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Premessa 
La Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo n°150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale 

l’amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno precedente.  

La relazione conclude il Ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali 

misure correttive da adottare. 

Il Comune di Vestone ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascun programma 

definito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 

A ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici, per ciascun indicatore è indicato il target (valore obiettivo assegnato) e il risultato 

effettivamente conseguito (performance).  

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di 

quella effettivamente raggiunta. L’attività dell’Ente è infatti un’attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più 

dimensioni, può consentire una valutazione corretta. 
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Processo di redazione della Relazione sulla Performance 
Per la redazione della Relazione sulla Performance abbiamo utilizzato i dati di rendicontazione dell’Ente. Il Segretario e i responsabili di servizio 

hanno esaminato i risultati raggiunti che sono stati poi validati dal Nucleo di Valutazione. 
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 

1.1 Il contesto esterno di riferimento 
Il Comune di Vestone sorge nella media Valla Sabbia in Provincia di Brescia. 
Oltre al capoluogo sono presenti la frazione di Nozza e i centri abitati di Promo, Mocenigo e Capparola. 

1.2 L’amministrazione 
Il Comune di Vestone aderisce alla Comunità Montana di Valle Sabbia. 

Il Comune di Vestone al 31/12/2020 registra una popolazione pari a 4.216 abitanti 
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2. Risultati raggiunti 
 
MISSIONE 01: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Albertini Grazia 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

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   

Rispetto degli 
adempimenti 
legislativi, fiscali e 
tributari inerenti la 
contabilità pubblica.  

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

Predisposizione dei seguenti atti 
fondamentali in tempo utile per 
assicurare  l'osservanza dei 
termini di legge: 
1) bilancio 2020 
2) rendiconto 2019 
3) assestamento 2019 
Monitoraggio degli obiettivi di 
finanza pubblica in relazione alla 
normativa. 

Tutti i documenti sono stati 
approvati entro le scadenze 
previste 

100% 

Ottimizzazione ciclo 
dei pagamenti.  

Riduzione del tempo intercorso 
dalla data di protocollo delle 
fatture e la liquidazione da parte 
dei responsabili di area. 
Indicatore 
Media numero giorni intercorsi 
dalla data di protocollo della 
fattura e data di liquidazione 

Mantenimento del numero di 
giorni tra protocollazione e 
liquidazione delle fatture al di 
sotto del numero medio 
conseguito nel 2019. 

Mantenimento del numero 
di giorni tra protocollazione 
e liquidazione delle fatture 
al di sotto del numero 
medio conseguito nel 2019. 

100% 
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Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

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  

Aggregazione 
Ragioneria 

Adesione all'Aggregazione e 
gestione degli adempimenti 
connessi 
Indicatore 
Gestione degli adempimenti  

Mantenimento dei livelli di efficacia 
e di efficienza del servizio ragioneria 
in forma aggregata. 

Obiettivo raggiunto 100% 

Gestione delle 
entrate tributarie e 
servizi fiscali 
 
 
 
 

Gestione efficace ed 
efficiente dei tributi 
locali 

Gestione dello sportello 
tributi  ai cittadini 
Indicatore 
Numero reclami dei cittadini 

Gestione dello sportello accoglienza 
utenti, gestione delle pratiche 
legate alle agevolazioni tributarie, 
tariffarie e di  integrazione al 
reddito 

Obiettivo raggiunto 100% 

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. 
Aumento numero 
accertamenti  
Indicatore 
Tempo intercorso tra 
scadenza e controllo incassi 
per tributi gestiti 
direttamente 
(TARI,TOSAP,Pubblicità) 

Controllo  tares, 
tari/tosap/pubblicità entro 3 mesi 
dalla scadenza. 
Gestione ruoli riscossione coattiva 
per recupero anni pregressi.  

Obiettivo raggiunto 100% 
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Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

 

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 

Soddisfare tutte le 
domande presentate 
dagli aventi diritto.  

Obiettivo raggiunto 100% 
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Responsabile: Vice sindaco Giovanni Zambelli 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

Segreteria 
generale 
 

Ottimale 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. 

