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Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 150/2009, la Relazione sulla Performance è quel documento che evidenzia a consuntivo 
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione di eventuali scostamenti della gestione. 

Il Comune di Peveragno a riguardo, si impegna a redigere il seguente documento al fine di rendere noti i risultati raggiunti in riferimento 
agli obiettivi strategici precedentemente pianificati nel Piano della Performance anno 2017, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 37 
del 7.4.2017. 

In particolare la “Relazione sulla performance” individua i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse 
inizialmente programmate, evidenziandone così eventuali scostamenti ed indicandone a sua volta le cause e le possibili azioni correttive 
da adottare. 

La stessa inoltre deve essere redatta in conformità delle linee guida emanate dalla CIVIT con delibera n. 5 del 2 marzo 2012 ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, lettera b) del D.lgs. 150/2009. 

La presente relazione conclude dunque il processo del ciclo di gestione della performance prima dell’utilizzo di sistemi premianti ai 
Responsabili ed ai singoli Dipendenti;   

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i 
vertici dell’Amministrazione.  
 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 in data 23 febbraio 2017, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),  e 
con delibera 14 nella stessa data ,il Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e i relativi allegati. In data 7.4.2017 la Giunta con 
deliberazione n. 37 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione. 
 
Il Piano della performance individua gli obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su tutta la struttura, sui quali si concentra la 
valutazione dei Responsabili di Servizio. 
Per quanto concerne gli obiettivi operativi assegnati al personale delle Posizioni Organizzative  per il 2017, occorre innanzi tutto specificare 
che sono stati assegnati a ciascun settore obiettivi di settore di performance organizzativa, con i relativi indicatori, ed un obiettivo comune, 
trasversale, riguardante gli adempimenti relativi alla trasparenza amministrativa.   
In  questa relazione, verranno illustrati gli obiettivi e il grado di raggiungimento. 
Gli obiettivi delle strutture e dei Responsabili  sono stati definiti in modo da essere: 

 rilevanti e pertinenti 
 specifici e misurabili 
 tali da determinare un significativo miglioramento 
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 annuali (salve eccezioni) 
 correlati alle risorse disponibili 

Il Piano garantisce la coerenza tra gli obiettivi strategici pluriennali individuati dal Consiglio e dalla Giunta, gli obiettivi annuali ed i sistemi 
di misurazione e valutazione della performance. 
Ogni Responsabile  ha presentato al nucleo una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di pertinenza alla data del 31 
dicembre, il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. 
 
L’organismo monocratico di valutazione in data 16.05.2018 ha concluso le valutazioni relative all’anno 2017. 
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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 Unificazione dei programmi gestionali  

Obiettivo operativo Assunzione in carico della gestione informatica dell’Ente 

PEG 
Obiettivo esecutivo Assunzione in carico della gestione informatica dell’Ente 

Tipologia  miglioramento quantitativo  miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzione 

Descrizione obiettivo:  Assunzione in carico della gestione informatica dell’Ente, finalizzata all’acquisizione di programmi gestionali che “dialoghino” tra loro e consentano una 
gestione più snella delle procedure.  

 
 
 

 
Attività 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2017 

Assunzione in carico della 
gestione informatica 
dell’Ente 

30 novembre 2017 
 

Armonizzazione degli 
applicativi informatici 
dell’Ente 

Completamento del passaggio a nuovi applicativi ATTUATO 
Con deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 
17.03.2017 era stato dato indirizzo al Responsabile di 
procedere  all’acquisto dalla ditta SIPAL – Maggioli dei 
software gestionali necessari ad integrare il sistema 
informatico dell’Ente. 
Il responsabile  ha pertanto provveduto all’acquisto ed 
all’organizzazione del piano di graduale inserimento dei 
nuovi software. I programmi sono stati installati tra il 
mese di giugno  ed il mese di settembre 2017. Ad oggi 
sono tutti funzionanti, con alcune carenze che sono state 
più volte segnalato all’Amministrazione ed alla Ditta 
incaricata e di cui si auspica la pronta risoluzione. 

