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Premessa 
L’art. 4 del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009 n.150 (Decreto) richiede alle amministrazioni pubbliche di adottare metodi e strumenti idonei 

a misurare, valutare e premiare la performance individuale e organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento 

dell’interesse del destinatario dei servizi e degli interventi. 

In base all’art. 10 comma 1 del Decreto, le amministrazioni pubbliche redigono annualmente un documento programmatico triennale, Piano della 

Performance, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della 

performance dell’Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale e relativi indicatori. 

Il Piano della performance è parte integrante del ciclo di gestione della performance che ai sensi dell’art. 4 comma 2 del Decreto 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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Il Piano della performance del Comune di Vestone si compone dei seguenti documenti: 

- DUP 

Il DUP contiene una visione d’insieme delle politiche del Comune e del loro rapporto con le strategie nazionali ed europee e fornisce una serie di 

informazioni fondamentali sulla città, sul territorio, sulla struttura e le politiche dell’ente e sulle norme di riferimento per la formazione del 

bilancio e per la gestione della pubblica amministrazione.  Concretizza le linee programmatiche approvate dal Consiglio Comunale individuando gli 

indirizzi strategici (Sezione strategica) e gli indirizzi operativi (Sezione operativa).    

La Sezione strategica: definisce indirizzi strategici dell’Ente da realizzare nel corso del mandato amministrativo, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 

La Sezione operativa: contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte temporale corrispondente al bilancio di previsione 

(triennale). È articolata per missioni coerenti agli indirizzi strategici e programmi operativi che l’ente intende realizzare.  

Per ogni programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere nel corso del triennio, che discendono dagli obiettivi strategici 

riportati nella sezione strategica. 

 

- Piano Esecutivo di Gestione (PEG),  

Il PEG esplicita gli obiettivi di ciascuna missione e programma e li affida ad un Responsabile, assegnando dotazioni finanziarie e risorse umane. 

 

- Mappa Strategica (Mappa) e altra reportistica collegata che evidenzia l’equilibrio della gestione. 

Esplicita i principali obiettivi dell’Amministrazione, associati a ciascun programma/progetto e declina gli indicatori di performance utilizzati per la 

misurazione dell’obiettivo stesso, evidenziando il valore di partenza (Stato) e il valore da raggiungere (Target). 
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PRESENTAZIONE DELL’ENTE E ANALISI DEL CONTESTO 

IDENTITA’ ENTE 
Il Comune di Vestone ha un’estensione territoriale di 12,93 Kmq, si compone del centro comunale e della frazione di Nozza. 

Il Comune di Vestone al 31/12/2021 registra una popolazione pari a 4202 abitanti. 

Il Comune di Vestone aderisce alla Comunità Montana di Valle Sabbia. 

Obiettivi dell’Ente  
Gli obiettivi dell’Ente sono tradotti nei documenti di programmazione dell’amministrazione, declinati quindi in Missioni e Programmi (DUP). 

Nella Mappa strategica e negli altri documenti collegati sono evidenziati gli indicatori assegnati con i target da raggiungere. 

I target associati agli indicatori di performance sono: 

- ambiziosi ma realistici ed effettivamente raggiungibili; 

- fissati, ove possibile, tenendo conto dei valori ottenuti negli anni precedenti o sulla base del confronto con benchmark esterni; 

- oggetto di monitoraggio periodico e se necessario di adeguati aggiornamenti. 
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Albero della performance: dagli obiettivi strategici agli obiettivi operativi 

 
A ciascun macro ambito di valutazione è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell’Ente, che può variare nella sua composizione 

in base agli obiettivi di controllo prevalenti nel periodo. 

I pesi degli ambiti sono così distribuiti: 

PONDERAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 

OBIETTIVI STRATEGICI 47 Obiettivi di sviluppo da Mappa strategica 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 53 Obiettivi di mantenimento da Mappa strategica 

PERFORMANCE GLOBALE 100 

 
 

 
MACRO OBIETTIVI DELL’ENTE 

MANTENIMENTO:  
STANDARD QUALITATIVO E 
QUANTITATIVO DEI SERVIZI 
EROGATI, ANCHE A FRONTE 

DELLA RIDUZIONE DI RISORSE. 

STRATEGICI: 
NUOVI SERVIZI PER FARE FRONTE 

ALLE ESIGENZE DELLA 
COLLETTIVITA’ E ADEGUAMENTO 

NORMATIVO. 
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MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Albertini Grazia 

Programma Obiettivo Declinazione 
obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione e 
coordinamento delle 
attività di 
pianificazione, gestione 
contabile, controllo 
delle risorse 
economiche nel 
rispetto delle norme di 
legge e del 
regolamento di 
contabilità. 

