COMUNE DI ADRO
(Provincia di Brescia)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
2021-2023 INTEGRATO CON IL
PIANO DELLA PERFORMANCE
2021/2023
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PRESENTAZIONE
Il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) viene redatto ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. n.
267/2000, Testo Unico Enti Locali (TUEL), ed approvato con deliberazione della Giunta
comunale entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di
competenza. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il
documento unico di programmazione dell’Ente, e ad esso viene allegato il prospetto
concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.
Il PEG relativo al triennio 2021 – 2023 corrisponde nei suoi contenuti alla previsione
dell’ultimo comma dell’art. 169 TUEL richiamato, come modificato dal comma 1, art. 3
del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella Legge 7 dicembre 2012, n.
213. Pertanto, contiene organicamente unificati il piano dettagliato degli obiettivi (PDO),
di cui all’art. 108, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, e il Piano della Performance, di cui
all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di semplificare i
processi di pianificazione gestionale dell’Ente.
Il PEG ricopre, infatti, un ruolo fondamentale tra i documenti adottati dall’Ente poiché
costituisce il raccordo tra il momento della programmazione strategica, indicata nel DUP,
e quello di programmazione delle attività gestionali, finalizzata agli output da conseguire
nell’alveo della mission istituzionale.
Il Piano della performance è adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al fine di assicurare la qualità,
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.
Il Piano della performance, secondo quanto stabilito dall’articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto sopracitato:
 è un documento programmatico, con orizzonte temporale triennale, da emanarsi
entro il 31 gennaio di ogni anno da parte della Giunta Comunale;
 definisce ed assegna gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di
risultato (standard), i rispettivi indicatori di misurazione e le risorse assegnate;
 è adottato in stretta coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione
finanziaria e di bilancio.
 sarà seguito dall’approvazione di una “relazione sulla performance” da adottarsi
entro il 30 giugno di ogni anno la quale evidenzierà, a consuntivo, i risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse utilizzate nell’anno
precedente.
Esso è stato redatto sulla base degli indirizzi operativi contenuti nelle delibere della
Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle Amministrazioni
pubbliche n. 88/2010, n. 89/2010, n. 104/2010 e n. 112/2010 adottando la metodologia
della “Balanced Scorecard” (valutazione bilanciata).
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Tale metodologia permette di identificare fra le tante variabili quelle che concretamente
contribuiscono alla creazione di valore e che quindi influiscono sul risultato finale,
contribuendo a mantenere o incrementare l’utilità sociale prodotta dall’ente.
Per ogni obiettivo strategico dell’Amministrazione (“mission” o “scopo”) vengono, quindi,
definite le attività specifiche (“ambiti tematici”) da porre in essere nel concreto collegate
con l’utente finale.
Ciò significa che la mappatura non riguarderà tutte le attività tipiche dell’ente, bensì solo
quelle collegate ad un portatore di interesse. In questo modo viene garantito il principio
contenuto nell’art. 3, comma 4 del d.lgs. 150/2009 che fissa gli ambiti di valutazione e
dunque quelli relativi agli obiettivi “4. Le amministrazioni pubbliche adottano metodi e
strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella
organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell’interesse del
destinatario dei servizi e degli interventi”.
L’utilizzo di questa chiave di lettura dell’organizzazione del Comune implica il
superamento della classica ripartizione sulla base delle aree a favore di
un’organizzazione “osservata” per scopi finalizzati alla produzione di utilità sociale.
In alcuni casi gli ambiti individuati potrebbero coincidere con le classiche aree, tuttavia
potrebbero esserci degli ambiti che di fatto sono trasversali alle aree e pertanto alla
realizzazione della mission degli ambiti potrebbero dover partecipare aree diverse.
L’adozione del piano della performance, pertanto implica da un lato una rivisitazione dei
modelli organizzativi tradizionali basati sulla specializzazione delle competenze funzionali
a favore di un’organizzazione che opera con processi integrati che agiscono
trasversalmente rispetto alle funzioni tradizionali e dall’altro permette a tutto il
personale di verificare come ciascuno contribuisce al successo dell’organizzazione.
La finalità è di rendere partecipe la comunità degli obiettivi che l’Ente si è dato per il
prossimo triennio, garantendo trasparenza e ampia diffusione verso i cittadini.
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GLI AMBITI DI RAPPRESENTAZIONE DEL PIANO DELLE
PERFORMANCE

I GRADI DI ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA

IL PORTAFOGLIO SERVIZI

LO STATO DI SALUTE DELL’ENTE

GLI IMPATTI SUI BISOGNI

I programmi e i progetti dell’Amministrazione

Quantità e qualità

Lo stato di salute finanziaria, organizzativa, delle relazioni

Gli impatti sull’ambiente di riferimento
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ANALISI DEL CONTESTO
L’analisi del contesto è un processo conoscitivo propedeutico alla programmazione di un
intervento che va ad impattare sull’ambiente socio-economico e territoriale di
riferimento (contesto esterno) nonché sul proprio contesto organizzativo (contesto
interno), dai quali dipende in modo cruciale il risultato finale che l’intervento è in grado
di produrre.

IL CONTESTO ESTERNO: L’AMBIENTE SOCIO-TERRITORIALE
POPOLAZIONE

TERRITORIO E VIABILITA’
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Descrizione
Superficie complessiva
Superficie urbana
Strade comunali
Verde pubblico

Valore
14,20 kmq
3,01 kmq
52,50 km
108.540
mq

IL CONTESTO INTERNO: L’ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE
L’organizzazione del Comune di Adro è articolata in tre Settori, ciascuno dei quali è
affidato ad un Responsabile di Posizione Organizzativa:
SETTORE SERVIZI GENERALI
BRAVI ALESSIO

SERVIZI DEMOGRAFICI / STATO CIVILE /
LEVA / ELETTORATO
Bravi Alessio
Vermi Gabriella

POLIZIA LOCALE / MESSI
Rotondo Francesco
Bellini Cinzia

AFFARI GENERALI

SERVIZI SOCIALI
Squarzoni Balestra Luca

Mascolino Giulia
Cola Sabrina

BIBLIOTECA
Zanardelli Michela

SETTORE FINANZIARIO
Muscari Tomajoli Nicola
SERVIZI CONTABILI
Naboni Irma
Mazzotti Sara

SERVIZI TRIBUTARI
Marchetti Barbara
Bonetti Patrizia

SETTORE TECNICO
Caputo Cosimo

SERVIZI LAVORI PUBBLICI
Caputo Cosimo

SERVIZI MANUTENZIONI
Ferrari Filippo
Poli Renato

URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA
Caputo Cosimo
Amighetti Monia

6

I responsabili di Posizione Organizzativa provvedono alla gestione operativa di natura
finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione dei provvedimenti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno.
Gli organi politici esercitano sulla parte tecnica un potere preventivo d’indirizzo, unito ad
un successivo controllo sulla valutazione dei risultati ottenuti.

FORZA LAVORO

7

Personale
dipendente

In
servizio
2013

In
servizio
2014

In
servizio
2015

In
servizio
2016

In
servizio
2017

In
servizio
2018

In
servizio
2019

In
servizio
2020

Dirigenti

0

0
1
Con
Funzio
ni di
P.O.

0
1
Con
Funzio
ni di
P.O.