 



5 
 

 
 

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 Intercambiabilità del personale 
 

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

PEG 

Obiettivo esecutivo Miglioramento intercambiabilità personale in collaborazione con altri uffici (ragioneria – anagrafe – lavori 
pubblici) 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo:  Aumento della intercambiabilità personale in collaborazione con altri uffici (ragioneria – anagrafe – 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 2017 

Miglioramento intercambiabilità 
personale in collaborazione con altri 
uffici (ragioneria – anagrafe – lavori 
pubblici) 
 

31.12.2017 
 

Rispetto tempistiche  ATTUATO 
Il personale dell’Ufficio protocollo- segreteria già da alcuni anni è 
intercambiabile in caso di assenza di una o dell’altra addetta. Nel 
periodo di assenza del personale amministrativo dell’Ufficio 
Tecnico una delle addette dell’Ufficio segreteria ha garantito la 
continuità del servizio, provvedendo alla redazione di Determine 
ed altri atti. 
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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 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali PROGRAMMA 02 Attivita' culturali e interventi diversi nel 
settore culturale 

Obiettivo strategico Gestione  dei contributi  

Obiettivo operativo Calendarizzaione (secondo regolamento) e gestione con file excel condiviso in rete di contributi ordinari e straordinari per 
associazioni e altri enti  

PEG 
Obiettivo esecutivo  

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Calendarizzaione (secondo regolamento) e gestione con file excel condiviso in rete di contributi ordinari e straordinari per associazioni e altri enti  

 
 

 
 

Attività 
 

 
             

            Scadenze 

 
 

Indicatori 
attesi 

 
 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Calendarizzaione (secondo 
regolamento) e gestione con 
file excel condiviso in rete di 
contributi ordinari e 
straordinari per associazioni e 
altri enti  

31.12.2017 
 

Rispetto tempistiche  ATTUATO 
L’Ufficio segreteria ha predisposto un file che viene costantemente 
aggiornato e trasmesso all’Assessore competente.  
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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 2017 

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

31.12.2017 Numero 
questionari 

Numero questionari L’Amministrazione ha presentato il modello a marzo 2018. 
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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 Aumento della  intercambiabilità personale 

PEG 
Obiettivo esecutivo Aumento della  intercambiabilità personale 

Tipologia  miglioramento quantitativo  miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzione 

Descrizione obiettivo: Aumento intercambiabilità personale -  

 

 
 
 

 
Attività 

 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Gestione ufficio  Nei termini di legge 
 

Miglioramento 
intercambiabilità personale 

 
 

L’attività ordinaria dell’ufficio demografico derivante dalle competenze che lo 
stato delega all’ente locale in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva 
e statistica, è regolata da un quadro normativo molto complesso ed articolato 
continuamente oggetto di modifiche e novità legislative, sia in materia di 
documentazione amministrativa, che di anagrafe e di stato civile. 
Nell’ambito dell’attività ordinaria l’ufficio anagrafe assicura la regolare tenuta 
del registro della popolazione che prevede gli aggiornamenti dei movimenti 
migratori e la gestione dell’A.I.R.E, la puntuale applicazione delle norme 
introdotte dalla legge 94/2009 in materia di sicurezza pubblica, la gestione 
anagrafica dei cittadini dell’unione europea in applicazione delle norme che 
regolano il diritto dei Cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e 
soggiornare liberamente nel territorio dei stati membri, la tenuta dei vari 
registri di stato civile e la normale attività di ufficio. 
Nell’ottica di quanto esposto per conseguire maggiore efficienza nell’attività 



9 
 

amministrativa dell’ufficio anagrafe e stato civile si è provveduto a 
definire/suddividere le mansioni con gli operatori fermo restando  come 
fondamentale il principio di conoscere tutto il lavoro dell’ufficio e saper 
rispondere all’utenza. 
Così facendo due operatori si sono dedicati all’utenza e hanno concluso il 
lavoro di routine  consistente: 

 Rilascio di copie integrali 
 Estratti e certificati sia di anagrafe che di stato civile  
 Carte di identità 
 Richieste di residenza 
 Corrispondenza con tutti gli uffici pubblici ed enti vari per quanto 

concerne la certificazione 
 Ricerche archivio storico su istanza del cittadino, dei consolati, di 

altri enti pubblici e studi notarili 
mentre un operatore (coadiuvato sporadicamente nei ritagli di tempo nella 
ricerca nell’archivio storico delle famiglie per la ricostruzione delle 
discendenze al fine di definire le pratiche estere per iscrizione AIRE) ha 
proseguito con le pratiche arretrare di trascrizione/iscrizione AIRE 
(smaltimento arretrati anno 2006/2007), curando di concerto con l’ufficio 
Elettorale l’allineamento della popolazione AIRE, con gli iscritti nelle liste 
elettorali per una esatta corrispondenza della popolazione presente ed il 
corpo elettorale di questo comune. Si è continuato per i cittadini AIRE oltre a 
quanto sopra, nel caricamento degli aggiornamenti che i vari consolati 
continuano a trasmettere in ragione delle nuove situazioni presente nel 
territorio di loro competenza e precisamente: 

