
Performance e Piano dettagliato degli Obiettivi 2017

Prima di individuare gli obiettivi si rimanda al Documento Unico di Programmazione vigente per 
l’illustrazione delle principali caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia 
insediata e dei servizi dell'ente.
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L’ORGANIGRAMMA DEL COMUNE
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017

Risorse umane necessarie:
Tutte le aree

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 
attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

07/12/2017

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione
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Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2018

Pag.5



INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 

30/11/2017
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informatica e servizi demografici.

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 
delle opinioni dei cittadini-utenti.

31/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: Effettuato 
riscontro: Valutabile ai fini della Performance 
SOLO per i servizi che successivamente a 
verifica hanno riscontrato l’attribuzione di 
immobili.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017
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INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione
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AREA RISORSE UMANE, INFORMATICA E SERVIZI 
DEMOGRAFICI 

Responsabile P.O.: Dott. Sonia Bondi

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 1 – RISORSE UMANE
CENTRO DI RESPONSABILITA' 4 – INFORMATICA E SERVIZI DEMOGRAFICI

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 4
C 4

SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI E RELAZIONI CON IL 
PUBBLICO

Responsabile del Settore: Nuccioni Stefania

FUNZIONI DEL SETTORE
Cura il front - office del comune ed in particolare svolge le seguenti attività:
- Comunicazione istituzionale esterna
- Risponde a domande e fornisce informazioni sulle attività dell’Ente
- Gestione delle richieste di accesso agli atti e relativa consegna al cittadino 
- Fornisce la  modulistica  necessaria  per  presentare istanze  e domande all’Ente   e supporta  il 

cittadino nella relativa compilazione;
- Cura i rapporti con le forze dell’ordine autorizzate alla consultazione degli atti anagrafici.
- Cura  Rapporti  tra  cittadini  ed amministrazione  comunale,  per  quanto concerne  i  compiti  di 

informazione  demandati  all’  Ufficio  Relazioni  con il  Pubblico,  in collaborazione  con tutti  i 
servizi comunali, nell’ambito del processo di integrazione telematica dell’Ente

- Gestione dello sportello anagrafico(certificazioni, carte d’identità, iscrizioni anagrafiche, cambi 
d’indirizzo, autentiche, passaggio di proprietà veicoli, atti notori)

- Consegna dei libretti di pensione (Ministero del Tesoro e Invalidi Civili).
- Protocollo delle istanze consegnate dal cittadino
- Protocollo della corrispondenza in uscita 
- Ricezione pagamenti, cassa comunale;
- Maneggio, custodia e versamento del denaro riscosso con rendicontazioni mensili e annuali;
- Ritiro e consegna pratiche
- Gestione iscrizioni per i servizi di mense e trasporto (servizi sociali)
- Domande Asili Nido
- Rilascio delle carte di identità, delle pratiche per passaporti, dei lasciapassare per l’espatrio dei 

minori.
- Sportello per l’ufficio tributi 
- Assegnazione provvisoria loculi 
- Allacci lampade votive
- Gestione Licenze di pesca e caccia
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- Front- office verso i cittadini per i servizi comunali di varia natura ( consegna denunce ICI, 
consegna e riscossioni materiale per gare LL.PP., ecc) 

- Tenuta ed aggiornamento dell’Anagrafe  della  Popolazione residente (A.P.R.) e dell’A.I.R.E. 
(Anagrafe  dei  residenti  all’estero);  al  servizio  di  certificazione  e  attestazione  nelle  materie 
anzidette ed alla cura di ogni atto previsto in materia 

- Adempimenti riferiti al Sindaco in qualità di Organo della Leva militare, alla cura dei rapporti 
con gli altri organi in materia. 

- Cura  degli  atti  di  stato  civile  in  tutte  le  loro  fasi  per  le  quali  sorgono,  si  modificano  o  si 
estinguono i rapporti giuridici di carattere personale e familiare e quelli concernenti lo “status 
civitatis” , alla tenuta dei relativi registri ed ai servizi connessi di carattere certificativo, alla cura 
dei rapporti con le autorità diplomatiche italiane all’estero.

- Tenuta delle liste elettorali, atti e gestione delle procedure ed operazioni elettorali in tutte le fasi 
e dei rapporti con la Commissione Elettorale Circondariale, con la Prefettura e con la Procura 
della Repubblica.

- Gestione delle elezioni e dei referendum.
- Tenuta ed aggiornamento degli albi dei giudici popolari di corte d’appello e di corte di assise 

d’appello, del piano topografico comunale, dell’albo degli scrutatori di seggio elettorale, nonché 
alle proposte di aggiornamento dell’albo dei presidenti di seggio elettorale.

- Registrazione dei libretti di pensione (Ministero del Tesoro e Invalidi Civili).
- Gestione dei mezzi,  strumenti,  apparecchiature e programmi informatici  relativi  alle  materie 

sopra elencate 
- Ogni altro adempimento riferibile ai poteri del Sindaco in qualità di Ufficiale di Governo nelle 

materie previste dagli articoli 14 e 54 lettera a) del T.U.E.L.n.267/2000. 
- Sviluppo ed implementazione delle forme di interscambio telematico di documentazione e di 

informazioni ai sensi del DLGS. N.39/1993 e del D.P.R. n.403/1998.
- Adempimenti  di  carattere  generale  in  materia  di  riservatezza  in  applicazione  della  Legge 

n.675/1996
- Inoltro telematico all’INA-SAIA delle variazioni anagrafiche
- Rapporti con Settori interni del Comune per il rilascio di statistiche, elenchi e dati necessari per 

le rispettive attività;
- Statistiche sulla popolazione mensili ed annuali
- Indagini statistiche per conto dell’ISTAT
- Approntamento e attuazione di tutte le attività propedeutiche e successive al Censimento della 

popolazione;
- Rapporti con il pubblico per pratiche di stato civile;
- Predisposizione degli atti per la celebrazione dei matrimoni con rito civile;
- Pubblicazioni di matrimonio;
- Gestione di nuovi atti di Stato Civile: Divorzi
- Formazione  e  trascrizione  degli  atti  di  Stato  Civile:  nascite,  matrimoni,  morte,  divorzi  e 

cittadinanze;
- Convivenze anagrafiche ed unioni civili;
- Separazioni e divorzi
- Annotazioni degli atti di Stato Civile
- Atti inerenti i riconoscimenti e disconoscimenti della prole, cambi di nome, acquisto o perdita 

della cittadinanza;
- Comunicazione all’ISTAT degli eventi di stato civile
- Permessi per la traslazione di salme e/o resti mortali
- Autorizzazione al trasporto e seppellimento delle salme
- Liquidazioni, Determinazioni, proposte  delibere di Giunta e di Consiglio
- Pubblicazione sull’albo on-line delle pubblicazioni di matrimonio;
- Protocollo della corrispondenza in uscita
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SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE

FUNZIONI DELL’UFFICIO
Il servizio informatico ha il compito di presiedere lo sviluppo, la realizzazione e gestione del 

sistema informativo comunale all’interno del quadro di integrazione dei vari sottosistemi e delle 
fonti informative che da essi derivano.
Ha un ruolo importante nel processo di trasformazione e razionalizzazione dell’Ente, anche alla luce 
della recente normativa.

In particolare svolge le seguenti funzioni:
- Amministrazione del Sistema Informativo Comunale;
- Gestisce  le  applicazioni  del  sistema  informatico,  effettuando  gli  aggiornamenti  periodici  e 

collabora con le ditte produttrici nella risoluzione a distanza di eventuali problemi o migliorie 
operative; gestisce ed installa postazioni di lavoro complete.

- Gestione Documento Programmatico sulla sicurezza.
- Gestione Regolamento sui Dati Sensibili in collaborazione con le altre Aree.
- Gestisce le procedure inerenti gli acquisti di componenti informatici, ovvero:

Definire le specifiche tecniche dei componenti o sistemi da acquisire;
Svolgere le attività per l’indizione ed espletamento delle gare relative 

- Gestisce le procedure relative ai contratti di manutenzione hardware e software, ovvero:
Definisce le specifiche che regolano i rapporti Ente/Fornitore per la tipologia del contratto di 
assistenza;
Attiva l’assistenza, dopo aver verificato la necessità dell’intervento, e controlla gli interventi 
effettuati

- Studio di fattibilità, sviluppo e attuazione di programmi di informatizzazione e meccanizzazione 
dei  servizi  del Comune individuando,  inoltre,  le  risorse hardware e  software necessarie  alla 
realizzazione degli obiettivi prefissati.

- Individua  soluzioni  informatiche  volte  a  garantire  la  continuità  di  servizio  per  applicazioni 
informatiche di natura critica

- Manutenzione ordinaria hardware e software
- Rilevazione dati – interventi assistenza e consulenza agli utenti interni sull’uso delle procedure 

e sul funzionamento delle attrezzature, e su guasti e/o malfunzionamenti.
- Recupero ed elaborazioni dati per attività di supporto degli altri uffici.
- Apertura – chiusura Server, aggiornamento programmi antivirus, Insiel, ecc. 
- Gestione e manutenzione degli apparati di rete e di tutto il parco macchine dell’Ente.
- Gestione del sistema Informativo territoriale, ovvero:

Aggiornamento continuo dello stradario comunale;
Integrazione delle banche dati dell’ente ed esterno;
Sviluppo strumenti di analisi dei dati anche complessi

- Gestione del Sito Comunale
- Ristrutturazione toponomastica.
- Servizio ecografico comunale.
- Verifica e rilascio numerazione civica in fase di rilascio agibilità e residenze;
- Mantenimento, aggiornamento  e sviluppo nell’intranet comunale del SIT.
- Utilizzo della posta elettronica e degli strumenti di firma digitale;
- Gestione delle collegamenti telefonici e di dati con le sedi distaccate;
- Predispone  documenti  di  rendicontazione  relativi  all’attività  dell’ente,  attraverso  strumenti 

informatici, sia per uso interno sia per la pubblicazione;
- Liquidazioni, Determinazioni, proposte  delibere di Giunta e di Consiglio
- Protocollo della corrispondenza in uscita
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SETTORE RISORSE UMANE

Responsabile del settore: Goretti Adua

FUNZIONI DEL SETTORE

- Tenuta e aggiornamento dotazione organica del personale.
- Predisposizione ed attuazione del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
- Adempimenti in attuazione alla normativa legislativa vigente in materia ed al Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro dipendenti Enti Locali.
- Adozione atti riguardanti la gestione del personale ( assunzioni, stato giuridico ed economico, 

collocamento a riposo, congedi, aspettative, mobilità, ricongiunzioni, riscatti, timbrature 
giornaliere, stipendi, ecc.)

- Conto annuale, relativa relazione e conto trimestrale del personale
- Tenuta ed aggiornamento dei fascicoli individuali del personale
- Supporto al Medico competente per l’effettuazione delle visite al personale dipendente.
- Rapporti con istituti Previdenziali e Assistenziali.
- Redazione proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio e della Giunta 

Comunale relative al settore.
- Redazione determinazioni e liquidazioni di competenza del settore
- Indennità amministratori e gettoni di presenza consiglieri.
- Gestione modelli CUD, 730 e 770 
- Statistiche relative al Settore
- Anagrafe delle prestazioni professionali dei dipendenti comunali e dei consulenti per la parte 

relativa al Settore.
- Pratica di riconoscimento di invalidità per malattia contratta a causa di servizio e pratiche equo 

indennizzo.
- Redige il Piano Annuale della Formazione;
- Supporto alle attività relative alla  formazione del personale
- Liquidazioni, Determinazioni, proposte  delibere di Giunta e di Consiglio
- Protocollo della corrispondenza in uscita

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017
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Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 
attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

07/12/2017

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 

Pag.14



riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 
informatica e servizi demografici.

30/11/2017

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 
delle opinioni dei cittadini-utenti.

31/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: NON Valutabile 
ai fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione  economica,  finanziaria,  programmazione, 

provveditorato
PROGETTO –INF-1 Razionalizzazione della telefonia mobile: passaggio al 

nuovo sistema, già individuato nelle sue linee guida e 
verifica funzionamento entro il 31 agosto 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Studio fattibilità migrazione utenze telefonia mobile 30/04/2017
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Azione 2 Attuazione migrazione utenze 31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Studio fattibilità Attività Relazione

Azione 2
Percentuale di risparmio mensile da 
realizzare con migrazione utenze Economicità

Spesa 
mensile/spesa 

storica
-20%

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –INF-2 Adeguamento al decreto legge 33/2013 relativo alla 

trasparenza entro il 31 dicembre 2017.
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Aggiornamento sezione “Amministrazione Trasparente” 31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Aggiornamento  sezione 
“Amministrazione Trasparente” Attività

Attestazione da parte 
OIV 
sull’assolvimento 
degli obblighi di 
pubblicazione
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 08 Statistica e sistemi informativi
PROGETTO –INF-3 Sostituzione piattaforma informatica.
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2019

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Incontri con le società certificate da Umbria Digitale 31/10/2017

Azione 2 Adesione  procedimento  amministrativo  individuato  da  Umbria 
Digitale per gara.

30/11/2017

Azione 3 Definizione del capitolato e disciplinare di gara e pubblicazione 
bando.

31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Calendarizzazione  incontri  con 
società certificate.

Qualità n. 5 incontri

Azione 2 Approvazione in Giunta. Attività Delibera di G.C.

Azione 3
Definizione  del  capitolato, 
disciplinare di gara e pubblicazione 
bando.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 08 Statistica e sistemi informativi
PROGETTO –INF-4 Informatizzazione processi contabili – Attuazione normativa 

relativa alla piattaforma dei pagamenti (Sistema PagoPA).
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018
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OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Implementazione della piattaforma regionale PagoUMBRIA 31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Attuazione  del  programma  di 
implementazione  della  piattaforma 
regionale  come  da  progetto  della 
regione.  Individuazione  di  un 
servizio  di  pagamento  on-line  da 
implementare sul portale dell’Ente.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 Risorse umane
PROGETTO –INF-5 Quadro conoscitivo sulla capacità assunzionale dell’Ente 

entro il 31.10.2017.
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Elaborazione capacità assunzionale dell’ente 31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Elaborazione capacità assunzionale 
dell’ente

Attività Relazione
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OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato
PROGETTO –INF-6 Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla 

nota di aggiornamento DUP per approvazione entro il 31 
dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 
(per quanto di competenza).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Proposta Bilancio di previsione dell’Area 15/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Predisposizione proposta

Attività

Trasmissione 
proposta di bilancio 

dell’area

Obiettivi 2017 - Area Risorse Umane, Informatica e Servizi Demografici 
n. Peso %

COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, 
come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-2 D.Lgs.  33/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni:  Monitoraggio  del  grado  di 
applicazione  degli  adempimenti  in  materia  di  Trasparenza,  in  particolare   come  da 
allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-3 CUSTOMER  SATISFACTION  -  obiettivo  strategico  dell’Ente:  orientare  le  proprie 
politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. 

