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Servizio 1
AMMINISTRAZIONE GENERALE E SERVIZI ALLA
PERSONA

Responsabile del Servizio:

Dr. Giuseppe Ferrara

Risorse umane assegnate:
Ufficio Affari Generali e Segreteria Operativa:
Ufficio Servizi Sociali e scolastici:
Ufficio Demografico e Stato Civile:

Ufficio Ced

Sig.ra Cristina Delfini
Dr.ssa Elisabetta Carta
Sig.ra Annalisa Coatto
Si. Cattacin Damiano

cat.
cat.
cat.
cat.

C3
D3
C5
B3

Dr.ssa Claudia Casiroli

cat. C4

Risorse strumentali assegnate:

Segretario Comunale

N° 1 PC HP PRODESK 400 G3 S/N CZC5492KD1
N° 1 Monitor LCD ACER AL1716A

Ufficio Segreteria

n°
n°
n°
n°
n°

1
1
1
1
1

PC HP 400G2MT WIN 8.1 PRO S/N CZC4511T2M
Monitor Philips Model Number 246VSLHAB/00
Stampante HP LJ P2055DN
Scanner FUJITSU Fi-7160
Etichettatrice protocollo TLP2844

Ufficio Servizi Sociali e scolastici

n°
n°
n°
n°

1
1
1
1

PC HP PRODESK 400 G3 S/N CZC5492KC4
Monitor ACER LCD V193D
Scanner FUJITSU FI-5120C
Stampante HP LASERJET PRO M201dw

Postazione a disposizione del personale assegnato come Servizio
Civile a supporto dell’ufficio:
n° 1 PC HP DESKPRO 400 GT S/N CZC5492KC0
n° 1 Monitor ACER LCD V193D
Ufficio Demografico

n° 1 PC HP PRODESK 400 G3 S/N CZC5492KD3
n° 1 Monitor ACER V206HQL
n° 1 Stampante HP OFFICE JET 7110
n°
n°
n°
n°

1
1
1
1

PC HP PRODESK 400 G3 S/N CZC5492KDL
Monitor ASUS VS197 S/N CCLMTFO98252
Stampante multifunzione BROTHER MFC-9140CDN
Stampante EPSON LQ-690
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Postazione a disposizione del personale assegnato a supporto
dell’ufficio:
n° 1 PC HP PRODESK 400 G3 S/N CZC5492KCW
n° 1 Monitor ACER LCD AL1917C
n° 1 Affrancatrice Postale ITALIANA AUDION

Ufficio Ced

n° 1 PC HP PRODESK 400 G3 S/N CZC5492KCH
n° 1 Monitor Philips Model Number 246V5LHAB/000
n° 1 Stampante HP LJ P2055DN
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Ufficio Servizi Sociali

A1 – Descrizione attività ordinaria
Segretariato sociale
Il personale amministrativo fornisce le prime informazioni sulle norme e sulle prassi che regolano
l’espletamento dei servizi e quelle di aiuto personale ai cittadini utenti; per problematiche
complesse i cittadini vengono invitati a rivolgersi all’Assistente Sociale dell’ufficio Centrale Piano
di Zona di Belgioioso con il quale questo Comune è convenzionato.
L’ufficio provvede alla rendicontazione delle spese sociali per l’ottenimento dei relativi contributi.
Interventi di supporto al disagio economico
Un’area complessa dell’intervento sociale riguarda le situazioni di estrema povertà che implicano
una mancanza di risorse da parte del cittadino utente per affrontare le necessità quotidiane.
In tale ottica il servizio socio assistenziale interviene tramite un percorso strutturato con colloqui,
da parte dell’Assistente Sociale, di conoscenza e analisi della situazione al fine di porre in essere
gli interventi a supporto della situazione di disagio.
Tale intervento non è risolutivo del problema ma solo a supporto di un lavoro ben più complesso
riguardo alle situazioni di estrema povertà che prevedrebbe la costruzione di una esistenza equa e
dignitosa agendo sulle tre principali aree del disagio sociale: lavoro, casa e integrazione.
In quest’ottica, il personale amministrativo, provvede a dar seguito alle pratiche per la richiesta
dell’assegno di maternità, l’assegno per il nucleo familiare e il fondo sostegno affitto, per le
domande SIA, nonché ad adempiere agli obblighi legislativi in tema di compensazione della spesa
sostenuta per la fornitura di energia elettrica e gas dai clienti domestici disagiati mediante
caricamento on-line della domanda di agevolazione (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle
Tariffe Elettriche SGATE).
Area Minori - Disabilità
Il Servizio di tutela minori viene svolto dall’Ufficio Centrale Piano di Zona di Belgioioso con
capofila l’Unione dei Comuni delle Terre Viscontee, in collaborazione con il personale
amministrativo del Comune, attivando il più possibile le risorse territoriali per evitare l’insorgenza
di situazioni di disagio grave finanziando progetti di assistenza domiciliare minori od altre forme
di intervento.
Per quanto riguarda l’area disabilità viene effettuato il trasporto presso i centri presenti sul
territorio (C.D.D. e C.S.E.) e per quanto riguarda i minori in terapia vengono anche effettuati i
trasporti nei rispettivi centri di riabilitazione.
Per quanto attiene l’area minori, a partire dall’ultima settimana di giugno sino alla prima
settimana di agosto, si provvederà ad attuare il Centro Diurno Estivo: l’attività degli uffici è volta
all’accoglimento delle istanze di iscrizione, alla rendicontazione dei pagamenti nonché
all’eventuale emissione dei solleciti ed alla organizzazione del servizio scuolabus annesso.
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Area Anziani
Il servizio di assistenza domiciliare (SAD) è garantito con operatrici domiciliari incaricate mediante
l’ufficio Centrale Piano di Zona alla Persona che si occupano dell’assistenza domiciliare sia come
sostegno sociale (sostegno morale, compagnia, dialogo) sia come sostegno per il disbrigo delle
faccende domestiche e dell’igiene personale (servizi attinenti l’igiene e la cura della persona e
rivolti al mantenimento dell’ambiente domestico).
Il personale comunale si occupa dell’accoglimento delle istanze e della raccolta della
documentazione necessaria all’inoltro della domanda al Piano di Zona; ad istruttoria completata
viene convocata la commissione SAD per l’ottenimento del relativo parere e successivamente si
procede all’attivazione del servizio in Giunta.
Prosegue la collaborazione con la Croce Rossa di Pavia per il servizio telesoccorso rivolto ad
anziani e disabili; Il personale amministrativo provvede all’istruttoria delle domande ai vari servizi
ed alla richiesta delle relative tariffe.
Servizio di trasporto (Anziani, Disabili)
Il servizio di trasporto di persone in particolari condizioni di fragilità viene effettuato dalla Croce
Azzurra di Belgioioso, con la quale è attiva da anni una convenzione;
Il personale amministrativo si occupa dell’organizzazione dei vari servizi.
Rapporto con le Associazioni
Vengono gestiti i rapporti con le associazioni, erogando contributi e in base alla presentazione
della documentazione necessaria.
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
RISULTATI DI PERFORMANCE

2016

2017

2018

ATTESO
2019

Tempo di gestione delle pratiche relative agli anziani con assistenza
domiciliare

30 gg

30 gg

30 gg

30 gg

Tempo di concessione dei contributi economici

20 gg

20 gg

20 gg

20 gg

Legenda valore atteso
↑

La freccia che punta in alto significa che il valore atteso è in crescita

↓

La freccia che punta in basso significa che il valore atteso è in
diminuzione

→

La freccia che punta verso destra significa che il valore atteso è
costante
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Ufficio Istruzione e Cultura

A1 – Descrizione dell’attività ordinaria
Istruzione
Attività inerenti la gestione dei servizi e degli interventi erogati in favore degli alunni delle Scuole
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado.
Formazione e gestione del Piano per il Diritto allo studio
 Gestione degli interventi del Piano del Diritto alla Studio:
 Fornitura di materiale didattico alla scuola Primaria
 Realizzazione delle iniziative complementari all’attività didattica previste nel Piano per il
Diritto allo Studio (animazione alla lettura, educazione motoria);
 Gestione della mensa scolastica: verifica della gestione al fine di assicurare una refezione
che rispetti le indicazioni dietetiche dell’A.S.L. e risponda ai bisogni dei bambini favorendo
nello stesso tempo una corretta educazione alimentare;
 Rapporti con A.T.O. per le tabelle dietetiche normali e le tabelle dietetiche speciali.
 Incontri con la Commissione Mensa
 gestione delle richieste di fruizione di tariffe agevolate per i servizi di mensa e trasporto;
 supporto alle iniziative regionali in favore degli alunni (dote scuola rivolta agli alunni della
scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado per il sostegno al reddito per il
merito);
 fornitura libri di testo agli alunni della Scuola Primaria;
 integrazione scolastica per alunni portatori di handicap attraverso l’affidamento del
servizio di assistenza ad-personam nonché l’eventuale acquisto di ausili, secondo le
esigenze della scuole;
Trasporto Scolastico
 Organizzazione del servizio trasporto scolastico;
 Organizzazione del servizio di trasporto finalizzato alle uscite didattiche;
Per quanto concerne la mensa scolastica, si procede alla predisposizione di agevolazioni per i
richiedenti aventi diritto e si trasmette il relativo elenco riservato alla ditta appaltatrice o alla ditta
che gestirà il servizio.
Altre Attività
 Gestione borse di studio comunali
 Gestione centro estivo
 Gestione pratiche ISEE
 Contributi all’Istituto Comprensivo
 Gestione dote sport
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Riaccertamento dei residui attivi e passivi

A2 – Obiettivi di attività ordinaria
Programma/progetto
Descrizione:

6.01 – “Diritto allo studio”
Adozione del piano per il diritto allo studio

Obiettivo/azione

indicatore

- Iscrizioni e controlli sul
servizio
di
trasporto
scolastico
- Assistenza
alle
famiglie
richiedenti
agevolazioni
scolastiche
Personale coinvolto

Numero di agevolazioni
assegnate

Periodicità
rilevazione
Annuale

standard
100%

Modalità di raccolta dati
e/o calcolo
Valore raggiunto
__________ x 100
Valore Programmato

CARTA ELISABETTA

2016

2017

2018

ATTESO
2019

Erogazione del 100% delle borse di studio

5

4

6

→

Assistenza alle famiglie destinatarie di servizi
scolastici integrativi (assistenza scolastica)