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

Obiettivo raggiunto 100% 

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. 

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

Obiettivo raggiunto 100% 

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 

Gestione degli adempimenti nel 
rispetto delle disposizioni della 
normativa. Mantenimento degli 
standard qualitativi e quantitativi 
del servizio. 

Obiettivo raggiunto 100% 

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

Aggiornamento costante delle 
banche dati. 
 

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

Obiettivo raggiunto 100% 
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Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

Elezioni e 
consultazioni 
popolari  Gestione 

referendum. 

Gestione adempimenti 
connessi all’indizione del 
referendum 2020 

Corretta gestione degli 
adempimenti 

Gestione adempimenti connessi 
all'indizione del referendum sul 
taglio dei parlamentari. Raccolta 
firme 

100% 

 
Responsabile: Pasinetti GianPietro 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

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.  
Indicatore: 
Manutenzioni 
eseguite/manutenzioni 
programmate 

Garantire tutti gli interventi di 
manutenzione ordinaria 
programmati tramite operai 
comunali o artigiani esterni 
compatibilmente con le 
disponibilità di bilancio. 

Tutti gli interventi di 
manutenzione di carattere 
urgente presso gli immobili di 
proprietà comunale sono stati 
eseguiti o in economia diretta (con 
dipendenti comunali) o tramite 
ditte esterne, in ragione dell’entità 
e della caratteristica del lavoro da 
svolgere, con la massima 
tempestività.  
Gli altri interventi di 
manutenzione, sulla base della 
disponibilità di bilancio, sono stati 
eseguiti nel periodo estivo. 

100% 

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

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

Gestione tempestiva delle 
segnalazioni durante l'anno. 
Emergenza Covid: garantire 
l'apertura delle scuole a 
settembre compatibilmente con 
le disposizioni ministeriali, 
gestione delle risorse e 
stanziamenti straordinari per 
adeguamento e messa in 
sicurezza degli istituti scolastici. 

Gestione tempestiva delle 
segnalazioni durante l'anno. 
E' stata garantita l'apertura delle 
scuole  compatibilmente con le 
disposizioni dei decreti 
ministeriali, gestione delle risorse 
e stanziamenti straordinari per 
adeguamento e messa in sicurezza 
degli istituti scolastici. 

100% 
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Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

Gestione dei 
beni 
demaniali e 
patrimoniali 
 

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

Gestione delle segnalazioni e 
manutenzione caldaie 
periodiche 
 
Indicatore: 
Gestione tempestiva 
emergenza. Gestione altre 
opere di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
programnmata 

Prosecuzione delle indagini 
finalizzate all'efficientamento 
degli impianti, eventuale 
sostituzione dell'attrezzatura 
degli impianti. 

Nel corso del 2020 sono proseguite 
le indagini finalizzate 
all'efficientamento degli impianti, 
eventuale sostituzione 
dell'attrezzatura degli impianti. 

100% 

Ufficio 
tecnico/lavori 
pubblici Gestione adempimenti 

D.lgs. n°81/2008 per la 
sicurezza sui luoghi di 
lavoro. 

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

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 da 
Accordo Stato Regioni 

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 da Accordo Stato Regioni 

100% 
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Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Ufficio 
tecnico/lavori 
pubblici 

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

Garantire una efficiente 
programmazione delle 
attività e monitoraggio 
costante delle aree 
verdi. 
Indicatore: 
Realizzazione delle 
attività programmate 

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. 

Sono stati gestiti gli interventi di 
manutenzione del verde programmati 
in economia, mediante ricorso a LSU e 
LPU o  Associazioni locali. 

100% 

Gestione aggregazione 
servizi  tecnico associato 
della media Valle Sabbia. 
Gestione degli 
adempimenti legati ai 
lavori pubblici e appalti nel 
rispetto della normativa di 
riferimento. 

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

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

Sono stati gestiti gli adempimenti 
burocratici, amministrativi connessi 
agli affidamenti dei lavori per i comuni 
dell'aggregazione  

100% 

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

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 Sintel. 

