia 2018

Performance attesa

Performance
realizzata

Sistemazione fascicoli ed evasione

Assenza di arretrato

richieste INPS-INPDAP

ANNO 2019
INDICATORI DI PERFORMANCE:
Indicatore di efficacia 2019

Performance attesa

Sistemazione fascicoli ed evasione

Assenza di arretrato

richieste INPS-INPDAP
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ANNO 2020
INDICATORI DI PERFORMANCE:
Indicatore di efficacia 2020

Performance attesa

Performance
realizzata

Sistemazione fascicoli ed evasione

Assenza di arretrato

richieste INPS-INPDAP
RISORSE UMANE INTERESSATE DALL’ATTIVITA’:
Responsabile di Settore
RISORSE FINANZIARIE:
Il presente obiettivo potrà comportare eventuali oneri a carico del bilancio comunale.

OBIETTIVO N. 5

GESTIONE DEL PERSONALE

FINALITA’ DELL’OBIETTIVO:
Garantire la verifica costante della situazione ferie, timbrature, malattie dei dipendenti
di ciascuna Area.

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’: PER TUTTO IL TRIENNIO:

Atto interno

TEMPISTICA

Trasmissione della situazione aggiornata
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INDICATORI DI PERFORMANCE 2018-2019-2020:
Indicatore di efficacia 2018

Performance attesa

Performance
realizzata

N. trasmissioni

annuale per ciascun
dipendente

Indicatore di efficacia 2019

Performance attesa

Performance
realizzata

N. trasmissioni

Annuale per ciascun
dipendente

Indicatore di efficacia 2020

Performance attesa

Performance
realizzata

N. trasmissioni

annuale per ciascun
dipendente

RISORSE UMANE INTERESSATE ALL'ATTIVITA':
Responsabile del Settore
RISORSE FINANZIARIE:
Il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

OBIETTIVO N. 6

OPERAZIONE TRASPARENZA

FINALITA’ DELL’ OBIETTIVO:
Favorire una conoscenza puntuale delle iniziative e delle attività dell’Amministrazione
Comunale adempiendo, inoltre, agli obblighi normativi relativi a tutte le pubblicazioni
obbligatorie per legge, quali i tassi di assenza e presenza del personale (art. 21, comma 1
della Legge n. 69/2009), gli incarichi a consulenti e collaboratori esterni (art. 53 del D.Lgs.
n. 165/2001 ed art. 3, comma 54 della Legge n. 244/2007), gli incarichi ed i compensi
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di amministratori in società partecipate (art. 1, comma 735 della Legge n. 296/2006)
ed il contratto integrativo del personale dipendente (art. 67, comma 11 della Legge n.
133/2008 ed art. 40-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001).

PROGRAMMAZIONE TEMPORALE DELL’ATTIVITA’:
PER TUTTO IL TRIENNIO.
INDICATORI DI PERFORMANCE 2018-2019-2020:
Tassi di assenza e presenza del personale dipendente:
Indicatore di efficacia
N. pubblicazioni

Performance attesa

Performance realizzata

annuale = al 100%

Incarichi a consulenti e collaboratori esterni:
Indicatore di efficacia
N. notizie e/o documenti

Performance attesa

Performance realizzata

100%

pubblicati
Incarichi e compensi di amministratori in società partecipate:
Indicatore di efficacia
N. pubblicazioni

Performance attesa

Performance realizzata

100%

Contratto integrativo del personale dipendente:
Indicatore di efficacia
N. pubblicazioni

Performance attesa

Performance realizzata

1= al 100%

RISORSE UMANE INTERESSATE DALL’ATTIVITA’:
Responsabile di Settore
RISORSE FINANZIARIE:
Il presente obiettivo non comporta oneri a carico del bilancio comunale.
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SERVIZI DEMOGRAFICI

Obiettivo 7
Attività informativa sulla CIE
Finalità informazione al cittadino sulle nuove modalità di rilascio della CIE.
Programmazione temporale nell’arco del triennio
Indicatori:
Avvio del nuovo procedimento di rilascio della CIE;
Articoli formativi sul nuovo rilascio sia attraverso il notiziario comunale che il sito internet;
Obiettivo 8