9

11

17

→

RISULTATI DI PERFORMANCE

Legenda valore atteso
↑

La freccia che punta in alto significa che il valore atteso è in crescita

↓

La freccia che punta in basso significa che il valore atteso è in
diminuzione

→

La freccia che punta verso destra significa che il valore atteso è
costante
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Ufficio Biblioteca

A1 – Descrizione
Gestione della Biblioteca Comunale
La Biblioteca Civica Lelia Montagna fa parte del Sistema Bibliotecario Intercomunale del Pavese
Renato Soriga a seguito di una convenzione operante dal 2000 e provvede alla catalogazione dei
libri tramite il Centro di Catalogazione della Provincia di Pavia.
E’ attivo l’applicativo della gestione del prestito in uso all’Università di Pavia e a diverse altre
biblioteche.
Il patrimonio librario e multimediale pertanto è visibile in rete da tutte le biblioteche aderenti a
tale progetto, in tal modo anche gli utenti che si collegano al sito del catalogo on line possono
verificare la presenza e la disponibilità del materiale desiderato.
L’attività della biblioteca è regolata dal vigente regolamento comunale.
Durante l’apertura della biblioteca è presente un assistente di biblioteca che svolge le seguenti
attività:
- apertura/chiusura
- gestione del prestito locale e della consultazione dei libri
- proposta di acquisto per incremento patrimonio librario
- attività di promozione della lettura
- gestione interscambio bibliotecario con biblioteche del Sistema Bibliotecario della Provincia di
Pavia
- partecipazione alle riunioni del sistema bibliotecario
- partecipazione ai corsi presso l’Università di Pavia per gli aggiornamenti al gestionale per il
prestito
- revisione periodica del patrimonio bibliografico
- sviluppo delle opportunità offerte dalla multimedialità
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Attività culturali
Organizzazione di manifestazioni, attività ed iniziative culturali promosse direttamente
dall’Assessorato, dalla Biblioteca o da Associazioni con il patrocinio del Comune.
Elaborazione e presentazione di istanze ad Enti diversi (Regione, Provincia, ecc) per la richiesta
di contributi al fine di finanziare progetti ed iniziative comunali e rendicontazione dello stesso.
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
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Ufficio Demografico e Stato Civile

A1 – Descrizione dell’attività ordinaria
L'ufficio Anagrafe:
- cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente, documentando le
posizioni dei cittadini residenti e rilevandone i movimenti, per effetto di eventi di stato civile e
di trasferimenti della dimora abituale dei cittadini, sia nelle famiglie che nelle convivenze civili,
militari e religiose dimoranti abitualmente nel Comune;
- gestisce le attività relative al procedimento di cambio di residenza e di indirizzo;
- accerta la dimora abituale dei cittadini nei casi di irreperibilità anagrafica o censuaria, e a
seguito di segnalazione da parte di altri Comuni;
- rilascia la carta d'identità , i certificati e le attestazioni relative a tutti i mutamenti che si
verificano nel Comune per cause naturali o demografiche;
- esegue autentiche di copie e firme, e legalizzazione di fotografie;
- promuove la conoscenza e la divulgazione delle norme in materia di “semplificazione
amministrativa”: autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive;
- rilascia ai cittadini comunitari l’attestazione di regolare / permanente soggiorno;
- riceve le dichiarazioni di dimora abituale nel Comune da parte dei cittadini extracomunitari, a
seguito del rinnovo del permesso di soggiorno;
- predispone le statistiche demografiche mensili e annuali da inviare all’ISTAT e all’ASL;
- gestisce e coordina le operazioni del Censimento della Popolazione e delle Abitazioni e le
relative fasi post-censuarie;
- gestisce la toponomastica comunale;
- cura e gestisce le comunicazioni tra enti attraverso il sistema ministeriale INA SAIA;
- cura la trasmissione dati al sistema ministeriale per il popolamento dell’Anagrafe Nazionale
Popolazione Residente.
L’ufficio AIRE:
Il servizio si occupa della gestione dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero iscritti per
espatrio nello Stato Estero, per nascita, per riconoscimento della cittadinanza italiana
Aggiornamento delle posizioni attive a seguito di comunicazione consolare
Cancellazione a seguito di rimpatrio o decesso
Gestione informatica con procedura ANAG AIRE
Rilascio certificazione
Rapporti con i Consolati Italiani all’Estero
L’Ufficio di Stato Civile:
La funzione del servizio di stato civile è quella di documentare gli eventi e i fatti della vita delle
persone dai quali derivano la titolarità di specifici e particolari diritti ed obblighi verso lo stato e
verso i terzi. Tale documentazione avviene mediante la formazione di specifici atti pubblici,
dettagliatamente riprodotti nei registri di stato civile (nascita, matrimonio, morte e cittadinanza) e
negli archivi informatici.
Devono essere rese all'ufficiale dello stato civile, per la formazione dei relativi atti e comunicazioni
conseguenti, le dichiarazioni di:
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- nascita
- di riconoscimento
- matrimonio
- unioni civili
- accordi di separazione personale
- accordi di cessazione effetti civili
- accordi di scioglimento al matrimonio
- decesso di un congiunto
- acquisto della cittadinanza italiana
Oltre alla tenuta dei registri di stato civile, realizzata attraverso la formazione e
l'aggiornamento dei relativi atti, l'ufficio dello stato civile svolge i seguenti ulteriori
adempimenti:
- rilascio delle certificazioni di stato civile, sia sotto forma di certificati semplici, che di
estratti per riassunto o copia integrale
- pubblicazioni di matrimonio
- rilascio delle necessarie autorizzazioni per celebrazione dei matrimoni religiosi;
- celebrazione dei matrimoni civili;
- ricevimento dei giuramenti da parte di coloro che acquistano la cittadinanza italiana
- attestazioni di acquisto della cittadinanza ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 14 della legge 5
febbraio 1992, n. 91
- accertamento della cittadinanza italiana “iure soli” e “iure sanguinis”
- trascrizione degli atti di stato civile, relativi a cittadini italiani, formati all'estero
- riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali stranieri relativi a cittadini italiani
- registrazione sui registri cartacei ed informativi delle annotazioni marginali;
- servizi cimiteriali :
- rilascio delle autorizzazione alla inumazione o tumulazione
- rilascio delle autorizzazioni al trasporto di cadaveri, resti mortali, resti ossei e ceneri
- rilascio delle autorizzazioni alla cremazione
- rilascio delle autorizzazioni alla dispersione delle ceneri
- atti di affidamento personale delle ceneri
consulenza e informazione ai cittadini nelle materie sopra descritte.
L’ Ufficio Elettorale
svolge tutte le attività necessarie per garantire a tutti i cittadini che siano in possesso
dell’esercizio del diritto di voto :
- la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali;
- il rilascio delle tessere elettorali, dei duplicati e degli tagliandi adesivi di aggiornamento
delle stesse;
- la tenuta e l’aggiornamento dell’ albo dei presidenti di seggio;
- la tenuta e l’aggiornamento dell’albo degli scrutatori;
- la tenuta e l’aggiornamento dell’albo dei Giudici Popolari;
- il rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di godimento dei diritti politici;
- l’organizzazione delle consultazioni elettorali;
- Raccolta firme
- statistica elettorale
- tenuta e aggiornamento registri dei cittadini in situazioni particolari
L’Ufficio Leva :
Dal 1° gennaio 2005 è stata sospesa la leva obbligatoria.
Le funzioni che svolge l'ufficio Servizi Militari sono quelle attribuite ai Comuni dalle leggi nazionali
in materia di servizio militare:
- provvede ogni anno alla formazione delle liste di leva;
- rilascia i certificati di esiti di leva;
- effettua ricerche negli archivi storici del Comune per la verifica di situazioni particolari a
fini pensionistici (es. pensioni di guerra o riscatti del periodo militare);
- cura la tenuta dei "ruoli matricolari".
Servizio Cimiteriale
Gestione del servizio cimiteriale a partire dal mese di settembre 2016.
Il servizio comprende la redazione dei contratti cimiteriali e la loro registrazione al repertorio.
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La gestione delle pratiche di rinnovo delle concessioni cimiteriali per gli anni in scadenza, viene
affidata per quest’anno alla dr.ssa Rosalba Catalano Puma.
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
A2 –Obiettivi di Attività ordinaria
L’obiettivo primario del servizio è quello di assolvere a tutte le competenze nel rispetto della
normativa vigente, erogando i servizi ai cittadini tempestivamente ed in linea con la normativa:
Programma/progetto
Descrizione:
Obiettivo/azione

1.01 – “Semplificazione e trasparenza”
Azioni volte all’aggiornamento normativo, ai regolamenti e degli apparati tecnologici
per una Amministrazione al servizio del cittadino;
Indicatore
Periodicità
Standard
Modalità di raccolta dati
rilevazione
e/o calcolo

Rispetto dei tempi per la
registrazione degli atti di
stato civile

n. degli atti di stato
civile registrati nei
tempi previsti rispetto
al numero degli atti
registrati (gg. 2)

Semestrale

100%

Avviso agli interessati del
termine di scadenza delle
Carte d’Identità
Registrazione cambi
residenza in tempo reale

Numero avvisi di
scadenza carte
identità
N° delle pratiche
registrate e definite
nei tempi di legge
rispetto al numero
delle pratiche

Semestrale

100%

Semestrale

100%

Rispetto dei
tempi/scadenze per la
compilazione e l’inoltro
delle statistiche

Numero delle
statistiche inoltrate
entro i termini

Semestrale

100%

Personale coinvolto

Coatto Annalisa

Programma/progetto

1.01 – “Semplificazione e trasparenza”

Descrizione:
Obiettivo/azione

Rispetto dei tempi per la
richiesta di rinnovo delle
concessioni scadute
Personale coinvolto

Azioni volte al rinnovo delle concessioni cimiteriali scadute;
Indicatore
Periodicità
Standard
Modalità di raccolta dati
rilevazione
e/o calcolo
n. delle concessioni
rinnovate rispetto alle
concessioni scadute
Coatto Annalisa

annuale

100%

RISULTATI DI PERFORMANCE

2015

2016

2017

2018

ATTESO 2019

Numero carte di identità rilasciate

582

614

555

500

→

Autorizzazioni di polizia mortuaria

27

27

30

30

→

5 min

5 min

5 min

10 min

↓

Tempo medio di attesa del cittadino in coda

Legenda valore atteso
↑ La freccia che punta in alto significa che il valore atteso è in crescita
↓ La freccia che punta in basso significa che il valore atteso è in
diminuzione