0

0

0

0

0

1
Con
Funzio
ni di
P.O.

1
Con
Funzion
i di
P.O.

1
Con
Funzion
i di
P.O.

1
Con
Funzion
i di
P.O.

1
Con
Funzioni
di P.O.

3

2

2

2

2

2

2

2

22

22

23

23

22

23

20

14

25

25

25

25

24

25

22

16

Vice
Segretario
Comunale
(Reggente)
Posizioni
Organizzative
Dipendenti
Totale
personale di
ruolo

1
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INDICI DI ASSENZE (CONSIDERATO 260 GG ANNUI LAVORATIVI)

Malattia
+ Ferie
+ Altro
Malattia
+ Altro

%

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

15,31

17,15

18,72

22,69

15,55

18,66

17,2

3,11

4,89

8,18

9,68

2,29

12,73

6,5

ETA’ MEDIA DEL PERSONALE
Dirigenti
Posizioni
Organizzative
Dipendenti

2014
/

2015
/

2016
/

2017
/

2018
/

2019
/

2020
/

55

56

57

58

55

56

52

44

45

47

48

49

49

49

Fonti di entrate
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LE PROSPETTIVE DEL PIANO
2009

Prospettiva dell’utente:

Prospettiva economico-finanziaria:

Prospettiva dei processi interni:

Prospettiva dell’apprendimento:
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GLI STRUMENTI DEL SISTEMA

D.U.P.

PEG

Piano della
Performance

Piano
Triennale
delle Opere
Pubbliche
(POP)

Bilancio
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OBIETTIVI GENERALI E DI GRUPPO VALIDI PER TUTTI
I RESPONSABILI E DIPENDENTI
Gli obiettivi generali stabiliti nel Piano costituiscono una premessa
fondamentale per il raggiungimento dei programmi suddivisi per centri di
costo, il cui mancato raggiungimento determinerà una decurtazione fino al
20% della retribuzione di risultato e della produttività.

























Miglioramento del grado di soddisfacimento dell’utenza in termini di tempi per
l’erogazione delle risposte richieste dal cittadino;
Conformità di trattamento verso tutti i cittadini;
Creazione all’interno del proprio settore di un rapporto di armonica collaborazione;
Collaborazione fra i Responsabili di Settore, al fine di migliorare l’efficienza e
l’efficacia dell’attività lavorativa svolta e collaborazione fra i dipendenti;
Assolvimento delle legittime richieste dell’Amministrazione Comunale e del
Segretario Comunale;
Osservanza dei termini previsti dalla legge, statuto e regolamenti per la conclusione
delle procedure;
Realizzazione dei programmi secondo criteri di produttività, efficacia ed economicità
delle risorse disponibili;
Assicurazione di un soddisfacente livello qualitativo dei servizi;
Monitoraggio dei carichi di lavoro;
Semplificazione
delle
procedure
in
atto
e
pieno
utilizzo
dell’istituto
dell’autocertificazione e degli strumenti tecnici forniti dall’Amministrazione;
Capacità di proporre all’Amministrazione Comunale valide alternative su specifici
problemi;
Analisi del grado di responsabilità;
Analisi del rischio;
Visibilità all’esterno dei risultati raggiunti;
Assunzione di tutti i provvedimenti opportuni affinché nel settore di riferimento
vengano applicati i principi di snellimento dell’attività amministrativa, le
autocertificazioni, la tutela della privacy, le disposizioni in materia di sicurezza sul
lavoro;
Verifica dello stato di attuazione della normativa in materia di privacy e costante
politica di sensibilizzazione all'interno della struttura, emanando, se necessario,
apposite direttive;
Redazione di un’analisi sulle esigenze formative relative al settore di pertinenza, con
l'indicazione delle tematiche di maggiore rilevanza;
Operatività delle disposizioni di cui al Testo Unico sulla semplificazione
amministrativa (D.P.R. 445/2000);
Invio, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità, del prospetto delle
esigenze di bilancio per l’anno successivo;
Attivazione, affinché, prima della scadenza i contratti di somministrazione
continuativi, di pertinenza della P.A., vengano preventivamente rinnovati, senza
interruzione del servizio;
Relazione da inviarsi all'ufficio ragioneria ed al Sindaco sullo stato di attuazione dei
programmi ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni. Il responsabile del servizio finanziario, dunque, provvederà
conformemente al regolamento di contabilità alla redazione della proposta di cui al
sopraddetto art. 193;
Attuazione di tutti gli adempimenti relativi al Piano Triennale per la Prevenzione e la
Repressione della Corruzione e dell’Illegalità, ai sensi della legge 6 novembre 2012,
n. 190 ed al Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità e s.m.i..
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GLI OBIETTIVI STRATEGICI
SERVIZI AFFARI GENERALI

AREE STRATEGICHE
DI INTERVENTO
PLURIENNALE
(AMBITI TEMATICI)

AFFARI
GENERALI E
PERSONALE

SERVIZI
DEMOGRAFICI

BIBLIOTECA

AZIONI DA STRUMENTO DI
INDIRIZZI DI GOVERNO
(MISSION)

Verifica costante degli atti
del Comune – delibere e
determine – dal punto di
vista formale.
Supporto costante agli
organi istituzionali e al buon
andamento dell’attività
amministrativa dell’Ente
Costante rapporto con
l’utenza e gestione delle
prestazioni inerenti le
certificazioni,
documentazioni necessarie
alla popolazione
Gestione del prestito librario
e promozione alla lettura nei
confronti di tutta la
popolazione

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

Sindaco
Paolo Rosa

Sindaco
Paolo Rosa

Assessore
Patrizia Galli

PUBBLICA
ISTRUZIONE

Gestione dei rapporti con le
strutture scolastiche

Assessore
Patrizia Galli

CULTURA SPORT
E TEMPO LIBERO

Organizzazione attività
culturali e ricreative
attraverso momenti di
aggregazione sociale

Assessore
Patrizia Galli

OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO

Istruttoria costante delle
procedure inerenti l’iter
amministrativo dell’Ente

2021/2023

Massima soddisfazione
dell’utenza
Aumento del prestito
librario, supporto durante
le varie attività con
soddisfazione dell’utenza
Costante gestione dei
rapporti tra l’Ente e i
referenti delle strutture
scolastiche
Diffusione della cultura e
dello sport con
l’organizzazione di
manifestazioni culturali e
ricreative
Assistenza domiciliare e
pasti a domicilio

2021/2023

2021/2023

2021/2023

2021/2023

Assistenza scolastica
diversamente abili

INTERVENTI
SOCIO
ASSISTENZIALI
ALLA PERSONA,
ALLA FAMIGLIA E
ALLA COMUNITA’

Predisposizione ed
erogazione di servizi,
destinati a rimuovere e
superare le situazioni di
bisogno e difficoltà che la
persona incontra nel corso
della sua vita

Collaborazione e sinergia
con le associazioni del
territorio
Sindaco
Paolo Rosa

Rapporto con le fasce
fragili della popolazione

2021/2023

Gestione delle relazioni
con i servizi specialistici e
con gli enti gestori di
strutture diurne e
residenziali
Supporto agli utenti per
accesso a contributi
economici erogati da Enti
diversi

POLIZIA LOCALE

Garantire la sicurezza e la
quieta e civile convivenza di
tutta la cittadinanza

Sindaco
Paolo Rosa

Potenziamento servizi di
vigilanza sul territorio,
anche attraverso sistemi
di convenzione con i
comuni limitrofi

2021/2023
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POLIZIA LOCALE
– COMMERCIO

Garantire costante presenza
sul territorio per la verifica
di tutte le attività in essere
e di quelle di nuova
costituzione