Rispetto degli adempimenti 
legislativi, fiscali e tributari 
inerenti la contabilità 
pubblica. 
Gestione degli adempimenti 
connessi al patto di stabilità 
(monitoraggio costante delle 
spese e programmazione dei 
pagamenti in base ai tempi 
di realizzazione delle opere 
pubbliche). 

Adempimento alle 
disposizioni di legge in 
merito alla contabilità 
pubblica con rispetto delle 
scadenze previste dalla 
legge. 

 
 
Predisposizione dei seguenti atti 
fondamentali in tempo utile per 
assicurare  l'osservanza dei termini di 
legge: 
1) bilancio 2022 
2) rendiconto 2020 
3) assestamento 2021 

 
Predisposizione dei seguenti atti 
fondamentali in tempo utile per 
assicurare l'osservanza dei 
termini di legge: 
1) bilancio 2023 
2) rendiconto 2021 
3) assestamento 2022 

Ottimizzazione ciclo dei 
pagamenti. 

Riduzione del tempo che 
intercorre (media giorni) 
dalla data di protocollo delle 
fatture alla liquidazione da 
parte dei responsabili di 
area. 

Mantenimento del numero di giorni 
tra protocollazione e liquidazione 
delle fatture al di sotto del numero 
medio conseguito nel 2020. 

Limitazione del numero di giorni 
intercorsi tra data liquidazione e 
mandato di pagamento (tempo 
max 3 gg). 

Aggregazione ragioneria. 

Adesione all'Aggregazione 
servizi finanziari a livello 
associato promossa da 
Comunità Montana di Valle 
Sabbia e gestione degli 
adempimenti connessi. 

Obiettivo raggiunto. 
Mantenimento dei livelli di 
efficacia e di efficienza del 
servizio ragioneria in forma 
aggregata. 
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Programma Obiettivo Declinazione 
obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali. 

Monitoraggio costante delle 
entrate tributarie dell'Ente e 
emissione nel corso 
dell'esercizio di solleciti 
bonari a cui far seguire le 
attività di riscossione 
coattiva nel corso 
dell'esercizio.  
Controllo costante 
contribuenti morosi. 

Emissione degli avvisi di 
accertamento/ruoli entro i 
termini fissati da legge ed 
aumento numero 
accertamenti. 
Come indicatore vedere il 
tempo intercorso tra 
scadenza e controllo incassi 
per tributi gestiti 
direttamente (TARI, TOSAP, 
Pubblicità). 

Effettuato controllo pagamenti 
tari/tosap/pubblicità, entro 3 mesi 
dalla scadenza. 

Controllo 
tari/tosap/pubblicità/Canone 
unico, entro 3 mesi dalla 
scadenza. 
Gestione ruoli riscossione 
coattiva per recupero anni 
pregressi mediante supporto 
Secoval. 
 

Gestione efficace ed 
efficiente dei tributi locali. 

Gestione dello sportello 
tributi rivolto ai cittadini.  
Indicatore: Numero reclami 
dei cittadini.  

Obiettivo raggiunto. 

Gestione dello sportello 
accoglienza utenti, gestione delle 
pratiche legate alle agevolazioni 
tributarie, tariffarie e di 
integrazione al reddito. 
Ultimazione censimento per 
canone unico patrimoniale (in 
collaborazione con Secoval) e 
riallineamento banca dati. 

Gestione efficace delle 
richieste di assegni per 
integrazione del reddito 
previsti da enti diversi. 

Soddisfare tutte le richieste 
di assegni/integrazione al 
reddito presentate dagli 
aventi diritto. 
Indicatore: % domande 
soddisfatte. 

Soddisfatte tutte le domande 
presentate dagli aventi diritto. 

Soddisfare tutte le domande 
presentate dagli aventi diritto. 
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Responsabile: Zambelli Giovanni 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Segreteria generale. 

Efficace utilizzo delle 
dotazioni informatiche per 
l'ottimizzazione delle 
risorse disponibili e il 
miglioramento 
dell'efficienza dei servizi. 

Incremento delle comunicazioni 
istituzionali tramite PEC e sito 
istituzionale. Incremento delle 
potenzialità di integrazione protocollo 
informatizzato-PEC per l'acquisizione 
automatica dei documenti firmati 
digitalmente. 
1) Numero protocolli PEC/totale 
protocolli;  
2) Numero comunicazioni tramite sito 
istituzionale. 

Mantenuti i livelli di 
protocollazione tramite PEC. 

Le comunicazioni rivolte alla 
cittadinanza sono state 
pubblicate sul sito 
istituzionale. 

Mantenimento dei livelli di 
protocollazione tramite PEC. 
Pubblicazione sul sito 
istituzionale delle comunicazioni 
rivolte alla cittadinanza. 

Coordinamento raccolta 
dati da pubblicare (D.Lgs 
33/2013 e ss.mm.ii). 