Adeguamento alle 
disposizioni normative 
previste dal Codice degli 
appalti e decreti integrativi 
"decreto semplificazioni" 

Adeguamento alle disposizioni 
normative previste dal Codice degli 
appalti e decreti integrativi "decreto 
semplificazioni" 

100% 

 



 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020          Comune di Vestone 

13                
 

 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Ufficio 
tecnico/lavori 
pubblici 

Collaborazione con gli 
organi “politici” per la 
programmazione dei lavori 
pubblici. 
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. 

Tempestiva approvazione 
del Programma Triennale 
Lavori pubblici, 
compatibilmente con le 
indicazioni fornite 
dall'Amministrazione 
comunale. 
Gestione corretta degli 
adempimenti (CIG, CUP, 
determina, richiesta DURC, 
liquidazione). Indizione gara 
per rinnovo coperture 
assicurative in scadenza. 
Gestione degli adempimenti 
previsti dalla normativa 
(AVCP annuale entro 31 
gennaio), BDP (trimestrale), 
Osservatorio regionale lavori 
pubblici.  
Rinnovo delle polizze 
assicurative mediante 
indizione nuovi affidamenti. 

Approvazione del Programma 
Triennale Lavori pubblici, 
compatibilmente con le indicazioni 
fornite dall'Amministrazione 
comunale. 
Gestione degli adempimenti (CIG, 
CUP, determina, richiesta DURC, 
liquidazione).  
Rinnovo coperture assicurative in 
scadenza. 
Gestione degli adempimenti previsti 
dalla normativa (AVCP annuale entro 
31 gennaio), BDP (trimestrale), 
Osservatorio regionale lavori pubblici.  
Rinnovo delle polizze assicurative 
mediante indizione nuovi 
affidamenti. 

100% 
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Responsabile: Vice sindaco Giovanni Zambelli 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

Ufficio 
tecnico/lavori 
pubblici 

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. 

Mantenimento del servizio in 
forma aggregata. Garantire la 
presenza dei tecnici presso gli 
sportelli comunali.  
Gestione degli adempimenti  
mediante sportello. 
Assenza di reclami da parte degli 
utenti. 

Il servizio in forma aggregata è stato 
mantenuto attraverso la presenza di 
tecnici presso gli sportelli comunali  
Non si segnalano reclami da parte degli 
utenti 

100% 

Gestione Piano di 
Governo del Territorio 
e delle varianti. 

Gestione degli 
adempimenti legati al 
PGT e relative varianti 

Adozione definitiva della variante 
al PGT 

Adozione terza variante PGT con 
delibera Consiglio Comunale del 
20/10/2020 

100% 

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. 

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

Le pratiche sono state correttamente 
evase nel rispetto dei termini. 
Non si registrano reclami. 

100% 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Responsabile: Albertini Grazia 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

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  

  

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

Definizione ed adozione 
del PEF nel rispetto delle 
previsioni ARERA. 
Adozione tariffazione 
puntuale. 

Avvio della tariffazione puntuale. 
Adozione Piano Finanziario (PEF) 
2020 nel rispetto delle delibere 
ARERA in materia. 

Adozione PEF e tariffe 
mediante delibera Consiglio 
comunale del 26/06/2020. 

100% 

Gestione delle 
entrate 
tributarie e 
servizi fiscali 

Gestione delle entrate 
tributarie a seguito 
emergenza Covid 
(ridefinizione TOSAP, 
agevolazioni utenze non 
domestiche Tari). 

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

Ridefinizione canoni TOSAP in 
relazione alle disposizioni 
normative, definizione 
agevolazioni per utenze non 
domestiche Tari come da 
previsioni ARERA. 

Ridefinizione canoni TOSAP in 
relazione alle disposizioni 
normative, definizione 
agevolazioni per utenze non 
domestiche Tari come da 
previsioni ARERA. 

100% 

 
 
 
Responsabile: Vice sindaco Giovanni Zambelli 
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Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % 
performance 

Segreteria 
generale 

Indizione bando 
assunzione di un  
responsabile di area da 
poter condividere con 
l'aggregazione del 
servizio Segreteria 1 di 
Comunità Montana di 
Valle Sabbia. 