10

INF -1 Razionalizzazione della telefonia mobile: passaggio al nuovo sistema, già individuato nelle 
sue linee guida e verifica funzionamento entro il 31 ottobre 2017. 15

INF -2 Adeguamento  al  decreto  legge  33/2013 relativo  alla  trasparenza  entro  il  31  dicembre 
2017. 10

INF -3 Sostituzione piattaforma informatica.
10

INF -4 Informatizzazione processi contabili – Attuazione normativa relativa alla piattaforma dei 
pagamenti (Sistema PagoPA). 15
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INF -5 Quadro conoscitivo sulla capacità assunzionale dell’Ente entro il 30.09.2017. 10

INF -6 Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla nota di aggiornamento DUP per 
approvazione entro il 31 dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge (per 
quanto di competenza).

10

TOTALE 100
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AREA CONTABILE -ECONOMALE

Responsabile P.O.: Ferrarese Anna Rita

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 12 – CONTABILE - ECONOMALE

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 4 di cui 1 in aspettativa dal 16.10.2016 e 1 in 
quiescenza dal 01.06.2017

C 1 

SETTORE CONTABILE – ECONOMALE

FUNZIONI DEL SETTORE

- Registrazione documenti di spesa 
- Registrazione documenti in entrata 
- Liquidazioni(controllo copertura finanziaria, CIG, DURC, posizione con Equitalia – cessioni di 

credito)
- Fornisce consulenza a tutti i settori comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia 

contabile
- Emissioni mandati e riversali
- Rapporti con la Tesoreria Comunale (controlli mensili riscossioni e pagamenti, a copertura) e 

verifica attività del Tesoriere – Gestione convenzione anticipo fatture
- Prelevamenti dai  Conti Correnti Postali
- Verifica e Gestione dei flussi di cassa
- Certificazioni previste da norme di regolamento, di legge o affidate di volta in volta (rendiconto 

elezioni referendum, conto consuntivo)
- Previsioni di entrata e spesa di competenza
- Emissione determinazioni, liquidazioni e proposte alla Giunta per argomenti di competenza
- Gestione dell’indebitamento dell’Ente (pagamenti)
- Registrazioni periodiche
- Certificazione indicatore tempi medi di pagamenti
- Cura  gli  adempimenti  fiscali  e  tributari  del  Comune,  la  raccolta  e  l’elaborazione  dei  dati 

necessari  per la predisposizione periodica delle varie denunce fiscali  ed atti  connessi con la 
tenuta delle relative contabilità

- Gestione interna contabilità IVA 
- Gestione piattaforma Crediti PA e certificazioni crediti
- Denuncia annuale IVA e IRAP
- Gestione anticipazione di cassa con il tesoriere ed utilizzo delle somme a destinazione vincolata
- Acquisto del materiale di pulizia e di cancelleria, stampati, pubblicazioni e abbonamenti
- Fornitura e rinnovo del vestiario al personale
- Tenuta ed aggiornamento dell’inventario dei beni mobili per centri di costo
- Agente Contabile in Uscita
- Gestione Polizze Assicurative e rapporti con il broker
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- Gestione magazzino comunale per materiali di competenza
- Gestione della telefonia mobile e fissa
- Fornisce, al Centro di Responsabilità – Controllo di Gestione, nei tempi richiesti,  tutti i dati 

necessari.

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 
attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

07/12/2017

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione
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Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2018
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INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 

30/11/2017
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informatica e servizi demografici.

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 
delle opinioni dei cittadini-utenti.

31/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: NON Valutabile 
ai fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017

INDICATORI OBIETTIVO 
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  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO   
PROGETTO COM -1:  NON 
VALUTABILE ai fini della Performance.

Ricognizione  straordinaria  degli  immobili  attualmente  in  uso  a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, reperendo per 
ogni  immobile  almeno  le  seguenti  informazioni  minime:  denominazione 
dell’immobile e  zona in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione attuale e  suo 
utilizzo.  Contratti  di  locazione  attivi/passivi  o  altri  eventuali  rapporti 
contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato,  concessione,  ecc.),  stato 
manutentivo.

31/05/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO – CONT-1 Organizzazione delle attività per la gestione interna dell’IVA: entro 
gennaio 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.
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OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Organizzazione delle attività per la gestione interna dell’IVA 31/01/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1 Definizione ed organizzazione attività Attività Relazione finale

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO – CONT-2 Economato: proposta nuova organizzazione del servizio, da 
sottoporre alla giunta entro il 28 febbraio 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Organizzazione del servizio economato 28/02/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1 Organizzazione attività Attività Relazione finale
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO – CONT-3 Ottimizzazione gestione della cassa al fine di consentire il pareggio 
o il saldo positivo entro il 31.12.2017 continuando a mantenere i 
tempi medi dei pagamenti nei limiti previsti dalla normativa. 
Eventuali difficoltà dovranno essere segnalate alla Giunta.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ottimizzazione  gestione  della  cassa  al  fine  di  consentire  il  pareggio  o il 
saldo  positivo entro  il  31.12.2017 continuando a  mantenere  i  tempi 
medi dei pagamenti nei limiti previsti dalla normativa: Gestione della 
Cassa.

31/12/2017

Azione 2 Ottimizzazione  gestione  della  cassa  al  fine  di  consentire  il  pareggio  o il 
saldo  positivo entro  il  31.12.2017 continuando a  mantenere  i  tempi 
medi dei pagamenti nei limiti previsti dalla normativa: Tempi medi di 
pagamento.

31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1 Gestione della Cassa. Attività Relazione finale

Azione 2 Tempi medi di pagamento. Attività Relazione finale

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

OBIETTIVO – CONT-4 Attività di gestione interna dell’IVA.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017
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 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attività di gestione interna dell’IVA. 31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1 Gestione interna IVA Attività Relazione finale

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato
PROGETTO –CONT-5 Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla 

nota di aggiornamento DUP per approvazione entro il 31 
dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 
(per quanto di competenza).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Proposta Bilancio di previsione dell’Area 15/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Predisposizione proposta

Attività

Trasmissione 
proposta di bilancio 

dell’area
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Obiettivi 2017 – Contabile - Economale
n. Peso %

COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, 
come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-2 D.Lgs.  33/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni:  Monitoraggio  del  grado  di 
applicazione  degli  adempimenti  in  materia  di  Trasparenza,  in  particolare   come  da 
allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-3 CUSTOMER  SATISFACTION  -  obiettivo  strategico  dell’Ente:  orientare  le  proprie 
politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. 

10

CONT-1 Organizzazione delle attività per la gestione interna dell’IVA: entro gennaio 2017.
10

CONT-2 Economato: proposta nuova organizzazione del servizio, da sottoporre alla giunta entro il 
28 febbraio 2017.

10

CONT-3 Ottimizzazione gestione della cassa al  fine di  consentire il  pareggio o il  saldo positivo 
entro  il  31.12.2017  continuando  a  mantenere  i  tempi  medi  dei  pagamenti  nei  limiti  
previsti dalla normativa. Eventuali difficoltà dovranno essere segnalate alla Giunta.

25

CONT-4 Attività di gestione interna dell’IVA.
15

CONT-5 Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla nota di aggiornamento DUP per 
approvazione entro il 31 dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge (per 
quanto di competenza).

10

TOTALE 100
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AREA LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

Responsabile P.O.: Ing. Stefano Torrini

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 6 – LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 6
C 0
B 16

FUNZIONI DEL RESPONSABILE DI AREA

– Gestione e controllo dell’attività dei settori e del personale amministrativo assegnato all’area.
– Gestione Piano Pluriennale delle opere pubbliche, per le parti di competenza. 
– Realizzazione di opere pubbliche con le modalità previste dal D.Lgs. 163/2006 e dal DPR 207/2010
– Predisposizione Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
– Coordinamento per il completamento del PUC2
– Gestione attività relativa al servizio di igiene urbana
– Responsabile di Protezione Civile
– Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ente
– Coordinamento generale per la redazione del nuovo PRG
– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari.
– Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento 

dello stesso.
– Programmazione periodica di impegni e pagamenti, accertamenti e riscossioni al fine del rispetto del 

patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa  

SETTORE AMMINISTRATIVO

FUNZIONI DEL SETTORE

- Cura la parte amministrativa di tutti i Settori compresi nell’area Lavori Pubblici e Urbanistica
- Gestione dell’autoparco dell’Ente

SETTORE DEMANIO E PATRIMONIO

Responsabile di settore: Claudio Mondovecchio

FUNZIONI DEL SETTORE
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– Gestione iter pratiche per occupazione suolo pubblico.
– Gestione iter pratiche per spostamento strade.
– Redazione pareri in merito all’attività urbanistica lungo le strade comunali.
– Gestione iter pratiche passi carrabili.
– Gestione e aggiornamento Inventario dei beni immobili: patrimonio e demanio.
– Riclassificazione delle aree di circolazione  in base al codice della strada in collaborazione con 

la Polizia Municipale.
– Acquisizione,dai privati, dell’aree adibite ad  uso pubblico. 
– Aggiornamento accatastamento beni immobili comunali.
– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari.
– Ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi,  verifica  degli  equilibri  di  bilancio  e 

assestamento dello stesso.
– Programmazione  periodica  di  impegni  e  pagamenti,  accertamenti  e  riscossioni  al  fine  del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa  

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Responsabile di settore: Geom.  Antonio Roberto Meoni

FUNZIONI DEL SETTORE

– Gestione personale del cantiere comunale.
– Gestione e esecuzione attività di manutenzione a viabilità, segnaletica, illuminazione pubblica, 

verde pubblico e patrimonio immobiliare dell’ente, nelle forme previste dal DLgs 163/06 e dal 
DPR 207/10.

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari.
– Ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi,  verifica  degli  equilibri  di  bilancio  e 

assestamento dello stesso.
– Programmazione  periodica  di  impegni  e  pagamenti,  accertamenti  e  riscossioni  al  fine  del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa  
– Programmazione e controllo  degli  interventi  di  manutenzione ordinaria sui beni demaniali  e 

patrimoniali  dell’Ente:  strade,  marciapiedi,  piazze,  illuminazione  pubblica,  giardini  pubblici, 
cimiteri, terreni e impianti sportivi.

– Manutenzione ordinaria degli impianti e delle attrezzature in dotazione.
– Monitoraggio sulla regolare esecuzione dell’appalto per il servizio di pulizia dei locali comunali 

nonché l’appalto a terzi di alcuni servizi municipali diversi.
– Provvedere ad una costante manutenzione delle strade comunali e loro pertinenze, e fornire il 

materiale per la manutenzione di quelle non ancora asfaltate.
– Collegamento  con  Umbria  Acque,  con  particolare  riferimento  ai  rapporti  di  gestione  e 

manutenzione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. 
– Attività di intermediazione e di raccordo, per qualsiasi esigenza di servizio, con i vari settori 

coinvolti dal servizio di nettezza urbana.
– Espleta  funzioni  di  gestione  del  verde  pubblico,  applicando  le  leggi  in  materia  e  la 

predisposizione  di  provvedimenti  amministrativi  conseguenti,  mediante  appalti  e  gestione 
propria. 

– Attua  e  coordina  gli  interventi  di  manutenzione   ordinaria  del  verde  pubblico,  scolastico  e 
sportivo.

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari.
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– Ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi,  verifica  degli  equilibri  di  bilancio  e 
assestamento dello stesso.

– Programmazione  periodica  di  impegni  e  pagamenti,  accertamenti  e  riscossioni  al  fine  del 
rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa  

SETTORE CIMITERI

Responsabile di settore: Ing. Stefano Cerboni

FUNZIONI DEL SETTORE

– Gestione del catasto cimiteriale
– Gestione operazioni tanatologiche
– Gestione lampade votive
– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari.
– Ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi,  verifica  degli  equilibri  di  bilancio  e 

assestamento dello stesso.
– Programmazione  periodica  di  impegni  e  pagamenti,  accertamenti  e  riscossioni  al  fine  del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa  

SETTORE PROGETTI SPECIALI

Responsabile di settore: Arch. Antonio Maria Del Secco

FUNZIONI DEL SETTORE

– Gestione Piano Pluriennale delle opere pubbliche, per le parti di competenza.
– Progettazione e Direzione Lavori di opere pubbliche.
– Realizzazione  di  opere  pubbliche  con le  modalità  previste  dal  D.Lgs.  163/2006 e dal  DPR 

207/2010
– Predisposizione Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
– Gestione attività relativa al servizio di igiene urbana
– Collaborazione con la ditta TSA gestore del servizio di nettezza urbana, al fine di garantire su 

tutto il territorio un servizio quanto più possibile omogeneo e rispondente alle necessità dei 
cittadini, e conseguente Istruttoria degli atti di liquidazione delle somme dovute per l'erogazione 
del servizio.

– Fornitura al Controllo di Gestione, nei tempi richiesti, di tutti i dati necessari.
– Ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi,  verifica  degli  equilibri  di  bilancio  e 

assestamento dello stesso.
– Programmazione  periodica  di  impegni  e  pagamenti,  accertamenti  e  riscossioni  al  fine  del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa  

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 
attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

07/12/2017

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione
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Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 
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  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 
informatica e servizi demografici.

30/11/2017

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 

31/01/2018

Pag.37



delle opinioni dei cittadini-utenti.

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: VALUTABILE ai 
fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017

INDICATORI OBIETTIVO 
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  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

OBIETTIVO TRASVERSALE IN COLLABORAZIONE CON AREA URBANISTICA 
ANNO 2017

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio
PROGETTO –ALP-1 PRG parte operativa: definizione degli elaborati, idonei per 

essere  sottoposti  all’approvazione  consiliare  entro  il  31 
ottobre 2017.

ANNO D’INIZIO 2014 ANNO DI CONCLUSIONE 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Consegna elaborati costitutivi e gestionali, in ottemperanza alle 
disposizioni del PRG-PS.

31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Consegna elaborati Attività
Delibera di Giunta 

Comunale

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –ALP-2 Area Comunale di Via E. De Nicola: pubblicazione del bando 

e avvio procedure per il progetto del nuovo Distretto 
Sanitario e Centro Sociale e alienazione delle superfici 
commerciali entro il 30 novembre 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018
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OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Avvio procedure  per progettazione centro servizi  socio-sanitari 
ed alienazione porzione di area

30/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  area  comunale  di  Via 
De Nicola

Attività
Determinazioni - 

Deliberazioni

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –ALP-3 Acquario del Trasimeno: programmazione dei lavori per 

l’allestimento affinché il loro grado di realizzazione sia di 
almeno l’80% entro il 31 dicembre 2017. 