 Cambio di indirizzo 
 Nuovi nuclei famigliari 
 Iscrizione per nascita con famiglia già iscritta 
 Nuove iscrizioni (famiglia residente italiana che emigra all’estero) 

Divorzi 
 Matrimoni  
 Cancellazione per morte, irreperibilità, perdita cittadinanza, 

rientro 
 Corrispondenza varia per consolati ed ambasciate 

 
Guardando in un ottica futura il personale è stato formato per l’inizio 
dell’inserimento a computer degli atti di stato civile ante 1990 e la bonifica 
delle schede anagrafiche individuali per il subentro in ANPR.  
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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: Inizio 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 2017 

Trascrizione atti di stato 
civile provenienti 
dall’Argentina ai fini 
dell’iscrizione all’AIRE 

31.12.2017 
 

Avvio attività di 
smaltimento arretrati 

 
Completamento atti pervenuti 
nell’anno 2006 

Vedi obiettivo 1 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 
 

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 Ampliamento orari di apertura 

Obiettivo operativo Previsione di apertura al pubblico tardo pomeriggio/sera 

PEG 
Obiettivo esecutivo Previsione di apertura al pubblico tardo pomeriggio/sera 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: verifica possibilità di una apertura al pubblico nel  tardo pomeriggio/sera  

 

 
 

 
 

Attività 
 

 
             

            Scadenze 

 
 

Indicatori 
attesi 

 
 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Previsione di apertura al 
pubblico tardo 
pomeriggio/sera 

31.12.2017 
 

Ampliamento orari 
apertura al pubblico 

Ampliamento orari apertura al 
pubblico 

L’ufficio anagrafe copre un orario giornaliero, che rispetto alle realtà limitrofe 
è molto ampio; non si è dato corso ad un ampliamento nella fascia di apertura  
di tardo pomeriggio/sera in quanto essendo aperto tutti i sabati le esigenze 
da parte dell’utenza vengono colmate in tale apertura. L’apertura 
pomeridiana viene già attivata con il martedì pomeriggio 
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- 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 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 2017 

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

31.12.2017 Numero questionari Numero questionari In corso 
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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 

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 2017 

Riduzione del monte ore 
da recuperare da parte del 
personale  

 

31.12.2017 
 

Riduzione del monte ore da 
recuperare 

Riduzione del monte ore da recuperare Nel corso dell’anno 2017 si è provveduto a 
richiedere alla Cooperativa di ricoprire alcuni turni 
pomeridiani per permettere alle nostre operatrici di 
recuperare le ore di straordinario accumulate negli 
ultimi anni.  
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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 Riclassificazione categorie ospiti 

Obiettivo operativo Riclassificazione categorie ospiti 

PEG 
Obiettivo esecutivo Riclassificazione categorie ospiti 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Proposta di riclassificazione categorie ospiti da trasmettere per l’approvazione alla Regione Piemonte ed alla Commissione di Vigilanza 

 
 

 
Attività 

 

 
                       Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Casa di Riposo- 
Riclassificazione categorie 
ospiti   

31.12.2017 
 

Proposta riclassificazione  
. 
 

Si era attivato nell’anno 2016 un percorso di richiesta alla 
Regione Piemonte per la riclassificazione dei nuclei in base 
all’Art. 8 Ter, ma per la precarietà dei locali non è stata concessa. 
Con la Commissione UVG si è provveduto a rivalutare gli ospiti 
del nucleo RSA per  rideterminare le rette mensili in base 
all’intensità di livello assistenziale a decorrere dall’anno 2018 
con il subentro della nuova cooperativa che gestirà l’appalto 
Global Service. 
 
 

 



15 
 

 

- 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 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 2017 

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

31.12.2017 Numero questionari Numero questionari L’Amministrazione ha presentato il modello a marzo 2018. 
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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 2017 

Proposte operative di gestione 
bilancio per ridurre la pressione 
fiscale sia a privati che ad imprese  

30.10.2017 Rispetto tempistiche Proposta con riferimento al 
Bilancio 2018/2020 e 
quantificazione minor gettito per 
decimale addizionale comunale 
IRPEF  e IMU 
 

La simulazione minor gettito add. IRPEF è stata inviata al Sindaco il 12/5/2017 
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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 2017 

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

31.10.2017 Rispetto tempistiche Relazione sulle diverse tariffe e 
proposta di differenziazione delle 
stesse 
 

In corso 
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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 

2017 
Miglioramento intercambiabilità personale in 
collaborazione con altri uffici (segreteria  – 
lavori pubblici) 

31.12.2017 
 

Rispetto tempistiche  In corso 
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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 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 2017 

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

31.12.2017 Numero 
questionari 

Numero questionari L’Amministrazione ha presentato il modello a marzo 2018. 
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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 Redazione di  Variante generale al P.R.G.C. 