→ La freccia che punta verso destra significa che il valore atteso è
costante
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Ufficio Affari Generali e Segretaria Operativa

A1 – Descrizione dell’attività ordinaria
Supporto amministrativo, tecnico, operativo e gestionale agli organi istituzionali
Convocazione Consiglio Comunale, Giunta Comunale;
Predisposizione testi deliberativi con conseguente attività di pubblicazione e inoltro ai soggetti
interessati;
Rapporti con altri Enti Locali e con i servizi comunali;
Rapporti con la cittadinanza;
Acquisto materiale per funzionamento organi istituzionali.
Supporto amministrativo, tecnico, operativo e gestionale ai servizi comunali
Supporto alle attività inerenti le determinazioni dei Responsabili di Servizio;
Attività che la legge, lo statuto e i regolamenti affidano al Segretario Comunale che non rientrano
nella specifica competenza di altri Settori/Servizi.
Rappresentanza dell’Ente
Spese per celebrazioni, onoranze, ricevimenti, feste nazionali e solennità civili.
Supporto tecnico operativo di consulenza legale
Supporto alla attività di consulenza legale.
Deliberazioni e determinazioni
Predisposizione proposte di deliberazioni e determinazioni di competenza.
Convenzioni, contratti di locazione e disciplinari d’incarico
Attività di supporto ai vari servizi nella predisposizione di pratiche riguardanti convenzionamenti e
incarichi in genere;
Predisposizione convenzioni e disciplinari di incarico;
Gestione procedure di gara attinenti le forniture/prestazioni di competenza del Servizio;
Gestione procedure per convenzionamenti o affidamento di incarichi di competenza del Servizio.
Statuto e Regolamenti comunali
Modifiche allo Statuto; Predisposizione e modifica dei Regolamenti di competenza del Servizio;
Attività di supporto alle modifiche dei Regolamenti comunali di competenza di altri servizi.
Accesso ai documenti amministrativi
Raccolta e vaglio delle richieste, rilascio copie; Attività di supporto ai vari servizi comunali ai fini
del rispetto della normativa.
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Altre attività
Tenuta registro decreti Sindacali - Deleghe del Sindaco - Provvedimenti del Segretario Comunale;
PROTOCOLLO:
Attività di protocollazione atti in entrata e uscita, e relativa scansione, ad esclusione di quelle
consegnate allo sportello; Invio ricezione e smistamento corrispondenza;
ARCHIVIO:
Attività di archiviazione atti protocollati con creazione dei relativi fascicoli.
Attività del CED
Il Ced si occupa di:
 controllo giornaliero del backup dati su server e della sostituzione del nastro RDX dedicato
al salvataggio dati;
 attività di supporto ai colleghi nell’espletamento delle sole attività informatiche che
richiedono il possesso di capacità tecniche qualificate;
 Rapporti con il servizio di consulenza informatica per quanto concerne la verifica della
piattaforma informatica e la risoluzione delle problematiche SW e HW di basso livello;
 Verifica del materiale HW e SW da sostituire per il completamento del rinnovo tecnologico
del Comune;
 Acquisto del materiale individuato come necessario, mediante predisposizione di apposita
determinazione, curando la consegna dei beni, la loro conformità all’ordine e la relativa
installazione;
 Aggiornamento periodico delle procedure in uso;
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
A2 - Obiettivi di attività ordinaria
Programma/progetto
Descrizione:

Obiettivo/azione

1.01 – “Semplificazione e Trasparenza”
Azioni volte all’aggiornamento normativo, ai regolamenti e degli apparati tecnologici per
una amministrazione al servizio del cittadino
Indicatore

Periodicità
rilevazione
Semestrale

Rispetto dei tempi previsti per
la pubblicazione delle
deliberazioni di Giunta
Comunale (15 gg lavorativi
dalla relativa seduta)

Numero delle
deliberazioni di
Giunta Comunale
pubblicate nei tempi
previsti

Rispetto dei tempi previsti per
la pubblicazione delle
deliberazioni di Consiglio
Comunale
(7 gg. lavorativi dalla relativa
seduta)

Numero delle
deliberazioni di
Consiglio Comunale
pubblicate nei tempi
previsti

Semestrale

Protocollazione di almeno il
50% degli atti in entrata con
relativa scansione.
Archiviazione atti cartacei
pervenuti

Numero degli atti
protocollati dal
dipendente coinvolto

Annuale

Personale coinvolto

Delfini Cristina

Standard
100%

Modalità di raccolta dati
e/o calcolo
Valore raggiunto
__________ x 100
Valore Programmato
Delibere pubblicate entro
15 gg
__________ x 100
N° complessivo delibere
pubblicate

100%

Valore raggiunto
__________ x 100
Valore programmato
Delibere pubblicate entro 7
gg
__________ x 100
N° complessivo delibere
pubblicate

50%

Valore raggiunto
__________ x 100
Valore programmato
N°
atti
in
entrata
protocollati dal dipendente
coinvolto
________________
Atti totali protocollati in
entrata
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Programma/progetto
Descrizione:

Obiettivo/azione
Manutenzione
apparecchiature tecnologiche
(sostituzione apparecchiature
danneggiate e/o obsolete,
acquisto HW o SW ecc..)
Personale coinvolto

1.01 – “Semplificazione e Trasparenza”
Azioni volte all’aggiornamento normativo, ai regolamenti e degli apparati tecnologici per
una amministrazione al servizio del cittadino
Indicatore
Riparazione/sostituzi
one entro 20 gg dalla
richiesta pervenuta
dall’ufficio

Periodicità
rilevazione
Annuale

Standard
100%

Modalità di raccolta dati
e/o calcolo
Valore raggiunto x 100
Valore programmato

Casiroli Claudia

Pag. 16

Ufficio Sport e Tempo Libero

A1 – Descrizione
Promozione dello sport e dell’educazione motoria, anche in collaborazione con l’Istituto
Comprensivo.
Associazioni
- gestione dei rapporti con le Associazioni /gruppi sportivi operanti sul territorio
- erogazione contributi economici
- sostegno all’attività ed alle iniziative svolte in ambito locale
- organizzazione di manifestazioni ed iniziative sportive e del tempo libero promosse in
collaborazione con associazioni o privati con il patrocinio del Comune
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
A2 –Obiettivi di attività ordinaria
Programma/progetto
Descrizione:
Obiettivo/azione

3.01 – “Promozione allo sport e delle attività ricreative”
Promozione dello sport e delle attività ricreative
indicatore

Promozione attività legate al
territorio

Organizzazione di
almeno 2 eventi

Personale coinvolto

Delfini Cristina

Periodicità
rilevazione
Annuale

standard
100%

Modalità di raccolta dati
e/o calcolo
Valore raggiunto
__________ x 100
Valore Programmato
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Servizio 2
ECONOMICO FINANZIARIO

Responsabile del Servizio:

Rag. Marina Erici

Cat. D2

Risorse umane assegnate:
Ufficio Tributi

Dr.ssa Claudia Casiroli

cat. C4

Risorse strumentali assegnate:
Ufficio Ragioneria

n° 1 PC HP PRODESK 400 G3 MT S/N CZC5492KDC
n° 1 Monitor PHILIPS Model Number 246V5LHAB/000
n° 1 Stampante HP LJ P2055DN in condivisione
Postazione a disposizione del personale assegnato a supporto
dell’ufficio:

n° 1 PC HP PRODESK 400 G3 MT S/N CZC5492KCV
n° 1 Monitor ACER LCD V193D
Ufficio Ragioneria

n° 1 PC HP PRODESK 400 G3 MT S/N CZC5492KCH
n° 1 Monitor PHILIPS Model Number 246V5LHAB/000
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Ufficio Personale

A1 – Descrizione
Gestione Amministrativo-Giuridica Del Personale in cooperazione con il Segretario
Comunale
 Predisposizione degli atti inerenti l’assetto organizzativo dell’Ente.
 Gestione della dotazione organica e delle possibilità di assunzione in applicazione delle
disposizioni normative vigenti.
 Attivazione procedura selettive, concorsuali e di mobilità per il reclutamento e inserimento
del personale.
 Predisposizione degli atti relativi all’assunzione, cessazione, trasformazioni, sostituzioni del
personale.
 Applicazione degli istituti giuridici ed economici previsti dai CCNL del personale
dipendente e del Segretario Comunale.
 Gestione relazione sindacali- attività di supporto in sede di contrattazione decentrata
integrativa.
 Costituzione e gestione del rapporto di lavoro.
 Predisposizione dei provvedimenti di dimissioni e pensionamenti, e gestione dei rapporti
con gli istituti previdenziali.
 Gestione del fascicolo personale del dipendente: tenuta e aggiornamento.
Gestione Economica Del Personale
 Raccolta dati per la gestione economica, fiscale e previdenziale del personale dipendente e
dei percipienti redditi assimilati al fine di garantire la corresponsione degli emolumenti ed
il versamento degli oneri previdenziali e fiscali alle scadenze di legge.
 Determinazione e gestione delle risorse decentrate per la liquidazione del salario accessorio
e della produttività.
 Compilazione delle denuncie contributive e fiscali aventi scadenza mensile ed annuale.
 Elaborazione mandati e reversali stipendi e relativi contributi.
 Liquidazione indennità al Sindaco, Assessori e Consiglieri Comunali.
Gestione Statistiche E Rendicontazioni
 Monitoraggio del costo del personale : costo annuale e relazioni sulla gestione.
 Rilevazioni statistiche D. Lgs 165/2001
Gestione Presenze
 Gestione presenze e assenze del personale ed adempimenti collegati.
 Preparazione delle tabelle riepilogative delle assenze da pubblicare sul sito istituzionale
secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs 13/2013;
Gestione Della Formazione Del Personale
 Coordinamento e realizzazione dei processi di formazione del personale.
 Aggiornamento della scheda individuale del dipendente sul percorso formativo intrapreso.
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Gestione dei progetti regionali di Dotecomune

