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COMUNE DI PEVERAGNO  . (Prov. Cuneo.) 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2018-2020 
PERFORMANCE 2018 - Responsabile dell’Area Amministrativa-Affari Generali 

 

 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 
 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Segreteria Responsabile del servizio Dott.ssa Manuela Casales 

Ufficio  Responsabile 

dell’obiettivo 

Dott.ssa Manuela Casales 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma n. 01 Servizi istituzionali generali e di gestione –  

Obiettivo strategico Monitoraggio formazione ed addestramento del personale all’utilizzo  dei programmi gestionali  

Obiettivo operativo Monitoraggio formazione ed addestramento del personale all’utilizzo  dei programmi gestionali  

PEG 
Obiettivo esecutivo Miglioramento formazione ed addestramento del personale all’utilizzo  dei programmi gestionali  

Tipologia � miglioramento quantitativo � miglioramento qualitativo � mantenimento � nuova istituzione 

Descrizione obiettivo :Monitoraggio formazione ed addestramento del personale all’utilizzo  dei programmi gestionali al fine di eventuale stanziamento fondi per il 

miglioramento 

 

 

 
 

Attività 

 

                        Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 
2018 

Monitoraggio 

formazione ed 

addestramento del 

personale all’utilizzo  

dei programmi 

gestionali al fine di 

eventuale 

stanziamento fondi per 

il miglioramento 

31.07.2018 

 
Monitoraggio 

formazione ed 

addestramento del 

personale all’utilizzo  

dei programmi 

gestionali al fine di 

eventuale stanziamento 

fondi per il 

miglioramento 

Miglioramento formazione ed 

addestramento del personale all’utilizzo  dei 

programmi gestionali  
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Segreteria Responsabile del servizio Dott.ssa Manuela Casales 

Ufficio Segreteria Responsabile 

dell’obiettivo 

Dott.ssa Manuela Casales 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 10 Risorse umane 

Obiettivo strategico Istituzione del piano ferie  
 

Obiettivo operativo Individuazione periodi critici per ogni area  in cui necessita la presenza in servizio di tutto il personale 
 

PEG 

Obiettivo esecutivo Istituzione del piano ferie  
 

Tipologia � miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo:  predisposizione piano ferie con individuazione per ogni funzione dei periodi critici in cui necessita pieno organico  

 

 
 

 

Attività 

 

 

             

            Scadenze 

 

 

Indicatori 

attesi 

 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Predisposizione piano ferie con 

individuazione per ogni funzione 

dei periodi critici in cui necessita 

pieno organico  

30.06.2018  

individuazione 

periodi critici 

Per ciascuna 

area 

 

Dal 1.1.2019 

istituzione 

Piano ferie  

Rispetto tempistiche   
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 
 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Segreteria Responsabile del servizio Dott.ssa Manuela Casales 

Ufficio Segreteria Responsabile 

dell’obiettivo 

Dott.ssa Manuela Casales 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 10 Risorse umane 

Obiettivo strategico Gestione  del personale  

Obiettivo operativo Individuazione ed illustrazione all’Amministrazione comunale delle capacità assunzionali dell’Ente 

PEG 
Obiettivo esecutivo Verifica Capacità Assunzionali 

Tipologia � miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Individuazione ed illustrazione all’Amministrazione comunale delle capacità assunzionali dell’Ente 

 

 
 

 

Attività 

 

 

             

            Scadenze 

 

 

Indicatori 

attesi 

 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Individuazione ed 

illustrazione 

all’Amministrazione 

comunale delle capacità 

assunzionali dell’Ente 

30.06.2018 

 

Rispetto tempistiche   
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Segreteria Responsabile del servizio Casales Manuela 

Ufficio Segreteria Responsabile 

dell’obiettivo 

Casales Manuela 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza  

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. 

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che quest’anno l’obiettivo è la 

raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 
Attività 

 

 Scadenze Indicatori 

Attesi 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 

dell’utenza attraverso somministrazione 

questionario di gradimento predisposto 

dall’amministrazione.  