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Programmazione lavori 31/12/2017

Azione 2 Affidamento lotti di lavoro 31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Acquario del Trasimeno Attività Relazione   
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Azione 1 Acquario del Trasimeno Attività
Determine di 
Affidamento

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –ALP-4 Completamento delle seguenti procedure entro il 30 

novembre 2017: a) lavori previsti su aeroporto (edifici, 
recinzione ed illuminazione, – b) completamento scuola di 
Macchie, – c) completamento piazzole TSA, - d) espropri di 
Via Carducci, - e) approvazione definitiva progettazione 
cimiteri di Pozzuolo e zona Macchie, - e) effettuazione gara 
per le manutenzioni cimiteriali.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Lavori nell’area dell’ex aeroporto 30/11/2017

Azione 2 Completamento scuola Macchie 30/11/2017

Azione 3 Completamento piazzole TSa 30/11/2017

Azione 4 Espropri di Via Carducci 30/11/2017

Azione 5 Approvazione  definitiva  progettazione  cimiteri  di  Pozzuolo  e 
zona Macchie

30/11/2017

Azione 6 Effettuazione gara per le manutenzioni cimiteriali 30/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Completamento procedure attive Qualità
Spesa sostenuta/ 
fondi impegnati

50%

Azione 2 Completamento procedure attive Attività Collaudo
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Azione 3 Approvazione progetto Attività Determinazione

Azione 4 Acquisizione  di  almeno  il  70% 
delle aree

Attività Determinazioni

Azione 5 Approvazione  definitiva  progetti 
cimiteri di Pozzuolo e di Macchie

Attività Determinazioni

Azione 6 Predisposizione bando di gara Attività Determina a contrarre

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato
PROGETTO –ALP-5 Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla 

nota di aggiornamento DUP per approvazione entro il 31 
dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 
(per quanto di competenza).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Proposta Bilancio di previsione dell’Area 15/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Predisposizione proposta

Attività

Trasmissione 
proposta di bilancio 

dell’area

Obiettivi 2017 - Area Lavori Pubblici e Patrimonio
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COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di 
Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato 
aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-2 D.Lgs.  33/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni:  Monitoraggio  del  grado  di 
applicazione degli  adempimenti  in materia  di  Trasparenza,  in  particolare   come da 
allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-3 CUSTOMER  SATISFACTION  -  obiettivo  strategico  dell’Ente:  orientare  le  proprie 
politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. 10

COM-4 Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a soggetti terzi, siano essi 
associazioni o enti pubblici o privati.

5

ALP-1 PRG parte operativa: definizione degli elaborati, idonei per essere sottoposti 
all’approvazione consiliare entro il 30 ottobre 2017.

40

ALP-2 Area Comunale di Via E. De Nicola: pubblicazione del bando e avvio procedure 
per il progetto del nuovo Distretto Sanitario e Centro Sociale e alienazione delle 
superfici commerciali entro il 30 novembre 2017.

10

ALP-3
Acquario del Trasimeno: programmazione dei lavori per l’allestimento affinché 
il loro grado di realizzazione sia di almeno l’80% entro il 31 dicembre 2017.

5

ALP-4

Completamento delle seguenti procedure entro il 30 novembre 2017: a) lavori 
previsti su aeroporto (edifici, recinzione ed illuminazione, – b) completamento 
scuola di Macchie, – c) completamento piazzole TSA, - d) espropri di Via 
Carducci, - e) approvazione definitiva progettazione cimiteri di Pozzuolo e zona 
Macchie, - e) effettuazione gara per le manutenzioni cimiteriali.

5

ALP-5
Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla nota di 
aggiornamento DUP per approvazione entro il 31 dicembre 2017 come previsto 
negli attuali termini di legge (per quanto di competenza).

5

TOTALE 100
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AREA POLITICHE SOCIALI 

Responsabile P.O.: Margherita Maria Vittoria Primi

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 – POLITICHE SOCIALI, ISTRUZIONE SCOLASTICA

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 4
C 3
B 7 di cui 1 in quiescenza 

dal 30.06.17

FUNZIONI DEL SETTORE

SCUOLE INFANZIA -
– n. 7 plessi scolastici
– Verifica bimestrale dell’andamento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica finalizzata al 

contenimento dei costi delle utenze. 
– Programmazione  acquisto  di  arredi  sia  interni  che  esterni  previa  verifica  con  la  Direzione 

Didattica. 
– Rapporti con il Consiglio di Amministrazione della Scuola Materna Parrocchiale di Pozzuolo
– Tenuta scadenzario contratto affitto e relativa liquidazione annuale del canone per l’ immobile 

occupato dallo Scuola dell’infanzia di Panicarola 
– Rapporti con la Direzione Didattica per realizzazione di  attività finalizzate a specifici progetti

 SCUOLE PRIMARIE -
– n. 1 plesso scolastico organizzato a tempo pieno
– n. 2 plessi scolastici organizzati a moduli e tempo pieno
– Verifica bimestrale dell’andamento dei costi relativi alle utenze  di energia elettrica finalizzata 

al contenimento dei costi delle utenze. 
– Programmazione acquisto arredi  previa verifica con la Direzione Didattica 
– Rapporti con la Direzione Didattica per la realizzazione di varie  finalizzate a specifici progetti

 SCUOLE  SECONDARIE DI I° GRADO-
- n. 2 plessi scolastici
- Programmazione acquisto arredi rispetto alle disponibilità di Bilancio.
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- Verifica bimestrale dell’andamento dei costi relativi alle utenze di energia elettrica finalizzata al 
contenimento dei costi delle utenze. 

- Rapporti con la Dirigenza Scolastica per la realizzazione di varie attività finalizzate a specifici 
progetti

- ASSISTENZA SCOLASTICA -
– Fornitura gratuita libri di testo alunni residenti e frequentanti le Scuole Primarie e fornitura libri 

di testo a studenti in stato di bisogno frequentanti le Scuole Secondarie di I° e II° Grado.
– Istruttoria pratiche per erogazione contributi Legge 448/1998 “Fornitura gratuita/semigratuita 

Libri di testo Scuole Secondarie di I° e II° grado”;
– Erogazioni contributi alle scuole Primarie e Secondarie di I° grado per progetti finalizzati.
– Organizzazione  trasporto  alunni  e  studenti  diversamente  abili  frequentanti  anche   Istituti  di 

istruzione Secondaria di II° grado fuori dal territorio comunale
– Fornitura ausili didattici speciali per alunni e studenti diversamente abili 
 TRASPORTI SCOLASTICI –    
– Coordinamento del personale comunale preposto al servizio (n. 5 Autisti Scuolabus)
– Predisposizione  degli  itinerari  di  corsa (n.37 itinerari  )  modulati  e  adeguati  ai  vari  orari  di 

entrata ed uscita delle scuole di ogni ordine e grado esistenti nel territorio. 
– Istruttoria pratiche relative all’appalto di n.  tre linee di trasporto scolastico.
– Gestione delle spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi adibiti  al 

trasporto scolastico e all’acquisto di carburante  (n. 8 autobus) e relativa rendicontazione 
– Espletamento gara appalto per affidamento del servizio di sorveglianza sugli Scuolabus degli 

alunni Scuole Infanzia   (n. 7 scuole )
– Rispetto scadenze tassa di circolazione
– Rapporti  con le  Scuole Primarie  e Secondarie  di  I°  per la organizzazione  delle  varie  uscite 

didattiche  mediante  l’utilizzo  degli  automezzi  e  personale  dell’Amministrazione  Comunale 
(durante un anno scolastico vengono effettuate circa 90 visite di istruzione per un totale di circa 
1.000 Km.) 

– Registrazione pagamenti  e gestione della contabilità 
– Verifica periodica stato delle entrate
– Istruttoria pratiche relative alla richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe 
– Gestione pagamenti mediante servizio on-line di POSTEL
– Istruttoria pratiche gestione morosi e rapporti con Agente di Riscossione

  REFEZIONE SCOLASTICA -

- Acquisto stoviglieria minuta per refettori (n. 10 refettori)
- Gestione consumo gas per i n. 2 Centri di Cottura
- Gestione delle spese relative all’acquisto di beni mobili non ammortizzabili (attrezzature per le 

cucine - lavastoviglie e frigoriferi)
- Acquisto materiali per  pulizia locali adibiti a refettorio

- Espletamento  gara  di  appalto  per  l’affidamento   del  servizio  di  pulizia  refettori  e  di 
sporzionamento  pasti   

- Espletamento gara di appalto per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica  
- Registrazione pagamenti (n. 997 utenti) e gestione della contabilità 
- Verifica periodica stato delle entrate
- Istruttoria pratiche relative alla richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe 
- Gestione pagamenti mediante servizio on-line POSTEL
- Istruttoria pratiche gestione morosi e rapporti con Agente di Riscossione
- Coordinamento lavori Comitato Mensa scolastica
- Revisione periodica dei Piani di Autocontrollo (HACCP) relativi ai servizi di sporzionamento 

delle scuole dell’Infanzia e Primarie
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- Titolarità delle DIA depositate presso la ASL per i refettori   

  TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
- Servizio gestito con contratto di servizio (Provincia) comprendente n. 2 linee.
- Rapporti con la Regione per la predisposizione dei Piani di Bacino di Traffico
- Raccolta dati da trasmettere per l’Osservatorio nazionale sui Trasporti

  ASILI NIDO -

- n. 2 Asili Nido Comunali  - Loc. Colonnetta e Castiglione del Lago -
- n.  62 bambini frequentanti
- Coordinamento del personale comunale preposto al servizio sia educativo che ausiliario
- Verifica periodica del servizio in appalto (Asilo Nido Castiglione del Lago)   e del servizio 

in gestione diretta (Loc. Colonnetta)
- Coordinamento pedagogico dell’Asilo Nido di Colonnetta
- Predisposizione  bando  per   apertura  iscrizioni  ai  servizi  (entro  maggio  di  ogni  anno) 

istruttoria domande e  formulazione   graduatorie;
- Rapporti con i genitori ed il personale educativo 
- Acquisto materiali per  pulizia locali  e igiene personale dei bambini
- Acquisto materiale ludico didattico
- Acquisto generi alimentari 
- Acquisto stoviglieria minuta 
- Gestione delle spese relative all’acquisto di beni mobili non ammortizzabili 
- Registrazione pagamenti (n. 62 utenti) e gestione della contabilità 
- Verifica periodica entrate
- Istruttoria pratiche relative alla richiesta di esenzione o riduzione delle tariffe 
- Istruttoria pratiche gestione morosi
- Verifica  bimestrale  dell’andamento  dei  costi  relativi  all’  utenza  di  energia  elettrica 

finalizzata al contenimento dei costi . 
- Revisione periodica del Piano di Autocontrollo (HACCP) relativo alla cucina dell’Asilo Nido di 

Colonnetta.
- Titolarità della DIA depositata presso la ASL   

 ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA

- Contributi ad indigenti e persone bisognose  mediante erogazione di buoni spesa e contributi in 
denaro 

- Attivazione progetti finalizzati all’assistenza di portatori di H.
- Rapporti di fattiva collaborazione con le  associazioni di volontariato sociale
- Attività connesse alla gestione dei Servizi Socio-Assistenziali  tramite l’Ambito Territoriale n.5
- Funzioni  inerenti  la  partecipazione  allo  staff  tecnico  dell’Ambito  Territoriale  n.5  e  relativa 

istruttoria  degli atti relativi alle materie di cui al Piano di Zona
- Interventi  ,  anche  complessi,  svolti  dal  personale  dell’Ufficio  della  Cittadinanza   rivolti  a 

famiglie bisognose, a portatori di handicap, a minori, anziani e ad adulti in difficoltà e progetti 
vari legati alla sfera sociale

- Rapporti con il Tribunale Civile – Tribunale dei Minori – USM e UEPE
- Cura  dei  progetti  presentati  a  finanziamento  della  Legge  286/97  relativamente  ai  cittadini 

immigrati (Sportello dell’Immigrato);
- Istruttoria pratiche per  assistenza fanciulli riconosciuti dalla sola madre
- Istruttoria pratiche assegnazione indennità di Maternità alle madri casalinghe
- Istruttoria pratiche assegnazione assegno ai nuclei familiari con più di tre figli a carico 
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- Istruttoria pratiche per  erogazione contributi relativi al bando “Uno Sport per Tutti”
- Gestione progetto “Sostegno alle situazioni di povertà nel Comune” con la Fondazione Cassa di 

Risparmio di Perugia   
- Istruttoria pratiche presentate per il bonus energia e gas
- Ricevimento ed istruttoria pratiche relative alle richieste del beneficio S.I.A. (Sostegno per 

l’Inclusione attiva) 

SERVIZIO CASA
- Gestione  assegnazione  Alloggi  di  Edilizia  Residenziale  Pubblica  (Pubblicazione  Bando  – 

Istruttoria domande – Redazione Graduatoria – Assegnazioni)

  SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA -
- Predisposizione  relazioni  annuali  circa  l’iscrizione  delle  Associazioni  di  Volontariato  al 

Registro Regionale.
- Predisposizione e cura degli atti relativi alla gestione del Canile Comprensoriale
- Contratto locazione locali ex Stazione Ferroviaria sede del CESVOL ed altre associazioni   

PATRIMONIO
- Servizio Pulizia Locali Uffici – Biblioteca – Percorso Monumentale e zone esterne compresi i 

bagni pubblici
- Istruttoria pratiche per gestione appalto
 
ISTITUZIONE
- Attività di Segretariato della Commissione Consiliare 
- Commissione assegnazione alloggi Edilizia Residenziale Pubblica

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 

07/12/2017
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attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
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Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
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customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 
informatica e servizi demografici.

30/11/2017

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 
delle opinioni dei cittadini-utenti.

31/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: NON Valutabile 
ai fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017
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OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma 04 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale
PROGETTO –APS-1 Risparmio alimentare: definizione progetto attuativo 

entro il 31 marzo 2017.
ANNO D’INIZIO 2016 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Redazione studio fattibilità 15/02/2017

Azione 2 Verifica disponibilità da parte Associazioni di Volontariato per 
fattibilità progetto

31/03/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere
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Azione 1
Predisposizione progetto da portare 
in  compartecipazione  con 
associazioni

Attività Progetto

Azione 2

Realizzazione incontro per verifica 
disponibilità  Associazioni  di 
Volontariato  per  realizzazione 
progetto

Qualità n. 1 incontro

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 11 Soccorso Civile
Programma 01 Sistema di protezione civile
PROGETTO –APS-2 Progetto Cuore: prosecuzione delle attività formative 

(almeno 1 nuovo corso), da realizzare entro il 31 ottobre 
2017. 

ANNO D’INIZIO 2016 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Programmazione  e  realizzazione  incontri  per  la  formazione  di 
personale laico per l’uso dei defibrillatori.

31/10/2017

Azione 2 Adesione cittadini ed iscrizione ai corsi di formazione. 31/10/2017 

Azione 3 Installazione di almeno un nuovo defibrillatore nell’anno 2017. 31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Realizzazione incontri           Qualità         n. 3  incontri

Azione 2 Raccolta  adesioni  per  formazione 
personale “laico”

Efficacia Almeno 30 persone

Azione 3 Installazione  di  almeno  un  nuovo 
defibrillatore nell’anno 2017.

Qualità
Almeno un nuovo 

defibrillatore 
nell’anno 2017
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
PROGETTO –APS-3 Dismissione automezzi: pubblicazione del bando relativo 

entro il 31 ottobre 2017.
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Atto  di  indirizzo  per  indizione  gara  per  alienazione  di  n.  2 
scuolabus.

30/06/2017

Azione 2 Determina approvazione avviso d’asta pubblica. 31/07/2017

Azione 3 Pubblicazione bando 15/10/2017

Azione 4 Esame eventuali manifestazioni d’interesse 31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Autorizzazione  ad  espletare  asta 
pubblica

Attività
Delibera Giunta 

Comunale

Azione 2 Determina  approvazione  avviso 
d’asta pubblica.