Obiettivo operativo Predisposizione variante generale al PRGC 

PEG 
Obiettivo esecutivo Studio ed adempimenti propedeutici ad una Variante generale al P.R.G.C. 

Tipologia  miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: Si richiede uno studio e l’avvio degli adempimenti propedeutici ad una Variante generale al P.R.G.C. 

 
 

Attività 
 

Scadenze 
 

Indicatori attesi 
 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Studio ed adempimenti 
propedeutici ad una 
Variante generale al 
P.R.G.C. 

31.12.2017 
 

Rispetto tempistiche  Pur  continuando a sopperire alle necessità di adeguamento del vigente 
strumento di pianificazione urbanistica con l’utilizzo delle cosiddette 
varianti parziali (nell’anno 2017 è stata adottata la n. 10), rimangono 
insoddisfatte numerose istanze pervenute dall’utenza che per loro 
natura necessitano il ricorso ad una variante strutturale del vigente 
P.R.G.C.. 
 Considerando inoltre che le ultime disposizioni legislative in 
materia (Piano Paesaggistico Regionale, nuovo Regolamento Edilizio 
tipo) prevedono ed invitano i Comuni a rivedere ed integrare i propri 
Piani Regolatori con le nuove norme regionali, diventa necessario 
ipotizzare una revisione generale del Piano Regolatore Comunale, 
anche in considerazione che sono ormai decorsi più di dieci anni dalla 
sua approvazione. 
 L’ ufficio, analizzando le urgenze, le criticità ed i limiti del 
vigente piano, ha riscontrato che il primo intervento, propedeutico alle 
successive operazioni di variante strutturale, riguarda la rivisitazione 
del Piano di Assetto Idrogeologico relativo ad alcune parti del 
territorio, dove in alcuni casi sono stati mitigati i rischi idrogeologici a 
seguito di interventi idraulici. 

All’uopo si è provveduto a prendere i primi contatti con gli 
eventuali professionisti (geologi ed ingegneri idraulici) che potranno 
essere incaricati per tali verifiche. 
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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 

2017 

Individuazione area per 
costruzione nuova casa di 
riposo 

30.09.2017 
 

Presentazione proposte e 
fattibilità 

 A seguito dell’ipotesi di ricollocare la Casa di Riposo 
Comunale, si è provveduto ad espletare un’indagine 
esplorativa al fine di individuare un sito che per logistica, 
dimensioni e conformità potesse ospitare la nuova 
struttura. 
 Il lotto individuato, accessibile da Via Lorenzo 
Ambrosino, risulta compreso in un Piano esecutivo 
convenzionato di iniziativa privata e riveste le 
caratteristiche necessarie a soddisfare le esigenze del 
Comune. 
 L’ufficio ha provveduto ad intavolare un 
incontro informale con la proprietà che si è dimostrata 
interessata e disponibile ad un eventuale 
approfondimento della questione con l’Amministrazione 
Comunale 
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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 2017 

Ultimazione sistemazione 
toponomastica (cartelli da 
predisporre e 
posizionare) 

31.12.2017 
 

Completamento  Anche per il 2017 si è continuato con il percorso, iniziato ormai da anni, 
finalizzato a mantenere costantemente aggiornata la toponomastica 
comunale, provvedendo alla “codificazione” dei nuovi fabbricati di 
recente edificazione. 
 Si è provveduto  altresì, nei limiti delle disponibilità 
finanziarie, a potenziare la segnaletica presente sul territorio al fine di 
migliorare e facilitare la percorribilità e la conoscenza del territorio 
comunale. 
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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 Definizione vecchie pratiche urbanistiche  

Obiettivo operativo Chiusura PEC ultradecennali 

PEG 
Obiettivo esecutivo Chiusura PEC ultradecennali 

Tipologia  miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: L’obiettivo si prefigge la chiusura PEC ultradecennali 

 
 

Attività 
 

 
            Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Chiusura PEC 
ultradecennali 