Pubblicazione dei dati sul sito 
istituzionale nel rispetto dei termini 
previsti dalla normativa di riferimento. 

Adeguatamente pubblicati 
nella sezione 
Amministrazione 
trasparente del sito i dati 
previsti dalla normativa. 

Pubblicazione nella sezione 
Amministrazione trasparente del 
sito dei dati previsti dalla 
normativa di riferimento (D.lgs 
33/2013, D.Lgs 97/2016) tramite 
programma "Sicra". 

Elezioni e consultazioni 
popolari -Anagrafe e 
stato civile. 

Gestione di tutte le 
pratiche amministrative nei 
tempi previsti dalla 
normativa. 

Gestione degli adempimenti nei tempi 
previsti dalla normativa. 
Numero atti di stato civile gestiti. 

Obiettivo raggiunto. 

Gestione degli adempimenti nel 
rispetto delle disposizioni della 
normativa. Mantenimento degli 
standard qualitativi e quantitativi 
del servizio. 
Transizione a sistema in cloud 
TESEO e sistemazione archivio 
(archivio ordinario mediante 
affidamento a cooperativa). 
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Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Elezioni e consultazioni 
popolari -Anagrafe e 
stato civile. 

Aggiornamento costante 
degli elenchi dell'elettorato 
ed invio delle comunicazioni 
elettorali.  
Aggiornamento periodico 
delle liste di leva ed invio 
comunicazione agli 
interessati. 

Aggiornamento costante delle banche 
dati. 
Gestione di tutti gli adempimenti 
richiesti dalla normativa. 

Obiettivo raggiunto.   
Gestione corretta e tempestiva di 
tutti gli adempimenti previsti dalla 
normativa in materia elettorale e 
di leva. 

Ufficio tecnico 

Gestione del servizio ufficio 
tecnico (edilizia privata) in 
forma aggregata con i 
comuni di Anfo, Capovalle, 
Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Lavenone e Mura, promosso 
da CMVS quale ente 
capofila. 

Gestione delle istanze edilizie 
presentate dai cittadini e 
professionisti mediante applicativo 
on line (Prometeo). Gestione degli 
sportelli presso gli uffici comunali 
aderenti. 
Tempi di evasione delle istanze 
edilizie presentate. Sportelli ai 
cittadini presso i Comuni. 

Obiettivo raggiunto. 

Mantenimento del servizio in 
forma aggregata. Garantire la 
presenza dei tecnici presso gli 
sportelli comunali e la gestione 
degli adempimenti. 
Assenza di reclami da parte degli 
utenti. 
In forma aggregata con la nuova 
formazione composta dai comuni 
di Pertica Alta, Pertica Bassa, 
Lavenone, Mura e Vestone, 
promosso da CMVS quale ente 
capofila (Aggregazione 1). 

Gestione Piano di Governo 
del Territorio e delle varianti. 

Gestione degli adempimenti legati al 
PGT e relative varianti. 

In corso. 
Adozione definitiva nuova variante 
PGT relativa in particolare all'area 
del campo sportivo. 
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Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Ufficio tecnico 

Gestione delle pratiche 
edilizie. Istruttoria e 
redazione di provvedimenti 
inerenti l’attività edilizia. 
Rilascio di atti e 
certificazioni, autorizzazioni, 
nulla osta, ecc. inerenti 
l’edilizia privata. 

Gestione delle pratiche edilizie nel 
rispetto della normativa di 
riferimento. 

Obiettivo raggiunto. 

Evasione in breve tempo 
delle pratiche presentate allo 
sportello, garantendo i livelli 
di efficacia e di efficienza del 
servizio. Assenza di reclami 
da parte degli utenti. 

Attività Commissione 
paesaggistica.  Attività di competenza avviata. 

Mantenimento attività di 
competenza della 
Commissione paesaggistica 
ora operativa. 
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Responsabile: Pasinetti Gianpietro 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Ufficio tecnico 

Gestione adempimenti (D.lgs. 
n°81/2008 per la sicurezza sui 
luoghi di lavoro) nel rispetto 
della normativa di 
riferimento. 

Osservanza della norma in materia di 
sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Gestione degli adempimenti in materia 
sicurezza. 

Obiettivo raggiunto. 

Corretto adempimento alle 
disposizioni normative in materia 
di salute e sicurezza a livello di 
cantieri e di struttura (edificio 
comunale) con ricorso a servizi 
esterni.  
Realizzazione corsi di formazione 
in materia salute e sicurezza 
come definito dall’Accordo Stato 
Regioni mediante supporto ditta 
esterna. 

Provvedere in modo 
adeguato alla manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle 
aree verdi e parchi comunali. 

Garantire un'efficiente 
programmazione delle attività e 
monitoraggio costante delle aree verdi. 
Realizzazione delle attività 
programmate. 

Manutenzione eseguita. 