SAL adempimenti 
amministrativi connessi 
all'indizione bando di 
assunzione 

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

Indizione bando e assunzione addetto 
in corso del 2021 

100% 

Acquisto dotazioni 
informatiche per uffici in 
relazione all'emergenza 
Covid ai fini della 
gestione del telelavoro 
("lavoro agile"). 

Acquisto dotazioni 
informatiche al fine di 
agevolare il telelavoro 

Acquisto dotazioni 
informatiche finalizzate al 
lavoro agile degli addetti 
comunali. 

Acquisto PC portatili per gestione 
smart working e dotazioni 

100% 

Gestione ufficio 
tecnico/ edilizia 
privata Costituzione 

Commissione 
paesaggistica 

Iter costituzione 
Commissione paesaggistica 

Istituzione della Commissione 
paesaggistica e avvio attività di 
competenza. 

Nel corso del 2020 è stata istituita la 
Commissione paesaggistica  

100% 
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Responsabile: Pasinetti GianPietro 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Ufficio 
tecnico/lavori 
pubblici  

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

Efficientamento 
energetico scuola 
secondaria di primo 
grado via Mocenigo 
 Completamento lavori 

  

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

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

Affidamento dei lavori e 
conclusione entro 31 agosto 
(primo lotto).  
Avvio realizzazione secondo 
lotto, approvazione del 
progetto e indizione gara di 
appalto lavori entro 31 
ottobre 2020. 

Completamento lavori primo lotto  
Avvio secondo lotto lavori 

100% 
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Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Ufficio 
tecnico/lavori 
pubblici 
 

Efficientamento 
energetico immobili di 
proprietà comunale. 

Realizzazione interventi 
finalizzati 
all’efficientamento 
energetico 

Efficientamento energetico scuola 
dell'infanzia di Vestone, auditorium 
comunale e biblioteca comunale 
mediante sostituzione dei generatori di 
calore della centrale termica mediante 
contributo legge finanziaria 2019.  
Affidamento lavori entro il 15 settembre 
2020. 

Attività conclusa 100% 

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 

2020- 2022: Attivare procedure per 
ottenere il finanziamento delle opere 
d’investimento. 
Realizzazione delle opere previste e 
finanziate 

Realizzazione opere 
previste a bilancio in 
relazione ai fondi 
disponibili. 

100% 

Gestione interventi 
reticolo idrico minore 

Realizzazione opere di 
manutenzione reticolo 
idrico minore 

Affidamento incarico di progettazione, 
progettazione, appalto ed esecuzione 
lavori entro il 31 dicembre 2020. 

Attività conclusa e 
rendicontata. 

100% 

Gestione intervento di 
ripristino danni a 
seguito grandinata 
giugno 2019 

Progettazione ed 
esecuzione lavori di 
ripristino 

Affidamento incarico di progettazione, 
progettazione, appalto ed esecuzione 
lavori entro il 31 dicembre 2020. 

Affidamento incarico nel 
corso del 2020 per 
municipio e sede vigili 
polizia locale.  
Lavori svolti e conclusi 
nel 2021 

70% 
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MISSIONE 03: ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Dott. Vallini Fabio (responsabile aggregazione Polizia Locale) 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

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. 

Gestione del servizio in 
forma aggregata. 
 
Mantenimento standard 
del servizio mediante: 
1) Gestione del servizio in 
forma aggregata. 
2) Attuazione interventi: 
- Funerali 
- Manifestazioni 
- Scuole 

Funerali: sono stati svolti 33 
servizi.                                                     
Manifestazioni: non vi sono state 
manifestazioni a causa 
dell'emergenza epimediologica 
che ha colpito il Paese per buona 
parte dell'anno.                           
Scuole: nei giorni in cui le scuole 
erano aperte sono stati garantiti i 
servizi di vigilanza.        

100% 
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MISSIONE 04: ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Albertini Grazia 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Pubblica 
istruzione 

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. 