Attività Determina 

Azione 4 Pubblicazione bando Attività Determina

Azione 5 Valutazione  richieste  di 
partecipazione

Attività Verbale

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 Risorse umane
PROGETTO –APS-4 Ferie del personale autista di scuolabus: definizione, 

entro il 31 ottobre 2017 di un programma di riduzione 
delle ferie in periodi che non interessino (se non in 
minima quantità e per motivazioni adeguatamente 
documentate) i giorni di svolgimento delle attività 
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scolastiche.
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Verifica della fattibilità del programma in riferimento alle risorse 
umane disponibili e programmazione.

31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Verifica Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 04 Istruzione e diritto allo studio
Programma 06 Servizi ausiliari all’istruzione
PROGETTO –APS-5 Gestione mense scolastiche: consegna atti di gara alla 

CUC entro il 31.10.2017.
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Predisposizione  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  proposta  di 
esterrnalizzazione  del  servizio  al  C.C.,  determina  a 
contrarre e trasmissione atti alla CU

31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Consegna atti gara alla CUC Attività Determina
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OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato
PROGETTO –APS-6 Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla 

nota di aggiornamento DUP per approvazione entro il 31 
dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 
(per quanto di competenza).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Proposta Bilancio di previsione dell’Area 15/11/2017

Obiettivi 2017 - Area Politiche Sociali 
n. Peso %

COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di Anticorruzione, 
come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-2 D.Lgs.  33/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni:  Monitoraggio  del  grado  di 
applicazione  degli  adempimenti  in  materia  di  Trasparenza,  in  particolare   come  da 
allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-3 CUSTOMER  SATISFACTION  -  obiettivo  strategico  dell’Ente:  orientare  le  proprie 
politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. 

10

APS-1 Risparmio alimentare: definizione progetto attuativo entro il 31 marzo 2017. 10

APS-2
Progetto  Cuore:  prosecuzione  delle  attività  formative  (almeno  1  novo  corso),  da 
realizzare entro il 31 ottobre 2017. 

25

APS-3 Dismissione automezzi: pubblicazione del bando relativo relativo entro il 31 ottobre 2017. 10

APS-4

Ferie  del  personale  autista  di  scuolabus:  definizione,  entro  il  31  ottobre  2017  di  un 
programma di  riduzione delle  ferie in  periodi  che  non interessino  (se  non in minima 
quantità  e  per  motivazioni  adeguatamente  documentate)  i  giorni  di  svolgimento  delle 
attività scolastiche.

5

APS-5 Gestione mense scolastiche: consegna atti di gara alla CUC entro il 31.10.2017. 10

APS-6
Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla nota di aggiornamento DUP per 
approvazione entro il 31 dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge (per 
quanto di competenza).

10

TOTALE 100
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AREA AFFARI GENERALI, SVILUPPO ECONOMICO E SUAPE

Responsabile P.O.: Dott.ssa Pasquina Bettolini

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 3       – CULTURA E SPORT
CENTRO  DI  RESPONSABILITA'  11  –  AFFARI  GENERALI,  SVILUPPO  ECONOMICO, 
SUAPE

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 4
C 5
B 2

SETTORE SVILUPPO ECONOMICO

FUNZIONI DEL SETTORE

- Responsabilità dei seguenti procedimenti:
o Sportello Unico per le Attività Produttive e per le Attività Edilizie - SUAPE
o commercio in sede fissa in tutte le forme di vendita (esercizi di vicinato, medie strutture, 

per corrispondenza, distributori automatici, internet); 
o commercio in aree pubbliche;
o attività di estetista e acconciatore;
o palestre;
o pubblici esercizi di somministrazione;
o distributori carburanti  ad uso privato e pubblico;
o sale giochi;
o stabilimenti balneari;
o attività ricettive turistiche imprenditoriali (alberghi, case vacanze, country house, ostelli, 

centri studi) e non imprenditoriali (affittacamere, bed-breakfast);
o agriturismi;
o autorizzazioni feste e sagre;
o pubblici spettacoli; 
o spettacoli viaggianti;
o autorizzazioni impianti pubblicità permanente e temporanea;
o comunicazioni installazione ascensori;
o sale da ballo, teatri, cinema, 
o autorizzazioni noleggio con conducente e senza conducente autoveicoli e natanti.

- Controlli attività ricettive e commerciali.
- Comodati d’uso dei seguenti immobili di proprietà del Comune:

o Casamaggiore
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o Porto
o Vaiano
o Petrignano
o Pozzuolo
o Badia
o Torre civica Cast. Del Lago
o Locale in Piazza Umberto I 
o Impianto tiro a volo 

- Rinnovo contratti di affitto locali adibiti ad ambulatori medici nelle frazioni (Petrignano, Porto e 
Vaiano).

- Contratti di affitto commerciale dei seguenti immobili di proprietà del Comune:
o Bar Controvento Pozzuolo

- Comodati d’uso per manutenzione aree verdi:
o Petrignano
o Casamaggiore
o Vaiano
o Pozzuolo
o Villastrada
o Macchie.

- Organizzazione dei seguenti mercati e fiere:
o Mercatino dell’artigianato, collezionismo e hobbismo in due date: sabato e domenica 

di Pasqua, sabato e domenica prossimi al ferragosto,
o Fiera del fiore: lunedi di Pasqua
o Fiera d’estate: fine settimana prossimo al 22 luglio (giorno del patrono)
o Fiere nelle frazioni: Fiera del Tulipano, Sanfatucchio, Pozzuolo,  Panicarola.

- Funzioni  di  segreteria  del  Comitato  di  Gemellaggio.  Rapporti  con  le  città  gemellate  e 
organizzazione degli incontri programmati annualmente dal Comitato di gemellaggio.

- Contributi alle imprese artigiane, commerciali e di servizi. Emissione del bando per l’anno in 
corso; esame delle domande pervenute; comunicazione ammissione al finanziamento; controllo 
documentazione giustificativa;  erogazione contributo.  Rapporti  con i  Consorzi fidi  e con gli 
Istituti di credito.

- Adesioni annuali alle associazioni e consorzi di tutela e valorizzazione economica e territoriale. 
- Liquidazione delle quote annuali; partecipazione alle iniziative organizzate dalle Associazioni 

Nazionali.
- Sostegno al settore dell’agricoltura: gestione del Mercatino settimanale dei produttori agricoli; 

supporto alla mostra-mercato agricola e artigianale di Pozzuolo.
- Promozione Club di prodotto. Promozione dell’immagine del territorio attraverso iniziative e/o 

pubblicazioni.
- Rapporti costanti con le associazioni d categoria di tutti i settori produttivi.
- SOCIETÀ  PARTECIPATE:  comunicazioni  annuali  Corte  dei  conti  e  ministero  funzione 

pubblica. Adempimenti connessi.
- Ricerca FINANZIAMENTI nei settori di intervento del Comune.
- Imposta di Soggiorno.
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SETTORE SEGRETERIA, CONTRATTI

Responsabile del settore: Tartacca Carla

FUNZIONI DEL SETTORE

- Fornisce il supporto amministrativo all’attività della Giunta Comunale: convocazioni, ordine del 
giorno

- Redazione  verbali  atti  deliberativi  del  Consiglio  e  della  Giunta  Comunale  e  cura  e 
conservazione degli originali. 

- Redazione proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio e della Giunta 
Comunale relative al Settore.

- Redazione determinazioni e liquidazioni di competenza del Settore.
- Predisposizione regolamenti comunali attinenti al settore.
- Supporto amministrativo alla gestione gare appalti, contratti e convenzioni .
- Affari legali e contenzioso amministrativo in collaborazione con le Aree competenti.
- Tenuta originali delle determinazioni
- Tenuta raccolta regolamenti comunali
- Tenuta registro e raccolta delle ordinanze.
- Gestione pratiche amministrative del settore.
- Servizio protocollo e archiviazione pratiche.
- Tenuta archivio corrente e di deposito.
- Rilascio copie atti conservati in archivio di competenza dell’Area
- Aggiornamento anagrafe delle prestazioni professionali dei consulenti  per la parte relativa al 

settore.
- Ritiro e impostazione della corrispondenza.
- Consegna giornaliera corrispondenza agli uffici.
- Esposizione bandiera nella sede comunale
- Gestione dell’Albo Pretorio;
- Supporto all’attività  del  Sindaco,  del Presidente del  Consiglio  comunale  e degli  altri  organi 

istituzionali del Comune.
- Cura il disbrigo degli affari di gabinetto del Sindaco e della Giunta  
- Segreteria del Sindaco.
- Acquisto del materiale di rappresentanza indicato dal Sindaco o dagli Assessori.
- Provvedere alla convocazione della Conferenza dei capigruppo, 
- Curare le  pratiche  di  missione  del  Sindaco e  le  trasferte  dello  stesso,  degli  Assessori  e  dei 

Consiglieri Comunali. 
- Cura i rapporti con organi istituzionali interni e relazioni esterne;
- Cura  la  comunicazione  /  informazione  alla  cittadinanza  sull’azione  dell’Amministrazione 

compresa la gestione del periodico comunale
- Cura il cerimoniale dell’Ente
- Cura i rapporti con gli organi di informazione;
- Determinazioni, proposte di delibere di Giunta e di Consiglio
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SETTORE CULTURA BIBLIOTECA E SPORT

Responsabile del settore: Magionami Paolo

- Gestisce  i  servizi  comunali  volti  alla  promozione  culturale  dei  cittadini:  biblioteca,  attività 
linguistiche, in gestione diretta, in convenzione o con incarichi a personale esterno;

- Elabora  la  programmazione  annuale  dell’Ente  all’interno  della  biblioteca,  finalizzata  alla 
crescita culturale della popolazione in ogni fascia d’età, attraverso momenti culturali di vario 
genere;

- Provvede alla scelta dei titoli da inserire nel catalogo, in riferimento ai libri, ai DVD, ai CD 
multimediali;

- Provvede alla catalogazione ed inserimento nel Sistema Bibliografico Italiano dei nuovi arrivi;
- Cura il prestito a domicilio e tra biblioteche, di tutto il materiale presente del catalogo;
- Cura e gestisce i servizi internet, per l’utenza locale e per quella turistica;
- Sovrintende alla gestione della Castiglione English Language Library;
- Organizza e gestisce attività legate alla multiculturalità ed all’inclusione sociale;
- Predispone la documentazione e cura gli atti per la richiesta di sponsorizzazione a Enti, Società 

o privati a favore dei servizi di propria competenza;
- Gestisce i tirocini e gli stages formativi e di orientamento professionale per i giovani, studenti 

universitari  e delle scuole secondarie di 2° grado stipulando convenzioni o protocolli  con le 
Università e le Facoltà di riferimento nell’ambito dei servizi di competenza del settore; cura il 
tutoraggio e la certificazione finale del tirocinio svolto;

- Elabora i regolamenti dei servizi di competenza;
- Cura i rapporti con le agenzie culturali e scolastiche presenti nel territorio comunale, regionale e 

nazionale elaborando eventuali accordi ed intese;
- Cura la realizzazione di mostre, convegni, dibattiti, seminari e conferenze;
- Programma e gestisce attività di animazione e ricerca a favore delle scuole;
- Organizza e gestisce concorsi rivolti ai cittadini;
- Sollecita  e  collabora  all’organizzazione  delle  iniziative  proposte  dalle  associazioni  culturali, 

ricreative territoriali, regionali e nazionali;
- Tiene i rapporti con gli Enti sovracomunali;
- Cura le procedure amministrative dei servizi di competenza;
- Cura le competenze relative alle richieste di finanziamento regionale e comunitario per i servizi 

di competenza;
- Elabora le statistiche e provvede alle rendicontazioni;
- Gestisce le utenze dei servizi di competenza;
- Gestisce le forniture di arredi e materiali per i servizi di competenza;
- Organizza presentazioni di libri editi in ambito regionale e locale;
- Organizza la fiera dell’editoria ambientale e per ragazzi nell’ambito di Coloriamo i Cieli;
- Tiene i rapporti con il mondo dell’editoria;
- Sostiene  e  collabora  alle  attività  ed  alle  iniziative  della  Scuola  di  Specializzazione  in  Beni 

Demoetnoantropologici;
- Collabora alle attività didattiche della Università della Terza Età di Castiglione del Lago;
- Collabora alle attività di ricerca e di stesura delle tesi di laurea;
- Partecipa alla Commissione della Biblioteca;
- Realizza appuntamenti di lettura legati alla storia locale, per promuovere un percorso identitario 

della comunità.
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PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 
attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

07/12/2017

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione
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Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 
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  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 
informatica e servizi demografici.

30/11/2017

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 

31/01/2018
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delle opinioni dei cittadini-utenti.

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: VALUTABILE ai 
fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017

INDICATORI OBIETTIVO 
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  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
PROGETTO –AAGSE-1.I Programmazione delle manifestazioni culturali per l’anno 

2017: predisposizione programma e sua trasmissione alla 
giunta entro il 15 febbraio 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Programma manifestazione Coloriamo i Cieli. 15/02/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Ideazione  ed  organizzazione  della 
manifestazione Coloriamo i Cieli. Attività Delibera di Giunta

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Programma 01 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare
PROGETTO –AAGSE- 2.I Presentazione domande relative al PSR per la scadenza del 28 

febbraio (prorogata al 30 marzo)
ANNO D’INIZIO 2017 ANNO DI CONCLUSIONE 2017
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OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Redazione progetto e procedura di selezione aziende agricole 31/01/2017

Azione 2 Stipula del partnerariato e presentazione domanda 30/03/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Predisposizione avviso pubblico

Attività
Pubblicazione Avviso 
Domande pervenute

Azione 2
Realizzazione  Accordo 
partnerariato Attività Firma accordo

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –AAGSE- 3.I Definizione pratica relativa all’area ex-campo da calcio di 

Castiglione del Lago entro il 31 marzo 2017
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Approvazione piano degli investimenti e canone di concessione 31/03/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere
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Azione 1
Realizzazione  piano  degli 
investimenti  e  determinazione 
canone di concessione

Attività
Delibera di Consiglio 

Comunale

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –AAGSE- 4.I Definizione bando per concessione valorizzazione piscina 

entro il 31 marzo 2017
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Verifica condizioni per gara piscina 31/03/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero
Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Verifica urbanistica per costruzione 
piscina all’aperto

Attività

Dati Catastali, 
controllo norme 

applicabili

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
PROGETTO –AAGSE- 5.II Programmazione delle manifestazioni per il Natale entro il 31 

ottobre 2017
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017
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 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Impostazione  generale  e  raccordo  con  associazioni  e  soggetti 
terzi

31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Realizzazione  incontri  con 
associazioni  e  soggetti  terzi  per 
realizzazione programma

Attività
Relazione con bozza 

programma

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
PROGETTO –AAGSE- 6.II Programmazione delle manifestazioni culturali per l’anno 

2018: predisposizione del programma e sua trasmissione alla 
giunta entro il 15 dicembre 2017

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Impostazione generale, calendarizzazione 15/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Stesura  ed  approvazione 
programma manifestazioni Attività

Delibera di Giunta
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OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –AAGSE-  7.II Definizione pratica relativa all’area ex-campo da calcio di 

Castiglione del Lago entro il 31 ottobre 2017
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Predisposizione del contratto 31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Stipula del contratto

Attività
Contratto firmato

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –AAGSE- 8.II Definizione bando per concessione valorizzazione piscina 

entro il 31 ottobre  2017
ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nuova  verifica  condizioni  per  gara  piscina  su  problematiche 
riscontrate nel precedente semestre

31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere
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Azione 1
Verifica  con  uff.  urbanistica,  uff. 
lavori pubblici, ufficio del catasto Attività

Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato
PROGETTO –AAGSE- 9.II Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla 

nota di aggiornamento DUP per approvazione entro il 31 
dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Proposta Bilancio di previsione dell’Area 15/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Predisposizione proposta

Attività

Trasmissione 
proposta di bilancio 

dell’area

Obiettivi 2017 - Area Affari Generali, Sviluppo Economico e SUAPE 
n. Peso %

COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di 
Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato 

aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.
10

COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: Monitoraggio del grado di 
applicazione degli adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  come da 

allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10
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COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico dell’Ente: orientare le proprie 
politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi.