Gestione Fiscale
PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI
Presentazione del Modello Unico attraverso la redazione della dichiarazione IVA e della
dichiarazione IRAP annuale.
La dichiarazione IVA richiede un’intensa attività gestionale durante l’esercizio relativamente alla
registrazione ed emissione delle fattura di spesa e di entrata e alla liquidazione trimestrale al fine
di determinare l’acconto da versare o il credito da riportare nel mese successivo.
La liquidazione trimestrale è il risultato della registrazione degli acquisti e delle vendite. La
dichiarazione annuale IVA, nonché il Modello Unico, vengono trasmessi via telematica dal
consulente incaricato, sulla base della documentazione fornita dal Servizio.
Predisposizione Modello 770 mediante il trasferimento dei dati fiscali e contributivi del lavoro
dipendente ed assimilato dal programma paghe ed inserimento manuale dei dati personali e fiscali
dei lavoratori autonomi nel programma dell’agenzia delle entrate. Inoltro telematico della
dichiarazione predisposta. Calcolo e versamento mensile dell’IRAP e dichiarazione annuale
UNICO. Predisposizione ed invio telematico modello F24 on-line mensile.
CONSULENZA E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AGLI ALTRI SERVIZI PER TUTTI GLI ADEMPIMENTI
FISCALI.
L’attività di supporto riguarda:
- Normativa IVA (aliquote, esenzioni)
- Aliquote agevolate per l’edilizia.
Deliberazioni E Determinazioni
- Predisposizione proposte di deliberazioni e determinazioni di competenza
Bilancio Di Previsione E Conto Consuntivo
- Formulazione proposte di previsioni di spesa e di entrata inerenti il servizio da iscriversi
nel bilancio annuale e pluriennale e redazione schema di relazione illustrativa;
- Formulazione proposte di variazione in aumento o diminuzione del Bilancio di previsione
annuale o pluriennale
- Predisposizione relazione tecnica illustrativa di competenza del servizio connessa al
rendiconto della gestione da presentare alla Giunta Comunale.
- Formulazione proposta predisposizione documento di verifica equilibri di bilancio e
assestamento bilancio inerenti il servizio.
Applicazione PASSWEB – Gestione posizione Assicurativa iscritti ex-INPDAP delle Pubbliche
Amministrazioni
Tale applicazione è a disposizione degli Enti delle Amministrazioni che sono tenuti alla gestione
dei dati che costituiscono la Posizione Assicurativa degli iscritti alle gestioni pubbliche dell’INPS.
Consente agli utenti di lavorare la posizione assicurativa di un iscritto attraverso funzionalità
specifiche disponibili e fruibili solo se presente nella coda di lavoro della scrivania virtuale
dell’operatore una linea di attività riferita a quell’iscritto (es: Attività di servizio, Certificazione PA,
etc.);
La procedura consente la gestione dei dati riguardanti gli “Stati di servizio” e le “Retribuzioni”, ma
non calcola i “Contributi”.
Presupposto all’utilizzo della funzione è l’autenticazione delle Sedi e degli Enti/Amministrazioni
abilitate ad operare sui dati.
L’applicazione consente di aggiornare i dati della Posizione Assicurativa:
• alle Sedi provinciali INPS per tutti gli iscritti, indipendentemente dalla competenza della Sede
sull’Iscritto. Tutte le sedi possono aggiornare tutti i dati di tutti gli iscritti
• ad una Amministrazione/Ente riconosciuto dal sistema, per i dipendenti che risultano nel
proprio organico(o lo sono stati).
L’applicazione PassWeb è integrata con l’applicativo Scrivania Virtuale, che gestisce la
prospettazione complessiva all’utente delle applicazioni e dei processi per i quali è abilitato, con
l’indicazione dei carichi di lavoro (solo per le Sedi INPS);
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Applicativo Riscossione del credito ex-INPDAP
Il sistema "Riscossione Crediti agli iscritti" è un'applicazione informatica che supporta le
Amministrazioni tenute alla denuncia ed al versamento delle rate dei prestiti diretti Inps Gestione
Dipendenti Pubblici, nelle attività di competenza. In particolare consente agli enti di:
• presentare e gestire la dichiarazione mensile delle rate dei crediti;
• visionare le informazioni relative ai versamenti eseguiti al fine di avere garanzia della
corretta attribuzione di questi;
• controllare la propria situazione debitoria al fine di consentire il corretto scomputo delle
rate dichiarate.
Il sistema consente quindi agli enti di rispettare gli adempimenti previsti dalla circolare 30/2003.
Perseo Sirio è il Fondo Pensione Complementare dei lavoratori della Pubblica
Amministrazione e della Sanità, previsto dal contratto di lavoro e iscritto all’Albo Covip con il
n.164 e C.F. 97660520582.
Il fondo Perseo è destinato i lavoratori dipendenti dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie
Locali e Sanità, degli EPNE, dell’ENAC, del CNEL, delle Università e dei Centri di Ricerca e
Sperimentazione, delle Agenzie Fiscali, i Dirigenti ricompresi nelle Aree I, II, III, IV, VI, VII e VIII,
dell’ENAC, del CNEL e tutti coloro richiamati nell’Accordo Istitutivo.
L’ufficio Personale si occupa dei conteggi mensili e della successiva erogazione delle trattenute
facoltative ed obbligatorie relative al Fondo per i dipendenti che hanno aderito all’iniziativa.
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
A2 – Obiettivi
L’obiettivo generale del servizio si prefigge il mantenimento e lo sviluppo dei programmi di gestione
delle risorse umane a supporto dell’efficienza dell’”Azienda Comune”, identificando ed attuando un
insieme efficace di strumenti atti a migliorare in modo continuativo le prestazioni del personale in
coerenza con le indicazioni dell’Amministrazione Comunale, in particolare, garantendo
l’applicazione della normativa legislativa riguardante il lavoro dipendente ed amministrando il
sistema retributivo in modo da assicurare l’equità interna tra i dipendenti secondo quanto
stabilito dei contratti nazionale di lavoro.
Gli obiettivi specifici dell’attività ordinaria pertanto sono i seguenti:
Obiettivi di processo
Programma/progetto
Descrizione:

1.04 – “Politiche delle risorse umane”
Attivare i processi di riorganizzazione che garantiscano flessibilità organizzativa e qualità
nelle risposte

Obiettivo/azione

indicatore

CCDI- Quantificazione delle
risorse decentrate ed
elaborazione di un ipotesi di
accordo secondo le direttive
della G.C.
Finalità: stipula del contratto
integrativo.
Personale coinvolto

Tempo di realizzazione
rispetto al tempo
previsto

Periodicità
rilevazione
Annuale

standard

Modalità di raccolta dati
e/o calcolo

100%
Valore raggiunto
X 100
Valore programmato

Erici Marina
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A3 – Obiettivi specifici
Il Manuale di gestione, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del
08.02.2019, regolamenta le fasi operative per la gestione informatica dei documenti, nel
rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti amministrativi e di
tutela della privacy e del Piano per la sicurezza, in attuazione del DPCM 3 dicembre 2013
(protocollo informatico).
Attualmente i fascicoli del personale sono gestiti solamente in forma cartacea e
l’adeguamento alla legislazione impone l’attuazione della conservazione digitale dei
medesimi secondo le disposizioni previste nel manuale di gestione.
Obiettivo specifico del servizio è la l’attuazione del progetto “DIGITALIZZAZIONE DEI
FASCICOLI DEL PERSONALE DIPENDENTE”.
Il progetto consiste in
Attività di
• ricerca e riepilogo della carriera del dipendente
• inserimento copia cartacea degli atti all’interno del fascicolo cartaceo, ove
mancante, e relativa scansione archiviata in apposita cartella di lavoro.
• Aggiornamento fino alla data del 31.12.2019 dei fascicoli sia cartacei che digitali
Indicatori di risultato
Aver completato almeno l’80% dei fascicoli personali dei dipendenti in servizio.
Compenso
E’ previsto un compenso di € 1.000,00 da attribuirsi previa valutazione da effettuarsi
secondo quanto stabilito nel sistema di valutazione vigente.
Personale coinvolto
Sig.ra Delfini Cristina
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Ufficio Ragioneria

A1 – Descrizione
Programmazione Finanziaria
BILANCIO PREVENTIVO – ALLA LUCE DELL’INTRODUZIONE DELLA NUOVA CONTABILITA’
ARMONIZZATA
Aggiornamento continuo sulle tecniche di bilancio e sulle novità normative per la redazione dei
documenti di programmazione; analisi del trend delle spese degli esercizi precedenti, quadro di
compatibilità delle risorse, valutazione delle poste non ripetitive per confronti omogenei;
coordinamento tempi e metodologia per registrazioni contabili per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale, quadri di sintesi della relazione previsionale e programmatica,
certificato al bilancio e allegati di legge.
RENDICONTO
Chiusura di cassa e verifiche con il Tesoriere di quadratura conto di Tesoreria. Verifiche
contabili dei residui e delle registrazioni dell’anno di competenza, operazioni di chiusura,
determinazione del risultato di amministrazione e dei relativi vincoli.
Redazione del conto del Bilancio e relazione finanziaria, bilancio di verifica per le registrazioni
in contabilità economica e redazione del conto economico e del prospetto di conciliazione.
Verifiche di concordanza bilancio, registro dei cespiti patrimoniali, redazione dello stato
patrimoniale.
Indicatori di efficienza ed efficacia, parametri di deficitarietà e certificato al conto consuntivo
da trasmettere al Ministero dell’Interno.
Variazione al bilancio annuale e pluriennale e al Piano Operativo di esecuzione del Bilancio in
corso d’anno.
Gestione Del Bilancio
GESTIONE ORDINARIA DEL PIANO RISORSE E OBIETTIVI E PIANO DELLA PERFORMANCE
Attività di controllo del rispetto delle norme e dei principi contabili su tutti gli atti che
comportano spesa e sui riscontri dei titoli di accertamento per le entrate.
Contabilizzazione degli impegni di spesa e degli accertamenti d’entrata, verifica della copertura
finanziaria. Verifiche contabili sui progetti di investimento, gestione delle fonti di
finanziamento.
ATTI DI LIQUIDAZIONE
La gestione delle liquidazioni viene effettuata mediante il coordinamento dell’attività di
caricamento fatture, dell’attività di validazione delle liquidazioni e dell’emissione dei buoni
d’ordine che hanno la duplice funzione di adempiere ad un obbligo di legge e di monitorare
l’esistenza delle relative risorse.
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ATTIVITA’ DI CONSULENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI
Il servizio fornisce supporto a tutti i Servizi dell’Ente per la redazione di atti d’impegno di
spesa e di liquidazione e per la lettura dei dati finanziari.
Inoltro della situazione aggiornata del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio finanziario, nei
mesi di settembre e novembre, a tutti i Responsabili di Servizio.
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
Verifica, durante l’esercizio finanziario, della permanenza delle condizioni per il mantenimento
degli stessi o l’esistenza dei crediti inesigibili. La verifica dei residui passivi richiede la corretta
applicazione dei principi contabili per garantire la veridicità del bilancio e per poter riutilizzare
risorse precedentemente destinate ed altre finalità non realizzatesi pienamente, attraverso la
gestione dei fondi pluriennali vincolati.
L’intera attività di verifiche sulle registrazioni contabili da effettuarsi tra gennaio e marzo è
propedeutica sia alla redazione del conto finanziario che economico patrimoniale.