Sindaco
Paolo Rosa

Costante vigilanza sulle
attività commerciali

2021/2023

MESSO
NOTIFICATORE

Rispetto dei termini stabiliti
dalla legge nella gestione
del servizio

Sindaco
Paolo Rosa

Controllo immediato degli
atti di notifica e cura della
corretta attività

2021/2023
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SETTORE FINANZIARIO

AREE STRATEGICHE
DI INTERVENTO
PLURIENNALE
(AMBITI TEMATICI)

SERVIZI
CONTABILI

TRATTAMENTO
ECONOMICO
PERSONALE

SERVIZI
TRIBUTARI

AZIONI DA STRUMENTO DI
INDIRIZZI DI GOVERNO
(MISSION)

Bilancio: attività di
programmazione e di
rendicontazione finanziaria
Ragioneria: attività
connesse alla tenuta della
contabilità clienti/fornitori e
agli adempimenti fiscali
dell’ente

Attività concernenti la
gestione del personale,
monitoraggio delle spese,
attività propedeutica
costituzione del fondo
produttività

Gestione ordinaria della
Entrate tributarie

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

Sindaco
Paolo Rosa
Assessore
Moira
Delbarba

Sindaco
Paolo Rosa
Assessore
Patrizia Galli

Sindaco
Paolo Rosa
Assessore
Moira
Delbarba

OBIETTIVI STRATEGICI

Velocizzare i pagamenti nei
confronti dei fornitori e i
tempi relativi agli
adempimenti fiscali,
contabili e quelli relativi alla
programmazione e
rendicontazione finanziaria.
Procedere con le
innumerevoli certificazioni e
statistiche imposte dai
Ministeri.
Assicurare il rispetto della
normativa sulla
contrattazione decentrata,
sulle spese di personale di
concerto con il Segretario
Comunale. Evadere le
richieste di certificazioni da
parte degli Enti Pensionistici
per gli ex dipendenti.
Assicurare entrate tributarie
al Comune, nel rispetto
dell’equità fiscale azzerando
l’evasione attraverso il
controllo incrociato tra le
banche dati IMU, TASI E
TARI.

ANNO

2021/2023

2021/2023

2021/2023
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SETTORE TECNICO

AREE STRATEGICHE
DI INTERVENTO
PLURIENNALE
(AMBITI TEMATICI)

SERVIZI LL.PP

SERVIZI
MANUTENZIONI

URBANISTICA /
EDILIZIA PRIVATA

AZIONI DA STRUMENTO
DI INDIRIZZI DI
GOVERNO
(MISSION)
Miglioramento della qualità
degli spazi urbani –
Ottimizzazione dell’ambiente
di lavoro – Evoluzione dei
sistemi informatici – gare e
appalti – gestione
patrimonio mobile /
immobile – SUAP /
Commercio
Miglioramento della
sicurezza – Efficienza degli
automezzi – Adeguamento
ed efficientamento
energetico edifici pubblici
- Potenziamento impianto di
PP.II. - Ambiente

Ambiente
architettonicamente
armonico e aumento dei
servizi per la collettività

ASSESSORE DI
RIFERIMENTO

Sindaco
Paolo Rosa
Assessore
Danilo Oscar
Lancini
Assessore
Lorenzo
Antonelli

OBIETTIVI STRATEGICI

ANNO

Sviluppo delle aree a verde
pubblico – Adeguamento
locali per il miglioramento
dell’attività lavorativa Utilizzo applicativi di ultima
generazione
Sistemazione sedi stradali,
marciapiedi e piste ciclopedonali – Utilizzo
automezzi comunali a basso
emissivo di CO2
nell’ambiente Utilizzo di energia
rinnovabile negli edifici
pubblici - Maggiore
efficienza energetica
nell’illuminazione
Applicazione dello
strumento urbanistico,
analisi del contesto urbano
e attività di controllo del
territorio

2021/2023
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA 1
SERVIZI GENERALI
Responsabile: Bravi Alessio

** CENTRI DI COSTO **
N.
N.
N.
N.
N.

1
2
3
4
5

Affari generali e Personale – Cultura / P.I.;
Servizi demografici;
Biblioteca;
Interventi socio-assistenziali alla persona, alla famiglia e alla comunità;
Polizia Locale / Messi.
** RISORSE UMANE **

SETTORE SERVIZI GENERALI
Bravi Alessio

DEMOGRAFICI / STATO CIVILE / LEVA /
ELETTORATO
Vermi Gabriella
Staff Ines Volonterio

POLIZIA LOCALE / MESSI
Rotondo Francesco
Bellini Cinzia

SERVIZI SOCIALI
Squarzoni Balestra Luca

AFFARI GENERALI
Mascolino Giulia
Cola Sabrina

BIBLIOTECA
Zanardelli Michela

Profilo professionale

Categoria

Unità

giuridica
Istruttore Direttivo
Istruttore Amministrativo
Collaboratore Professionale terminalista
Agenti Polizia Locale
Agenti Polizia Locale
Staff Sindaco

D
C
B3
B
C
B1

1
3
2
0
2
1

** BENI STRUMENTALI **
Nr.

Descrizione

1 Stampanti
3 Fotocopiatore / Fax
___ Calcolatrici da tavolo

Nr.
__

Descrizione
computer
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Centro di costo n. 1
Affari generali e Personale
Assessore: Assessore al Personale Patrizia Galli

Obiettivo: Gestione del personale
Il Segretario cura la gestione della formazione del personale attraverso un piano
formativo, suddividendo la stessa secondo le necessità del personale delle varie
aree. E’ fondamentale nell’individuazione dei percorsi didattici la valutazione delle
reali esigenze formative finalizzate a dare concreta preparazione professionale ai
dipendenti dell’Ente.

Obiettivo: Assistenza organi istituzionali e Segreteria Generale
Si riferisce alle attività di supporto agli organi di direzione politica, affinché
possano svolgere le proprie funzioni di indirizzo e controllo.
Inoltre l’ufficio svolge attività di supporto al funzionamento del Consiglio
Comunale, fornendo la necessaria assistenza tecnico giuridica. Cura i procedimenti
in materia di interrogazioni, interpellanze e mozioni; si occupa della trasmissione e
trattazione della corrispondenza istituzionale. Cura la predisposizione e la
formalizzazione del testo delle deliberazioni. Cura l’istruttoria delle pratiche da
inserirsi all’ordine del giorno e svolge tutte le attività connesse all’adozione,
pubblicazione e conoscenza dei provvedimenti consiliari. Collaborazione con il
Segretario Comunale nella registrazione dei contratti.