31.12.2018 Numero 

questionari 

Numero questionari  

 

 

 

 
 



1 

 

 

COMUNE DI PEVERAGNO  . (Prov. Cuneo.) 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2018-2020 -PERFORMANCE 2018 - Responsabile Area Contabile 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott.Paolo Gasco 

Ufficio Ragioneria Responsabile 

dell’obiettivo 

Dott.Paolo Gasco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma Missione n.01 Servizi istituzionali generali e di gestione – Programma 3 

Obiettivo strategico Riduzione pressione fiscale 

Obiettivo operativo Proposte operative di gestione bilancio per ridurre la pressione fiscale 

PEG 

Obiettivo esecutivo Proposte operative di gestione bilancio per ridurre la pressione fiscale 

Tipologia � miglioramento quantitativo � miglioramento qualitativo � mantenimento � nuova istituzione 

Descrizione obiettivo: Proposte operative di gestione bilancio per ridurre la pressione fiscale sia a privati che ad imprese, e quantificazione minor gettito per decimale addizionale 

comunale IRPEF  e punto  IMU 

 
 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Proposte operative di gestione 

bilancio per ridurre la pressione 

fiscale sia a privati che ad imprese  

30.10.2018 Rispetto tempistiche Proposta con riferimento al 

Bilancio 2019/2021  e 

quantificazione minor gettito per 

decimale addizionale comunale 

IRPEF  e IMU 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott.Paolo Gasco 

Ufficio Tributi Responsabile 

dell’obiettivo 

Dott.Paolo Gasco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Obiettivo strategico Riordino mercato settimanale 

Obiettivo operativo Adeguamento,  revisione, rifacimento regolamento COSAP per mercato settimanale e differenziazione in base alle tipologie di utenze 

PEG 

Obiettivo esecutivo Adeguamento,  revisione, rifacimento regolamento COSAP per mercato settimanale e differenziazione in base alle tipologie di utenze 

Tipologia � miglioramento quantitativo � miglioramento qualitativo � mantenimento � nuova istituzione 

Descrizione obiettivo:  Adeguamento,  revisione, rifacimento regolamento COSAP per mercato settimanale e differenziazione in base alle tipologie di utenze 

 
 

Attività 

 

        

            Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Adeguamento,  revisione, 

rifacimento regolamento COSAP 

per mercato settimanale e 

differenziazione in base alle 

tipologie di utenze 

31.10.2018 Rispetto tempistiche Relazione sulle diverse tariffe e 

proposta di differenziazione delle 

stesse 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n. 3 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott. Paolo Gasco 

Ufficio Ragioneria Responsabile 

dell’obiettivo 

Dott. Paolo Gasco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 10 Risorse umane 

Obiettivo strategico Intercambiabilità del personale 

Obiettivo operativo Miglioramento intercambiabilità personale in collaborazione con altri uffici (segreteria – lavori pubblici) 

PEG 

Obiettivo esecutivo Miglioramento intercambiabilità personale in collaborazione con altri uffici (segreteria lavori pubblici) 

Tipologia � miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo:  Aumento della intercambiabilità personale in collaborazione con altri uffici (segreteria – lavori pubblici), per fronteggiare eventuali emergenze derivanti 

dall’assenza di personale 

 

 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori 

attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2018 

Miglioramento intercambiabilità personale in 

collaborazione con altri uffici (segreteria  – 

lavori pubblici) 

31.12.2018 

 

Rispetto tempistiche   
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OBIETTIVO ESECUTIVO n. 4 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott. Paolo Gasco 

Ufficio Ragioneria Responsabile 

dell’obiettivo 

Dott. Paolo Gasco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 09  Servizio  necroscopico e cimiteriale 

Obiettivo strategico Riordino anagrafe cimiteriale, anche con utilizzo piani alternanza scuola lavoro 

Obiettivo operativo Riordino anagrafe cimiteriale 

PEG 

Obiettivo esecutivo Riordino anagrafe cimiteriale 

Tipologia � miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo:  Riordino anagrafe cimiteriale. In collaborazione con l’Ufficio Tecnico LL.PP. 