CONTROLLO DEGLI EQUILIBRI FINANZIARI
Il controllo degli equilibri finanziari è svolto in corso di gestione e richiede le seguenti attività:
- Verifica mensile del trend delle entrate;
- Verifica delle nuove esigenze di finanziamento;
- Variazioni di bilancio e di PRO del bilancio per garantire la permanenza degli equilibri
finanziari;
Gestione Tesoreria
Comprende:
- l’emissione degli ordinativi di pagamento al fine del rispetto delle scadenze di legge e
contrattuali garantendo la regolarità delle modalità e dei documenti di pagamento;
l’emissione degli ordinativi di riscossione. La gestione delle entrate necessita di un
costante coordinamento con il Tesoriere e con i servizi per la contabilizzazione delle diverse
tipologie di entrata;
la verifica trimestrale di cassa per la conciliazione della contabilità di cassa del Tesoriere;
Dall’inizio del 2016 tutti i flussi da e per la tesoreria avvengono in maniera informatica con
firma digitale mediante l’OIL, anticipando di un anno l’obbligo previsto per legge.
RENDICONTAZIONE E VERIFICA DEGLI AGENTI CONTABILI A DENARO
L’ufficio deve provvedere alla verifica dei rendiconti degli agenti contabili a denaro che devono
presentare il conto al Servizio Finanziario entro il 30 gennaio di ogni anno, implementato dal
campionamento sul controllo di mandati e reversali effettuato ad ogni trimestre;
Utilizzo del sistema SIRECO attivato presso la Corte dei Conti per la trasmissione dei conti
giudiziali in forma telematica.

Gestione Investimenti
GESTIONE ORDINARIA DELL’INDEBITAMENTO E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO
Il piano di lavoro si articola in:
a. attività istruttoria per la contrazione di mutui (predisposizione determinazioni, schemi di
contratto, piani di ammortamento, delegazioni di pagamento, ecc.);
b. gestione dei piani di ammortamento (controllo rate, emissione di mandati a scadenza),
aggiornamento degli stessi (per rate a tasso variabile) ai fini della predisposizione
dell’allegato mutui per il bilancio di previsione;
c. monitoraggio delle fonti i finanziamento delle entrate in conto capitale per singolo
investimento, supporto e consulenza
agli
altri
servizi
dell’ente in materia di
finanziamenti;
d. analisi dei residui finanziati con indebitamento al fine dell’utilizzo delle economie di
spesa.
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Gestione Polizze Assicurative
Il Servizio Finanziario in collaborazione con la Società affidataria del servizio di consulenza
e gestione del pacchetto assicurativo del Comune, espleta le seguenti prestazioni:
a. analisi e controllo dei rischi attualmente coperti;
b. redazione di progetti assicurativi in linea con eventuali innovazioni legislative;
c. assistenza ad ogni attività amministrativa inerente gli aspetti assicurativi.

Gestione E Controllo Utenze Comunali
Controllo, monitoraggio e pagamento delle relative bollette entro il termine di scadenza.
Rilevazione di variazioni di spesa rispetto all’anno precedente e comunicazioni ai Responsabili
dei servizi interessati.
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
A2 – Obiettivi di attività ordinaria
Programma/progetto
Descrizione:

1.04 – “Politiche delle risorse umane”
Attivare i processi di riorganizzazione che garantiscano flessibilità
organizzativa e qualità nelle risposte

Obiettivo/azione

indicatore

Periodicità
rilevazione

standard

Controllo utenze con
rilevazione di variazioni di
spesa superiore al 15 %
rispetto all’anno
precedente.
Comunicazione ai servizi
interessati
Finalità: contenere i costi –
consentire interventi
mirati atti all’eliminazione
di anomalie originate da
possibili guasti e/o usi
scorretti
Redazione della bozza del
bilancio di previsione entro
il 15 novembre e
successiva approvazione in
Consiglio entro il 31
dicembre, salvo proroghe

N°
comunicazioni
servizi rispetto
al numero di
bollette di
importo > 15%
anno
precedente

annuale

100%

Bozza entro il
15/11

Annuale

Personale coinvolto

Modalità di
raccolta dati e/o
calcolo
Valore raggiunto
X 100
Valore programmato

100%

Definitivo entro
il 31/12
Erici Marina e Casiroli Claudia
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Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa
all'anno

Obiettivo(1)

COMUNE DI CHIGNOLO PO
ECONOMICO FINANZIARIO
Erici Marina
2019

Revisione contratti distribuzione energia elettrica
Revisione dei contratti relativi alla distribuzione dell’energia elettrica,
attraverso la rimodulazione di quelli in essere oppure, se economicamente più
vantaggioso, affidamento ad un nuovo gestore che garantisca la riduzione della
spesa.

Ciclo di vita
dell'obiettivo(2)

annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane
coinvolte
Risorse finanziarie
previste

Ufficio tecnico
Erici Marina
nessuna - non sono previsti oneri a carico dell'Ente

Garantire una riduzione dei costi pari ad almeno il 5%
efficacia(3)
Indicatori
efficienza(3)

Situazione di
partenza
Risultato atteso

Miglioramento delle condizioni contrattuali con un costo
controllato

Necessità di una più efficace azione di monitoraggio delle utenze inerenti
l’energia elettrica
Attivazione di contratti più convenienti per l’Ente

Risultato pienamente raggiunto se la procedura di verifica sarà completata entro il
31/10/2019
Criteri per la
valutazione finale

Risultato raggiunto al 80% se: conclusa entro il 30/11/2019
Risultato raggiunto al 50% se: conclusa entro il 31/12/2019
Risultato considerato non raggiunto se: oltre il 31/12/2019

Peso dell'obiettivo in relazione alla
rilevanza strategica e alla
complessità realizzativa

basso

alto
1

2

3

4

5
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Ufficio Tributi

A1 – Descrizione
Gestione E Riscossione Dei Tributi Comunali
Consiste nella predisposizione di tutti gli adempimenti precedenti e conseguenti alla
riscossione dei tributi comunali dovuti ogni anno, fino alla loro estinzione.
DENUNCE/DICHIARAZIONI
Ricezione delle denunce TARI e TASI durante il corso dell’anno per nuove iscrizioni, variazioni
e cessazioni; delle dichiarazioni IMU nei mesi di giugno/luglio; contestuale controllo formale
della corretta compilazione delle stesse.
EMISSIONE AVVISI DI PAGAMENTO TARI
Inserimento nella banca dati delle variazioni intervenute sia ai dati anagrafici del contribuente
che ai cespiti imponibili, a seguito delle denunce presentate e dei controlli sulle cessioni di
fabbricato per la formazione del ruolo.
INFORMAZIONI E CONSULENZA
Costante rapporto con il cittadino contribuente mediante l’attività di informazione e
consulenza in merito alle modifiche intervenute nella normativa tributaria al fine di un
corretto adempimento degli obblighi tributari e una riduzione di eventuale contenzioso.
RISCOSSIONE
Monitoraggio costante dei movimenti di ciascuna entrata tributaria, controllo dei versamenti
da parte dei concessionari e degli intermediari della riscossione.
SPORTELLI TASI
L’ufficio tributi si è occupato, durante le diverse scadenze proposte dalla norma, di attivare
uno sportello TASI attraverso il quale gli Utenti hanno potuto, gratuitamente, ricevere
consulenza e la stampa dei modelli F24 di versamento compilati, sia per la rata in acconto sia
per la rata a saldo.
Procedura del reclamo/mediazione
L’art. 9 comma 1 lett. I) del Dl.Lgs 156/2015, nel riformulare l’art. 17/bis D.Lgs 546/1992, ha
introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2016 importanti novità in materia di contenzioso
tributario, estendendo anche agli atti di riscossione dei tributi emessi dai Comuni l’istituto del
reclamo-mediazione, ove l’imposta richiesta o accertata negli stessi abbia valore non superiore
a ventimila euro; La fase della deflazione del contenzioso tributario viene pertanto perseguita
in sede amministrativa, nell’ambito quindi di un procedimento pre-giudiziale in cui il
ricorrente e lo stesso Ente impositore, sono tenuti ad effettuare un contradditorio finalizzato a
verificare le eccezioni formulate dal contribuente, prima di procedere all’instaurazione di un
giudizio avanti la Commissione Tributaria competente.
Ciò comporta evidentemente un maggior carico di lavoro per i Comuni, in quanto la figura del
mediatore deve essere reperita all’interno dell’Ente, senza generare maggiori costi né per il
Comune né per il Contribuente;
Si richiama la Deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 15.07.2016 che ha recepito la
nuova normativa e le relative disposizioni attuative del procedimento di reclamo-mediazione.
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Decreto interministeriale del 24 febbraio 2016, concernente le procedure di riversamento,
rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.
La Circolare n. 1/DF del 14.04.2016 finalmente fa chiarezza sulle procedure per la gestione
dei rimborsi ai Contribuenti per quelle quote IMU versate allo Stato (fabbricati di categoria D)
non dovute in tutto o in parte. La procedura prevede che il Contribuente presenti una
apposita istanza di rimborso all’Ente Locale ai fini dell’ottenimento del rimborso da parte dello
Stato. L’ente Locale, una volta ricevute le istanze e ritenute le stesse fondate, completa la fase
istruttoria e comunica al MEF, mediante le modalità telematiche previste dal decreto
ministeriale summenzionato, la quota da rimborsare al Contribuente.
Gestione Delle Attività Recupero Evasione Tributaria
Controllo delle denunce e dei versamenti dei tributi comunali, verifiche incrociate con le
banche dati tributarie e con atti e documenti in possesso dell’ente mediante interscambio di
informazioni fra i vari Servizi Comunali, emissione degli avvisi di liquidazione/accertamento
dell’imposta evasa.
Invio all’Agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti che risultano occupanti o detentori delle
unità immobiliari presso le quali si effettua il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti
comprensivi degli identificativi catastali degli stessi, allo scopo di rendere più incisiva l’azione
di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazioni di unità immobiliari non
rilevate ai fini dell’imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito.
Sgravi Rimborsi Discarichi
Controllo delle richieste, previo accertamento della sussistenza del diritto alla restituzione del
tributo erroneamente versato o non dovuto, con disposizione dello sgravio o discarico
immediato e liquidazione del rimborso.
Riaccertamento dei residui attivi e passivi