31.12.2017 
 

Rispetto tempistiche  Nell’anno 2017 sono stati ultimati, in ogni loro parte, due piani 
esecutivi convenzionati di edilizia privata, concludendo l’iter degli 
stessi con l’acquisizione, previo collaudo finale, delle opere destinate a 
standard/aree pubbliche. 
 Per un caso specifico la definizione si dilungava ormai da 
anni per colpa delle  problematiche sorte con la ditta esecutrice dei 
lavori e la ditta fornitrice di servizi, problema risolto con il rifacimento 
di alcune infrastrutture che hanno reso possibile il collaudo finale delle 
opere pubbliche. 
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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 2017 

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

31.12.2017 
 

Rispetto tempistiche  La discutibile prassi adottata nei decenni passati, non solo 
dal nostro Comune, di realizzare strade, viali e parcheggi senza 
provvedere, ad opere ultimate, ad acquisire le aree di sedime, ci 
evidenzia una situazione che, al fine di essere regolarizzata, risulta 
complessa ed onerosa. 

Già in passato si era affrontato il problema, ma davanti 
all’ipotetico costo dell’operazione, era stata accantonata l’idea di 
sistemare queste anomalie. 

Risultano infatti decine di chilometri di viabilità pubblica e 
pedonale ancora di proprietà privata tanto da rendere inverosimile un 
intervento globale su tutto il territorio comunale. 

Le operazioni necessarie alla regolarizzazione dei sedimi 
occupati comportano il frazionamento delle aree ed i relativi attivi di 
acquisizione, oltre agli eventuali costi relativi all’esproprio. 
 Dalle indagini di mercato risulta, ai soli fini del 
frazionamento, una spesa media di circa 1.600 euro + Iva per proprietà 
interessata dalla presenza di area pubblica. 
 Risulta pertanto difficile ed oneroso, in termini di tempo, 
quantificare una spesa globale proprio per la molteplicità delle 
casistiche che si possono presentare. 
 Sarebbe opportuno individuare i casi di priorità (edificazioni 
su lotti interessati da aree pubbliche, passaggi di proprietà, ecc.) e 
pianificare le acquisizioni in un arco pluriennale, prevedendo 
annualmente un budget di spesa per risolvere queste “storiche” 
anomalie.  
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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 2017 

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 

31.12.2017 Numero 
questionari 

Numero questionari L’Amministrazione ha presentato il modello a marzo 2018. 
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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. 01 Servizi Istituzionali- Programma 6 – Ufficio tecnico  

Obiettivo strategico Ristrutturazione uffici palazzo comunale  

Obiettivo operativo Progettazione ristrutturazione uffici palazzo comunale (esecutivo) e istruttoria affidamento lavori 

PEG 
Obiettivo esecutivo Progettazione della ristrutturazione uffici palazzo comunale (esecutivo) ed istruttoria affidamento lavori 

Tipologia  miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: l’obiettivo si riferisce all’intervento di ristrutturazione del Palazzo comunale e riorganizzazione degli spazi destinati ad Uffici  

 

  
 

Attività 
 

             
            Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Progettazione ristrutturazione 
uffici palazzo comunale 
(definitivo) e istruttoria 
affidamento lavori 

31.12.2017 
 

Rispetto tempistiche  Non si è proceduto in merito per la mancanza di risorse finanziarie, ed 
inoltre per l’impossibilità allo spostamento dell’archivio comunale, a 
seguito dell’accertamento delle problematiche strutturali alla  edificio  
scolastico delle  S.Medie .  
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- 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 N. 09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente  – Programma 3 Rifiuti -  

Obiettivo strategico Maggiore pulizia del paese  

Obiettivo operativo Istituzione servizio regolare di raccolta e corretto conferimento dei rifiuti abbandonati e di quelli derivanti  dallo spazzamento delle strade 
eseguito dai volontari 

PEG 

Obiettivo esecutivo Istituzione 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 2017 

Istituzione servizio 
regolare di raccolta e 
corretto conferimento 
dei rifiuti abbandonati e 
di quelli derivanti  dallo 
spazzamento delle 
strade eseguito dai 
volontari 

31.12.2017 Numero di interventi 
effettuati 
 
 

Numero di interventi effettuati 
 

20 

Si è attivato il personale della S. Tecnica per la raccolta e smaltimento dei rifiuti 
abbandonati,  o raccolti dai volontari; 
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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 

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 2017 

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

31.12.2017 Numero questionari Numero questionari L’Amministrazione ha presentato il modello a marzo 2018. 
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- 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 -PROGRAMMA 10 Risorse umane 