Gestione degli interventi di 
manutenzione del verde 
programmati in economia, 
mediante ricorso a LSU e LPU o 
Associazioni locali con le quali 
sono in essere apposite 
convenzioni. 

Gestione degli adempimenti 
contabili relativi agli impegni 
di spesa e liquidazioni per 
tutti gli interventi relativi ai 
lavori pubblici. Gestione 
polizze assicurative. 

Predisposizione determinazioni a 
contrarre ed assunzione degli impegni 
di spesa prima di procedere 
all'esecuzione dei lavori. Gestione 
corretta degli adempimenti (CIG, CUP, 
determina, richiesta DURC, 
liquidazione, etc. ). Rispetto degli 
adempimenti previsti dal codice 
contratti pubblici. Ricorso al mercato 
elettronico (Sintel o MEPA). 

Obiettivo raggiunto.   

Adeguamento alle disposizioni 
normative previste dal Codice 
degli appalti e decreti integrativi 
"decreto semplificazioni". 
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Programma Obiettivo Declinazione 
obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Ufficio tecnico 

Gestione degli adempimenti legati 
ai lavori pubblici e appalti nel 
rispetto della normativa di 
riferimento. 

Gestione in modo corretto 
degli adempimenti legati a 
lavori pubblici e appalti nel 
rispetto della normativa di 
riferimento. 

Sono stati correttamente 
gestiti gli adempimenti 
burocratici. 

Gestione degli adempimenti 
burocratici, amministrativi connessi 
agli affidamenti dei lavori (lavori 
pubblici e appalti) per i comuni 
dell'aggregazione (Pertica Alta, Pertica 
Bassa, Lavenone e Mura) in relazione 
alle disposizioni normative. 

Collaborazione con gli organi 
“politici” per la programmazione dei 
lavori pubblici e gestione 
adempimenti AVCP/CIG e BDAP 
(Anac) e Osservatorio regionale 
lavori pubblici. 

Gestione degli adempimenti 
connessi alla corretta e 
tempestiva programmazione 
dei lavori pubblici da realizzarsi 
sul territorio comunale. 
Predisposizione impegni di 
spesa prima di procedere 
all'esecuzione dei lavori. 
Gestione corretta degli 
adempimenti (CIG, CUP, 
determina, richiesta DURC, 
liquidazione).  
Per importi superiori a 
40.000,00 rispetto 
adempimenti codice contratti 
pubblici.  
Procedure sul mercato 
elettronico (Sintel). 

Obiettivo raggiunto. 

Tempestiva approvazione del 
Programma Triennale Lavori pubblici, 
compatibilmente con le indicazioni 
fornite dall'Amministrazione 
comunale. 
Gestione corretta degli adempimenti.  
Indizione gara per rinnovo coperture 
assicurative in scadenza. 
Gestione degli adempimenti previsti 
dalla normativa (AVCP annuale entro 
31 gennaio), BDP (trimestrale). 
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Gestione dei 
beni demaniali e 
patrimoniali. 

Mantenere in buono stato di 
conservazione gli immobili di 
proprietà comunale. 

Ottimale utilizzo delle risorse 
finanziarie. Gestione 
tempestiva delle segnalazioni 
di intervento. Monitoraggio 
periodico dello stato di 
conservazione degli immobili. 
Manutenzioni 
eseguite/manutenzioni 
programmate. 

Manutenzione eseguita. 

Rinnovo affidamenti in scadenza per 
attività di manutenzione ordinaria 
(triennale). 
Garantire tutti gli interventi di 
manutenzione ordinaria programmati 
tramite operai comunali o artigiani 
esterni compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio. 

Mantenere in buono stato di 
conservazione gli immobili di 
proprietà comunale (edifici 
scolastici). 

Gestione delle segnalazioni e 
ripristino manutenzioni scuole. 
Gestione tempestiva delle 
segnalazioni durante l'anno 
scolastico e esecuzione delle 
manutenzioni programmate 
nel periodo estivo. 

Obiettivo raggiunto. 

Gestione tempestiva delle 
segnalazioni durante l'anno ed 
esecuzione delle eventuali 
manutenzioni programmate nel 
periodo estivo prima dell'avvio 
dell'anno scolastico e gestione 
manutenzioni straordinarie. 

Gestione efficace ed efficiente del 
servizio di riscaldamento in 
telegestione degli impianti. 

Gestione delle segnalazioni e 
manutenzione caldaie 
periodiche. 
Gestione tempestiva 
emergenze. Gestione altre 
opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
programmate. 

Si sono svolte le attività di 
efficientamento degli 
impianti. 

Mantenimento del servizio di gestione 
calore. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Responsabile: Albertini Grazia 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Gestione delle entrate 
tributarie e servizi 
fiscali. 

TARI: adozione piano 
finanziario (PEF) in 
relazione alle delibere 
ARERA. Definizione 
della tariffa secondo 
criterio della 
tariffazione puntuale. 