 

 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori 

attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2018 

Riordino anagrafe cimiteriale 31.12.2018 

31.12.2019 

31.12.2020 

 

Rispetto tempistiche 

Rispetto tempistiche 

Rispetto tempistiche 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n. 5 

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott. Paolo Gasco 

Ufficio Ragioneria Responsabile 

dell’obiettivo 

Dott. Paolo Gasco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza  

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 

Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. 

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo : Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 

quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 

 
Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori Attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 

dell’utenza attraverso somministrazione 

questionario di gradimento predisposto 

dall’amministrazione.  

31.12.2018 Numero 

questionari 

Numero questionari  
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COMUNE DI PEVERAGNO  . (Prov. Cuneo.) 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2018-2020 

PERFORMANCE 2018 - Responsabile Area Tecnico-Urbanistica 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 

-  

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma n. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  – Programma 1  

Obiettivo strategico P.P.R.  e P.A.I. attività propedeutiche alla loro modifica , per successiva variante al P.R.G.C.  

Obiettivo operativo P.P.R.  e P.A.I. attività propedeutiche alla loro modifica , per successiva variante al P.R.G.C. 

PEG 

Obiettivo esecutivo Studio ed adempimenti propedeutici alle modifiche al P.P.R. ed al P.A.I. 

Tipologia � miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: Si richiede uno studio e l’avvio degli adempimenti propedeutici alle modifiche al P.P.R. ed al P.A.I. 

 

 

Attività 

 

Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

P.P.R.  e P.A.I. attività 

propedeutiche alla loro 

modifica, per 

successiva variante al 

P.R.G.C. 

31.12.2018 

 

Rispetto tempistiche   
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 

-  

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani 

Obiettivo strategico Costruzione nuova Casa di riposo comunale 

Obiettivo operativo Individuazione area per costruzione nuova casa di riposo 

PEG 

Obiettivo esecutivo Individuazione area per costruzione nuova casa di riposo 

Tipologia � miglioramento quantitativo � miglioramento qualitativo � mantenimento � nuova istituzione 

Descrizione obiettivo: L’obiettivo si prefigge di individuare un’ area per la costruzione di una nuova Casa di Riposo 

 

 

 
 

Attività 

 

             

            Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2018 

Individuazione area per 

costruzione nuova casa di 

riposo 

30.09.2018 

 

Presentazione proposte e 

fattibilità 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 

-  

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 

Obiettivo strategico Sistemazione toponomastica  

Obiettivo operativo Ultimazione sistemazione toponomastica 

PEG 

Obiettivo esecutivo Ultimazione sistemazione toponomastica  

Tipologia � miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: L’obiettivo si prefigge l’ultimazione del lavoro di sistemazione toponomastica con la predisposizione ed il posizionamento dei cartelli  

 

 

Attività 

 

 

            Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Ultimazione sistemazione 

toponomastica (cartelli da 

predisporre e 

posizionare) 

31.12.2018 

 

Completamento   
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OBIETTIVO ESECUTIVO n. 4 

-  

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 

Obiettivo strategico Adeguamento Regolamento Edilizio  

Obiettivo operativo Adeguamento del Regolamento edilizio alle nuove norme  

PEG 

Obiettivo esecutivo Adeguamento del Regolamento edilizio alle nuove norme 

Tipologia � miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: Adeguamento del Regolamento edilizio alle nuove norme 

 

 

Attività 

 

 

            Scadenze 

 

Indicatori 

attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Adeguamento del 

Regolamento edilizio 

alle nuove norme 

30.05.2018 

 

Rispetto tempistiche   
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.5 

-  

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 

Obiettivo strategico Riordino patrimonio comunale 

Obiettivo operativo Individuazione di tutte le strade da regolarizzare catastalmente con quantificazione dei costi per la regolarizzazione 

PEG 

Obiettivo esecutivo Individuazione di tutte le strade da regolarizzare catastalmente con quantificazione dei costi per la regolarizzazione 