Obiettivo strategico Maggiore copertura giornaliera del servizio tecnico manutentivo esterno 

Obiettivo operativo Proposta e modifica orario squadra tecnica per maggiore copertura giornaliera e miglioramento servizi 

PEG 
Obiettivo esecutivo Proposta e modifica orario squadra tecnica per maggiore copertura giornaliera e miglioramento servizi 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Si richiede di formulare una proposta di modifica orari della squadra tecnica per garantire una maggiore copertura giornaliera ed il  miglioramento del servizio  

 
 

 
Attività 

 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Proposta e modifica orario 
squadra tecnica per maggiore 
copertura giornaliera e 
miglioramento servizi 

31.12.2017 Aumento della disponibilità 
giornaliera del servizio 
tecnico  

Aumento della disponibilità 
giornaliera del servizio tecnico  

È stato migliorato l’orario del personale della S.T.  dal luglio 2017, modifica 
che ha razionalizzato il servizio, migliorandone d’efficienza. 
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AREA VIGILANZA-COMMERCIO 
 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.1  

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Aimo Luciano 

Collega-
mento 

DUP 

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

Obiettivo strategico Adeguamento a  direttiva “Bolkestein” 

Obiettivo operativo Revisione totale assegnazione spazi per mercato del lunedì in ottica direttiva “Bolkestein”, armonizzazione gestione spazi con attività presenti 
fisse 

PEG 

Obiettivo esecutivo Revisione totale assegnazione spazi per mercato del lunedì in ottica direttiva “Bolkestein”, armonizzazione gestione spazi con attività presenti 
fisse 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  In adempimento alla direttiva “Bolkestein”, si prevede una revisione totale dell’assegnazione di spazi per il mercato del lunedì  ed una armonizzazione degli 
spazi del mercato  con altre attività presenti fisse 

 
 

Attività 
 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Revisione totale assegnazione spazi per mercato 
del lunedì in ottica direttiva “Bolkestein”, 
armonizzazione gestione spazi con attività 
presenti fisse 

31.12.2017 Rispetto tempistiche di 
legge 

Realizzazione del piano di 
riassegnazione 

 
A seguito  dell’ obiettivo fissato dalla Giunta  e da attento esame del 
contenuto del Regolamento Comunale è emerso che la situazione dei 
posteggi non era quella fissata  dal regolamento.    
La  Regione Piemonte  con  nuove norme e disposizioni transitorie  
regionali, aveva peraltro già invitato i Comuni a procedere al riassetto 
dei posteggi e delle situazioni  pregresse, il tutto finalizzato  al futuro 
bando per assegnazione posteggi vacanti.   
 
Prima di procedere alla riassegnazione dei posteggi, occorreva pertanto 
provvedere ad una completa ricognizione dei posteggi esistenti con la 
eventuale soppressione di quelli non più necessari o non utilizzati e alla 
sanatoria delle situazioni  pregresse. Oltremodo gli stessi posteggi 
dovevano armonizzarsi con la gestione degli spazi delle attività di 
commercio fisse (bar ristornati esercizi commerciali) presenti sull’area 
del mercato.   
 
L’ufficio ha pertanto verificato che  oltre alla  naturale evoluzione delle 
abitudini di consumo la situazione negli anni si era così evoluta :  
 N° 3 posteggi dislocati dietro il monumento del Maggiore Pietro 
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Toselli  non sono mai stati apprezzati  dagli operatori pertanto 
quasi mai  utilizzati.  Un posteggio era dislocato su un area era stata 
concessa una occupazione di dheor,  Un posteggio intralciava  la via 
d’ esodo verso via IV Novembre/ Vicolo del Municipio; 

 Occorreva armonizzare la situazione posteggi  con il nuovo assetto 
della piazza  (prima pedonale e a partire dal 2015 adibita a 
parcheggio con istituzione di un senso unico di circolazione ad una 
corsia di marcia). Si è pertanto reso necessario valutare le posizioni 
di  nuovo arredo urbano acquistato dall’amministrazione ed 
integrarlo  con segnaletica verticale e orizzontale.  