Adozione PEF e definizione 
tariffazione puntuale. Obiettivo raggiunto.   

Adozione nuovo Piano 
Finanziario triennale (PEF) 
2022-204, con supporto 
azienda SAEVS nel rispetto 
della nuova delibera ARERA 
in materia. 
Modifica al regolamento 
TARI in relazione alla 
delibera ARERA 18/2022. 

Definizione delle 
agevolazioni 
tributarie connesse 
all'emergenza Covid-
19. 

 Obiettivo raggiunto.   

Gestione agevolazioni TOSAP 
relative al 2022. 
Stanziamento agevolazioni 
covid per le utenze non 
domestiche. 

Gestione economica, 
finanziaria, 
programmazione 
coordinamento delle 
attività di 
pianificazione, gestione 
contabile, controllo 
delle risorse 
economiche nel 
rispetto delle norme di 
legge e del 
regolamento di 
contabilità. 

Predisposizione ed 
adozione nuovo 
regolamento 
contabilità. 

Effettiva adozione nuovo 
regolamento contabilità. 
Indicatore: Stato avanzamento 
lavori predisposizione nuovo 
regolamento contabilità. 

/ Adozione nuovo 
"Regolamento contabilità". 

Adesione a bando per 
la gestione PagoPA. 

Fine rendicontazione per bando 
PagoPA con dimostrazione del 
raggiungimento dei 3 step di 
integrazione. 

/ 
Ultimazione attività di 
rendicontazione relativa al 
bando per la digitalizzazione. 

Portare a 
completamento il 
processo di 
migrazione dei servizi 
di incasso verso la 
piattaforma PagoPA. 

Migrazione dei servizi di incasso 
verso la piattaforma PagoPA. / 

Implementazione software 
finalizzato all'importazione 
dei flussi incassi PagoPA e 
collegamento con la 
contabilità. 
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Responsabile: Vice sindaco Giovanni Zambelli 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Segreteria generale. 

Adempimenti 
amministrativi 
connessi ad indizione 
bando di assunzione. 

Indizione bando di assunzione e 
gestione degli adempimenti 
connessi finalizzati all'assunzione. 

Emesso bando addetto anagrafe, 
assunzione avvenuta in data 6 
aprile. 

Indizione bando assunzione area 
amministrativa (vigile cat. C), 
dipendente del Comune di 
Vestone, ma in aggregazione 
Comunità Montana di Valle Sabbia. 

Implementazione del 
nuovo programma in 
cloud "Teseo" 
mediante CMVS e 
Secoval srl. 

Implementazione a tutti gli uffici. In corso. Completamento del processo di 
implementazione. 

 
Responsabile: Pasinetti GianPietro 
 
Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Gestione dei beni 
demaniali e 
patrimoniali. 

Mantenere in buono 
stato di 
conservazione gli 
immobili di proprietà 
comunale (edifici 
scolastici). 

Efficientamento energetico scuola 
secondaria di primo grado via 
Mocenigo. 

Progetto in attesa. 
Contributo non ancora erogato. 

Adesione a nuovo bando PNRR per 
finanziamento opera completa. 
Adesione a bando RL per 
finanziamento opera. 

Adeguamento sismico scuola 
infanzia e asilo nido presso frazione 
di Nozza, finanziato attraverso 
contributo erogato da MIUR. 

Avviata realizzazione secondo lotto 
lavori. 

Ultimazione lavori secondo lotto 
(in corso), chiusura contabilità, 
collaudo e rendicontazione finale a 
Regione Lombardia. 

Gestione 
manutenzione 
ordinaria patrimonio 
del comune (edifici 
comunali, centri 
sportivi, scuole).   

Efficientamento energetico 
immobili di proprietà comunale. Gestione attività preliminari 

Ultimazione lavori primo lotto 
funzionale messa in sicurezza via 
Glisenti e Fiorentini. 
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Ufficio tecnico. 

Realizzazione delle 
opere pubbliche 
programmate nei 
tempi previsti dai 
bandi di 
finanziamento e 
realizzazione elenco 
annuale dei lavori. 

Stato avanzamento lavori in base 
alle fasi declinate nella scheda 
Opere Pubbliche. 
Stato avanzamento lavori in base 
alle fasi declinate nella scheda 
Opere Pubbliche e elenco annuale 
lavori. 

/ 

2022- 2024: Attivare procedure 
per ottenere il finanziamento delle 
opere d’investimento e 
realizzazione delle opere previste e 
finanziate. 
Adozione piano opere pubbliche 
2022- 2024. 

Ufficio tecnico Ufficio tecnico Indizione bando di selezione 
addetto categoria B / Indizione bando di selezione 

addetto categoria B 
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
 
Responsabile: Vallini Fabio (responsabile aggregazione Polizia Locale) 
 
Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Polizia Locale e 
amministrativa. 