ATTIVITÀ
*
*
*
*
*
*

Deliberazioni di G.C. e C.C.
Determinazioni
Ordinanze sindacali
Affari giuridici del personale
Tenuta albo pretorio
Supporto ufficio del Sindaco

* Contratti
* Archivio
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PESO
OBIETTIVI
Morandi Flavia
(pensionanda)
Porta Maria Valeria
(pensionanda)
Mascolino Giulia

%

Assistere il Sindaco e, in
generale, gli organi istituzionali
nell'espletamento
del
loro
mandato
Predisporre le determinazioni
relative ai settori Cultura –
Sport – Pubblica Istruzione –
Segreteria e Biblioteca
Pubblicare delibere di Giunta
Comunale
Pubblicare
delibere
Consiglio Comunale

RISULTATO
2020

REPORT
TEMPI DI
RILEVAZIONE
DEL
RISULTATO

5

Costantemente

Mantenimento
costante

Al 31/12

10

All’occorrenza

Mantenimento
all’occorrenza

Al 31/12

15

Pubblicazione
con cadenza
settimanale

Miglioramento
pubblicazione
con cadenza
settimanale
Mantenimento
Entro il giorno
successivo dal
visto del
Segretario
Comunale
Miglioramento
pubblicazione
con cadenza
settimanale
Mantenimento
entro 20 giorni
dalla data di
consegna dei
documenti

di
10

Pubblicare determinazioni dei
Responsabili di servizio

10

Attività
contrattuale
registrazione contratti

10

–

Entro il giorno
successivo dal
visto del
Segretario
Comunale
Pubblicazione
con cadenza
settimanale
Entro 20 giorni

dalla data di
consegna dei
documenti –
obiettivo
parzialmente
raggiunto

Gestione
giornaliera
del
protocollo di tutte le entrate
E delle uscite dell’Uscita e
spedizione generale postale

15

Predisposizione
del Piano
triennale delle Pari Opportunità
e del Fabbisogno del personale

5

Collaborazione
con
il
Responsabile della Corruzione
della
trasparenza
per
la
predisposizione
del
Piano
triennale

5

Concessione
/
Rinnovo
contratti cimiteriali scaduti –
estumulazioni
Predisposizione del Piano per
il Diritto allo Studio per l’anno
scolastico 2021/2023

15

Cura dell’informativa relativa
alla dote scuola / dote merito
in ottemperanza alle
disposizioni indicate dalla
Regione Lombardia e
supervisione dell’intero iter

RISULTATO
ATTESO 2021
- INDICATORE

2

Al 31/12

Al 31/12

Al 31/12

Giornaliera

Mantenimento

Al 31/12

Entro il mese di
Marzo

Mantenimento

Al 31/12

Entro il mese di
Gennaio
Mantenimento

5

Al 31/12

Mensile
P.D.S. a.s.
2020/2021
approvato nel
mese di ottobre
Curata
l’informativa
relativa alla
dote scuola in
ottemperanza
alle disposizioni
indicate dalla
Regione
Lombardia e
supervisionato

Al 31/12

Mantenimento
mensile

Al 31/12

Entro il mese di
settembre

Al 31/12

Mantenimento
curare
l’informativa
relativa alla
dote scuola in
ottemperanza
alle disposizioni
indicate dalla
Regione
Lombardia e

Al 31/12
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Garantire, previo atto di
indirizzo
politico,
lo
svolgimento
di
tutte
le
iniziative culturali nel rispetto
dell'economicità
dell'attività
svolta e della valorizzazione dei
prodotti e delle tradizioni locali
Provvedere
ad
informare
tempestivamente
la
cittadinanza
su
iniziative
ricreative e culturali promosse
dall'Amministrazione, con le
metodologie
ritenute
più
opportune
Erogazione di contributi per
attività culturali, assistenziali,
educative e sportive
Organizzazione corsi per il
tempo libero
Predisposizione del Piano
Triennale del fabbisogno del
personale per l’anno 20212023

l’intero iter

supervisionare
l’intero iter

5

All’occorrenza

Mantenimento
all’occorrenza

Al 31/12

5

13 giorni prima
dell’inizio
attività

Mantenimento
13 giorni prima
dell’inizio
attività

Al 31/12

5

Entro il 31/12

Al 31/12

5

Entro il 30/09

Mantenimento
entro il 31/12
Mantenimento
entro il 30/09

3

Con
l’approvazione
del bilancio di
previsione

Mantenimento
con
l’approvazione
del bilancio di
previsione

Al 31/12

Al 31/12

130
TOTALE

20

Centro di costo n. 2
Servizi demografici
Anagrafe, stato civile, statistica, ufficio elettorale, autentiche, carte d'identità
Sindaco
Obiettivo: Servizi demografici
Bravi Alessio
Vermi Gabriella
Staff Volonterio Ines
I servizi demografici hanno un rapporto costante e diretto con l’utenza e svolgono
quelle funzioni dirette a gestire le prestazioni inerenti le certificazioni e
documentazioni necessarie alla popolazione.
Gestione delle pratiche e degli sportelli dei servizi anagrafe, stato civile, leva,
elettorale (parte Amministrativa), statistica nel rispetto dei principi di efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa rendendo più semplice la vita burocratica del
cittadino, snellendo e velocizzando l’apparato amministrativo.
Verrà consolidato il ricorso allo strumento dell’autocertificazione da parte dei
cittadini, con inserimento sul sito internet comunale del maggior numero di modelli
scaricabili dall’utenza e lo scambio di dati anagrafici attraverso accesso degli altri
enti od operatori pubblici al sistema ANPR tramite convenzioni con il Ministero
dell’Interno.
Per favorire il cittadino ed evitare la necessità che le persone si rechino fisicamente
presso il Comune, è stata introdotta una nuova procedura di cambio residenza via
mail senza necessità che il cittadino si rechi presso gli sportelli anagrafe. L’istanza
di cambio residenza e la relativa documentazione viene mandata dall’utente via
mail e direttamente lavorata e inserita in ANPR dall’operatore comunale.
L’utilizzo della posta elettronica e della pec, verrà favorita e dovrà essere
garantita.

ATTIVITÀ:
* Atti stato civile (nascita, matrimonio, unioni
civili, separazioni/cessazioni effetti civili
matrimoni, cittadinanza, morte)
* Gestione elettorale
* Tenuta Anagrafe e statistiche
* Movimento migratorio
* Leva militare
* Carte d'identità
* Carte d'identità elettroniche
* Attestazioni regolarità soggiorno cittadini
comunitari

* Archivio
* Rapporti con l'utenza
* Tenuta A.I.R.E.
* Toponomastica e numerazione civica
* Pratiche passaporti
* Rilascio certificati
* Predisposizione contratti cimiteriali e
organizzazione estumulazioni
* Censimento permanente della popolazione
* Subentro ANPR

PESO
%

RISULTATO

5

Rinnovo contratti cimiteriali
scaduti – estumulazioni

OBIETTIVI

RISULTATO
ATTESO 2021 INDICATORE

TEMPI DI
RILEVAZIONE
DEL
RISULTATO

Costante

Mantenimento
costante

Al 31/12

15

Mensile

Mantenimento
mensile

Al 31/12

Gestione
problematiche
successive al subentro in
ANPR (Anagrafe Nazionale
Popolazione Residente)

10

Come da
istruzioni
Ministeriali –
obiettivo in fase
di attuazione

Attuazione
come da
istruzioni
Ministeriali

Capacità di gestione e di
rimedio dei propri errori e

10
All’occorrenza

Mantenimento

Monitoraggio di concerto con
l’ufficio di polizia locale e l’ufficio
tecnico, dell’immigrazione sul
territorio

2020

REPORT

Al 31/12

Al 31/12
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degli
errori
dell’area

all’interno

Corretta
istruttoria
gestione AIRE

e

Formazione atti di stato
civile
Gestione
separazione/cessazione
effetti civili davanti
all’Ufficiale dello Stato Civile
Gestione unioni civili /
convivenze di fatto
Predisposizione
liste
di
leva nei tempi di legge
Controllo semestrale
validità permessi di
soggiorno cittadini extracomunitari, invito rendere
dichiarazione dimora abituale
o cancellazione per mancata
dichiarazione
TOTALE

all’occorrenza
10

Costante

Mantenimento
costante

5

In giornata

Mantenimento
in giornata

Al 31/12

10

A richiesta

Mantenimento a
richiesta

Al 31/12

5

A richiesta -

Miglioramento a
richiesta

obiettivo

10

10

Scadenza di
legge

Mantenimento

Semestrale

Mantenimento
semestrale

Al 31/12

Al 31/12
Al 31/12

scadenza di
legge

Al 31/12

90
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Centro di costo n. 3
Biblioteca
Assessore: Patrizia Galli
Obiettivo: Biblioteca
Il servizio riguarda essenzialmente il prestito librario, la promozione alla lettura a
favore dei bambini e degli adulti.