Garantire la ripresa del servizio di 
refezione scolastica in relazione 
all'emergenza Covid-19 e alle 
direttive Ministeriali. 

Obiettivo raggiunto in conformità 
alle scelte del dirigente scolastico. 
Non ci sono stati reclami ed il 
costo del singolo pasto si è 
mantenuto nei limiti del costo 
2019. 

100% 

Gestione efficace ed 
efficiente degli 
interventi di diritto allo 
studio.  

Soddisfare tutte le 
domande di contributo e 
agevolazioni (dote scuola) 
presentate dai cittadini nei 
termini previsti. 

Gestione delle pratiche dote 
scuola mediante aggregazione 
dei servizi sociali di Comunità 
Montana di Valle Sabbia.  
Evasione delle domande di borsa 
di studio presentate dagli aventi 
diritto in modo corretto.                    
Adozione delibera per erogazione 
contributi per il Diritto allo Studio 
mediante collaborazione con 
Istituto comprensivo per 
definizione dei progetti da 
finanziare. 

Obiettivo raggiunto 100% 

Pubblica 
istruzione 

Informatizzazione del 
processo di gestione 
delle rette scolastiche 

Gestione informatizzata  
delle rette relative ai servizi 
scolastici. 

Mantenimento del software per 
la gestione delle rette dei servizi 
scolastici, utilizzo del software 
anche per la gestione delle 
cedole librarie. 

Mantenimento del software per la 
gestione delle rette dei servizi 
scolastici, utilizzo del software 
anche per la gestione delle cedole 
librarie. 

100% 
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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 TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Attività culturali 
e interventi 
diversi nel 
settore culturale 

Mantenimento dei progetti 
e delle iniziative culturali a 
fronte della generale 
riduzione di risorse 
disponibili. Gestione delle 
iniziative culturali integrate 
promosse tramite il 
Distretto culturale di Valle 
Sabbia 

Gestione delle iniziative 
culturali  
 

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

A causa dell'emergenza Covid 
non state progettate iniziative.  
E' stata conclusa la pratica 
relativa al Contributo "Castelli 
di Sabbia" 

/ 

Mantenimento degli 
standard qualitativi e 
quantitativi del servizio 
biblioteca 

Monitoraggio periodico 
degli standard di efficacia 
ed efficienza del servizio.  
 

Garantire servizio biblioteca a 
fronte dell'emergenza Covid 
nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza previste dalla 
normativa. 

Obiettivo raggiunto. La 
biblioteca ha sempre operato 
nel rispetto delle normative 
anticovid.  
Ha utilizzato anche strumenti 
come il box ritiro libri 
all'esterno 

100% 

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. 

Nel 2020 non sono state 
organizzate iniziative dato il 
perdurare della pandemia 

100% 
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MISSIONE 06: POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Albertini Grazia 

 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Sport e tempo 
libero 

Promozione e sostegno alle 
associazioni operanti nel 
campo dello sport. 
Organizzazione 
manifestazioni a carattere 
sportivo e ricreativo. 

Soddisfare le domande di 
contributo presentate dalle 
associazioni.  
 
Indicatori: 
1. % domande di contributo 
soddisfatte.  
2. realizzazione 
manifestazione podistica di 
mezza maratona “Tre 
campanili”.. 

1)Soddisfare le domande di 
contributo presentate dalle 
associazioni sportive 
compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili 
3) Ripresa eventi sportivi in 
condizioni di sicurezza in 
relazione all'emergenza 
Covid.19.  
L'iniziativa "3 Campanili" è 
stata sospesa e prorogata al 
2021. 

Tutte le domande di 
contributo sono state 
soddisfatte. 
Le manifestazioni sportive 
sono state sospese causa 
Covid. 
 

100% 
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MISSIONE 08: ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Pasinetti GianPietro 

 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Edilizia 
residenziale 
pubblica e locale 
e piani di edilizia 
economico-
popolare 

Gestione degli adempimenti 
connessi alla conservazione ed 
al mantenimento degli immobili 
di edilizia residenziale pubblica. 
Attuazione del Piano delle 
Alienazioni e Valorizzazioni 
immobiliari.. 