Gestione dei rapporti 
economici con 
Aggregazione Polizia 
Locale Valle Sabbia e 
coordinamento per la 
realizzazione degli 
interventi sul 
territorio comunale. 

Garantire la presenza degli agenti di 
Polizia Locale sul territorio in 
funzione alle esigenze della 
cittadinanza. 

Il servizio è stato gestito in forma 
aggregata e sono stati effettuati gli 
interventi richiesti. 

Gestione del servizio in forma 
aggregata. 
Mantenimento standard del 
servizio, mediante:                                
1) Gestione del servizio in forma 
aggregata.                                             
2) Attuazione interventi: 
- Funerali 
- Manifestazioni 
-Scuole 
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Albertini Grazia 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Servizi ausiliari 
all'istruzione. 

Gestione efficace ed 
efficiente degli 
interventi di diritto 
allo studio. Gestione 
pratiche dote scuola. 

Soddisfare tutte le domande di 
contributo e agevolazioni (dote 
scuola) presentate dai cittadini nei 
termini previsti.  
Realizzare azioni di informazione in 
merito a "dote scuola". 
 
Indicatori 
1) % domande dote scuola 
soddisfatte.  
2) numero azioni informative 
realizzate. 

Garantito il supporto agli utenti 
per l'accesso e la gestione delle 
pratiche dote scuola mediante 
aggregazione dei servizi sociali di 
Comunità Montana di Valle 
Sabbia. Adozione delibera Piano 
diritto allo studio entro il mese di 
dicembre 2021. 

Gestione delle pratiche e supporto 
agli utenti per l'accesso a "dote 
scuola" mediante aggregazione. 
Evasione, in modo corretto, delle 
domande di borsa di studio 
presentate dagli aventi diritto.                    
Adozione delibera per l’erogazione 
di contributi per il Diritto allo Studio, 
mediante la collaborazione con 
l’Istituto comprensivo (per la 
definizione dei progetti da 
finanziare). 

Informatizzazione del 
processo di gestione 
delle rette 
scolastiche. 

Gestione informatizzata delle rette 
relative ai servizi scolastici. 

Il software è stato utilizzato anche 
per la gestione delle cedole 
librarie. 

Mantenimento portale "school net". 
Informatizzazione della gestione sia 
della mensa che delle cedole 
librarie: grazie all'accesso tramite 
spid al portale ed implementazione 
PagoPA per i pagamenti. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 
 
Responsabile: Albertini Grazia 
Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Istruzione 
prescolastica. 

Garantire la 
continuità e la buona 
qualità del servizio 
refezione scolastica. 
Razionalizzazione dei 
costi di gestione del 
servizio. 

Mantenere gli standard qualitativi e 
quantitativi del servizio refezione 
scolastica. Inserimento varianti al 
menu. 
Indicatori 
1) % domande soddisfatte.                      
2) gestione customer: numero 
reclami. 
3) costo singolo pasto (escluso 
costo del personale). 

/ 

Indizione nuova gara per 
affidamento servizio mensa per 
scuola primaria e secondaria di 
primo grado. 
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MISSIONE 05: TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Albertini Grazia 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Attività culturali e 
interventi diversi nel 
settore culturale. 

Mantenimento degli 
standard qualitativi e 
quantitativi del 
servizio biblioteca. 

Monitoraggio periodico degli 
standard di efficacia ed efficienza 
del servizio. Monitoraggio 
customer: numero reclami. 

Obiettivo raggiunto. La biblioteca ha 
sempre operato nel rispetto delle 
normative anticovid. Sono stati 
utilizzati anche strumenti "nuovi" 
come il box per il ritiro dei libri 
all'esterno della biblioteca. 

Garantire il normale servizio 
bibliotecario e mantenimento 
degli standard qualitativi e 
quantitativi del servizio. 

Gestione delle 
iniziative culturali. 

Realizzazione delle iniziative 
culturali programmate nel corso 
dell'anno. 

Ripresa graduale delle iniziative 
culturali in condizioni di sicurezza in 
relazione all'emergenza Covid e 
ripresa cinematografo. 

Realizzazione iniziative di 
promozione alla lettura e 
iniziative culturali (spettacoli, 
serate a tema, etc), nuovamente 
a pieno regime. 
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MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
 
Responsabile: Albertini Grazia 
Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Sport e tempo libero. 

Erogazione contributi 
a favore delle 
associazioni.  
Realizzazione 
dell'iniziativa annuale 
"Tre Campanili". 

Soddisfare le domande di 
contributo presentate dalle 
associazioni sportive. 
Mantenere l'iniziativa "Tre 
Campanili". 

Sono state soddisfatte le domande 
di contributo presentate dalle 
associazioni sportive 
compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili ed è stata 
organizzata in sicurezza la "Tre 
Campanili". 