A2 – Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo delle attività descritte si prefigge il mantenimento del corretto adempimento delle
disposizioni, di garantire il regolare flusso delle entrate tributarie, del costante miglioramento
delle relazioni con il contribuente, di combattere l’elusione e l’evasione al fine di contenere la
pressione tributaria.
Programma/progetto
Descrizione:

1.04 – “Politiche delle risorse umane”
Attivare i processi di riorganizzazione che garantiscano flessibilità
organizzativa e qualità nelle risposte

Obiettivo/azione

Indicatore

Periodicità
rilevazione

Standard

limitazione dei tempi di
istruttoria nei processi
di sgravio e rimborso

Numero delle
richieste
soddisfatte nei
tempi previsti (30
gg)

Annuale

100%

Emissione degli avvisi di
pagamento TARI entro
le scadenze previste
dalla normativa

tempo

Annuale

100%

Personale coinvolto

Modalità di
raccolta dati e/o
calcolo
Valore raggiunto
____________ x100
Valore programmato

Valore raggiunto
____________ x100
Valore programmato

Casiroli Claudia
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A3 - Obiettivi specifici
Nell’ambito della revisione della banca dati TARI è opportuno procedere alla verifica delle posizioni
contributive utenze non domestiche. A tal fine è utile procedere ad una mappatura del territorio
per verificare l’esistenza di nuove attività produttive e l’eventuale modifica di quelle esistenti.
Obiettivo specifico del servizio è l’attuazione del progetto denominato “BONIFICA DELLE
POSIZIONI TARI NON DOMESTICHE, PRODUTTIVE E COMMERCIALI”.
Il progetto consiste in
L’attività prevede la verifica della banca dati esistente, con particolare riferimento alle attività
produttive e commerciali. Partendo dalla banca dati esistente (n. 189 posizioni non domestiche) si
prevede di svolgere un controllo sul territorio per verificare l’eventuale presenza di situazioni di
potenziale evasione e procedere alla successiva bonifica mediante emissione di specifici atti di
controllo e accertamento. Al contempo si procederà alla verifica delle posizioni contributive
esistenti incrociando i dati con l’Ufficio tecnico.
Puntuale ricognizione della zona industriale di Chignolo Po (zona San Mauro) effettuata sul
territorio.
Indicatori di risultato
Istruttoria di verifica e controllo puntuale di almeno 20 posizioni TARI commerciali e produttive.
Compenso
E’ previsto un compenso di € 800,00 da attribuirsi previa valutazione da effettuarsi secondo
quanto stabilito nel sistema di valutazione vigente.
Personale Coinvolto
Dr.ssa Claudia Casiroli
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Servizio 3
POLIZIA LOCALE

Responsabile del Servizio:

Fabrizio Bergamaschi

cat. D3

Risorse umane assegnate:
Agente di Polizia Locale

Sig. Lorenzo Ragni

cat. C1

Risorse strumentali assegnate:
n° 1 PC HP PRODESK 400 G3 – S/N CZC5492KBF
n° 1 MONITOR ASUS LCD Model Number 85LMTNO67063
n° 1 STAMPANTE/FAX CANON MX475
N° 1 PC HP 3300 MT S/N CZC1292YGR
N° 1 Monitor PHILIPS Model Number 221V2SB/00
N° 1 STAMPANTE CANON I-SENSE LBP6650DN
N° 1 PC Video sorveglianza assemblato KRAUN
N° 1 Gruppo di continuità KRAUN
N° 1 Monitor HPL2445 Wide Screen

Assegnato al
Sig. Ragni Lorenzo
Assegnato al
Sig. Fabrizio Bergamaschi
PC video sorveglianza
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Servizio 3 POLIZIA LOCALE
A1 – Descrizione
Funzioni di Polizia Stradale
Prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;
Rilevazione degli incidenti stradali;
Predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;
Scorta per la sicurezza della circolazione;
Tutela e controllo dell’uso della strada;
Predisposizione delle ordinanze in materia di viabilità e circolazione stradale;
Rilascio permessi per la circolazione saltuaria carrelli;
Programma di educazione stradale nelle scuole;
Rapporti con Prefettura, M.C.T.C., ISTAT;
Sanzioni amministrative;
Gestione e coordinamento servizio intercomunale di Polizia Locale.
Rilascio contrassegni disabili
Rilascio autorizzazioni per competizioni sportive ex art. 9 C.D.S.
Funzioni di Pubblica Sicurezza
Registro comunicazioni Cessione fabbricati/ospitalità stranieri;
Servizi di vigilanza fissi ai seggi in occasione di consultazioni elettorali;
Funzioni di ausiliari di Pubblica Sicurezza delegate dall’Autorità Provinciale di P.S.;
Funzioni di Polizia Giudiziaria
Atti di propria iniziativa (Arresto in flagranza di reato, 29Raccolta di prove ecc.)
Atti su delega o con intervento dell’Autorità Giudiziaria/ sequestri penali, accertamenti urgenti sui
luoghi, persone o cose)
Funzioni di Polizia Commerciale
Accertamento volto alla regolarità delle attività commerciali, dei pubblici esercizi e attività
artigianali;
Adozione di provvedimenti sanzionatori per le violazioni accertate;
Vigilanza su fiere, mercati e manifestazioni pubbliche.
Funzioni di Polizia Edilizia
Polizia amministrativa relativa ad attività urbanistica/edilizia;
Polizia giudiziaria in presenza di violazioni urbanistico/edilizie aventi rilevanza penale.
Funzioni di Polizia rurale
Accertamento delle violazioni al regolamento di Polizia Rurale.
Funzioni di Polizia Urbana
Prevenzione e accertamento delle violazioni al regolamento di Polizia Urbana.
Funzioni di Polizia Amministrativa
Accertamenti anagrafici, denuncia infortuni sul lavoro, rilascio autorizzazioni per accensioni
fuochi artificiali.
Assistenza ai T.S.O.
Formazione e trasmissione ruoli sanzioni amministrative.
Attività di Messo Comunale
Notifiche.
Gestione Albo Pretorio.
Riaccertamento dei residui attivi e passivi
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A2 – Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo generale del Servizio di Polizia Locale è improntato allo sviluppo delle politiche
d’intervento a garanzia di una maggior presenza della Polizia Locale sul territorio con la finalità di
“produrre” effettiva sicurezza percepita dal cittadino ed assicurare la pacifica convivenza della
comunità.
Tutta l’attività del Servizio è orientata al miglioramento continuo dell’obiettivo stesso.
Particolare attenzione verrà posta per:
• L’attività di pattugliamento con la finalità di prevenire incidenti stradali, scoraggiare
comportamenti illeciti, controllare e reprimere abusi;
• L’attività di pattugliamento appiedato per reprimere il fenomeno della sosta vietata e
favorire l’avvicinamento della Polizia Locale alle reali ed effettive esigenze dell’utente;
• L’attività di controllo volta a verificare il rispetto delle Ordinanze comunali.
Obiettivi di processo:
Programma/progetto
Descrizione:
Obiettivo/azione
Rispetto del n.° controlli
previsti di vigilanza aree
verdi ed aree pubbliche

Rispetto del n.° di
controlli previsti vigilanza
aree di degrado per
abbandono rifiuti

Pattugliamento del centro
abitato a piedi degli
Agenti di P.L.
Finalità: favorire
l’avvicinamento alle reali
ed effettive esigenze del
cittadino
Pattugliamento
motorizzato per controllo
velocità veicoli con
l’utilizzo di Telelaser/
NEW SCT. Sistema
controllo targhe
Finalità: aumento della
sicurezza della
circolazione stradale e
tutela degli utenti “deboli”
della strada
Pattugliamento dei centri
abitati per il controllo del
rispetto della sosta vietata
dei veicoli
Pattugliamento
motorizzato del territorio
comunale per la

1.04 – “Politiche delle risorse umane”
Attivare i processi di riorganizzazione che garantiscano flessibilità
organizzativa e qualità nelle risposte
Indicatore
Periodicità
Standard Modalità di raccolta
rilevazione
dati e/o calcolo
Numero controlli
Annuale
100%
Valore raggiunto
effettuati nei tempi
_______________x 100
previsti rispetto al n°
Valore programmato
di controlli effettuati
(15 all’anno)
Numero controlli
Annuale
100%
Valore raggiunto
effettuati aree
_______________x 100
abbandono rifiuti nei
Valore programmato
tempi previsti rispetto
al n° controlli
effettuati
(24 all’anno)
Numero ore
Annuale
100%
Valore raggiunto
pattugliamento
_______________x 100
effettuato rispetto a n°
Valore programmato
ore programmato
(ore 100)

Numero ore
pattugliamento
effettuato rispetto a n°
ore programmato
(ore 50)

Annuale

Numero infrazioni
rilevate per la
violazione dei divieti
di sosta
(100)
Numero ore
pattugliamento
effettuato rispetto a n°

Annuale

100%

Valore raggiunto
______________x 100
Valore programmato

Annuale

100%

100%

Valore raggiunto
_________________x
100
Valore programmato
Valore raggiunto
_________________x
100
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prevenzione e repressione
del fenomeno “guida in
stato di ebbrezza” con
l’utilizzo dell’Etilometro/
Pretest (precursore
etilometrico)
Redazione ruoli coattivi
per violazione al C.d.S. e
redazione ruoli coattivi
per
altre
violazioni
amministrative
Personale coinvolto

ore programmato
(ore 24)