Gestione dei tutti gli 
adempimenti di legge 
nel rispetto della 
normativa di 
riferimento. 

Indizione bandi per 
locazione capanni di 
caccia e fabbricati rurali. 

Indizione dei bandi e 
aggiudicazione 

100% 
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MISSIONE 09: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Responsabile: Pasinetti GianPietro 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Rifiuti 

Gestione servizio 
nettezza urbana e 
igiene ambientale del 
territorio. 

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

Prosecuzione del servizio di 
raccolta rifiuti  porta a porta. 
Ultimazione lavori 
manutenzione centro di 
raccolta. 

Mantenimento del servizio tramite 
SAEVS. 
Servizio distribuzione contenitori e 
kit per utnti. 

100% 

 

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) 

Gestione comunicazioni alla 
Provincia web orso entro 31 
dicembre di ogni anno e 
gestione adempimenti MUD.  

Gli adempimenti sono stati 
correttamente evasi nel rispetto dei 
termini 
 

100% 
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MISSIONE 10: TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Vice sindaco Giovanni Zambelli 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori TARGET 2020 CONSUNTIVO 2020 % performance 

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. 

Garantire la 
prosecuzione del 
servizio in relazione 
all'emergenza Covid- 19. 

Il servizio è stato 
mantenuto in relazione 
all'emergenza Covid- 19. 
Sono stati erogati i 
contributi all’azienda 
incaricata al servizio per 
garantire standard 
servizio legati 
all'emergenza 

100% 
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Responsabile: Pasinetti GianPietro 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Gestione 
viabilità 

Mantenere in buono stato ed 
in sicurezza la pavimentazione 
stradale, assicurare adeguati 
interventi di manutenzione 
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 

Presidio delle strade e 
trattamento tempestivo 
delle segnalazioni.  

Mantenimento del servizio di 
manutenzione strade 
implementandone il livello di 
efficienza, efficacia ed 
economicità. 
Gestione di tutte le segnalazioni 
ricevute compatibilmente con le 
risorse finanziarie disponibili.  
Gestione ordinanze connesse alla 
viabilità. 

Il servizio di manutenzione 
strade è stato mantenuto, sono 
state gestite le segnalazioni 
ricevute compatibilmente con 
le risorse finanziarie disponibili.  
Gestione ordinanze connesse 
alla viabilità 

100% 

Ufficio 
tecnico 

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. 

Mantenimento del servizio di 
manutenzione impianti di 
illuminazione pubblica mediante 
ditta aggiudicataria. 

Mantenimento del servizio di 
manutenzione impianti di 
illuminazione pubblica 
mediante ditta aggiudicataria. 

100% 
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MISSIONE 12: DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Vice sindaco Giovanni Zambelli 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Interventi per il 
diritto alla casa 

Predisposizione bando per 
raccolta domande per accesso 
graduatoria ad alloggi ERP. 
Successiva formazione e 
approvazione della 
graduatoria. Assegnazione dei 
alloggi liberi.  
Gestione delle richieste di 
manutenzione degli alloggi 
assegnati in collaborazione 
con ufficio tecnico comunale. 

Gestione ottimale delle pratiche 
di assegnazione degli alloggi. 

Garantire gestione degli 
alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. 

Obiettivo raggiunto 100% 

 



Piano della Performance           Comune di Vestone 
 

28 
 

Responsabile: Assessore Marcella Bacchetti 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Interventi per 
l'infanzia e i 
minori e per 
l'asilo nido 

Garantire assistenza 
personalizzata alle situazioni 
emerse 

Tempestiva presa in carico 
delle situazioni evidenziate e 
monitoraggio costante 
attivazione dei servizi 

Gestione dei servizi in 
considerazione 
dell'emergenza Covid-19  

I servizi sono stati gestiti 
compatibilmente con i decreti e 
le disposizioni ministeriali 
connessi all’emergenza Covid-
19 

100% 

Interventi per 
l'infanzia e i 
minori e per 
l'asilo nido 

Realizzazione delle iniziative 
programmate, rivolte a minori 
e giovani. 
 