1)Soddisfare le domande di 
contributo presentate dalle 
associazioni sportive 
compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili; 
2) Ripresa eventi sportivi in 
condizioni di sicurezza in relazione 
all'emergenza Covid.19; 
2) Gestione iniziativa "Tre 
Campanili". 
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MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Pasinetti GianPietro 

Programma Obiettivo Declinazione 
obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Rifiuti. 

Gestione del servizio di 
igiene urbana mediante 
Servizi Ambiente Energia 
Valle Sabbia (Società 
partecipata da Comunità 
Montana). 

Corretta gestione del servizio 
di igiene urbana. 

È stata garantita la corretta 
gestione del servizio di igiene 
urbana. 

Mantenimento del servizio di igiene 
urbana tramite SAEVS. 
Servizio distribuzione contenitori e 
kit per utenti. 

Gestione degli 
adempimenti 
amministrativi e burocratici 
connessi alla gestione del 
servizio di igiene urbana 
(formulari, mud, Orso). 

Corretta gestione degli 
adempimenti previsti dalla 
materia (Testo unico 
ambientale D.lgs 152/2006). 

Corretta gestione: comunicazione 
ed adempimenti avvenuti entro il 
termine stabilito. 

Gestione comunicazioni alla 
Provincia tramite applicativo web 
orso (ora semestrale) e gestione 
adempimenti MUD. 
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Giovanni Zambelli 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Trasporto pubblico 
locale. 

Gestione dei rapporti 
con la ditta 
appaltatrice del 
servizio, 
organizzazione nel 
periodo scolastico dei 
percorsi da effettuare 
per garantire il 
soddisfacimento delle 
richieste dell'utenza, 
gestione dei rapporti 
con l'utenza; rapporti 
con le istituzioni 
scolastiche. 

Garantire la soddisfazione delle 
esigenze dell'utenza 
compatibilmente con le risorse 
finanziarie a disposizione dell'Ente. 

È stata garantita la prosecuzione del 
servizio. 

Proroga del servizio e 
Mantenimento degli standard 
emergenziali in attesa 
dell'evoluzione normativa. 
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Responsabile: Pasinetti GianPietro 
 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Viabilità e 
infrastrutture 
stradali 

Mantenere in buono stato ed in 
sicurezza la pavimentazione 
stradale, assicurare adeguati 
interventi di manutenzione delle 
strade e mantenere in stato di 
efficienza la segnaletica. 
Il servizio comprende anche lo 
sgombero neve e spargimento 
sale antighiaccio che viene 
gestito in economia dal Comune. 

Presidio delle strade e trattamento 
tempestivo delle segnalazioni. 
Realizzazione di tutti gli interventi 
previsti e/o segnalati nell'anno. 
Riduzione del disagio causato da 
neve e ghiaccio grazie all’oculata 
gestione dell’appalto e degli 
interventi, si è tenuto conto delle 
segnalazioni dei privati e il servizio 
si è svolto in raccordo con le ditte 
incaricate. 

È stato correttamente 
garantito il servizio di 
manutenzione strade e 
gestione di ordinanze e 
segnalazioni connesse alla 
viabilità. 

Gestione della manutenzione delle 
strade, compatibilmente con le risorse 
finanziarie disponibili (contributi 
regionali/ministeriali). 
Gestione di tutte le segnalazioni 
ricevute compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili.  
Gestione ordinanze connesse alla 
viabilità. 

Gestione efficace ed efficiente 
dell'impianto di illuminazione 
pubblica. 

Mantenimento in efficienza della 
rete di illuminazione sia di proprietà 
di Enel Sole che del Comune. 
Razionalizzazione della gestione 
degli impianti. Impianti di proprietà 
Enel sole: solo gestione tempestiva 
delle segnalazioni di guasto 
ricevute.   
Punti luce comunali: gestione delle 
manutenzioni ordinarie e 
straordinarie, gestione del piano di 
manutenzione della rete di 
illuminazione.  
Sostituzione impianti comunali 
obsoleti per ridurre inquinamento 
luminoso e contenere i consumi di 
energia. 

Obiettivo raggiunto. 
Gestione manutenzioni impianti 
mediante ditta esterna incaricata 
aggiudicatrice. 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Giovanni Zambelli 

Programma Obiettivo Declinazione 
obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Interventi per il diritto 
alla casa. 

Gestione degli alloggi di 
edilizia pubblica 
residenziale in conformità 
alle disposizioni previste 
dalla normativa. 

Gestione ottimale degli alloggi. È stata correttamente svolta la 
gestione degli alloggi. 

Garantire gestione degli alloggi di 
edilizia residenziale pubblica, 
anche alla luce dell’emergenza 
legata alla guerra in Ucraina. 
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Responsabile: Pasinetti GianPietro 

Programma Obiettivo Declinazione 
obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Servizio necroscopico e 
cimiteriale. 