Subentro in ANPR – Anagrafe Nazionale Popolazione Residente – presso Ministero Interno;
Finalità: attivazione integrale della nuova piattaforma ANPR;
Programmazione temporale nell’arco del triennio;
Indicatori:
Avvio del nuovo procedimento ANPR;
Monitoraggio e gestione ANPR;
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AREA SERVIZI SOCIALI
(IN CONVENZIONE)

Obiettivo 1
Predisporre e distribuire schede informative per il cittadino sui servizi sociali, anche sul sito
comunale e negli studi nevralgici del territorio,
Finalità: Informare la cittadinanza al fine di agevolare la stessa sull’accesso ai servizi sociali.
Programmazione temporale nell’arco del triennio
Indicatori:
Creare delle schede informative per agevolare la cittadinanza (almeno 5)

Obiettivo 2
Affidare in concessione l’asilo nido comunale, promuovendone le attività e favorendone
l’incremento dell’utenza;
Finalità: implementare e potenziare il servizio comunale di asilo nido;
Programmazione temporale nell’arco del triennio;
Indicatori:
- Aumento numero di iscrizioni rispetto al 30.06.2017;
- Partecipazione, di almeno una unità dei servizi sociali

ad almeno tre incontri /giornate
annuali organizzate presso il Micronido Castello dei Pulcini;

- Presentazione di almeno tre iniziative annuali per promuovere progetti educativi per la

prima infanzia;

Obiettivo 3
Favorire, con iniziative concrete, il riequilibrio di situazioni di disagio socio/economico;
Finalità: migliorare l’assetto socio economico della popolazione residente;
Programmazione temporale nell’arco del triennio;
Indicatori:
- Gestione di almeno tre situazioni sociali annuali con risultato positivo di ripresa

dell’autonomia finanziaria o di miglioramento della situazione di disagio;
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VIGILANZA
(in Convenzione)
Obiettivo 1:
Riorganizzazione e dematerializzazione dell’archivio della Polizia Locale
Finalità:
Riordinare l’archivio con la relativa catalogazione;
Distruzione di pratiche obsolete
Implementazione della nuova catalogazione e suddivisione di pratiche;
Programmazione temporale nell’arco del triennio
Indicatori:
Dematerializzazione dei documenti entro giugno 2019,
n. 30 catalogazione di segnalazioni con relativa evasione;
n. 10 Catalogazioni disposizioni di servizio;

Obiettivo 2: Informazione e formazione in materia di Codice della Strada
Finalità informare la cittadinanza sulle nuove modifiche del Codice della Strada;
Formazione nella scuole di ogni ordine e grado;
Implementazione dell’attività formativa con altre Forze di Polizia

Programmazione temporale nell’arco del triennio Indicatori:
Almeno un corso di formazione per la cittadinanza
Almeno una lezione per ogni istituto scolastico suddiviso per grado Almeno una lezione
di formazione anche con altre Forze dell’Ordine

Obiettivo 3: controllo e sicurezza stradale;
Finalità: controllo e sicurezza stradale da effettuarsi almeno una volta alla settimana,
in corrispondenza dei punti ritenuti più pericolosi, in accordo con l’amministrazione
comunale, al fine di disincentivare la percorrenza ad alta velocità e l’utilizzo di strade
precluse ai non residenti:
Piano performance 2018/2020
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Programmazione e indicatori:
almeno una volta alla settimana;
report mensile da rendere all’Amministrazione, tramite presentazione al
protocollo comunale;
gestione dell’attività di riscossione delle sanzioni codice della strada conseguenti
all’attività in oggetto;
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U.T.C. - 2^ area Edilizia privata e Urbanistica
INDICE

N° obiettivo

Oggetto

1

Procedura SUAP ditta “Carrozzeria Riviera snc”

2

Variante inserimento rotatoria S.P. 30 e S.P. 35

3

Piano degli Interventi

4

Piano particolareggiato “Isola dell’Abbà”

5

Deliberazioni in merito al prosieguo dell’assegnazione dei lotti
PEEP “Viale Vivaldi”

6

Variante L.R. n° 11/2004 e L.R. n° 14/2017 (“consumo del
suolo”)

7

Variante L.R. n° 04/2015 (“variante verde”)

8

Regolamento Edilizio

9

Piano particolareggiato “dello Sport”

10

Riscontro alle istanze e alle pratiche edilizie entro termini di
legge
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OBIETTIVO N. 1

Procedura SUAP ditta “Carrozzeria Riviera snc”