10

COM-4 Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a soggetti terzi, siano essi 
associazioni o enti pubblici o privati.

5

AAGSE-
1.I

Programmazione delle manifestazioni culturali per l’anno 2017: predisposizione 
programma e sua trasmissione alla giunta entro il 15 febbraio 2017

5

AAGSE-
2.I

Presentazione domande relative al PSR per la scadenza del 28 febbraio (prorogata al 30 
marzo)

10

AAGSE-
3.I

Definizione pratica relativa all’area ex-campo da calcio di Castiglione del Lago entro il 
31 marzo 2017

10

AAGSE-
4.I

Definizione bando per concessione valorizzazione piscina entro il 31 marzo 2017 5

AAGSE-
5.II

Programmazione delle manifestazioni per il Natale entro il 31 ottobre 2017
5

AAGSE-
6II

Programmazione delle manifestazioni culturali per l’anno 2018: predisposizione del 
programma e sua trasmissione alla giunta entro il 15 dicembre 2017 5

AAGSE-
7.II

Definizione pratica relativa all’area ex-campo da calcio di Castiglione del Lago entro il 
31 ottobre 2017 10

AAGSE-
8II

Definizione bando per concessione valorizzazione piscina entro il 31 ottobre 2017
5

AAGSE-
9II

Bilancio di previsione 2018-2020 definizione insieme alla nota di aggiornamento DUP 
per approvazione entro il 31 dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 10

Totale 100
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AREA FINANZIARIA 

Responsabile P.O.: Chionne Tiziano

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 2 – AREA FINANZIARIA

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 3
C 3

SETTORE FINANZIARIO

FUNZIONI DEL SETTORE

- Determinazioni, impegno di spesa.
- Fornisce consulenza a tutti i settori comunali con risoluzione di quesiti e disposizioni in materia 

contabile. 
- Predisposizione bilancio annuale e pluriennale e relativi allegati, DUP.
- Rapporti col collegio revisori dei conti;
- Certificazioni previste da norme di regolamento, di legge o affidate di volta in volta (bilancio 

previsione – Rendiconto – spese di rappresentanza – razionalizzazione spese -);
- Gestione dell’indebitamento dell’Ente (rinegoziazioni – rimborsi anticipati);
- Gestione delle richieste di certificazione e relazione  Corte dei Conti incluso il supporto tecnico 

e materiale per quanto riguarda il caricamento e l’invio delle relazioni del Collegio dei revisori);
- Trasmissione documenti alla BDAP;
- Provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di 

bilancio e assestamento dello stesso. Variazioni di bilancio, competenza consiliare. 
- Variazioni PEG e prelevamenti dal fondo di riserva. 
- Predisposizione conto del bilancio e relativi allegati.
- Parificazione conto agenti contabili;
- Emissione  documenti  contabili  (conto  economico,  prospetti  di  conciliazione,  conto  al 

patrimonio, bilancio analitico attività commerciali).
- Predisposizione  prospetti  di  calcolo,  Monitoraggio  e  rendicontazione  finale  ai  fini  del 

raggiungimento degli obiettivi  di finanza pubblica ( Pareggio di bilancio , equilibri  ecc) con 
tutte le relative certificazioni;

- Aggiornamento codifica SIOPE;
- Controllo di Gestione e supporto all’attività dei controlli interni strategici;
- Programmazione  periodica  di  impegni  e  pagamenti,  accertamenti  e  riscossioni  al  fine  del 

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica sia in termine di competenza che in termine di cassa  
- Questionari SOSE;
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SETTORE TRIBUTI

Responsabile del Settore: Dott.ssa  Forconi Manuela

FUNZIONI DEL SETTORE

- Svolge l’attività connessa all’applicazione delle tasse ed imposte comunali (TASI, IMU, TARI-
TARES-TARSU,  TOSAP.ICP),  attraverso  le  fasi  di  reperimento  soggetti,  accertamento 
imponibile,  definizione  liquidazione dei  tributi  e formazione  ruoli  esattoriali,  controllo  della 
gestione per le parti date in concessione. In particolare per la TARI-TARES viene effettuata la  
riscossione diretta con tutte le sue fasi (creazione lista di carico, invio avvisi bonari ex GIA, 
sollecito bonario, sollecito con notifica, avvisi di accertamento);

- Attività di accertamento IMU TASI e TARI
- Riscossione coattiva con Equitalia (dal 1 luglio Agenzia delle Entrate- Riscossione)
- Gestione  informatizzata  discarichi  e  sgravi  cartelle  tributi,  con  i  concessionari  competenti 

(ambito di Perugia e fuori ambito). Rateizzazioni e sospensione delle cartelle
- Controllo e Revisione dei Classamenti catastali per gli immobili per i quali sono intervenute 

variazioni ( integrazione con il settore Urbanistica). 
- Avvio procedura per accatastamento immobili fantasma.
- Controllo ordinario sulle richieste di riduzione/esenzione (Inagibilità, ruralità) 
- Bollettazione TOSAP Permanente e Temporanea.
- Bollettazione TARI giornaliera;
- Bollettazione  Imposta  pubblicità  permanente,  controllo  del  territorio  sui  nuovi  mezzi 

pubblicitari e loro regolarizzazione ai fini fiscali;
- Gestione e invio Assegni Ricicard;
- Liquidazione rimborsi per i tributi con versamento volontario in particolare ICI, IMU, TASI.
- Gestione  e  implementazione  pagine  Web  dedicate  ai  tributi  con  particolare  attenzione  al 

programma per il calcolo on line della IUC – parte IMU/TASI.
- Fornitura documentazione e materiale e Interscambio di informazioni con gli studi professionali.
- Perseguimento dell’Equità Fiscale con recupero base imponibile, con conseguente  reperimento 

di risorse economiche aggiuntive, (integrazione con i settori Urbanistica e Lavori Pubblici, vigili 
e sviluppo economico) .

- Rapporto con il pubblico (colloqui informativi diretti o telefonici ) e interscambio continuo con 
URP .

- Gestione  delle  rendicontazioni  F24  e  addizionali  IRPEF  fornite  dal  sistema  Puntofisco- 
Anagrafe Tributaria

- Fornire,  al  Centro di Responsabilità  – Controllo  di Gestione,  nei  tempi richiesti,  tutti  i  dati 
necessari. 

- Rendicontazione  settimanale  degli   incassi  di  tutte  le  entrate  tributarie  per  la  corretta 
imputazione a bilancio;

- Provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di 
bilancio e assestamento dello stesso

- Controllo  totale  delle  variazione  anagrafiche  dei  cittadini  fornite  mensilmente  dall’Ufficio 
competente;

Pag.72



- Controllo rendicontazione agenti della riscossione fuori ambito;
- Trasmissione con cadenza settimanale alla società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti 

dei dati di variazione delle utenze;

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 
attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

07/12/2017

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione
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Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

Pag.74



  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 
informatica e servizi demografici.

30/11/2017

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 
delle opinioni dei cittadini-utenti.

31/01/2018
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INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: NON Valutabile 
ai fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere
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Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
OBIETTIVO – AF-1 Bilancio di previsione 2017: definizione documenti 

contabili, necessari e propedeutici all’approvazione 
consiliare, fino alla messa a disposizione dei consiglieri 
per l’esame preventivo incluso, entro il 28 gennaio 2017. 
Predisposizione degli atti necessari per poter deliberare 
il bilancio di previsione in consiglio entro il 28 febbraio 
2017. Trasmissione del Piano delle performance 
(comprensivo del PEG) in tempi utili a consentire 
l’approvazione in giunta nei termini di legge.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.

Risorse umane necessarie:
Capo area e addetto area finanziaria

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1
Ricerca e/o ricezione dati ed informazioni e predisposizione di tutti  

gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti che devono essere 
approvati nella sessione di bilancio 

Entro sette giorni dal 
ricevimento di tutti i 
dati ed informazioni 

necessari
Azione 2 Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Giunta 28/01/2017
Azione 3 Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Consiglio 28/02/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1 Predisposizione dei documenti Attività

Previsioni aree, Piano 
investimenti, Ammontare 
Trasferimenti erariali, 
PEF rifiuti

Azione 2
Predisposizione di n. 12 delibere di 
Giunta Attività Delibere di Giunta
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Azione 3
Predisposizione di  n.  6 delibere di 
Consiglio Attività Delibere di Consiglio

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
OBIETTIVO – AF-2 Revisione del Regolamento Tributi rispetto alle 

indicazioni ricevute sulla TARI entro i termini del 
bilancio di previsione.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.
Risorse umane necessarie:
Capo area e ufficio tributi

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Modifiche agli articoli del regolamento e predisposizione delibera di 
Consiglio per approvazione Entro 31/03/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1 Analisi e modifica del Regolamento Azione Delibera di Consiglio

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
OBIETTIVO – AF-3 Rendiconto della gestione 2016: predisposizione 

documenti per consentire l’approvazione in consiglio 
entro il termine del 30 aprile 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.

Risorse umane necessarie:
Capo area e addetto area finanziaria
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OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1
Ufficio  e  responsabili  di  area  esaminano  gli  elenchi  di  tutti  gli 
impegni  ed  accertamenti  e  certificano  la  necessità  di  mantenere, 
cancellare i residui e il rinvio dell’esigibilità  della competenza 

30/03/2017

Azione 2 Predisposizione della delibera per l’approvazione in Giunta 30/03/2017

Azione 3
Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Consiglio previa 
acquisizione delle certificazioni crediti debiti delle società partecipate 
e del parere ed asseverazione del collegio dei revisori dei conti

30/04/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1
Esame dei residui e della esigibilità 
degli  impegni  ed  accertamenti  di 
competenza

Attività
Delibera Giunta di 
Riaccertamento ordinario

Azione 2
Predisposizione di  n.  1 delibere di 
Giunta Attività Delibere di Giunta

Azione 3
Predisposizione  di  n.2  delibere  di 
Consiglio Attività Delibere di Consiglio

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 

provveditorato
OBIETTIVO – AF-4 Regolamento di contabilità: definizione della proposta 

di revisione, da sottoporre alla competente commissione 
consiliare entro il 31 marzo 2018.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018.

Risorse umane necessarie:
Capo area e addetto area finanziaria

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Riunione con i funzionari responsabili per verificare la bozza  31/12/2017
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di regolamento
Azione 2 Presentazione in commissione finanze 28/02/2018
Azione 3 Approvazione delibera 31/03/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1
Riunione  con  i  funzionari 
responsabili per verificare la bozza 
di regolamento

Azione Testo regolamento

Azione 2 Riunione Commissione Finanze Azione Parere Commissione

Azione 1 Approvazione delibera Azione Delibera di Consiglio

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO – AF-5 Progetto Equità fiscale: realizzazione e conclusione 
attività - informatizzazione banca dati aree fabbricabili 
entro il 30 settembre 2018.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018.

Risorse umane necessarie:
Ufficio tributi incluso 1 persona a tempo determinato per mesi due e collaborazione ufficio 
urbanistica

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Creazione  Database  degli  avvisi  di  accertamento  e  adesioni 
volontarie emessi negli anni precedenti 30/09/2017

Azione 2 Bonifica dei dati raccolti con riesame dei dati 31/10/2017
Azione 3 Individuazione  aree  edificabili  secondo  il  nuovo  strumento 

urbanistico e creazione banca dati completa dei soggetti titolari 
(azione  da  porre  in  essere  in  collaborazione  con  area 
Urbanistica) - produzione files grafici ed excel

30/09/2018
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INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1
Creazione Database degli avvisi di 
accertamento e  adesioni  volontarie 
emessi negli anni precedenti

Azione
Avvisi ed adesioni riferiti 
alle aree edificabili

Azione 2 Bonifica dei dati raccolti Qualità
% dati da 

bonificare/ dati 
bonificati

Bonificare il 100% delle 
informazioni inesatte, 
incomplete o non più 
attuale

Azione 3
Creazione banca dati completa 

Qualità

% particelle 
ricadenti ne 

nuovo 
PRG/particelle 

catastali

Sovrapposizione nuovo 
PRG con mappe catastali 
aggiornate e titolari 
catasto terreni

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO – AF-6 Progetto Equità fiscale:– Recupero evasione con 
particolare riferimento a IMU 2012 e IMU 2013.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018.

Risorse umane necessarie:
Capo area e ufficio tributi

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Emissione avvisi di accertamento per recupero IMU anno 2012-2013 31/12/2017
Azione 2 Previsione % di accertamento per imposta da recuperare IMU anno 

2012, rispetto alla previsione assestata 31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 
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  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Emissione  avvisi  di 
accertamento  per  recupero  Imu 
anni 2012/2013

Attività
Determina di 
Approvazione

Azione 2

Previsione  %  di  accertamento 
per imposta da recuperare IMU 
anni  2012/2013,  rispetto  alla 
previsione assestata

Qualità

%  Accertamento 
effettuato IMU 

anni 2012-2013   / 
previsione 

accertamento 
finale assestato

100% 

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

OBIETTIVO – AF-7 Verifica sulle possibilità di riduzione pressione fiscale e 
tributaria a partire all’addizionale Irpef entro il 31 
ottobre 2017 (nell’ambito delle attività connesse alla 
predisposizione del Bilancio di Previsione).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.