ATTIVITÀ’
* Dotazioni librarie
* Predisposizione delibere
* Attività connesse, complementari ed accessorie

PESO
OBIETTIVI
Zanardelli Michela
Assistere
l’Assessore
alla
Cultura
nell'espletamento
organizzativo di eventi culturali
Curare i rapporti con il sistema
interbibliotecario
ovest
bresciano
Rapporto con utenza ai fini dei
prestiti librari

*
*

Prestiti librari
Promozione lettura

RISULTATO
2020

RISULTATO
ATTESO 2021
- INDICATORE

TEMPI DI
RILEVAZIONE
DEL
RISULTATO

5

Costantemente

Mantenimento
costante

Al 31/12

10

Costantemente

Mantenimento
costante
Mantenimento
costante

Al 31/12

%

Costantemente
15

Coinvolgimento
scuole
tramite proposte di letture

15

Costantemente

TOTALE

45

Mantenimento
costante

REPORT

Al 31/12
Al 31/12

23

Centro di costo n. 4
Interventi socio assistenziali alla persona, alla famiglia e alla comunità
Sindaco

Obiettivo: Servizi alla Persona
Per Servizi Sociali s’intendono le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi
gratuiti e a pagamento, destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e difficoltà che la
persona incontra nel corso della sua vita.
In particolare sono demandati ai Comuni i compiti amministrativi relativi ai bisogni di tipo sociale e
socio-assistenziale “al fine di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della
persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio
dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali”1.
Gli interventi, le prestazioni e i servizi individuati e predisposti a favore del singolo, della famiglia
e della comunità sono volti ad affrontare, farsi carico e, laddove possibile, rimuovere il disagio
sociale o socio-assistenziale temporaneo e permanente, attraverso la valorizzazione delle risorse
personali, della rete familiare/sociale e del territorio, nonché il sostegno delle stesse e la
promozione di nuove risorse o della rigenerazione di quelle esistenti.
Al centro delle politiche vengono poste:
1. la persona nella sua globalità, intesa non solo come soggetto portatore di bisogno ma
anche come risorsa per sé e per gli altri, come soggetto corresponsabile e attivo nella cura
del proprio benessere psico-fisico e sociale;
2. la famiglia come prima e principale rete di aiuto e sostegno che, in quanto tale, va
valorizzata e sostenuta da politiche locali di solidarietà.
Particolare riguardo viene posto nei confronti dei soggetti fragili del sistema familiare: anziani,
minori e genitori in difficoltà economiche e psico-sociali, persone affette da sindromi psichiche o di
dipendenza, minori e adulti diversamente abili, persone emarginate e a rischio di emarginazione.
Tali servizi sono al momento affidati a Cooperativa.

SERVIZI E INTERVENTI

PRINCIPALI FUNZIONI
-

-

-

Segretariato sociale
Gestione della casistica
Organizzazione
e
programmazione
di
servizi/interventi
sociali/socio-assistenziali
erogati e promossi dall’Ente
Gestione dei rapporti con i professionisti e le
agenzia esterne (medici di base, scuole,
servizi specialistici, tribunali, ecc.)
Gestione dei procedimenti amministrativi del
servizio
Rendicontazioni e report inerenti rilevazioni
sociali promosse dall’Ente o da Enti terzi;
Collaborazione
con
le
associazioni
del
territorio
Gestione delle istanze di contributo a favore di
singoli o famiglie in difficoltà
Gestione dei contributi a favore di associazioni
che collaborano con l’Ente per iniziative e
servizi socio-assistenziali

-

-

-

Servizio di assistenza domiciliare
Servizio pasti a domicilio
Servizio
assistenza
scolastica
diversamente abili
Trasporti sociali
Gestione dello sportello SGATE
(istanze bonus energia)
Piano di Zona dell’Ambito di
Grumello del Monte
Collaborazione con i Servizi di
Ambito: Tutela Minori e Affidi, SIL
(servizio
inserimenti
lavorativi
invalidi civili)
Collaborazione con la Parrocchia
per le iniziative estive a favore dei
minori diversamente abili
Gestione dei rapporti con i fornitori
dei servizi (cooperative, fondazioni,
istituti, ecc.)

1 Art.1 comma 1 Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
e sociosanitario
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Obiettivo: Settore Servizi alla Persona
PESO
OBIETTIVI
Squarzoni Balestra Luca

E’ intenzione affiancare alla
Cooperativa un Esecutore
Amministrativo

%

RISULTATO
2020

/
____

RISULTATO
ATTESO 2020
- INDICATORE
Istituzione del
servizio

TEMPI DI
RILEVAZIONE
DEL
RISULTATO

REPORT

Al 31/12
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Centro di costo n. 5
Polizia Locale/ Messi
Sindaco – Paolo Rosa

Obiettivo: Controllo della viabilità
Rotondo Francesco
Bellini Cinzia
L’attività comprende l’espletamento delle funzioni attribuite al servizio di polizia
stradale dall’art. 11 del Codice della Strada, e si sostanzia nei seguenti servizi:
prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale
rilevazione incidenti stradali
predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico
tutela, controllo e segnalazione all’ufficio tecnico dello stato di usura delle strade
verifica costante della segnaletica orizzontale e verticale.
Obiettivo: Polizia di Sicurezza
L’attività comprende l’espletamento dei compiti di polizia di sicurezza relativi all’ordine
pubblico e concernenti le relative misure repressive, ai fini di una civile convivenza
della comunità.
Obiettivo: Controllo edilizio ed urbanistico
Il controllo attiene alla vigilanza sull’attività edilizia di cui al D.P.R. 380/2001, di
competenza degli organi di polizia locale, in virtù dell’attività giudiziaria da essi svolta,
in collaborazione con l’ufficio tecnico.
Obiettivo: Controllo polizia commerciale
L’attività comprende tutte le funzioni di vigilanza sull’esercizio di attività commerciali e
l’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal D. Lgs. 114/98.
ATTIVITÀ’
*
*
*
*

Pattugliamento – perlustrazione
Rilevazione incidenti
Attività prevenzione stradale
Tenuta anagrafe produttori vitivinicoli,
commercio, attività produttive ed
agricola

OBIETTIVI

PESO %

*
*
*
*

Scorte e rappresentanza
Attività polizia giudiziaria
Accertamento abusi edilizi
Attività
connesse,
complementari
ed
accessorie e quant’altro previsto per legge,
regolamento o atto organizzativo interno

RISULTATO
2020

Rivisitazione
modulistica relativa
all’ufficio di polizia
locale e inserimento
delle tipologie di
procedimento con i
termini di conclusione
sul sito nella sezione
trasparenza.
Coordinamento con
altre forze di polizia
nella lotta alla
criminalità ed il
controllo del territorio.
Relazionare a chi di
competenza sull'attività
svolta.
Garantire la sicurezza
stradale e relazionare al
Sindaco sulle nuove

TEMPI DI
RISULTATO
ATTESO 2021 RILEVAZIONE REPORT
DEL
- INDICATORE
RISULTATO

All’occorrenza

Mantenimento

Al 31/12

5

All’occorrenza

Mantenimento

Al 31/12

10

All’occorrenza

Mantenimento

Al 31/12

10
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iniziative intraprese.
Provvedere alle
verifiche in materia di
abusi edilizi e di polizia
amministrativa e in
particolare sulle attività
commerciali e
produttive della zona.
Relazionare a chi di
competenza sugli
interventi e iniziative
intraprese.
Attivare un’adeguata
campagna di
sensibilizzazione
all’educazione stradale.
Aggiornamento e
verifica con gli Uffici
Anagrafe e Tecnico per
controllo e monitoraggio
del territorio.