Finalità dell’obiettivo:
Rilascio Permesso di Costruire per intervento di edilizia produttiva in deroga allo
strumento urbanistico generale ai sensi della L.R. n° 55/2012 e ss.mm.ii. (ampliamento),
previo parere del Consiglio comunale e relativa convenzione urbanistica.
STAKEHOLDERS: ditta richiedente / servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante l’anno 2018.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia
Performance
attesa

Parere consiliare ai sensi art. 3, comma 1, della
L.R. n° 55/2012

100%

Stipula convenzione urbanistica
100%

Rilascio Permesso di Costruire
100%
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OBIETTIVO N. 2

Variante inserimento rotatoria S.P. 30 e S.P. 35

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti afferenti al procedimento per l’approvazione di variante al PRG/PI per
l’inserimento di una rotatoria all’intersezione tra S.P. 30 e S.P. 35.
STAKEHOLDERS: servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante l’anno 2018.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia
Performance
attesa

Avvio procedimento ai soggetti controinteressati
100%
Adozione variante
100%
Approvazione variante
100%
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OBIETTIVO N. 3

Piano degli Interventi

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti al fine di approvare il Piano degli Interventi comunale.
STAKEHOLDERS: cittadinanza / servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante gli anni 2018 e
2019.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia
Performance
attesa

Adozione Piano degli Interventi

Performance
realizzata

1
00%

Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia
Performance
attesa

Approvazione Piano degli Interventi

Piano performance 2018/2020
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100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 4

Piano particolareggiato “Isola dell’Abbà”

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti al fine di approvare il Piano particolareggiato denominato “Isola
dell’Abbà”.
STAKEHOLDERS: ditte lottizzanti / servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante gli anni 2018 e
2019.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia
Performance
attesa

Acquisizione parere favorevole Soprintendenza
Archeologia Belle arti e Paesaggio

Performance
realizzata

100%

Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia
Performance
attesa

Adozione Piano particolareggiato “Isola dell’Abbà”
100%
Approvazione Piano particolareggiato “Isola
dell’Abbà”
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100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 5

Deliberazioni in merito al prosieguo dell’assegnazione dei lotti PEEP “Viale Vivaldi”

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti al fine di:
• recuperare le sanzioni previste per ritardi nella richiesta del P.C. o nel termine di fine
lavori (cfr. convenzione urbanistica sottoscritta relativamente al PEEP “Viale Vivaldi”);
• addivenire, previa apposita istanza pervenuta dai lottizzanti, ad accordi sostitutivi del
provvedimento amministrativo secondo quanto previsto dall’art. 11 della L. n°
241/90 e ss.mm.ii..
STAKEHOLDERS: servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante l’anno 2018.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Lotti Romanato - Noventa - Rigoni
100%
Sanzioni per ritardi (cfr. convenzione urbanistica)
100%
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Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 6

Variante L.R. n° 14/2017 (consumo del suolo)

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti al fine di approvare la variante ai sensi della L.R. n° 14/2017 (consumo
del suolo).
STAKEHOLDERS: cittadinanza / servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante l’anno 2019.
Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Adozione variante “consumo del suolo”
100%
Approvazione variante “consumo del suolo”
100%
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Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 7

Variante L.R. n° 11/2004 e L.R. n° 04/2015 (“variante verde”)

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti al fine di approvare, se richiesta dai privati e se ritenuta necessaria,
variante ai sensi della L.R. n° 11/2004 e della L.R. n° 04/2015 (c.d. “variante verde”).
STAKEHOLDERS: cittadinanza / servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Pubblicazione avviso “variante verde”

100%

Eventuale adozione e approvazione “variante verde”

100%

Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Pubblicazione avviso “variante verde”

100%

Eventuale adozione e approvazione “variante verde”

100%

Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Pubblicazione avviso “variante verde”

100%

Eventuale adozione e approvazione “variante verde”

100%
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Performance
realizzata

Performance
realizzata

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 8

Regolamento Edilizio

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti al fine di approvare il Regolamento edilizio.
STAKEHOLDERS: cittadinanza / servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante gli anni 2019 e
2020.
Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Adozione Regolamento Edilizio

Performance
realizzata

100%

Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Approvazione Regolamento Edilizio

Piano performance 2018/2020

Performance
attesa
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Performance
attesa

100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 9

Piano particolareggiato “dello Sport”