Tipologia � miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: L’obiettivo si prefigge l’individuazione di tutte le strade da regolarizzare catastalmente con quantificazione dei costi per la regolarizzazione 

 

 

Attività 

 

 

            Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Individuazione di tutte le 

strade da regolarizzare 

catastalmente con 

quantificazione dei costi 

per la regolarizzazione 

31.12.2018 

 

Rispetto tempistiche   
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.6  

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Bianco Diego 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 

dell’obiettivo 

Bianco Diego 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza 

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

PEG 

Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 

quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 
 

Attività 

 

  

Scadenze 

 

Indicatori Attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 

dell’utenza attraverso somministrazione 

questionario di gradimento predisposto 

dall’amministrazione. Si precisa che 

quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e 

non il grado di soddisfazione dell’utenza 

31.12.2018 Numero 

questionari 

Numero questionari  
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COMUNE DI PEVERAGNO  . (Prov. Cuneo.) 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2018-2020 

PERFORMANCE 2018 - Responsabile Area Tecnico Manutentiva 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.1  

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Manutentivo Responsabile del servizio Geom.Dario Cavallo 

Ufficio Tecnico Manutentivo Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom.Dario Cavallo 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE N. 09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente  – Programma 3 Rifiuti -  

Obiettivo strategico Maggiore pulizia del paese  

Obiettivo operativo Gestione servizio regolare di raccolta e corretto conferimento dei rifiuti abbandonati e di quelli derivanti  dallo spazzamento delle strade 

eseguito dai volontari 

PEG 

Obiettivo esecutivo Gestione servizio regolare di raccolta e corretto conferimento dei rifiuti abbandonati e di quelli derivanti  dallo spazzamento delle strade 

eseguito dai volontari 

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: L’obiettivo è di mantenere il decoro e la pulizia del paese con un maggior coinvolgimento della squadra tecnico manutentiva che provveda alla rimozione dei 

rifiuti abbandonati e di quelli derivanti dallo spazzamento strade, con cadenza regolare.  

 

 
 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori Attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Gestione  servizio 

regolare di raccolta e 

corretto conferimento dei 

rifiuti abbandonati e di 

quelli derivanti  dallo 

spazzamento delle strade 

eseguito dai volontari 

31.12.2018 Numero di interventi 

effettuati 

Numero di interventi effettuati  



2 

 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Manutentivo Responsabile del servizio Geom.Dario Cavallo 

Ufficio Tecnico Manutentivo Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom.Dario Cavallo 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Obiettivo strategico Coordinamento con Associazioni locali ai fini della sistemazione aree esterne Cascina Asilo 

Obiettivo operativo Coordinamento con Associazioni locali ai fini della sistemazione aree esterne Cascina Asilo 

PEG 

Obiettivo esecutivo Coordinamento con Associazioni locali ai fini della sistemazione aree esterne Cascina Asilo 

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Obiettivo: Coordinamento con Associazioni locali ai fini della individuazione degli interventi di  sistemazione aree esterne Cascina Asilo  

 
 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori Attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Coordinamento con 

Associazioni locali ai fini 

della della individuazione 

degli interventi di  

sistemazione aree esterne 

Cascina Asilo 

31.12.2018 Sistemazione area    
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.3  

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Manutentivo Responsabile del servizio Geom.Dario Cavallo 

Ufficio Tecnico Manutentivo Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom.Dario Cavallo 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Obiettivo strategico Progettazione generale a livello economico per risparmio energetico su impianti ed edifici comunali 

Obiettivo operativo Risparmio energetico 

PEG 

Obiettivo esecutivo Risparmio energetico 

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Risparmio energetico 

 

 
 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori Attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Progettazione generale a 

livello economico per 

risparmio energetico su 

impianti ed edifici comunali 

31.12.2018 Progettazione economica Progettazione economica   

 



4 

 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Tecnico Manutentivo Responsabile del servizio Geom.Dario Cavallo 

Ufficio Tecnico Manutentivo Responsabile 

dell’obiettivo 

Geom.Dario Cavallo 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza 

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

PEG 

Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 

quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 
 

Attività 

 