10

Controllo serale e
notturno.

Mantenimento
costante

Al 31/12

5

All’occorrenza

Mantenimento
all’occorrenza

Al 31/12

10

Costante

Mantenimento
costante

Al 31/12

All’occorrenza

Mantenimento
All’occorrenza

Al 31/12

Costante

Mantenimento
costante

Al 31/12

10

Monitoraggio, di
concerto con i servizi
demografici,
dell’immigrazione
extracomunitaria sul
territorio.

Costante

10

70
TOTALE

Obiettivo: Messo Notificatore
Servizio svolto dagli agenti di polizia locale

ATTIVITÀ
* Pubblicazione atti
* Notifiche
* Disbrigo pratiche per gli uffici presso i vari Enti
PESO
%

RISULTATO

Pubblicazione atti.

20

Il giorno
stesso della
richiesta

Mantenimento il
giorno stesso
della richiesta

Al 31/12

Notificazione degli atti
(con particolare
riferimento ai tributi
comunali).

20

entro 2 giorni
dalla richiesta

Mantenimento
entro 2 giorni
dalla richiesta

Al 31/12

Disbrigo pratiche per gli
uffici presso i vari Enti.

10

entro 1 giorno
dalla richiesta

Mantenimento
entro 1 giorno
dalla richiesta

Al 31/12

OBIETTIVI

TOTALE

2020

TEMPI DI
RISULTATO
ATTESO 2021 RILEVAZIONE
DEL
- INDICATORE
RISULTATO

REPORT

50
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA 2
SETTORE FINANZIARIO
Responsabile: Dott. Nicola Muscari Tomajoli

** CENTRI DI COSTO **
N. 5 Servizi contabili
N. 6 Servizi Tributari
** RISORSE UMANE **

SETTORE FINANZIARIO
Dott. Nicola Muscari Tomajoli

Servizi Contabili

Servizi Tributari

Naboni Irma
Mazzotti Sara

Marchetti Barbara
Bonetti Patrizia

Profilo professionale
Istruttore Amministrativo
Collaboratore Professionale Terminalista

Categoria
giuridica

Unità

C
B3

2
2

** BENI STRUMENTALI **
Nr.
__
1
__
1

Descrizione
Computer
Stampante
Calcolatrici da tavolo
Fotocopiatore / Fax
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Centro di costo n. 6
Servizi Contabili
Assessore: Delbarba Moira
Obiettivo: Servizio di gestione del servizio personale
Si occupa della gestione economica del personale, trasmettendo la documentazione ai fini
dell’elaborazione dei cedolini di paga alla Ditta che si occupa del servizio. Cura il pagamento delle
indennità e dei rimborsi agli amministratori. Intrattiene rapporti con gli Enti previdenziali ed
assistenziali. Rilascia le certificazioni relative al trattamento economico del personale e la
compilazione delle attestazioni fiscali annuali relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato.

Obiettivo: Servizio contabile / economato / acquedotto
Naboni Irma
Mazzotti Sara
L’attività consiste nel rispetto di adempimenti e scadenze definite da leggi e regolamenti; si svolge
nella verifica della regolarità dei pagamenti secondo le scadenze definite dalla legge; nella corretta
e puntuale verifica degli introiti, sia di natura patrimoniale che tributaria, con costante
monitoraggio degli oneri di urbanizzazione, in relazione alle previsioni. Nulla è cambiato
sull’assetto della ragioneria in termini di lavoro bensì da evidenziare la carenza di personale
all’interno del comparto. Infatti l’area finanziaria, che comprende anche i tributi conta una sola
unità di personale che coincide con il Responsabile stesso. L’immane carico di lavoro grava
sull’unica unità di personale al quale è demandato anche il coordinamento di tutta l’area
finanziaria. Per ovvie ragioni non ci possono essere obiettivi di miglioramento bensì solo di
mantenimento poiché risulta difficile mantenere in equilibrio il lavoro quotidiano. Anche per il 2020
permane la situazione dello scorso anno e pertanto risulta chiaro come gli obiettivi non possono
migliorare bensì essere mantenuti. Lo sportello, gestito dalla sola unità implica che lo stesso
debba dedicare tempo al contribuente che nella maggioranza dei casi necessita di un
affiancamento e di comprensione del caso. Ciò implica anche di ricevere il pubblico al di fuori
dell’orario di ricevimento.

ATTIVITA’
-

-

 Programmazione finanziaria:
 Atti di gestione del personale:
Bilancio di previsione, pluriennale e relazione
 Gestione economica del Personale
previsionale e programmatica
 Atti di gestione fiscale:
Patto di stabilità
- Ritenute ai professionisti
Rendiconto di gestione
 Atti di gestione acquedotto comunale
Controllo di gestione
 Atti di gestione contabile corrente di
bilancio:
Mandati di pagamento
Reversali di cassa
Fatture
Determinazioni
Conti correnti
Tesoreria
Economato
Gestione mutui – piani di finanziamento
Tenuta contabilità IVA
Predisposizione documentazione IRAP e 770

29

PESO
%

OBIETTIVI Naboni Irma
Mazzotti Sara
Redazione
del
bilancio
previsione per l’anno 2021

di

Redazione del Conto Consuntivo
per l’anno 2020

Redigere pareri contabili

RISULTATO
2020

TEMPI DI
RILEVAZIONE
DEL
RISULTATO

5

Bilancio 2020
approvato
entro gennaio

Approvazione
entro aprile

Al 31/12

4

Approvazione
Conto
Consuntivo
anno 2019
entro aprile

Mantenimento
entro aprile

Al 31/12

Entro 1 giorno
dalla richiesta

Mantenimento
entro 1 giorno
dalla richiesta

Al 31/12

Miglioramento
all’occorrenza

Al 31/12

Mantenimento
all’occorrenza

Al 31/12

Mantenimento
entro 4 gg. dal
ricevimento

Al 31/12

3

Capacità di gestire i propri errori

2

All’occorrenza
– obiettivo
parzialmente
raggiunto

Provvedere tramite economato al
soddisfacimento
delle
spese
minute d'ufficio, conformemente a
quanto previsto dalle vigenti
disposizioni