Numero ruoli
completati rispetto a
quelli programmati
(2)

Valore programmato

Annuale

100%

Valore raggiunto
_________________x
100
Valore programmato

Bergamaschi Fabrizio e Ragni Lorenzo

Obiettivi specifici
Obiettivo specifico del servizio:
Proseguire il servizio serale, notturno e festivo di Polizia Locale con le seguenti modalità:
Territorio da coprire: Chignolo Po e Comuni aderenti alla convenzione di Polizia Locale;
Operatore di Polizia locale: Agente di Polizia Locale;
Servizi da svolgere e modalità: i servizi saranno svolti da una pattuglia con turni di 3 ore/servizio
nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 04.00 nei giorni feriali e dalle 9.00 alle 04.00 nei giorni
festivi e prefestivi assicurando almeno un servizio festivo ed uno prefestivo al mese nella fascia
pomeridiana; verranno erogati n. 36 servizi assegnati all’agente sino al 31 Dicembre 2019 per un
totale di 108 ore.
Il servizio svolto dal responsabile del sevizio sarà remunerato con la quantificazione dell’indennità
di posizione di € 2.250,00, il compenso dell’agente sarà pari ad € 4.000,00 di cui € 2.000,00 con
la copertura prevista dall’art. 208 C.d.S. e € 2.000,00 con copertura del fondo ai sensi dell’art. 15
c. 5 del CCNL.
Il Responsabile del Servizio con cadenza trimestrale, secondo quanto previsto dall’art. 208 del
C.d.S., liquiderà il compenso all’agente di polizia locale in base ai servizi effettuati; i turni di
servizio saranno predisposti mensilmente dal Responsabile del servizio.
La verifica dei proventi incassati verrà effettuata a sei mesi dall’inizio dei servizi ed al termine
degli stessi. Qualora in tali occasioni non vi fosse la copertura prevista dall’art. 208 C.d.S. si
effettuerà una valutazione alternativa tra la sospensione di tali servizi o la redazione di diverso
progetto.
Finalità del servizio: controllo del territorio in orari giudicati sensibili durante i quali di norma non
è previsto il servizio di Polizia locale, nel dettaglio, maggior controllo della circolazione stradale, dei
rumori molesti da essa derivanti e prevenzione di fatti criminosi (furti in abitazioni private e luoghi
pubblici).
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Comune

Comune di Chignolo Po

Servizio

Polizia Locale

Responsabile
Scheda relativa all'anno

Bergamaschi Fabrizio
2019
Azioni di prevenzione e maggior controllo della circolazione stradale all’interno del
capoluogo e delle frazioni con particolare riguardo ai servizi di controllo della
velocità.

Obiettivo(1)

Ciclo di vita
dell'obiettivo(2)
Altri servizi coinvolti

Annuale

Risorse umane coinvolte

Operatori Polizia Locale

Risorse finanziarie
previste

Nessuna – non sono previsti oneri a carico dell’Ente
I risultati ottenuti dai servizi di controllo della velocità effettuati
permetteranno una puntuale valutazione sull’opportunità di adottare
Efficacia(3) ulteriori soluzioni per aumentare la sicurezza stradale.

Indicatori

La maggior presenza degli agenti consentirà di prevenire incidenti
stradali aumentando il grado di sicurezza percepita dai cittadini
Efficienza(3)

Manca un report preciso di servizi svolti all’interno del capoluogo e delle frazioni
Situazione di partenza

Risultato atteso
Criteri per la valutazione
finale

Ottenere un quadro effettivo delle violazioni al C.D.S inerenti la velocità all’interno
del centro abitato
Risultato pienamente raggiunto se effettuati 8 servizi di controllo della velocità
entro il 15 novembre
Risultato raggiunto al 80% se effettuati entro il 30 novembre 2019
Risultato raggiunto al 50% se effettuati entro il 31 dicembre 2019
Non raggiunto se non realizzato entro il 31 dicembre 2019

Peso dell'obiettivo in relazione
strategica e alla complessità realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5
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Comune

Comune di Chignolo Po

Servizio

Polizia Locale

Responsabile
Scheda relativa all'anno

Bergamaschi Fabrizio
2019
Razionalizzazione delle aree mercatali e ricognizione dei concessionari dei plateatici
(Legge Bolkestein proroga concessioni scadenza 31.12.2020)

Obiettivo(1)

Ciclo di vita
dell'obiettivo(2)
Altri servizi coinvolti

Annuale

Risorse umane coinvolte

Operatori Polizia Locale

Risorse finanziarie
previste

Nessuna – non sono previsti oneri a carico dell’Ente

Suap

Il quadro anche grafico della situazione permetterà un’ ordinata
razionalizzazione del servizio
Efficacia(3)
Indicatori

Il prevenire situazioni di disordinato svolgersi del servizio con una
conseguente miglior usufruibilità da parte dell’utenza ed un efficace
Efficienza(3) controllo del plateatico dovuto a beneficio delle casse comunali

Manca una mappatura precisa della zona
Situazione di partenza

Risultato atteso
Criteri per la valutazione
finale

Avere un riferimento preciso e complessivo della disponibilità degli spazi
mercatali
Risultato pienamente raggiunto se realizzato entro il 15 novembre 2019
Risultato raggiunto al 80% se realizzato entro il 30 novembre 2019
Risultato raggiunto al 50% se realizzato entro il 31 dicembre 2019
Non raggiunto se non realizzato entro il 31 dicembre 2019

Peso dell'obiettivo in relazione
strategica e alla complessità realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5
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Servizio 4
URBANISTICA ED AMBIENTE

Responsabile del Servizio:
Risorse umane assegnate:
Istruttore Tecnico
Istruttore Tecnico

Geom. Alessandro Fraschini

cat. D1

Geom. Norberto Caffi
cat. C5 sino al 31/07
Arch. Emanuele Grecchi
cat. C4 sino al 30/06
(incarico extra comma 557)

A5 – RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
Postazione Geom. Caffi

n°
n°
n°
n°

1
1
1
1

PC HP PRODESK 400 G3 MT S/N CZC3530S63
Monitor HP PRODISPLAY 221
Stampante HP 7500° WIDE FORMAT OFFICE JET
PLOTTER CANON BJ-W3000

Postazione Arch. C.C. Alberti

n° 1 PC HP Z220 WS S/N CZC2375879
n° 1 Monitor HANNS-G model number HL249DPB

Postazione Arch. E. Grecchi

n° 1 PC HP PRO 3010 MT S/N CZC01255Q8
n° 1 Monitor ACER LCD V193
n° 1 Stampante Laserjet PRO COLOR 200 MFP 276N
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Ufficio Edilizia Privata

A1 – Descrizione
Gestione pratiche
Richieste di Permesso di Costruire e di relative varianti
Istruttoria, richiesta di eventuali integrazioni documentali, richiesta di pareri ad altri enti coinvolti
nel procedimento, valutazione di conformità, predisposizione pratica per esame Commissione
Edilizia, determinazione oneri, emissione provvedimento definitivo.
SCIA/CILA/CIL
Istruttoria, richiesta di eventuali integrazioni documentali, valutazione di conformità, verifica
oneri, comunicazione contenente prescrizioni, ordine motivato di non esecuzione lavori.
Gestione eventuali Piani Attuativi
Istruttoria, richiesta di pareri ad altri enti, valutazione di conformità.
Predisposizione pratica per esame Commissione Edilizia.
Redazione proposta di deliberazione per adozione del Piano Attuativo da parte
dell’Amministrazione (Consiglio Comunale per i Piani in variante al P.G.T. – Giunta Comunale per
i Piani conformi al P.G.T.).
Registrazione ed esame osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione.
Predisposizione proposta di deliberazione per approvazione definitiva del Piano Attuativo
Pubblicazione.
Incombenze delegate dalla Regione relative alle denunce di opere in cemento armato
Accettazione e registrazione delle denunce presentate dai professionisti, delle successive
integrazioni, delle relazioni finali e dei collaudi.
Incombenze delegate dalla Regione in materia paesistica
Istruttoria, verifica completezza della documentazione, predisposizione pratica per esame della
Commissione Edilizia integrata dagli esperti ambientali;
Verifica relazione predisposta dagli esperti ambientali; emissione o diniego autorizzazione
paesistica;
Trasmissione della pratica, della relazione degli esperti ambientali e del provvedimento finale alla
Soprintendenza per i provvedimenti di competenza;
Attivazione procedure sanzionatorie per inosservanza norme.
Certificazioni di varia natura (destinazione urbanistica, abitabilità/aagibilità, destinazioni
d’uso, classificazione tipologia di intervento ai fini fiscali, ecc.)
Istruttoria e redazione della certificazione;
Per le richieste di abitabilità/agibilità, verifica della documentazione prodotta a corredo e controlli
a campione.
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Attestazione idoneità alloggiativa
- Consegna all’utente della modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza;
- Istruttoria dell’istanza comprendente:
- Comunicazione all’utente del nominativo del responsabile del procedimento
- Verifica della completezza dell’istanza
- Eventuale richiesta di integrazioni documentali
- Organizzazione e coordinamento sopralluogo per l’ispezione dell’alloggio (se necessario);
- Redazione verbale di sopralluogo;
- Emissione dell’attestazione dell’idoneità dell’alloggio
- Comunicazione all’interessato dell’avviso di avvenuto rilascio dell’attestato con invito al ritiro
dello stesso negli orari di apertura al pubblico;
- Riscossione dei diritti.
Sopralluoghi di controllo
Controllo attività edilizia privata per verifica della conformità dei lavori in esecuzione ai progetti
approvati/presentati.
Sopralluoghi d’ufficio o su segnalazioni di terzi.
Abusivismo Edilizio
Accertamenti mediante sopralluoghi;
Gestione procedimenti repressivi.
Riaccertamento residui attivi e passivi

Obiettivi di attività ordinaria
Programma/progetto
Descrizione:

8.01 – “Urbanistica edilizia e sviluppo sostenibile”
Aggiornamento normativa edilizia – redazione P.G.T. – individuare
soluzioni viabilistiche che garantiscano la sicurezza della circolazione

Obiettivo/azione

indicatore

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
permessi di costruire e/o
varianti sostanziali
a
permessi di costruire