  

Scadenze 

 

Indicatori Attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 

dell’utenza attraverso somministrazione 

questionario di gradimento predisposto 

dall’amministrazione. Si precisa che 

quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e 

non il grado di soddisfazione dell’utenza 

31.12.2018 Numero 

questionari 

Numero questionari  

 

 



1 

 

COMUNE DI PEVERAGNO  . (Prov. Cuneo.) 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2018-2020 

PERFORMANCE 2018 - Responsabile Area Amministrativa - Demografica 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 
 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Amministrativo-

Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile- 

Elettorale 

Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma 01 servizi istituzionali, generali e di gestione. Programma 7- 8 

Obiettivo strategico Intercambiabilità personale 

Obiettivo operativo Miglioramento della  intercambiabilità personale 

PEG 
Obiettivo esecutivo Miglioramento della  intercambiabilità personale 

Tipologia  Mantenimento  

Descrizione obiettivo: Miglioramento intercambiabilità personale -  

 

 
 

Attività 

 

 

                        Scadenze 

 

Indicatori 

attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Gestione ufficio  31.12.2018 

 

Miglioramento 

intercambiabilità 

personale 

 

 

 

 



2 

 

 

 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Amministrativo-

Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio  Anagrafe-Stato Civile- 

Elettorale 

Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma 01 servizi istituzionali, generali e di gestione. Programma 7- 8 

Obiettivo strategico Smaltimento arretrati 

Obiettivo operativo Smaltimento arretrati 

PEG 
Obiettivo esecutivo Smaltimento arretrati  

Tipologia Miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Prosecuzione trascrizione atti di stato civile provenienti dall’Argentina ai fini dell’iscrizione all’AIRE -  

 

 

 
 

Attività 

 

 

                        Scadenze 

 

Indicatori 

attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Trascrizione atti di stato 

civile provenienti 

dall’Argentina ai fini 

dell’iscrizione all’AIRE 

  

 

31.12.2018 

 

Prosecuzione attività di 

smaltimento arretrati 

N. atti trascritti nell’anno 

2018/Atti ancora da trascrivere 

 

 



3 

 

 

 

 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Amministrativo 

Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Amministrativo 

Demografico 

Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Allineamento anagrafe su doppi nomi ed altre particolarità per introduzione anpr 

Obiettivo operativo Sistemazione situazioni particolari dell’anagrafe.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Verifica su doppi nomi ed altre particolarità  

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Verifica delle anomalie anagrafiche dovute ai doppi nomi e sistemazione delle singole situazioni 

 
Attività 

 

 Scadenze Indicatori 

Attesi 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Verifica delle anomalie 

anagrafiche dovute ai doppi 

nomi e sistemazione delle 

singole situazioni.  

31.07.2018 

 

 

 

31.08.2018 

avvio definitivo 

entro il 

31/12/2018  

Verifica numero situazioni 

regolarizzate/situazioni da 

regolarizzare 

 

Avvio attività sistemazione  

Numero situazioni 

regolarizzate/situazioni da 

regolarizzare 

 

 



4 

 

 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Amministrativo 

Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Amministrativo 

Demografico 

Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Emissione documenti di identità elettronici  

Obiettivo operativo Studio di fattibilità per documento di identità elettronico 

PEG 
Obiettivo esecutivo Studio di fattibilità per documento di identità elettronico.  

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Studio di fattibilità per documento di identità elettronico  

 
Attività 

 

 Scadenze Indicatori 

Attesi 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Studio di fattibilità per 

documento di identità 

elettronico 

30.04.2018 
(data presunto di 
inizio rilascio cie) 
 

Emissione documenti 

di identità elettronici 

Emissione documenti di identità 

elettronici 

 

 
 



5 

 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.5  

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Amministrativo 

Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Amministrativo 

Demografico 

Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Informatizzazione Stato civile  

Obiettivo operativo Caricamento a computer degli atti di stato civile ed annotazioni 

PEG 
Obiettivo esecutivo Caricamento a computer degli atti di stato civile ed annotazioni 

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Caricamento a computer degli atti di stato civile ed annotazioni 

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 

Attesi 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Caricamento a computer 

degli atti di stato civile ed 

annotazioni 

31.12.2018 

 

Numero atti caricati Numero atti caricati/atti da caricare  

 

 
 

 
 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.6  

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Amministrativo 

Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Amministrativo 

Demografico 

Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza  

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione di un questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 

quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non la valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza 

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 

Attesi 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di 

soddisfazione dell’utenza 

attraverso somministrazione 

questionario di gradimento 

predisposto 

dall’amministrazione.  