Risorse umane necessarie:
Capo area e ufficio tributi

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Analisi  possibili  azioni  per  ridurre  l’aliquota  o  alzare  la  soglia  di 
esenzione  attraverso  simulazioni  sul  portale  del  federalismo 
fiscale e analisi delle conseguenze a livello di gettito previsto e 
copertura delle minori entrate. Valutazione della sostenibilità nel 
triennio

31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1 Simulazioni  alternative  almeno  tre 
ipotesi 

Attività Relazione all’Assessore

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
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Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato

OBIETTIVO – AF-8 Bilancio di previsione 2018 – 2020: definizione insieme 
alla nota di aggiornamento DUP per approvazione entro 
i termini di legge, inclusa eventuale proroga (per quanto 
di competenza e in funzione di coordinamento degli altri 
responsabili di servizio).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018 in caso di proroga

Risorse umane necessarie:
Capo area e addetto area finanziaria

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricerca e/o ricezione dati ed informazioni e predisposizione di tutti gli atti 
previsti  dalla  norma e dai  regolamenti  che  devono essere  approvati 
nella  sessione  di  bilancio (Previsioni  aree,  Piano  investimenti, 
Ammontare  Trasferimenti erariali, PEF rifiuti)

20/11/2017

Azione 2

Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Giunta

Entro trenta giorni 
dalla scadenza fissata 

dal Governo per 
l’approvazione in 

Consiglio
Azione 3

Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Consiglio

Entro la scadenza 
fissata dal Governo per 

l’approvazione in 
Consiglio

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1

Caricamento  dati  bilancio 
predisposti dai responsabili di area 
su  file  excel  per  verifiche  e 
simulazioni 

Attività

Previsioni aree, Piano 
investimenti, Ammontare 
Trasferimenti erariali, 
PEF rifiuti

Azione 2
Predisposizione di n. 12 delibere di 
Giunta Attività Delibere di Giunta

Azione 3
Predisposizione di  n.  6 delibere di 
Consiglio Attività Delibere di Consiglio

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
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Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 
provveditorato

OBIETTIVO – AF-9 Verifica possibilità ristrutturazione del debito con cassa 
DD.PP

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017.

Risorse umane necessarie:
Capo area e addetto area finanziaria

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Esame della fattibilità dell’operazione di cui alla Circolare CDP n. 
1289/2017  –  Estrazione  dei  mutui  rinegoziabili  e  produzione 
simulazioni da sottoporre alla Giunta

31/10/2017

Azione 2 Approvazione delibera Consiliare di autorizzazione dell’operazione 10/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di 
indicatore

formula Dati da raccogliere

Azione 1

Estrazione dei mutui rinegoziabili e 
scelta  di  quelli  da  rinegoziare  e 
delle relative condizioni Qualità

% mutui 
esaminati/mutui 

rinegoziabili 
messi a 

disposizione da 
CDP

Elenchi contenenti i 
mutui proposti ed 
esaminati ed i mutui 
scelti per l’operazione

Azione 2 Redazione delibera di Consiglio Attività Delibera di Consiglio

Obiettivi 2017 - Area Finanziaria
n. Peso %

COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di 
Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato 
aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-2 D.Lgs.  33/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni:  Monitoraggio  del  grado  di 
applicazione degli  adempimenti  in materia  di  Trasparenza,  in  particolare   come da 
allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-3 CUSTOMER  SATISFACTION  -  obiettivo  strategico  dell’Ente:  orientare  le  proprie 
politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. 

10

AF-1 Bilancio di previsione 2017: definizione documenti contabili, necessari e propedeutici 5

Pag.84



all’approvazione consiliare, fino alla messa a disposizione dei consiglieri per l’esame 
preventivo incluso, entro il 28 gennaio 2017. Predisposizione degli atti necessari per 
poter deliberare il bilancio di previsione in consiglio entro il 28 febbraio 2017. 
Trasmissione del Piano delle performance (comprensivo del PEG) in tempi utili a 
consentire l’approvazione in giunta nei termini di legge.

AF-2 Revisione del Regolamento Tributi rispetto alle indicazioni ricevute sulla TARI entro i 
termini del bilancio di previsione.

5

AF-3 Rendiconto della gestione 2016: predisposizione documenti per consentire 
l’approvazione in consiglio entro il termine del 30 aprile 2017.

5

AF-4 Regolamento di contabilità: definizione della proposta di revisione, da sottoporre alla 
competente commissione consiliare entro il 31 marzo 2018.

5

AF-5 Progetto Equità fiscale: realizzazione e conclusione attività - informatizzazione banca 
dati aree fabbricabili entro il 31 dicembre 2017.

5

AF-6 Progetto Equità fiscale:– Recupero evasione con particolare riferimento a IMU 2012 e 
imu 2013.

25

AF-7 Verifica  sulle  possibilità  di  riduzione  pressione  fiscale  e  tributaria  a  partire  
all’addizionale Irpef entro il 30 settembre 2017 (nell’ambito delle attività connesse alla 
predisposizione del Bilancio di Previsione).

5

AF-8 Bilancio di previsione 2018 – 2020: definizione insieme alla nota di aggiornamento DUP 
per approvazione entro i  termini  di  legge,  inclusa eventuale proroga (per quanto di  
competenza e in funzione di coordinamento degli altri responsabili di servizio).

10

AF-9 Verifica possibilità ristrutturazione del debito con cassa DD.PP 5

Totale 100

Pag.85



AREA VIGILANZA

Responsabile P.O.: Botticelli Mauro

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 8 – VIGILANZA

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 4
C 5 di cui 1 prima 

comandato poi cessato a 
decorrere dal 15.05.17 

B 2 Ausiliari con contratto 
a tempo determinato di 

mesi 6 ciascuno a 
decorrere dal 15.06.17

FUNZIONI DEL SETTORE

Il personale in forza alla Polizia Municipale svolge:
- funzioni di polizia amministrativa (l'attività di accertamento, di prevenzione e repressione degli 

illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di normative, leggi, regolamenti e di ordinanze 
di autorità regionali e locali attinenti al settore edilizia commercio igiene-sanità) 

- funzioni di polizia giudiziaria : la polizia municipale deve, anche di propria iniziativa, prendere 
notizia dei reati (347cpp), impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli 
autori,  compiere  gli  atti  necessari  per  assicurare  le  fonti  di  prova  (348cpp)  e  raccogliere 
quant`altro possa servire per l`applicazione della legge penale (326cpp);  Svolge ogni indagine e 
attività disposta o delegata dall`autorità giudiziaria (58, 131, 348-3, 370, 378 c.p.p.).

- funzioni  di  polizia  stradale:  prevenzione  e  l'accertamento  delle  violazioni  in  materia  di 
circolazione  stradale;  rilevazione  degli  incidenti  stradali;   predisposizione ed esecuzione dei 
servizi diretti a regolare il traffico; servizi di scorta per la sicurezza della circolazione;  tutela e 
il controllo sull'uso della strada, operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere, 
collaborazione all'effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico,

- funzioni  di  polizia  tributaria,  limitatamente  alle  attività  ispettive  di vigilanza  sull'osservanza 
delle disposizioni relative ai tributi locali 

- funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, per garantire, in concorso con le altre forze di polizia 
dello Stato, la sicurezza urbana nell'ambito del territorio di competenza. 
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- funzioni di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e rilevazione dati e altri compiti 
eventualmente previsti da leggi o regolamenti, a richiesta delle autorità competenti e degli uffici 
autorizzati per legge a richiederli.

- funzioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità e disastri in raccordo con la protezione 
civile.

- Visite  domiciliari  per  rilascio  carte  d’identità  e  autentica  firme,  su indicazione  degli  Uffici 
Demografici e URP.

- Gestione della segnaletica stradale orizzontale, verticale, semaforica e dissuasori, nel rispetto 
del  vigente Codice della Strada

- L'istruttoria completa delle pratiche inerenti il rilascio di autorizzazioni di P.S. e di P.A. 
- Vigilanza in materia di commercio, 
- ricezione di comunicazioni di cessione fabbricati, denunce di infortunio, 
- controllo e pareri per insegne pubblicitarie
- dichiarazioni di ospitalità stranieri,
- accertamenti anagrafici condotti a seguito di richiesta degli Uffici Demografici del Comune. 
- Controllo del territorio svolgendo attività di prevenzione, accertamento e repressione degli abusi 

edilizi e degli illeciti ambientali.
- Servizio in occasione di pubbliche manifestazioni
- Servizio di vigilanza presso le scuole  
- Docenza  nei  corsi  finalizzati  al  conseguimento  del  certificato  di   idoneità  alla  guida  del 

ciclomotore
- Settore vitivinicolo (raccolte denuncie dei vigneti delle uve D.O.C, giacenza vino e produzione 

vino - timbratura documenti DO.CO.), autorizzazioni vendita da parte dei produttori agricoli.
- Altri adempimenti legati al Piano Esecutivo di Gestione. 
- Fornire,  al  Centro di Responsabilità  – Controllo  di Gestione,  nei  tempi richiesti,  tutti  i  dati 

necessari.
- Provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di 

bilancio e assestamento dello stesso.
- Programmazione  periodica  di  impegni  e  pagamenti,  accertamenti  e  riscossioni  al  fine  del 

rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa  
- Protocollazione in partenza

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017
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Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 
attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

07/12/2017

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
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PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 
Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

15/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
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struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 
almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 
informatica e servizi demografici.

30/11/2017

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 
delle opinioni dei cittadini-utenti.

31/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
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Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: NON Valutabile 
ai fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

OBIETTIVO TRASVERSALE IN COLLABORAZIONE CON AREA URBANISTICA
 ANNO 2017

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio
PROGETTO –AV-1 Controllo del  territorio:  almeno  nella percentuale  prevista 

dalle norme vigenti, entro il 31 dicembre 2017.
ANNO D’INIZIO 2017 ANNO DI CONCLUSIONE 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Verifica delle pratiche edilizie giacenti in archivio e non ritirate 
dai proponenti

31/08/2017

Azione 2 Articolazione del programma di sopralluoghi divisi per località 30/09/2017
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Azione 3 Stesura del Report di monitoraggio e pubblicazione della relativa 
D.D.

31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Selezione e cernita pratiche Attività Elenchi

Azione 2 Programma sopralluoghi Attività Relazione

Azione 3 Stesura del Report e pubblicazione Attività Determinazione

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 01 Polizia locale e amministrativa
PROGETTO -AV-2 Verifica di tutte le attività ricettive, con riferimento alla 

corretta applicazione della tassa di soggiorno, da 
completare entro il 31 ottobre 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Verifica  delle  attività  turistico  ricettive   al  fine  di  prevenire 
eventuale  evasione  della  tassa  di  soggiorno  –  primo 
sopralluogo.

31/05/2017

Azione 2 Seconda verifica delle attività turistico ricettive da praticare nel 
secondo semestre,  al  fine di prevenire eventuale evasione 
della tassa di soggiorno.

31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere
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Azione 1 Sopralluogo Qualità n. 70 sopralluoghi

Azione 2 Sopralluogo Qualità n. 70 sopralluoghi

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 03 Ordine pubblico e sicurezza
Programma 02 Sistema integrato di sicurezza urbana
PROGETTO -AV-3 Definizione di un programma di adeguamento 

tecnologico delle dotazioni dell’ufficio, per diminuire 
l’impegno amministrativo degli uffici (p.es. sistema 
contravvenzionale Targa System): predisposizione del 
programma, da sottoporre alla Giunta, entro il 31 
ottobre 2017; attuazione entro il 15 novembre 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Visionare  attrezzature  tecnologiche  da  porre  in  dotazione  agli 
operatori per ridurre le tempistiche di intervento e diminuire 
le incombenze amministrative.

31/10/2017

Azione 2 Attuazione del programma. 15/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Definizione di programma Attività Relazione

Azione 2 Attuazione del programma Attività Relazione
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OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 10 Risorse umane
PROGETTO -AV-4 Elaborazione di una nuova proposta di articolazione 

dell’orario settimanale, e corrispondente verifica del 
fabbisogno di personale, entro il 31 ottobre 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Redazione proposta apertura degli uffici al pubblico 30/09/2017
Azione 2 Redazione proposta variazione degli orari di servizio 31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Redazione  proposta  apertura  degli 
uffici al pubblico

Attività Relazione

Azione 2
Redazione  proposta  variazione 

degli orari di servizio
Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato
PROGETTO –AV-5 Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla 

nota di aggiornamento DUP per approvazione entro il 31 
dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 
(per quanto di competenza).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Proposta Bilancio di previsione dell’Area 15/11/2017
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INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Predisposizione proposta

Attività

Trasmissione 
proposta di bilancio 

dell’area

Obiettivi 2017 - Area Vigilanza
COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di 

Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato 
aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-2 D.Lgs.  33/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni:  Monitoraggio  del  grado  di 
applicazione degli  adempimenti  in materia  di  Trasparenza,  in  particolare   come da 
allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-3 CUSTOMER  SATISFACTION  -  obiettivo  strategico  dell’Ente:  orientare  le  proprie 
politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. 

10

    AV-1 Controllo del territorio: almeno nella percentuale prevista dalle norme vigenti, entro il 
31 dicembre 2017.

20

    AV-2 Verifica di tutte le attività ricettive, con riferimento alla corretta applicazione della 
tassa di soggiorno, da completare entro il 31 ottobre 2017. 20

AV-3

Definizione di un programma di adeguamento tecnologico delle dotazioni dell’ufficio, 
per diminuire l’impegno amministrativo degli uffici (p.es. sistema contravvenzionale 
Targa System): predisposizione del programma, da sottoporre alla Giunta, entro il 31 
ottobre 2017; attuazione entro il 15 novembre 2017.

10

AV-4 Elaborazione di una nuova proposta di articolazione dell’orario settimanale, e 
corrispondente verifica del fabbisogno di personale, entro il 31 ottobre 2017.

10

AV-5
Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla nota di aggiornamento DUP 
per approvazione entro il 31 dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 
(per quanto di competenza).

10

TOTALE 100
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AREA URBANISTICA

Responsabile P.O.: Arch. Mauro Marinelli

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO DI RESPONSABILITA' 7 – URBANISTICA, EDILIZIA

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 3
C 2

FUNZIONI DEL SETTORE

GESTIONE ORDINARIA:
- Gestione dell’iter burocratico per l’adozione/approvazione di varianti al P.R.G. 
- Gestione iter Piani Attuativi di iniziativa privata pubblica e mista.
- Formulazione di pareri in ordine ad istanze di autorizzazioni urbanistiche.
- Approntamento di certificazioni di varia natura, accettazione dei tipi di frazionamento. 
- Controlla e vigila sull’attività edilizia del territorio comunale attraverso il nucleo di controllo e 

vigilanza in collaborazione con la Polizia Municipale.
- L’Ufficio Edilizia privata segue tutti i procedimenti di che riguardano, nello specifico, l’attività 

edilizia in tutto il territorio comunale. 
- Permessi di Costruire.
- Autorizzazioni edilizie.
- Verifica certificati di abitabilità e agibilità.
- Commissione edilizia: gestione e verbalizzazione riunioni.
- Ricezione e controllo S.C.I.A. e C.I.L./C.I.L.A.
- Segreteria della Commissione Consiliare permanente.
- Fornire al controllo di Gestione, nei tempi richiesti, tutti i dati necessari.
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- Provvede alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di 
bilancio e assestamento dello stesso.

- Programmazione  periodica  di  impegni  e  pagamenti,  accertamenti  e  riscossioni  al  fine  del 
rispetto del patto di stabilità sia in termine di competenza che in termine di cassa. 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli 

adempimenti in materia di Anticorruzione, come da 
deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è 
stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza. 31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica 
attività  di  rendicontazione,  propedeutica  alla  redazione di 
fine  anno  del  Responsabile  della  prevenzione  della 
corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati 
al 30.11.2017.