Realizzazione delle iniziative 
programmate, rivolte a 
minori e giovani. 
 

Gestione dei servizi in 
considerazione 
dell'emergenza Covid-19 
Gestione servizio Mini-
cred per bambini da 3 a 6 
anni nel mese di luglio, 
attivazione sport camp 
per bambini da 7 a 14 
anni nel mese di luglio. 

I servizi sono stati gestiti 
compatibilmente con i decreti e 
le disposizioni ministeriali 
connessi all’emergenza Covid-
19 

100% 

Interventi per gli 
anziani 

Gestione efficace ed efficiente 
dei servizi rivolti agli anziani 
(SAD, pasti a domicilio), 
contributi ed integrazioni a 
rette per strutture residenziali. 

Garantire servizio SAD e 
distribuzione pasti a 
domicilio. Integrare rette di 
tutti i residenti che ne hanno 
diritto. 

Mantenimento dei livelli 
di servizio. 

Il servizio è stato garantito 100% 

Interventi per la 
disabilità 

Mantenere le prestazioni socio 
assistenziali rivolte ai 
diversamente abili: valutare 
tutte le richieste per contributi 
ed integrazioni a rette per 
centri diurni e per contributi ed 
integrazioni a  rette per 
strutture residenziali.  

Garantire il mantenimento 
dei servizi, monitorarne la 
qualità ed il costo.  

Mantenimento del 
servizio e integrazione 
rette. (RSA, CDD). 

Obiettivo raggiunto 100% 
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Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Interventi per le 
famiglie 

Gestione del servizio di 
trasporto sociale avviato nel 
2013 mediante convenzione 
con AUSER.. 

Servizio avviato nel 2013 
mediante convenzione con 
AUSER e gestito da volontari 
tutti i giorni della settimana. 
Attivazione numero per 
chiamata. Predisposto 
regolamento che disciplina 
accesso al servizio. 

Mantenimento/ripresa del 
servizio compatibilmente 
all'emergenza Covid-19 

Mantenimento/ripresa 
del servizio 
compatibilmente 
all'emergenza Covid-19 

100% 

Gestione del servizio 
Aggregazione  servizi sociali in 
collaborazione con Comunità 
Montana di Valle Sabbia. 
 

Gestione dei servizi sociali in 
forma associata mediante 
Aggregazione (CMVS) 

Mantenimento del servizio 
in forma aggregata 
mediante Comunità 
Montana. Gestione dei 
rapporti con Ente capofila. 

Mantenimento del 
servizio in forma 
aggregata mediante 
Comunità Montana. 
Gestione dei rapporti 
con Ente capofila 

100% 

Interventi per la 
disabilità 

Gestione servizi di housing 
sociale 

Messa a disposizione 
dell'appartamento e accoglienza 
utente.  
Monitoraggio utente a cura 
dell'assistente sociale.  

Mantenimento del 
servizio. 

Mantenimento del 
servizio. 

100% 
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Responsabile: Pasinetti GianPietro 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

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, 
controllo attività svolta da 
ditte esterne 

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

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 
e nuovi allacciamenti  
illuminazione votiva.  
Realizzazione estumulazioni 
presso il cimitero di Vestone e 
Nozza. 

Sono state realizzate le 
attività programmate e 
gestite le segnalazioni di 
guasti e nuovi allacciamenti  
illuminazione votiva.  
Sono state realizzate le 
estumulazioni presso il 
cimitero di Vestone e Nozza. 

100% 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Responsabile: Assessore Marcella Bacchetti 

 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Interventi per 
le famiglie 

Erogazione bonus alimentari 
connessi all'emergenza 
Covid Erogazione buoni spesa  

Definizione criteri per 
assegnazione bonus 
alimentari ed erogazione 
degli stessi 

Obiettivo raggiunto 100% 

Interventi per 
le famiglie 

Gestione pratiche reddito di 
cittadinanza 

Gestione adempimenti 
connessi a pratiche reddito di 
cittadinanza 

Gestione iter 
amministrativo e 
burocratico delle pratiche 
di reddito di cittadinanza 

Obiettivo raggiunto 100% 
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MISSIONE 14: SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ 

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 

Responsabile: Vice sindaco Giovanni Zambelli 

Programma Obiettivo Declinazione obiettivo/indicatori TARGET 2020 
CONSUNTIVO 2020 % performance 

Commercio 

Gestione delle autorizzazioni di 
pubblico spettacolo. 