Occorreva poi valutare:  
 le richieste di maggiori spazi su accessi carrai pedonali  privati e di 

servizio ad esercizi commerciali o di locali  pubblici;  

L’assetto del mercato si presentava poi disomogeneo e non aggiornato 
alle normative ASL (da tempo richiede un assetto dei mercato suddivisi 
in reparti merceologici omogenei e suddivisi pertanto in non alimentati  
– misti – alimentari – produttori agricoli). 
Occorreva inoltre che quanto sopra venisse favorevolmente accolto 
dagli operatori del mercato o che le loro legittime richieste venissero 
opportunamente valutate .    
L’ufficio ha pertanto predisposto una nuova disposizione del mercato. 
Il progetto è stato sottoposto all’approvazione dei sindacati di categoria 
e degli enti competenti (ASL)  .  E’ stata pertanto  avviata la  
consultazione con le categorie provinciali del commercio, degli 
agricoltori e dei consumatori interessate, nonché con i rappresentanti 
degli operatori dei mercati oggetto di intervento.  
Le richieste pervenute degli operatori del mercato  a seguito della 
citata consultazione,  sono state interamente  approvate e recepite nel 
progetto . 
Il progetto è poi stato sottoposto con apposita proposta di 
deliberazione al Consiglio Comunale .  la “Modifica del regolamentò sul 
commercio aree pubbliche e dell’ allegato a) elenco posteggi e B) 
planimetria posteggi”  è stato approvato dal Consiglio Comunale con 
verbale n. 47 del 04/10/2017.  
Le disposizioni sono operative dal 16/10/2017.  



32 
 

 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.2  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Aimo Luciano 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma N. 03 Ordine pubblico e sicurezza – Programma 1-2 

Obiettivo strategico Aumento di controlli in materia di rispetto delle regole di  parcheggio 

Obiettivo operativo Azione di sanzione e dissuasione  per parcheggi irregolari nel concentrico,  con attenzione anche al sabato pomeriggio/sera 

PEG 

Obiettivo esecutivo Azione di sanzione e dissuasione (almeno 3 giorni la settimana) per parcheggi irregolari nel concentrico (soprattutto dischi orari e 
spazi per portatori handicap), con attenzione anche al sabato pomeriggio/sera 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Azione di sanzione e dissuasione (almeno 3 giorni la settimana) per parcheggi irregolari nel concentrico (soprattutto dischi orari e spazi per portatori handicap), 
con attenzione anche al sabato pomeriggio/sera 

 
 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2017 

Azione di sanzione e dissuasione 

(almeno 3 giorni la settimana) per 

parcheggi irregolari nel concentrico 

(soprattutto dischi orari e spazi per 

portatori handicap), con attenzione 

anche al sabato pomeriggio/sera 

31.12.2017 Media annua di interventi  

ore settimanali di 

controllo dei parcheggi 

Report settimanale interventi  

di servizio esterno da parte di 

tutti gli operatori di Polizia 

Locale 

Effettuati Controlli sistematici della sosta con predisposizione nelle 
disposizioni dei turni di servizio e  svolgimento di n. 3 servizi settimanali 
volti alla prevenzione e all’accertamento di soste irregolari nel 
concentrico. In orari diurni/serali per un totale di circa 150 servizi 
annuali e con la redazione di 94 verbali di cui n. 4 per la sosta su aree 
destinate al parcheggio di veicoli ad uso invalidi. Effettuata costante 
dissuasione su uso posteggi invalidi (es. di fianco al comune lato 
panetteria) inviati report settimanali  
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.3  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano 

Ufficio Polizia locale Responsabile dell’obiettivo Aimo Luciano 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma N. 03 Ordine pubblico e sicurezza – Programma 1-2 

Obiettivo strategico Sicurezza ed ordine pubblico 

Obiettivo operativo Proposta e progettazione generale controllo varchi ingressi paese, acquisizione valutazioni tecniche ed economiche per acquisto telecamere 

PEG 
Obiettivo esecutivo Proposta e progettazione generale controllo varchi ingressi paese, acquisizione valutazioni tecniche ed economiche per acquisto telecamere 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Si richiede la formulazione di una proposta e la progettazione generale del controllo varchi di ingresso al paese, nonché l’acquisizione di  valutazioni tecniche ed economiche per 
acquisto telecamere  

 
 

 
Attività 

 

 
Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi 

anno 2017 
Proposta e progettazione generale controllo 
varchi ingressi paese, acquisizione 
valutazioni tecniche ed economiche per 
acquisto telecamere 

31.12.2017 Rapporto finale Rapporto finale Il Responsabile  già a  partire dal 11/07/2017 ha relazionato 
per iscritto al Sindaco in merito all’opportunità di progettare 
ed acquisire telecamere  di videosorveglianza (nel limite delle 
risorse assegnate all’Ufficio pari a € 6.000), mediante l’attiva  
Convenzione Consip e/o  comunque di procedere ad effettuare 
il  benchmark (confronto parametri di qualità e prezzo con 
altre eventuali soluzioni).   
 