31.12.2018 Numero questionari Numero questionari  

 
 



1 

 

COMUNE DI PEVERAGNO  . (Prov. Cuneo.) 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2018-2020 

PERFORMANCE 2018 - Responsabile Area Socio-Assistenziale- Casa di Riposo 

 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 
 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Socio 

Assistenziale –

Casa di riposo 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Casa di riposo Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma n. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 03 Interventi per gli anziani 

Obiettivo strategico Smaltimento ore da recuperare  

Obiettivo operativo Riduzione del monte ore da recuperare da parte del personale 

PEG 
Obiettivo esecutivo Riduzione del monte ore da recuperare da parte del personale 

Tipologia � miglioramento quantitativo � miglioramento qualitativo � mantenimento � nuova istituzione 

Descrizione obiettivo: Riduzione del monte ore da recuperare da parte del personale  

 

 

 

 
 

Attività 

 

 

                        Scadenze 

 

Indicatori 

attesi 

 

Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2018 

Riduzione del monte 

ore da recuperare da 

parte del personale  

 

31.12.2018 

 

Riduzione del monte ore da 

recuperare 

Ore recuperate/ore da recuperare  

 



2 

 

 

 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Socio Assistenziale –

Casa di riposo 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Casa di riposo Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma n. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 03 Interventi per gli anziani 

Obiettivo strategico Miglioramento rapporti interpersonali e con l’utenza 

Obiettivo operativo Miglioramento rapporti interpersonali e con l’utenza 

PEG 
Obiettivo esecutivo Miglioramento rapporti interpersonali e con l’utenza 

Tipologia � miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Miglioramento rapporti interpersonali e con l’utenza (prima applicazione: questionario anonimo per il personale ) 

 

 

 
 

Attività 

 

 

                       Scadenze 

 

Indicatori 

attesi 

 

Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Miglioramento rapporti 

interpersonali e con 

l’utenza 

31.12.2018 

 
Miglioramento rapporti 

interpersonali e con 

l’utenza 

Raccolta questionari anonimi tra il personale 

. 

 

 

 



3 

 

 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 
 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Socio Assistenziale –

Casa di riposo 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Casa di riposo Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma n. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 03 Interventi per gli anziani 

Obiettivo strategico Redazione nuova Carta dei servizi 

Obiettivo operativo Redazione nuova Carta dei servizi 

PEG 
Obiettivo esecutivo Redazione nuova Carta dei servizi 

Tipologia � miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Contestualmente all’avvio del nuovo appalto,  Redazione nuova Carta dei servizi con annesso Regolamento e moduli 

 

 
 

Attività 

 

 

                       Scadenze 

 

Indicatori 

attesi 

 

Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Redazione nuova Carta 

dei servizi, con annesso 

Regolamento e moduli 

31.12.2018 

 
Redazione nuova Carta 

dei servizi, con annesso 

Regolamento e moduli 

Approvazione  nuova Carta dei servizi, con 

annesso Regolamento e moduli  

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4 

 

Collega-

mento 

struttura 

Servizio Socio Assistenziale –

Casa di riposo 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Casa di riposo Responsabile 

dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-

mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza  

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

Tipologia � miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione di un questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 

quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non la valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza 

 
 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori Attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di 

soddisfazione dell’utenza 

attraverso somministrazione 

questionario di gradimento 

predisposto 

dall’amministrazione.  

31.12.2018 Numero questionari Numero questionari  

 

 

 