Finalità dell’obiettivo:
Definizione P.U.A. e acquisizione aree ed opere del Piano particolareggiato denominato “dello
Sport”.
STAKEHOLDERS: ditte lottizzanti / servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante gli anni 2018 e
2019.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Approvazione collaudo

Performance
realizzata

100%

Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Acquisizione aree ed opere

Piano performance 2018/2020

Performance
attesa

Performance
attesa

100%
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Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 10

Riscontro alle istanze e alle pratiche edilizie entro termini di legge

Finalità dell’obiettivo:
Garantire un buon servizio.
STAKEHOLDERS: servizio interno.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Riscontro alle istanze e alle pratiche edilizie entro
termini di legge
Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Riscontro alle istanze e alle pratiche edilizie entro
termini di legge
Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Riscontro alle istanze e alle pratiche edilizie entro
termini di legge
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Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA

U.T.C. - 3^ area Lavori pubblici
INDICE
N° Obiettivo

Oggetto

1

Affidamento gestione Pubblica Illuminazione mediante
convenzione Consip (durata 9 anni)

2

Affidamento in concessione decennale della gestione delle
lampade votive cimiteriali.

3

Ultimazione LP101 “Lavori di completamento Centro Culturale
Perlasca, EX C.A.G.A.”

4

Affidamento incarico di progettazione rotatoria SP 30 / SP 35

5

Recupero somme espropri depositate al MEF

6

Convenzione con Consorzio agrario per utilizzo aree comunali
(rinnovo)

7

Affidamento servizi cimiteriali

8

Realizzazione rotatoria tra Via Trieste, Via Roma e Via Riviera

9

Realizzazione rotatoria centrale

10

Manutenzione strade (anche bianche, pubbliche o vicinali)e
pulizia caditoie

11

servizio manutenzione verde e cigli stradali

12

affidamento di servizio di sgombero neve e spargimento sale

13

affidamento servizio di adulticita larvicida e derattizzazione

14

Partecipazione a bandi per ottenimento a finanziamenti da altri
enti su obbiettivi dell’amministrazione

15

rispetto termine di presentazione sugli adempimenti obbligatori
dell’area
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COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 1

Affidamento gestione Pubblica Illuminazione mediante convenzione Consip
(durata 9 anni)
Finalità dell’obiettivo: Migliorare la qualità dell’illuminazione, innovare le
apparecchiature facendo in modo che negli anni si realizzi un risparmio nei costi di
gestione
Destinatari: Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività: attività da espletarsi anno 2018.
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Numero di Lampade sostituite

555 su 580
punti luce
totali

Piano performance 2018/2020
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 2

Affidamento in concessione decennale della gestione delle lampade votive
cimiteriali.

Finalità dell’obiettivo:
Rimettere in funzione le luci votive non più funzionanti, sistemare gli impianti e rinnovare le
lampade realizzando al contempo un risparmio energetico. Si prevede inoltre di ricostruire la
base dati per la fatturazione del servizio
Destinatari:
Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi anno 2018.

Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Ripristino della funzionalità degli impianti e
sostituzione di tutte le lampade. Aggiornamento
della banca dati per la fatturazione per
incrementare l’introito economico con il
recupero delle somme non fatturate

100%
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 3

Ultimazione LP101 “Lavori di completamento Centro Culturale Perlasca, EX
C.A.G.A.”
Finalità dell’obiettivo:
Completare il centro culturale con la realizzazione dei bagni e l’esecuzione di tutte
le ulteriori opere per collaudare l’opera e renderla pienamente fruibile.
Destinatari:
Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante anno 2018.

Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Completamento dell’opera comprensiva degli atti di
agibilità.

100%
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 4

Affidamento incarico di progettazione ed esecuzione rotatoria SP 30 / SP 35

Finalità dell’obiettivo:
approvazione della progettazione di una rotatoria tra le vie Riviera-Roma-Trieste
sulle SP 30 e 35 per la messa in sicurezza dell’incrocio.
Destinatari:
Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi anno 2018.

Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Completa realizzazione dell’opera

100%
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 5

Recupero somme espropri depositate al MEF

Finalità dell’obiettivo:
Recuperare le somme relative agli espropri ex bretella attualmente depositate
presso il MEF
Destinatari:
Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi anno 2018.

Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Recupero delle somme depositate al MEF

100%
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 6

Convenzione con Consorzio agrario per utilizzo aree comunali (rinnovo)

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti necessari al rinnovo della convenzione con il Consorzio agrario
per l’utilizzo delle aree di proprietà comunali.
Destinatari:
Consorzio agrario / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante gli anni 2018 e 2019.
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Convenzione con Consorzio agrario per utilizzo
aree comunali (rinnovo)

100%

Convenzione con Consorzio agrario per utilizzo
aree comunali (rinnovo)

100%
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 7

Affidamento servizi cimiteriali

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti necessari all’affidamento del servizio cimiteriale.
Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante l’anno 2019.
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Affidamento servizi cimiteriali

100%
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 8

Realizzazione rotatoria tra Via Trieste, Via Roma e Via Riviera

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti necessari per la realizzazione di una rotatoria tra Via Trieste, Via Roma
e Via Riviera.
Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante l’anno 2019.
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Realizzazione rotatoria tra Via Trieste, Via Roma e
Via Riviera (entro aprile/maggio)

100%
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 9

Realizzazione rotatoria centrale

Finalità dell’obiettivo:
Predisporre gli atti necessari per la realizzazione di una rotatoria centrale.
Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante l’anno 2019.
Indicatore di efficacia

Performance
attesa

Realizzazione rotatoria centrale

100%
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Performanc
e realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 10

Manutenzione strade (anche bianche, pubbliche o vicinali)

Finalità dell’obiettivo:
Manutenzione strade (anche bianche, pubbliche o vicinali)

Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Manutenzione strade (anche bianche,
pubbliche o vicinali)

Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Manutenzione strade (anche bianche,
pubbliche o vicinali)

Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Manutenzione strade (anche bianche,
pubbliche o vicinali)
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Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA

OBIETTIVO N. 11

affidamento servizio manutenzione verde e cigli stradali

Finalità dell’obiettivo:
Manutenzione verde pubblico e cigli stradali affidamento del servizio entro marzo
Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Manutenzione verde pubblico e cigli
stradali

Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Manutenzione verde pubblico e cigli
stradali

Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Manutenzione verde pubblico e cigli
stradali
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Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa
100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 12

affidamento di servizio di sgombero neve e spargimento sale

Finalità dell’obiettivo:
affidamento di sevizio di sgombero neve e spargimento sale entro novembre
Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

affidamento di sevizio di sgombero neve e
spargimento sale
Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

affidamento di sevizio di sgombero neve e
spargimento sale
Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

affidamento di sevizio di sgombero neve e
spargimento sale
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Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 13

affidamento sevizio di adulticita larvicida e derattizzazione
Finalità dell’obiettivo:
affidamento di sevizio adulticita larvicida e derattizzazione entro maggio
Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

affidamento sevizio di adulticita larvicida e
derattizzazione
Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

affidamento sevizio di adulticita larvicida e
derattizzazione

Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

affidamento sevizio di adulticita larvicida e
derattizzazione
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Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 14

Partecipazione a bandi per ottenimento a finanziamenti da altri enti su
obiettivi dell’amministrazione
Finalità dell’obiettivo:
Presentazione delle istanze nei termini previsti
Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

Partecipazione a bandi per ottenimento a
finanziamenti da altri enti su obiettivi
dell’amministrazione

Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

Partecipazione a bandi per ottenimento a
finanziamenti da altri enti su obbiettivi
dell’amministrazione

Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

Partecipazione a bandi per ottenimento a
finanziamenti da altri enti su obbiettivi
dell’amministrazione
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Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

100%

Performance
realizzata

COMUNE DI POLVERARA
OBIETTIVO N. 15

Rispetto termine di presentazione sugli adempimenti obbligatori dell’area

Finalità dell’obiettivo:
rispetto termine di presentazione sugli adempimenti obbligatori dell’area
Destinatari:
Cittadinanza / Ufficio Lavori Pubblici.
Programmazione temporale dell’attività:
attività da espletarsi durante tutto il triennio.
Indicatori di performance 2018:
Indicatore di efficacia

rispetto termine di presentazione sugli adempimenti
obbligatori dell’area
Indicatori di performance 2019:
Indicatore di efficacia

rispetto termine di presentazione sugli adempimenti
obbligatori dell’area
Indicatori di performance 2020:
Indicatore di efficacia

rispetto termine di presentazione sugli adempimenti
obbligatori dell’area

Piano performance 2018/2020

Pagina n.46 di 46

Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

Performance
realizzata

100%

Performance
attesa

100%

Performance
realizzata