3

All’occorrenza

Provvedere
mandati e
reversali

3

Entro 4 gg. dal
ricevimento

al pagamento dei
all’emissione delle

RISULTATO
ATTESO 2021
INDICATORE

Caricamento
impegni
sulle
determinazioni dei vari Settori

3

Entro 1 giorno
dal ricevimento

Mantenimento
entro 1 giorno
dal ricevimento

Al 31/12

Rendicontazione
gestione IVA

3

Trimestrale

Mantenimento
trimestrale

Al 31/12

2

Giornaliero

Mantenimento

Al 31/12

2

Con
l’approvazione
del bilancio di
previsione

Mantenimento
con
l’approvazione
del bilancio di
previsione

Gestione
integrato

del

ai

fini

servizio

della
idrico

Gestione della parte economica
del personale e supporto nella
predisposizione del programma
triennale
del
fabbisogno
del
presonale
TOTALE

REPORT

Al 31/12

30

30

Centro di costo n. 7
Servizi Tributari
Assessore: Delbarba Moira

Obiettivo: Gestione dell’imposta comunale sugli immobili, dell’I.M.U., TARI e
rimborsi
Marchetti Barbara
Bonetti Patrizia
L’attività consiste nella gestione delle imposte a partire dalle deliberazioni di aliquote d’imposte e
delle relative detrazioni, all’informazione capillare al contribuente, al ritiro delle dichiarazioni, alla
rettifica degli errori riscontrati durante le operazioni di verifica, all’aggiornamento dell’archivio
cartaceo, al controllo d’ufficio delle comunicazioni e dei versamenti effettuati dai contribuenti, alla
verifica delle unità immobiliari e delle attività produttive. A seguito della mobilità interna del
responsabile del procedimento Tributi, gli obiettivi sono stati riassorbiti dal Responsabile che si
farà carico anche della gestione dei tributi comunali. Infatti i punti di raggiungimento obiettivi
sono suddivisi tra la sottocategoria finanziaria e quella tributaria. L’obiettivo di mantenimento
della banca dati aggiornata è molto complesso da raggiungere poiché le variazioni che
intercorrono in un anno sono molteplici e di varia natura. Gestire tutte queste variazioni è già un
traguardo importante.

ATTIVITÀ’
* Aggiornamento ruoli tributi, imposte e tasse
*
* Sgravi e rimborsi
* Attività connesse, complementari ed accessorie e
quant’altro previsto per legge, regolamento o atto
organizzativo interno

OBIETTIVI

PESO
%

RISULTATO
2020

Marchetti Barbara

Gestione entrate proprie dell’Ente a
qualsiasi titolo

Gestione ricorsi

Gestione TARI

Gestione ICI /IMU

RISULTATO
ATTESO 2021 –
INDICATORE

TEMPI DI
RILEVAZIO
NE DEL
RISULTATO

Mantenimento

Al 31/12

Al 31/12

REPORT

Bonetti Patrizia
Gestione della imposta IMU ed
attività ad essa connesse

15

Eliminare e/o ridurre al minimo
fisiologico l’evasione dei tributi
locali.

15

Costante

Mantenimento

Aggiornare le schede individuali
da dove si possa, chiaramente,
desumere la posizione di ciascun
utente sotto l’aspetto impositivo.

15

Costante

Mantenimento

Rispettare dettagliatamente e
puntualmente
le
diverse
scadenze in materia e, in
particolare,
provvedere
alla
redazione della proposta di
manovra tariffaria anche in
presenza
di
una
proroga
legislativa.

5

All’occorrenza

Miglioramento
all’occorrenza

10

Entro termini
di legge

Entro termini di
legge

Predisposizione ruolo TARI

Costante

Al 31/12

Al 31/12

Al 31/12

31

Effettuare un controllo costante
sul
corretto
pagamento
di
ciascun utente relativamente alla
TARI ed emissione dei relativi
solleciti.
Effettuare controlli a tappeto
per eliminare l’evasione fiscale
Gestione
imposta
Comunale
sulla Pubblicità e diritti pubbliche
affissioni
Gestione pratiche Occupazione
Suolo Pubblico
Capacità di gestire i propri errori
TOTALE

Costante

5

Mantenimento
costante

Al 31/12

5

Costante

Mantenimento
costante

Al 31/12

5

Costante

Mantenimento
costante

Al 31/12

5

Costante

Mantenimento
costante

Al 31/12

Mantenimento

5

All’occorrenza

all’occorrenza

Al 31/12
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DATI DESCRITTIVI DEL SERVIZIO CON DATI
STATISTICI E GRAFICI CHE EVIDENZIANO IL TREND
Anni

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Numero
mandati
emessi

2878

2653

2876

2781

2962

3051

2690

Numero
reversali
emesse

3359

3817

4725

3893

4246

4520

2487

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ANDAMENTO RUOLO TARI
532.246,00
552.465,00
593.668,00
545.838,00
618.544,00
592.208,00
299.057,00 – I semestre

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ANDAMENTO RUOLO
ACQUEDOTTO
549.147,35
620.540,19
612.788,82
708.156,43
668.967,98
687.656,59
753.697,49

ANNO
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

INCASSI IMU
1.094.191,38
1.032.753,93
1.044.770,80
1.115.826,47
1.119.519,98
1.107.469,20
1.040.716,50
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POSIZIONE ORGANIZZATIVA 3
SETTORE TECNICO
Responsabile: Caputo Cosimo

** CENTRI DI COSTO **
N. 8 Servizi LL.PP. – gare e appalti – gestione patrimonio mobile e immobile –
SUAP/Commercio
N. 9 Manutenzioni
N. 10 Urbanistica / Edilizia privata
** RISORSE UMANE **

SETTORE TECNICO
Caputo Cosimo

Manutenzioni

SERVIZI LL.PP.
Staff Ghezzi Elena

Ferrari Filippo
Poli Renato

URBANISTICA / EDILIZIA PRIVATA
CAPUTO COSIMO

Amighetti Monia

Profilo professionale

Categoria

Unità

giuridica
Istruttore Direttivo Tecnico
Collaboratore Professionale Terminalista
Operaio tumulatore
Operaio qualificato
Staff Sindaco

D
B3
B1
A
B1

1
1
1
1
1

** BENI STRUMENTALI **
Nr.

Descrizione

Nr.

Descrizione

__
1

Computer
Fotocopiatore / Fax

__
__
1

Plotter A1
Calcolatrici da tavolo
Taglierina
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Centro di costo n. 8
Servizi: LL.PP.
Assessore: Lancini Danilo Oscar
Assessore Ambiente: Antonelli Lorenzo

Obiettivo: Opere Pubbliche – Manutenzioni – Ecologia
Opere Pubbliche: sono comprese le funzioni relative alla programmazione esecuzione e
manutenzione straordinarie delle opere pubbliche. L’ufficio dovrà seguire lo schema e le
priorità definite nell’elenco annuale del P.O.P., che costituisce indicatore di produttività.
Ecologia: l’attività attiene la vigilanza ambientale ed ecologica nonché quella finalizzata
alla conservazione del patrimonio immobiliare comunale.