Mantenere in stato 
decoroso i cimiteri.  
Assicurare i servizi di 
tumulazione e 
inumazione.  
Mantenere l’attuale 
standard di efficacia ed 
efficienza dei servizi 
erogati, mediante 
costante verifica e 
controllo delle attività 
svolta da ditte esterne. 
Gestione in economia del 
servizio di illuminazione 
votiva presso entrambi i 
civici cimiteri. 

Ottimale utilizzo delle risorse 
finanziarie. Gestione tempestiva 
delle segnalazioni di intervento. 
Monitoraggio periodico dello 
stato di conservazione degli 
immobili. Realizzazione delle 
attività programmate.  

È stata garantita la gestione dei 
servizi cimiteriali e la tempestiva 
risposta a segnalazioni e richieste. 

Realizzazione delle attività 
programmate (illuminazione votiva, 
tumulazioni e inumazioni in 
economia diretta, estumulazioni con 
affidamento di appalto di servizio). 
Gestione tempestiva delle richieste 
e segnalazioni di guasti, 
posizionamento di nuovi 
allacciamenti di illuminazione votiva.  
Ultimazione della realizzazione di 
nuove nicchie cinerarie presso i 
cimiteri di Nozza e Vestone. 
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MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 
 
OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 
 
Responsabile: Giovanni Zambelli 
Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Commercio e turismo. 

Gestione delle 
autorizzazioni di 
pubblico spettacolo 
mediante SUAP. 

Raccolta e compilazione della 
modulistica, eventuale invio a 
Commissione Pubblico spettacolo; 
partecipazione alla Commissione e 
rilascio delle autorizzazioni.  
 

Servizio garantito. 

Ultimazione delle pratiche per 
l’adeguamento dei posti a 
sedere per l'agibilità 
dell'auditorium. 

Gestione convenzione 
con Comunità 
Montana di Valle 
Sabbia e gestione 
associata del servizio 
SUAP con i comuni di: 
Anfo, Capovalle, 
Pertica Alta e Pertica 
Bassa, per l’intera 
gestione della pratica 
e con i Comuni di 
Casto e Lavenone per 
il supporto normativo 
per la predisposizione 
delle pratiche. 

Gestione dello Sportello Unico 
associato e supporto ai comuni 
interessati, in qualità di ente 
capofila. Chiusura dell'iter 
burocratico nei tempi previsti dalla 
normativa.  
Gestione pratiche commerciali e 
attività produttive, gestione rilascio 
autorizzazioni AUA. 

Garantito il mantenimento del 
servizio. Mantenimento del servizio. 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Vice sindaco Giovanni Zambelli 
 
Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Commercio e turismo. Riorganizzazione 
mercato settimanale.  / 

Indizione bando per 
occupazione aree (piazzole) 
in area mercato. 
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OBIETTIVI TRASVERSALI PER TUTTI I RESPONSABILI E RELATIVI UFFICI 
 
OBIETTIVI DI SVILUPPO 
Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori Risultato 2021 TARGET 2022 

Emergenza Covid 
 

Gestione delle risorse 
governative e 
regionali assegnate a 
seguito 
dell'emergenza Covid-
19.  
Gestione degli 
adempimenti 
amministrativi 
connessi ai 
finanziamenti. 

Gestione delle risorse assegnate a 
seguito dell'emergenza Covid-19. Corretta gestione degli adempimenti. Gestione degli adempimenti 

amministrativi connessi. 
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L’equilibrio della gestione è stato tradotto nelle seguenti componenti: 
- salute finanziaria, 
- salute delle relazioni, 
- salute organizzativa. 
-  
Gli indicatori utilizzati per la misurazione di tali aspetti sono riportati nelle tabelle seguenti. 
 
Salute finanziaria 
 

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO TARGET 
2022 

Analisi entrate    

Grado di realizzazione delle entrate parte corrente Riscossioni/Accertamenti 65% 

Analisi spese    
Grado di realizzazione delle spese parte corrente Pagamenti/Impegni 70% 

Grado di autonomia    
Grado di autonomia finanziaria (entrate tributarie+extratributarie)/entrate correnti 90% 
Analisi della spesa    

Spesa corrente pro-capite spesa corrente/n. abitanti 700 

Propensione agli investimenti    

Propensione agli investimenti spesa di investimento/(spese correnti+investimenti) 15% 

Capacità gestionale    

Velocità pagamenti spese correnti pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp 70% 
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Salute organizzativa 
 

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO TARGET 2022 

Livello disciplinare (n. procedure disciplinari/dipendenti di ente) n. proc. discipl./dipendenti ente 0 

 
 
Salute delle relazioni 
 
INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO TARGET  2022 

Contenziosi n. contenziosi risolti / tot. Contenziosi 100% 
 

 