07/12/2017

Azione 3 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito  dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dal PTPCT.

15/01/2018

Azione 4 Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in 
ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione 
nell’ambito dell’azione 2.

05/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 
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  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Attuazione  e  monitoraggio  degli 
adempimenti di competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT per ogni specifica attività di 
rendicontazione,  propedeutica  alla 
redazione  di  fine  anno  del 
Responsabile  della  prevenzione 
della corruzione e della trasparenza. 
La  relazione  conterrà  i  dati  al 
30.11.2017.

Attività Relazione

Azione 3

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione  1,  con  puntuale 
riferimento  a  quanto  previsto  dal 
PTPCT.

Attività Relazione

Azione 4

Eventuale  redazione  di 
aggiornamento  con  i  dati  al 
31.12.2017  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  in  materia  di 
anticorruzione  nell’ambito 
dell’azione 2.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-2 D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni: 

Monitoraggio del grado di applicazione degli 
adempimenti in materia di Trasparenza, in particolare  
come da allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 
con la quale è stato aggiornato il Piano Triennale della 
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti 
di competenza.

31/12/2017

Azione 2 Relazione  in  ordine  agli  adempimenti  assolti  con  puntuale 15/01/2018
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riferimento  a  quanto  previsto  dalla  sezione  del  PTPCT 
dedicata  alla  trasparenza,  anche  in  ordine  al  rispetto 
dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Costante monitoraggio del grado di 
attuazione  degli  adempimenti  di 
competenza.

Attività Relazione

Azione 2

Relazione  in  ordine  agli 
adempimenti  assolti  con  puntuale 
riferimento a quanto previsto dalla 
sezione  del  PTPCT  dedicata  alla 
trasparenza,  anche  in  ordine  al 
rispetto  dell’indicatore  temporale 
individuato per ciascun obbligo.

Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 02 Segreteria generale
PROGETTO –COM-3 CUSTOMER SATISFACTION - obiettivo strategico 

dell’Ente: orientare le proprie politiche ed attività alla 
soddisfazione degli utenti dei servizi. L’orientamento alla 
soddisfazione del cliente è utile per trarre indicazioni 
riguardo a: front office, back office, valutazione per un 
piano della formazione interna, della struttura che eroga 
un determinato servizio, dei servizi erogati, della 
struttura direzionale dei servizi, dei cambiamenti 
possibili. Nel proposito di trasformare in misura 
quantitativa il concetto di soddisfazione del cliente, la 
customer satisfaction risulta inscindibile dal concetto di 
qualità del prodotto/servizio. Tale qualità è ulteriormente 
definibile in termini di qualità percepita. Il controllo 
dell’attività sui servizi erogati è affidato all’area risorse 
umane, informatica e servizi demografici.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Nell’ambito  del/dei  servizi  da  monitorare:  individuazione  di 30/11/2017
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almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della 
scheda  attraverso  cui  realizzare  l’attività  di  customer 
satisfaction  in  collaborazione  con  l’area  risorse  umane, 
informatica e servizi demografici.

Azione 2 Realizzazione  dell’attività  di  customer  satisfaction,  con 
distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione 
delle opinioni dei cittadini-utenti.

31/01/2018

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1

Nell’ambito  del/dei  servizi  da 
monitorare:  individuazione  di 
almeno  un’attività  di  customer 
satisfaction e creazione della scheda 
attraverso cui realizzare l’attività di 
customer  satisfaction  in 
collaborazione  con  l’area  risorse 
umane,  informatica  e  servizi 
demografici.

Attività
Scheda per 
rilevazione Customer 
Satisfaction

Azione 2

Realizzazione  dell’attività  di 
customer  satisfaction,  con 
distribuzione  del  questionario  o 
altre  forme  di  acquisizione  delle 
opinioni dei cittadini-utenti.

Attività
Relazione redatta in 
modo coordinato con 
area risorse umane

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: NON Valutabile 
ai fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017
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INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

OBIETTIVO TRASVERSALE IN COLLABORAZIONE CON AREA LAVORI PUBBLICI 
E PATRIMONIO

 ANNO 2017
OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio
PROGETTO –AU-1 PRG parte operativa: definizione degli elaborati, idonei per 

essere  sottoposti  all’approvazione  consiliare  entro  il  31 
ottobre 2017.

ANNO D’INIZIO 2014 ANNO DI CONCLUSIONE 2018

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Consegna elaborati costitutivi e gestionali, in ottemperanza alle 
disposizioni del PRG-PS.

31/10/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Consegna elaborati Attività
Delibera di Giunta 

Comunale

OBIETTIVO TRASVERSALE IN COLLABORAZIONE CON AREA VIGILANZA
 ANNO 2017

OBIETTIVO STRATEGICO:

Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio
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PROGETTO –AU-2 Controllo del  territorio:  almeno  nella percentuale  prevista 
dalle norme vigenti, entro il 31 dicembre 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 ANNO DI CONCLUSIONE 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

 Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Verifica delle pratiche edilizie giacenti in archivio e non ritirate 
dai proponenti

31/08/2017

Azione 2 Articolazione del programma di sopralluoghi divisi per località 30/09/2017
Azione 3 Stesura del Report di monitoraggio e pubblicazione della relativa 

D.D.
31/12/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Selezione e cernita pratiche Attività Elenchi

Azione 2 Programma sopralluoghi Attività Relazione

Azione 3 Stesura del Report e pubblicazione Attività Determinazione

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma 01 Urbanistica ed assetto del territorio
PROGETTO –AU-3 Regolamento – Testo unico in materia di igiene e urbanistica: 

predisposizione bozza da sottoporre alla competente 
commissione consiliare entro il 31 dicembre 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Regolamento Unico in materia di igiene, edilizia, polizia rurale in 
ottemperanza  al  PRG-PO ed ai  nuovi R.R. competenti  in 
materia

31/12/2017
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INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Predisposizione bozza da sottoporre 
ai lavori competenti Commissioni Attività Delibera di Giunta

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 01 Servizi Istituzionali, generali e di gestione
Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, 

provveditorato
PROGETTO –AU-4 Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla 

nota di aggiornamento DUP per approvazione entro il 31 
dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 
(per quanto di competenza).

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Proposta Bilancio di previsione dell’Area 15/11/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1
Predisposizione proposta

Attività

Trasmissione 
proposta di bilancio 

dell’area

Obiettivi 2017 - Area Urbanistica 
COM-1 Monitoraggio del grado di applicazione degli adempimenti in materia di 

Anticorruzione, come da deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato 
aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10
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COM-2 D.Lgs.  33/2013  e  successive  modifiche  ed  integrazioni:  Monitoraggio  del  grado  di 
applicazione degli  adempimenti  in materia  di  Trasparenza,  in  particolare   come da 
allegato deliberazione G.C. n. 17 del 26.01.2017 con la quale è stato aggiornato il Piano 
Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

10

COM-3 CUSTOMER  SATISFACTION  -  obiettivo  strategico  dell’Ente:  orientare  le  proprie 
politiche ed attività alla soddisfazione degli utenti dei servizi. 

10

    AU-1 PRG parte operativa: definizione degli elaborati, idonei per essere sottoposti 
all’approvazione consiliare entro il 31 ottobre 2017.

40

    AU-2 Controllo del territorio: almeno nella percentuale prevista dalle norme vigenti, entro il 
31 dicembre 2017.

10

AU-3 Regolamento – Testo unico in materia di igiene e urbanistica: predisposizione bozza da 
sottoporre alla competente commissione consiliare entro il 31 dicembre 2017.

10

AU-4
Bilancio di previsione 2018-2020: definizione insieme alla nota di aggiornamento DUP 
per approvazione entro il 31 dicembre 2017 come previsto negli attuali termini di legge 
(per quanto di competenza).

10

TOTALE 100

AREA SERVIZIO TURISTICO TERRITORIALE
01.01.2017 – 31.03.2017

SERVIZIO TURISTICO ASSOCIATO DEL TRASIMENO-MANIFESTAZIONI D’AREA 
Responsabile P.O.: Milena Mezzetti.

ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE

CENTRO  DI  RESPONSABILITA’  15  –  AREA  SERVIZIO  TURISTICO  TERRITORIALE 
ASSOCIATO

ASSEGNAZIONE RISORSE UMANE
categoria numero

D 3
C 1

FUNZIONI

- Coordinamento generale del Servizio e del personale

- Redazione di atti amministrativi e contabili

- Rendicontazione contabile  annuale delle attività svolte 

- Predisposizione del Piano annuale di attività e gestione dello stesso

- Supporto per la copertura oraria  all’ufficio informazioni

- Supporto  tecnico  ai  Comuni  dell’area  Trasimeno  per  apertura,  classificazione  e 
riclassificazione  strutture  ricettive  alberghiere,  extralberghiere,  agrituristiche  e 
all’aria aperta;
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- Supporto alla Regione dell’Umbria - Servizio turismo in occasione di sopralluoghi 
alle  strutture  ricettive  atti  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  strutturali  e  di 
qualità; 

- Ideazione e progettazione  del materiale promozionale e pubblicitario di area vasta;

- Coordinamento  per  i  comuni  dell’area  Trasimeno  per  raccolta  e  diffusione  di 
informazioni  istituzionali, culturali  ed  eventi.

- Collaborazione e supporto alle azioni promozionali sul territorio di Sviluppumbria.

Dal 2016, ottobre, è stato istituito dall’Unione dei Comuni dell’Area Trasimeno la 
“Conferenza sul turismo”. Tavolo di concertazione in materia turistica composto dai 
Sindaci o loro delegati. Il “tavolo” è operativo già dal 2016 e questo Servizio ne cura 
l’organizzazione  generale:  convocazioni,  verbalizzazioni  sedute  e  preparazione 
degli atti in esame. La Conferenza è convocata mensilmente e all’occorrenza anche 
più frequentemente

Mansioni svolte per la “Conferenza sul Turismo”:

-Coordinamento esecutivo e gestione delle attività;

- Redazione del Programma annuale di promozione turistica;

- Convocazione e Redazione dei verbali delle sedute del Comitato tecnico;

-  Atti  amministrativi  conseguenti  allo  svolgimento  del  programma  annuale  di 
promozione Turistica;

- Rendicontazioni annuali 

- Organizzazione di Educational Tour, Press Tour ;

-  Organizzazione  per  la  partecipazione  a  Fiere  sia  in  Italia  che  all’estero  e 
Workshop ;

- Gestione di campagne promozionali sia in Italia che all’estero;

- Supporto operativo alle campagne promozionali sui social – media.

Unione dei Comuni del Trasimeno

  Da febbraio 2017 ha preso avvio l’attività amministrativa dell’Unione dei Comuni 
del Trasimeno  ed oltre alle mansioni del Servizio Turistico – Manifestazioni d’Area 
si sono aggiunte  alcune  funzioni  per collaborare all’avvio dell’attività 
amministrativa dell’Unione dei Comuni del Trasimeno e nello specifico con le 
seguenti attività:
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 Amministrazione; 

Segreteria;

- Protocollo;

- Predisposizione atti Giunta e Consiglio Unione;

Redazione di Convenzioni e Protocolli d’Intesa;

- Registro di Repertorio;

- Convocazioni di Giunta e Consiglio Unione dei Comuni del Trasimeno.

I.A.T. Informazioni- Accoglienza Turistica

Personale impiegato
Alice Quaglia
Claudio Marchettini
Luciana Fierli

-Apertura Ufficio Informazioni tutto l'anno, dal lunedì al sabato mattina. 
Front-office,  in  tutto  il  periodo  dell'anno,  informazioni  e  accoglienza  ai  turisti,  ai 
residenziali,  inclusi  gli  operatori  del  settore,  circa  le  attrazioni  storico-culturali  e  le 
peculiarità deii  Comuni del Comprensorio turistico del Trasimeno e del territorio umbro, 
sui servizi (orari dei vari mezzi di trasporto: traghetti, treni, pullman, noleggi, ecc.)

-Gestione del centralino e smistamento negli uffici di tutte le telefonate.

-Evasione richieste di informazioni sia on-line che cartacee.

-Redazione (raccolta  dati,  bozze,  correzione bozze)  dei  depliant  promozionali  editi  dal  
S.T.T.(catalogo "Trasimeno 2017" – "Intorno al Trasimeno"). Predisposizione di materiale 
promozionale,  sia  a  livello  grafico  che  di  raccolta  dati,  per  manifestazioni  inerenti  il 
territorio.

-Educational  Tour  e  organizzazione  in  caso  di  eventi  collegati  con  mass  media  (es. 
programmi televisivi o supporto per press tour ed educational tour con giornalisti, italiani e 
stranieri, e tour operator).

-Gestione magazzino depliant (consegna agli esercenti sia dall'ufficio che dal magazzino e 
consegna presso tutti gli uffici informazioni del Comprensorio del Trasimeno).

-Gestione quotidiana dei profili ufficiali del Sistema Turistico Locale del Trasimeno, relativi 
ai   seguenti  social  network:  facebook,  twitter,  instagram,  pinterest,  google,  youtube. 
Predisposizione e gestione del profilo facebook e twitter di "Trasimeno Sapori".

-gestione del portale del Sistema Turistico Locale del Trasimeno www.lagotrasimeno.net e 
la segreteria del  Consorzio URAT per la predisposizione del  materiale da immettere e 
l'immissione stessa.
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-Gestione dell'archivio fotografico del Sistema Turistico Locale del Trasimeno (recupero 
materiale fotografico e invio a tutti coloro che ne fanno richiesta).

Statistica e implementazione archivi informatici strutture ricettive

Personale impiegato
Fierli Luciana
                                            

- Immissione ed elaborazione dati statistici relativi ai flussi turistici;
- Rapporti con strutture ricettive area Trasimeno per la raccolta Mod. Istat C/59;
- Supporto tecnico a tutte le strutture ricettive che trasmettono on line i dati statistici;
- Rapporti  con UMBRIA DIGITALE (PG) per richiesta password riguardanti  TOLM 

(trasmissione on line dei dati) o comunicazione chiusura password per cessazione 
attività o cambio gestione strutture ricettive. Evasione richiesta dati per telefono o 
per e-mail  a coloro che ne fanno domanda per studi di  ricerca Marketing, studi  
universitari o altro;

- Elaborazione dati, riepiloghi mensili e per periodo, varie statistiche di raffronto con 
i mesi e gli anni precedenti;

- Trasmissione dati mensili a Regione Umbria e agli otto comuni d'area.

Personale impiegato
Alice Quaglia

      -Inserimento nell'Archivio corrente di  tutte le nuove strutture ricettive con licenza 
d'esercizio “S.C.I.A.” e immissione nel programma TOLM (Turismatica);
-Gestione e aggiornamento continuo dell'archivio regionale di tutte le strutture ricettive per 
un totale di 556 al 31 marzo 2017 (Subingresso, Aumento e diminuzione capacità ricettiva,  
variazioni,  cambio  di  tipologia  e  categoria,  generalità,  cessazione  e  relativa 
corrispondenza);
-Assistenza  alle  strutture  ricettive,  nuove  ed  esistenti  per  informazioni,  quesiti,  dubbi  
inerenti l'attività ricettiva.