ATTIVITÀ
* Coordinamento e direzione dei centri di
costo di appartenenza al settore
* Sopralluoghi vari
* Mantenimento
parco
automezzi
efficienti al fine di assicurare i servizi
ordinari dell'ente senza interruzioni
* Redigere, approvare e stipulare tutti i
contratti e le convenzioni riguardanti la
manutenzione, l'ampliamento e la
ristrutturazione
della
pubblica
illuminazione
* Studiare gli orari di accensione e/o
spegnimento dell’impianto di pubblica
illuminazione e di riscaldamento per
ottimizzare i costi
* Esperimento gare
* Progettare l’arredo urbano
PESO
%

OBIETTIVI

*
*
*
*

Redazione progetti
Direzione dei lavori
Interventi ordinari di manutenzione
Redigere progetti, preventivi per la manutenzione di tutti gli edifici Comunali e di
altri beni compresi gli impianti sportivi
* Gestione delle attività connesse al servizio
di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
urbani
* Attività
connesse,
complementari
e
accessorie e quant’altro previsto per
legge, regolamento o atto organizzativo
interno
* Assicurare tutte le procedure di attuazione
connessi alla sicurezza e l'igiene dei
lavoratori sul posto di lavoro (D.Lgs.
81/2008)

RISULTATO
2020

RISULTATO
ATTESO 2021
INDICATORE

Adeguare tutti i locali comunali
alle prescrizioni di sicurezza e
salute previste dalla legge e
porre
in
essere,
tutti
i
provvedimenti ritenuti opportuni per garantire una corretta
e sana attività lavorativa,
compresi
gli
accertamenti
medici dovuti

5

All’occorrenza

Mantenimento
all’occorrenza

Espletamento
e
richieste di contributo

5

All’occorrenza

Mantenimento
all’occorrenza

Predisporre il Piano triennale
delle Opere Pubbliche, il Piano
biennale dei servizi e l’aggiornamento annuale dei lavori

20

Entro i
termini di
legge

Entro i termini
di legge

Predisporre i dati relativi
all’Osservatorio Rifiuti e M.U.D.

10

Entro i
termini di
legge

Entro i termini
di scadenza

Predisporre l’aggiornamento
dati sui portali dell’Osservatorio
OOPP/BDAP/Portale Tesoro

5

Entro i
termini di
scadenza

Entro i termini
di scadenza

Istruttoria pratiche in materia
di ecologia, ambiente e

5

All’occorrenza

All’occorrenza

gestione

TEMPI DI
RILEVAZIONE
DEL
RISULTATO

REPORT

Al 31/12

Al 31/12
Al 31/12

Al 31/12

Al 31/12

Al 31/12
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Protezione Civile
Gestione sportello SUAP /
Commercio
Espletamento gare,
predisposizione contratti
Gestione sportello SUAP /
Commercio

15

Manutenzioni sul territorio
Gestione sinistri e recupero
credito
da
compagnie
assicurative a seguito di danni
al patrimonio comunale
TOTALE

All’occorrenza

All’occorrenza

15

All’occorrenza

All’occorrenza

15

Costante

Costante

5

All’occorrenza

Mantenimento
all’occorrenza

15

Al 31/12

115
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Centro di costo n. 9
Servizi: Urbanistica / Edilizia Privata
Assessore: Lancini Danilo Oscar

Obiettivo: Urbanistica / Edilizia Privata
Caputo Cosimo
Amighetti Monia
Urbanistica – pianificazione e gestione del territorio: l’attività si estrinseca nella
disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e
gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e trasformazione del suolo e
protezione dell’ambiente.
L’attività di Edilizia Privata si estrinseca nella disciplina dell’uso del territorio comprensiva di tutti
gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali riguardanti le operazioni di salvaguardia e
trasformazione del suolo e protezione dell’ambiente

ATTIVITÀ
*
*
*
*
*

Sopralluoghi vari
Rilascio permessi di costruire (PC)
Istruttoria Denunce Inizio Attività (DIA)
Condoni
Istruttoria Segnalazioni Certificate di
Inizio Attività (SCIA)

* Istruttoria Comunicazioni Inizio Attività
Asseverata (CILA)
* Piani Attuativi
* Cave
* Verifica abusi edilizi
* Varianti PGT
RISULTATO
ATTESO 2021
INDICATORE

TEMPI DI
RILEVAZIONE
DEL
RISULTATO

Costante

Mantenimento
Costante

Al 31/12

10

Entro 10
giorni dalla
richiesta

Mantenimento
entro 10 giorni
dalla richiesta

Al 31/12

Provvedere alle verifiche in
materia di abusi edilizi e di
polizia amministrativa e in
particolare
sulle
attività
commerciali e produttive della
zona

5

Costante

Costante

AL 31/12

Istruttoria completa relativa
al rilascio di permessi di
costruire, DIA, SCIA etc.,
tramite
il
portale
SUE
(Sportello Unico per l’Edilizia)

entro 25
giorni dalla
richiesta

Mantenimento

10

TOTALE

30

OBIETTIVI
Caputo Cosimo
Amighetti Monia
Aggiornamento
dell’Ufficio Tecnico

pratiche

Certificati idoneità
alloggiativa: istruttoria,
sopralluoghi e misurazioni

PESO
%

RISULTATO

5

abitazioni

2020

entro 25 giorni
dalla richiesta

REPORT

Al 31/12
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CONCLUSIONE
Nel corso dei prossimi anni ed in particolare nell’anno 2021, nel Comune di Adro si
registrerà un aumento della percentuale dei lavoratori e lavoratrici per aumentare le
risorse umane in seguito ai pensionamenti dovuti anche alla quota 100.
La conseguenza sarà un ricambio generazionale delle risorse umane
nell’organizzazione in seguito al reperimento di nuove assunzioni e di conseguenza,
di nuove professionalità.
Queste nuove professionalità, coinvolte di un processo di formazione continua e con
l’affiancamento di personale dipendente che vanta un’esperienza pluriennale nel
settore di riferimento, consentiranno al personale di affrontare con snellezza due
importanti novità nel corso dell’anno 2021: la digitalizzazione nella PA e lo smartworking.
L’innovazione digitale, avanzata dalla riforma della digitalizzazione della PA,
comporterà una maggiore connettività ed un’adeguata formazione, un
aggiornamento continuo delle competenze dei dipendenti per cogliere la sfida
dell’innovazione tecnologica.
Un’altra novità, dovuta all’emergenza covid-19, è stata apportata dall’instaurarsi del
lavoro agile (o smart-working), che ha avuto la finalità di garantire il distanziamento
sociale e prevenire quanto più possibile la circolazione del virus, mediante una serie
di norme emanate nella fase acuta dell’emergenza, (cfr. art. 3 del D.P.C.M. 23
febbraio 2020, art. 87, comma 1 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27) il Legislatore ha stabilito che fino alla cessazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile sia la modalità
ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche
amministrazioni”.
Il Comune di Adro intende introdurre il lavoro a distanza con la finalità di introdurre
nell’organizzazione dell’Ente un modello il più possibile flessibile di svolgimento
della prestazione lavorativa basato sull’individuazione di fasi, cicli e obiettivi
misurabili e nel contempo idoneo a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro per il personale.
Il percorso intrapreso dall’Ente mira, innanzitutto, a individuare le strutture
organizzative che forniscano servizi compatibili con il lavoro a distanza e, nell’ambito
di queste ultime, le tipologie di attività che possono essere svolte a distanza ed
anche le figure professionali che possono essere ammesse a tale modalità
lavorativa, nell’ottica di una totale riorganizzazione della struttura.
L’obiettivo di adozione del lavoro agile all’interno dell’organizzazione costituisce un
tassello rilevante anche nello sviluppo della digitalizzazione dell’Ente e, a tal
proposito, il personale dipendente autorizzato che intenda svolgere il lavoro agile
verrà dotato della strumentazione informatica necessaria allo svolgimento della
prestazione a distanza, ove possibile.
L’attivazione di un modello gestionale diverso da quello tradizionale richiede anche
la predisposizione di una opportuna e generalizzata attività formativa, considerata
necessaria al fine di prevenire possibili rischi per la sicurezza dei dati ed in
particolare dei dati personali.
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