Con Deliberazione N.159/2017   la Giunta tuttavia dettava 
nuove linee di indirizzo in quanto risultato interesse primario  
dell’Amministrazione (pertanto     prima della progettazione di 
nuovi varchi di controllo agli  ingressi del paese), la  
realizzazione di una infrastruttura tecnologica di tipologia 
SMART CITY che potesse permettere  l’adeguamento delle 
telecamere esistenti e ai  quali poter  collegare in futuro 
telecamere da Varco Lettura Targa.  
 
La Giunta Comunale   preso atto della relazione di un 
professionista del settore  incaricato di  una valutazione su 
quali prodotti  fossero  compatibili con le politiche che l’ 
Amministrazione Comunale di Peveragno intende adottare e le  
forniture/prodotti, offerti dalla Convenzione Consip, 
richiedeva all’ Ufficio  l’adozione di tutti gli atti necessari con 
l’effettiva concretizzazione del progetto (stanziando in merito 
nuove risorse finanziarie). 
 
Con Determinazione N. 57 del 28 dicembre 2017, l’Ufficio sulla 
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base della Delibera di indirizzo della Giunta Comunale e  della 
relazione  Tecnica allegata alla stessa, previa valutazione 
Benkmar,       provvedeva  ad affidare con trattativa diretta 
MEPA con unico  operatore (ditta Tecnoword  Group ),  la 
realizzazione di una nuova   dorsale tecnologica per impianto 
Smart City tra centro Raccolta e Comune comprensiva 
dell’installazione di palo smart e  di una telecamere di contesto 
presso le scuole elementari.   
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano 

Ufficio Polizia locale Responsabile dell’obiettivo Aimo Luciano 

Collega-
mento 

DUP 

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

Obiettivo strategico Maggiore pulizia del paese 

Obiettivo operativo Prosecuzione controlli su conferimento rifiuti irregolare e pulizia aree pubbliche e strade (esempio controllo fumatori e proprietari di cani) 

PEG 
Obiettivo esecutivo Prosecuzione  attività di controllo su conferimenti irregolari di rifiuti e pulizia aree pubbliche e strade (esempio controllo fumatori e proprietari di cani) 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Prosecuzione  attività di controllo su conferimenti irregolari di rifiuti e pulizia aree pubbliche e strade (esempio controllo fumatori e proprietari di cani) 

 
 

 
Attività 

 

 
Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2017 
Prosecuzione dei  controlli su conferimento 
rifiuti irregolare e pulizia aree pubbliche e 
strade (esempio controllo fumatori e 
proprietari di cani) 
 

31.12.2017 Numero di controlli Report Costante vigilanza e controllo in merito all’abbandono dei rifiuti, 
sulle disposizioni normative in materia mediante controlli sulla 
raccolta differenziata, e per l’imbrattamento del suolo urbano delle 
deiezioni canine ,  la stessa è stata effettuata a mediante controlli e 
sopralluoghi, con la richiesta al CEC di lettura dei codici riportati 
sui sacchi rinvenuti abbandonati o mal posizionati,  e  soprattutto 
mediante  utilizzo di foto trappole appositamente dislocate su varie 
aree del territorio comunale (nel corso del 2017 le posizioni  delle 
foto trappole sono state variate n. 24 volte). 
A ogni variazione di diposizione delle foto-trappole si è proceduto 
al laborioso esame dei fotogrammi   prodotti.  In 12 casi si sono 
avviate successive indagini per addivenire agli autori delle 
violazioni. Solo in n. 5 casi è stato possibile risalire  con certezza a 
responsabili e all’applicazione della relativa sanzione.   
 
In merito al controllo sugli animali,  si segnalano :  
-n. 12 interventi per recupero di Cani  vaganti sul territorio (sono 
state applicate n. 6 sanzioni per mancata custodia degli animali, 
mentre n. 5 cani sono stati recuperati ed avviati in osservazione al 
canile sanitario).    
- vari interventi in merito alle problematiche relative alla gestione 
di gatti randagi  e della colonia felina anche in ordine alle 
segnalazioni  di presenza di esche avvelenate.     
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.5  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano 

Ufficio Polizia locale Responsabile dell’obiettivo Aimo Luciano 

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 2017 

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

31.12.2017 Numero questionari Numero questionari L’Amministrazione ha presentato il modello a marzo 2018. 

 
 

 