Segreteria 

Personale impiegato:
Claudio Marchettini

 Protocollo informatico del Servizio Turistico Territoriale del Trasimeno, archiviazione 
delle pratiche;
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 Redazione ed aggiornamento dei registri inventario del Servizio.
 Evasione  richiesta  mensile  di  eventi  e  manifestazioni  in  svolgimento  nel 

comprensorio  via  e-mail  e  con  conseguenti  telefonate  a  tutte  le  Associazioni 
Turistiche,  sportive  e  culturali,  Pro-loco,  uffici  informazioni  e  uffici  turismo  dei 
Comuni  del  Comprensorio  Trasimeno,  con  conseguente  elaborazione  dei  dati  e 
stesura di elenchi cronologici e alfabetici. Invio degli elaborati a una mailing list di  
giornalisti, privati accreditati e a tutte le strutture ricettive del Trasimeno, circa 550, e 
quant’altri ne fanno richiesta.

 Ordine e reperimento dei materiali di consumo per il Servizio Turistico.
 Aggiornamento annuale cataloghi e sito regionale, Camera di Commercio, inerente 

le manifestazioni.
 Comunicazione con  redazione di  articoli  delle  principali  manifestazioni  degli  otto 

Comuni mensile per l’inserimento nel portale regionale www.umbriatourism.it . 
 Realizzazione di tabelle, grafici, istogrammi del movimento turistico del Trasimeno 

rapportati agli stessi periodi degli anni precedenti per conferenze sul Turismo e uffici  
stampa.

 Redazione e aggiornamento e-mail istituzionali, strutture ricettive e di ristorazione 
del Trasimeno (circa 1.000) con suddivisione non solo nelle varie tipologie (11) ma 
anche per gli 8 Comuni del Trasimeno, circa 88 gruppi a disposizione dei vari uffici 
Comunali.

 Segreteria  Servizio  Turistico  :  convocazioni  sedute  degli  organi  ,  invio  verbali 
sedute.

 Collaborazione allo svolgimento di attività  per  l’Unione dei Comuni del Trasimeno
      quali protocollo e segreteria.

   

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017

OBIETTIVO STRATEGICO 
Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
PROGETTO –COM-4: NON Valutabile 
ai fini della Performance.

Ricognizione straordinaria degli immobili attualmente in uso a 
soggetti terzi, siano essi associazioni o enti pubblici o privati

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, 
reperendo  per  ogni  immobile  almeno  le  seguenti 
informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona 
in  cui  è  ubicato,  superficie,  destinazione  attuale  e  suo 
utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali 
rapporti  contrattuali  per  l’utilizzo  del  bene  (comodato, 
concessione, ecc.), stato manutentivo.

31/05/2017
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INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere

Azione 1 Ricognizione Attività Relazione

OBIETTIVO STRATEGICO
Missione 07 Turismo
Programma 01 Sviluppo e la valorizzazione del turismo
PROGETTO –STL-1 Predisposizione di attività e documenti, nonché 

collaborazione con l’Unione dei Comuni del Trasimeno per 
assicurare il conferimento del Servizio Turistico Territoriale 
entro il 31 marzo 2017, con decorrenza 1^ aprile 2017.

ANNO D’INIZIO 2017 Anno completamento 2017

OBIETTIVO OPERATIVO ANNO 2017

Numero Descrizione Tempistica 

Azione 1 Stesura  di  un Piano  organizzativo del  personale  che  oltre  alle 
mansioni  proprie  del  Servizio  Turistico  Associato  dovrà 
svolgere  mansioni  proprie  dell’Unione dei  Comuni,  quali 
ufficio protocollo e segreteria.

31/03/2017

Azione 2 Collaborazione all’organizzazione amministrativa del nuovo Ente 
e supporto alle attività di gestione e progettazione.

31/03/2017                               

Azione 3 Attivazione  procedure  di  trasferimento  del  Servizio  Turistico 
Associato  del  Trasimeno  all’Unione  dei  Comuni  del 
Trasimeno.

31/03/2017

INDICATORI OBIETTIVO 

  Numero Descrizione Indicatore

Tipo di indicatore formula Dati da raccogliere
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Azione 1

Stesura  di  un  Piano  organizzativo 
del  personale  che  oltre  alle 
mansioni  proprie  del  Servizio 
Turistico Associato dovrà svolgere 
mansioni  proprie  dell’Unione  dei 
Comuni,  quali  ufficio  protocollo e 
segreteria.

Attività
Relazione

Azione 2

Collaborazione  all’organizzazione 
amministrativa  del  nuovo  Ente  e 
supporto alle  attività  di  gestione  e 
progettazione.

Attività
Relazione

Azione 3

Assistenza  agli  otto  Comuni  del 
Trasimeno  per  predisposizione 
Deliberazioni  di  C.C.  di  adesione 
all’Unione  dei  Comuni  e  raccolta 
delle  suddette  deliberazioni 
esecutive.

Qualità N. 8 delibere C.C.

Obiettivi 2017 – Servizio Turistico Territoriale 
n. Peso %

STL - 1 Predisposizione di attività e documenti, nonché collaborazione con l’Unione dei Comuni 
del Trasimeno per assicurare il conferimento del Servizio Turistico Territoriale entro il 
31 marzo 2017, con decorrenza 1^ aprile 2017.

100

TOTALE 100
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	Attività

	Redazione studio fattibilità
	Verifica disponibilità da parte Associazioni di Volontariato per fattibilità progetto
	Attività
	Qualità

	Programmazione e realizzazione incontri per la formazione di personale laico per l’uso dei defibrillatori.
	Adesione cittadini ed iscrizione ai corsi di formazione.
	Installazione di almeno un nuovo defibrillatore nell’anno 2017.
	Qualità
	Efficacia
	Qualità

	Atto di indirizzo per indizione gara per alienazione di n. 2 scuolabus.
	Determina approvazione avviso d’asta pubblica.
	Pubblicazione bando
	Esame eventuali manifestazioni d’interesse
	Attività
	Attività
	Attività
	Attività

	Verifica della fattibilità del programma in riferimento alle risorse umane disponibili e programmazione.
	Attività

	Predisposizione Capitolato Speciale d’Appalto, proposta di esterrnalizzazione del servizio al C.C., determina a contrarre e trasmissione atti alla CU
	Attività

	Proposta Bilancio di previsione dell’Area
	Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica attività di rendicontazione, propedeutica alla redazione di fine anno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati al 30.11.2017.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell’ambito dell’azione 1, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT.
	Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell’ambito dell’azione 2.
	Attività
	Attività
	Attività
	Attività

	Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti con puntuale riferimento a quanto previsto dalla sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza, anche in ordine al rispetto dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.
	Attività
	Attività

	Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici.
	Realizzazione dell’attività di customer satisfaction, con distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione delle opinioni dei cittadini-utenti.
	Attività
	Attività

	Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, reperendo per ogni immobile almeno le seguenti informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona in cui è ubicato, superficie, destinazione attuale e suo utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del bene (comodato, concessione, ecc.), stato manutentivo.
	Attività
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	Programma manifestazione Coloriamo i Cieli.
	Attività
	OBIETTIVO STRATEGICO


	Redazione progetto e procedura di selezione aziende agricole
	Stipula del partnerariato e presentazione domanda
	Approvazione piano degli investimenti e canone di concessione
	Verifica condizioni per gara piscina
	Impostazione generale e raccordo con associazioni e soggetti terzi
	Impostazione generale, calendarizzazione
	Predisposizione del contratto
	Nuova verifica condizioni per gara piscina su problematiche riscontrate nel precedente semestre
	Proposta Bilancio di previsione dell’Area
	Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica attività di rendicontazione, propedeutica alla redazione di fine anno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati al 30.11.2017.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell’ambito dell’azione 1, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT.
	Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell’ambito dell’azione 2.
	Attività
	Attività
	Attività
	Attività

	Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti con puntuale riferimento a quanto previsto dalla sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza, anche in ordine al rispetto dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.
	Attività
	Attività

	Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici.
	Realizzazione dell’attività di customer satisfaction, con distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione delle opinioni dei cittadini-utenti.
	Attività
	Attività

	Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, reperendo per ogni immobile almeno le seguenti informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona in cui è ubicato, superficie, destinazione attuale e suo utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del bene (comodato, concessione, ecc.), stato manutentivo.
	Attività

	Ricerca e/o ricezione dati ed informazioni e predisposizione di tutti gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti che devono essere approvati nella sessione di bilancio
	Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Giunta
	Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Consiglio
	Modifiche agli articoli del regolamento e predisposizione delibera di Consiglio per approvazione
	Riunione con i funzionari responsabili per verificare la bozza di regolamento
	Presentazione in commissione finanze
	Approvazione delibera
	Creazione Database degli avvisi di accertamento e adesioni volontarie emessi negli anni precedenti
	Bonifica dei dati raccolti con riesame dei dati
	Individuazione aree edificabili secondo il nuovo strumento urbanistico e creazione banca dati completa dei soggetti titolari (azione da porre in essere in collaborazione con area Urbanistica) - produzione files grafici ed excel
	Emissione avvisi di accertamento per recupero IMU anno 2012-2013
	Previsione % di accertamento per imposta da recuperare IMU anno 2012, rispetto alla previsione assestata
	Analisi possibili azioni per ridurre l’aliquota o alzare la soglia di esenzione attraverso simulazioni sul portale del federalismo fiscale e analisi delle conseguenze a livello di gettito previsto e copertura delle minori entrate. Valutazione della sostenibilità nel triennio
	Ricerca e/o ricezione dati ed informazioni e predisposizione di tutti gli atti previsti dalla norma e dai regolamenti che devono essere approvati nella sessione di bilancio (Previsioni aree, Piano investimenti, Ammontare Trasferimenti erariali, PEF rifiuti)
	Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Giunta
	Predisposizione delle delibere per l’approvazione in Consiglio
	Esame della fattibilità dell’operazione di cui alla Circolare CDP n. 1289/2017 – Estrazione dei mutui rinegoziabili e produzione simulazioni da sottoporre alla Giunta
	Approvazione delibera Consiliare di autorizzazione dell’operazione
	Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica attività di rendicontazione, propedeutica alla redazione di fine anno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati al 30.11.2017.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell’ambito dell’azione 1, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT.
	Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell’ambito dell’azione 2.
	Attività
	Attività
	Attività
	Attività

	Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti con puntuale riferimento a quanto previsto dalla sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza, anche in ordine al rispetto dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.
	Attività
	Attività

	Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici.
	Realizzazione dell’attività di customer satisfaction, con distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione delle opinioni dei cittadini-utenti.
	Attività
	Attività

	Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, reperendo per ogni immobile almeno le seguenti informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona in cui è ubicato, superficie, destinazione attuale e suo utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del bene (comodato, concessione, ecc.), stato manutentivo.
	Attività
	OBIETTIVO STRATEGICO:


	Verifica delle pratiche edilizie giacenti in archivio e non ritirate dai proponenti
	Articolazione del programma di sopralluoghi divisi per località
	Stesura del Report di monitoraggio e pubblicazione della relativa D.D.
	Attività
	Attività
	Attività
	OBIETTIVO STRATEGICO:


	Verifica delle attività turistico ricettive al fine di prevenire eventuale evasione della tassa di soggiorno – primo sopralluogo.
	Seconda verifica delle attività turistico ricettive da praticare nel secondo semestre, al fine di prevenire eventuale evasione della tassa di soggiorno.
	Qualità
	Qualità
	OBIETTIVO STRATEGICO:


	Visionare attrezzature tecnologiche da porre in dotazione agli operatori per ridurre le tempistiche di intervento e diminuire le incombenze amministrative.
	Attuazione del programma.
	Attività
	Attività
	OBIETTIVO STRATEGICO:


	Redazione proposta apertura degli uffici al pubblico
	Redazione proposta variazione degli orari di servizio
	Attività

	Redazione proposta variazione degli orari di servizio
	Attività

	Proposta Bilancio di previsione dell’Area
	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017

	Attuazione e monitoraggio degli adempimenti di competenza.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT per ogni specifica attività di rendicontazione, propedeutica alla redazione di fine anno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La relazione conterrà i dati al 30.11.2017.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell’ambito dell’azione 1, con puntuale riferimento a quanto previsto dal PTPCT.
	Eventuale redazione di aggiornamento con i dati al 31.12.2017 in ordine agli adempimenti assolti in materia di anticorruzione nell’ambito dell’azione 2.
	Attività
	Attività
	Attività
	Attività

	Costante monitoraggio del grado di attuazione degli adempimenti di competenza.
	Relazione in ordine agli adempimenti assolti con puntuale riferimento a quanto previsto dalla sezione del PTPCT dedicata alla trasparenza, anche in ordine al rispetto dell’indicatore temporale individuato per ciascun obbligo.
	Attività
	Attività

	Nell’ambito del/dei servizi da monitorare: individuazione di almeno un’attività di customer satisfaction e creazione della scheda attraverso cui realizzare l’attività di customer satisfaction in collaborazione con l’area risorse umane, informatica e servizi demografici.
	Realizzazione dell’attività di customer satisfaction, con distribuzione del questionario o altre forme di acquisizione delle opinioni dei cittadini-utenti.
	Attività
	Attività

	Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, reperendo per ogni immobile almeno le seguenti informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona in cui è ubicato, superficie, destinazione attuale e suo utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del bene (comodato, concessione, ecc.), stato manutentivo.
	Attività
	OBIETTIVO STRATEGICO:


	Consegna elaborati costitutivi e gestionali, in ottemperanza alle disposizioni del PRG-PS.
	Attività
	OBIETTIVO STRATEGICO:


	Verifica delle pratiche edilizie giacenti in archivio e non ritirate dai proponenti
	Articolazione del programma di sopralluoghi divisi per località
	Stesura del Report di monitoraggio e pubblicazione della relativa D.D.
	Attività
	Attività
	Attività

	Regolamento Unico in materia di igiene, edilizia, polizia rurale in ottemperanza al PRG-PO ed ai nuovi R.R. competenti in materia
	Attività

	Proposta Bilancio di previsione dell’Area
	PROGRAMMAZIONE STRATEGICA - OBIETTIVI 2017

	Ricognizione straordinaria degli immobili di proprietà comunale, reperendo per ogni immobile almeno le seguenti informazioni minime: denominazione dell’immobile e zona in cui è ubicato, superficie, destinazione attuale e suo utilizzo. Contratti di locazione attivi/passivi o altri eventuali rapporti contrattuali per l’utilizzo del bene (comodato, concessione, ecc.), stato manutentivo.
	Attività

	Stesura di un Piano organizzativo del personale che oltre alle mansioni proprie del Servizio Turistico Associato dovrà svolgere mansioni proprie dell’Unione dei Comuni, quali ufficio protocollo e segreteria.
	Collaborazione all’organizzazione amministrativa del nuovo Ente e supporto alle attività di gestione e progettazione.
	Attivazione procedure di trasferimento del Servizio Turistico Associato del Trasimeno all’Unione dei Comuni del Trasimeno.