Raccolta e compilazione della 
modulistica, invio alla 
Commissione, partecipazione alle 
commissioni e rilascio delle 
autorizzazioni. 
Indicatore:  
Conclusione dell'iter 
amministrativo per il rilascio delle 
autorizzazioni nei tempi utili per la 
realizzazione della 
manifestazione. 

Mantenimento del 
servizio 

Mantenimento del servizio 100% 

 

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. 

Mantenimento del 
servizio 

Mantenimento del servizio 100% 
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OBIETTIVI DI SVILUPPO 

Vice sindaco Giovanni Zambelli 
 

Programma Obiettivo 
Declinazione 
obiettivo/indicatori TARGET 2020 

CONSUNTIVO 2020 % performance 

Commercio Riorganizzazione mercato 
settimanale di Nozza 

Riorganizzazione mercato 
settimanale di Nozza 

Riorganizzazione mercato 
settimanale di Nozza 

Mantenimento del 
servizio 

100% 
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OBIETTIVI TRASVERSALI PER TUTTI I RESPONSABILI E RELATIVI UFFICI 
OBIETTIVI DI SVILUPPO 
 
Programma Obiettivo TARGET 2020 CONSUNTIVO 2020 % performance 

Emergenza Covid 
 

Gestione delle risorse governative e 
regionali assegnate a seguito 
dell'emergenza Covid-19. 
Partecipazione a bandi di 
finanziamento connessi all'emergenza 
Covid.  
Gestione degli adempimenti 
amministrativi connessi al 
reperimento delle fonti di 
finanziamento. 

Gestione delle risorse 
assegnate a seguito 
dell'emergenza Covid-19. 
Partecipazione a bandi di 
finanziamento connessi 
all'emergenza Covid-19.  Gestite le risorse assegnate  

100% 

Emergenza Covid 
 

Riorganizzazione delle attività di 
ufficio mediante telelavoro (lavoro 
agile) nei limiti e secondo le procedure 
previsti dalle Circolari Ministeriali.  
Ridefinizione orari di apertura al 
pubblico degli uffici comunali 

Riorganizzazione delle attività 
mediante telelavoro. 
Ridefinizione orari di apertura 
al pubblico degli uffici 
comunali. 

Durante il 2020 si è lavorato parte 
in modalità smart working in parte 
presenza ma si sono rimodulate le 
modalità di accesso da parte del 
pubblico.  
Moltissime pratiche sono state 
svolte on line 

100% 
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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  

2020 
Consuntivo 2020 

Analisi entrate   
  

83% 

Grado di realizzazione delle entrate parte corrente Riscossioni/Accertamenti 
65-75%  

Analisi spese    84% 

Grado di realizzazione delle spese parte corrente Pagamenti/Impegni 70-85%  

Grado di autonomia    81% 
Grado di autonomia finanziaria (entrate tributarie+extratributarie)/entrate correnti 90-95%  
Analisi della spesa   817 

Spesa corrente pro-capite spesa corrente/n. abitanti 
700-800  

Propensione agli investimenti    16% 

Propensione agli investimenti spesa di investimento/(spese correnti+investimenti) 
13-18%  

Capacità gestionale   
 84% 

Velocità pagamenti spese correnti pagamenti titolo I comp/ impegni titolo I comp 
70-80%  

 
 
 
 



 
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020          Comune di Vestone 

36                
 

 
Salute organizzativa 
 

INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO 
TARGET 2020 Consuntivo  

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

 
Salute delle relazioni 
 
INDICATORE MODALITA' DI CALCOLO TARGET  2020 Consuntivo 

Contenziosi n. contenziosi risolti / tot. Contenziosi 100% 100% 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