Numero di permessi
di
costruire
e/o
varianti sostanziali
ai
permessi
di
costruire
rilasciati
nei termini, rispetto
al
numero
di
permessi
di
costruire
e/o
varianti sostanziali
ai
permessi
di
costruire pervenuti
(gg.75)

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
volture dei permessi di
costruire

Numero di volture
dei
permessi
di
costruire rilasciate
nei termini, rispetto
al
numero
di
richieste di voltura
ai
permessi
di
costruire pervenute
(gg.30)

Periodicità
rilevazione

standard

annuale

100%

Modalità di
raccolta dati e/o
calcolo
Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100
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Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
proroghe dei termini del
permesso di costruire

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
permessi di costruire in
sanatoria

Rispetto
dei
previsti
per
SCIA/CILA/CIL

Numero di proroghe
dei
termini
del
permesso
di
costruire rilasciate
nei tempi, rispetto
al
numero
di
richieste di proroga
dei
termini
dei
permessi costruire
pervenute (gg.30)
Numero di permessi
di
costruire
in
sanatoria rilasciati
nei termini, rispetto
al
numero
di
richieste
di
permessi costruire
in
sanatoria
pervenute (gg 60)

tempi Numero di istanze
istruire istruite nei termini,
rispetto al numero
di
SCIA/CILA/CIL
(gg.30)

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

Rispetto
dei
tempi
previsti per il rilascio di
sanatoria di denunce di
inizio attività eseguite in
assenza o in difformità
dalla denuncia di inizio
attività

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
autorizzazioni
paesaggistiche

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
agibilità

Numero di sanatorie
di opere eseguite in
assenza
o
in
difformità
dalla
denuncia di inizio
attività rilasciate nei
termini, rispetto al
numero di sanatorie
di opere eseguite in
assenza
o
in
difformità
dalle
denunce di inizio
attività
pervenute
(gg.60)
Numero
di
autorizzazioni
paesaggistiche
rilasciate
nei
termini, rispetto al
numero
di
autorizzazioni
paesaggistiche
pervenute (gg.150)
Numero di agibilità
rilasciate
nei
termini, rispetto al
numero di agibilità
pervenute
(in
presenza di parere
ASL
preventivamente

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100
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rilasciatogg.30
–
senza parere ASL
preventivamente
rilasciato gg. 60)).
Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
certificati di destinazione
urbanistica

Rispetto
dei
tempi
previsti per la verifica
degli allegati al deposito
dei
cementi
armati/sismica

Personale coinvolto

Numero di certificati
di
destinazione
annuale
urbanistica
rilasciati
nei
termini, rispetto al
numero di certificati
di
destinazione
urbanistica
pervenuti (gg.30)
Numero di depositi
di cementi armati
annuale
istruiti nei termini,
rispetto al numero
di
deposito
di
cementi
armati
pervenuti (gg 30)
Caffi Norberto sino al 31/07/2019

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100
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Ufficio Urbanistica

Gestione strumenti urbanistici (PGT)
Raffronto con nuove disposizioni di legge immediatamente prevalenti sul P.G.T.
Raccolta e catalogazione di eventuali istanze e proposte dei cittadini ai fini della redazione del
P.G.T.
Eventuali proposte di varianti semplificate per modifiche tecniche o funzionali e gestione
dell’intero iter amministrativo di approvazione.
Gestione Piani Sovracomunali (P.T.C.P.);
Gestione Regolamenti in materia edilizia-urbanistica, idrogeologica e igiene pubblica.
Rapporti con Professionisti/consulenti/enti
Affidamenti incarichi per servizi attinenti al settore.
Gestioni Statistiche
Istruttoria Modello ISTAT per nuove costruzioni ed ampliamenti.
Deliberazioni e determinazioni
Predisposizione proposte di deliberazioni e determinazioni di competenza.
Bilancio di previsione e rendiconto
Formulazione proposte di previsioni di spesa e di entrata inerenti il servizio da iscriversi nel
bilancio annuale e pluriennale e redazione schema di relazione illustrativa;
Formulazione proposte di variazione in aumento o diminuzione del Bilancio di previsione annuale
e pluriennale;
Predisposizione relazione tecnica illustrativa di competenza del Servizio connessa al rendiconto
della gestione da presentare alla Giunta Comunale;
Formulazione proposta predisposizione documento verifica equilibri di bilancio e assestamento
bilancio inerenti il servizio.
Gestione Amministrativa
Collaudo di opere di urbanizzazione quando non effettuato da terzi.
Rilascio attestazioni di deposito frazionamenti catastali (art. 30.5 del D.P.R. 380/2001);
Ricezione e archiviazione atti notarili (art. 30.6 del D.P.R. 380/2001);
Compilazione statistiche;
Gestione istanze di accesso ai documenti amministrativi;
Riaccertamento residui attivi e passivi
A2 – Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo generale del Servizio, oltre al costante allineamento alle disposizioni legislative in
materia urbanistica in continua evoluzione, è il mantenimento del livello di efficienza di
espletamento delle attività sopra menzionate, di competenza del Servizio stesso.
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Ufficio Ambiente

A1 – Descrizione
Gestione Verde Pubblico
- manutenzione delle aree verdi;
- progettazione, direzione e contabilità lavori eventuali;
- verifiche e controlli servizi in appalto.
Gestione Servizi Ambientali
- Attività di controllo della raccolta dei rifiuti urbani;
- Attività di controllo della raccolta differenziata;
- Attività di controllo delle aree oggetto di abbandono rifiuti;
- Pulizia strade;
- Controllo servizi in appalto;
- Collaborazione con Enti vari per il rispetto delle normative vigenti;
- Gestione statistiche;
- Emissione di ordinanze;
Riaccertamento residui attivi e passivi
A2 – Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo generale si prefigge il mantenimento dell’attuale livello di efficienza per le attività di
competenza del Servizio ed alla salvaguardia dell’ambiente
Programma/progetto

9.01 – “Ecologia e tutela dell’ambiente”

Descrizione:

Azioni volte alla salvaguardia dell’ambiente

Obiettivo/azione
Controllo
sullo
svolgimento del servizio
di igiene urbana

indicatore
Numero
controlli da
effettuare (3)

Periodicità
rilevazione
annuale

standard
100%

Modalità di raccolta
dati e/o calcolo
Valore raggiunto
Valore programmato
X 100

Pag. 42

Ufficio Protezione Civile

A1 – Descrizione
Azioni a sostegno del servizio comunale di protezione civile.
Assistenza ai Volontari nell’espletamento delle pratiche con la Regione Lombardia, nella fattispecie
nell’utilizzo dell’applicativo del volontario, mediante caricamento dei nuovi iscritti o dei cessati,
oltre che l’invio delle certificazioni annuali obbligatorie per legge.
Attività amministrativa a supporto del gruppo di protezione civile per l’acquisto del materiale
necessario per lo svolgimento delle attività ordinarie, e per la gestione e manutenzione degli
automezzi in loro dotazione.
Riaccertamento residui attivi e passivi
A2 – Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo si prefigge il sostegno del gruppo comunale di protezione civile
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Servizio 5
LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO

Responsabile del Servizio:
Risorse umane assegnate:
Istruttore Tecnico
Istruttore Tecnico

Geom. Alessandro Fraschini

cat. D1

Geom. Norberto Caffi
cat. C5 sino al 31/07
Arch. Emanuele Grecchi
cat. C4 sino al 30/06
(incarico extra comma 557)

A5 – RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE
Postazione

n° 1 HP Z220 WS S/N CZC237588Z
n° 1 Monitor HANNS-G serial number HL249DPB
N° 1 FOTOCOPIATRICE CANON IMAGE RUNNER 2318
B/N
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Ufficio Lavori Pubblici

A1 – Descrizione
Predisposizione programma triennale delle oo.pp.
Collaborazione con organi politici e uffici finanziari per la redazione dello schema di programma
triennale;
Individuazione dei bisogni e delle esigenze da soddisfare, identificazione degli interventi necessari;
Redazione progetti o affidamento degli stessi a professionisti esterni relativamente alle opere da
inserire nell’elenco annuale;
Elaborazione del programma su software predisposto dall’Osservatorio dei LL.PP. e ottemperanza
alle forme di pubblicità previste dalla legge.
Aggiornamento annuale del piano triennale delle oo.pp.
Verifica di attualità dei progetti relativi alle opere già incluse nel programma al momento vigente;
Elaborazione di nuovi progetti di opere non incluse nel programma al momento vigente;
Individuazione dei bisogni e delle esigenze da soddisfare, identificazione degli interventi necessari;
Bilancio di previsione e rendiconto.
Formulazione proposte di previsioni di spesa e di entrata inerenti il servizio da iscriversi nel
bilancio annuale e pluriennale e redazione schema di relazione illustrativa;
Formulazione proposte di variazione in aumento o diminuzione del Bilancio di previsione annuale
e pluriennale;
Predisposizione relazione tecnica illustrativa di competenza del Servizio connessa al rendiconto
della gestione da presentare alla Giunta Comunale;
Formulazione proposta predisposizione documento verifica equilibri di bilancio e assestamento
bilancio inerenti il servizio;
Affidamento incarichi di progettazione e attività connesse
Indizione ed esperimento gare d’appalto
Predisposizione bandi ed allegati, assistenza sopralluoghi tecnici,
espletamento operazioni di gara se non di competenza della C.U.C..

rilascio

certificazioni,

Indizione ed esperimento trattative private
Predisposizione lettere di invito e documentazione accessoria, espletamento operazioni di
aggiudicazione;
Progettazione, direzione, contabilità e collaudo lavori
Attività diverse previste dalle norme vigenti in materia;
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Affidamenti ed incarichi per redazione Piani di Sicurezza D.Lgs. 81/2008
Incombenze dettate dal D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 (Comunicazioni all’Osservatorio
Regionale delle OO.PP., agli Enti Assicurativi, all’Autorità di Vigilanza ecc.)
Predisposizione delibere e determinazioni
Approntamento proposte di deliberazione Consiglio e Giunta comunale e redazione determinazioni
di competenza del Servizio;
Gestione statistiche
Controllo e liquidazione fatture
Sopralluoghi vari
Controllo esecuzione lavori appaltati;
Rapporti con il pubblico
Accoglimento richieste ed istanze, rilascio autorizzazioni di competenza del Servizio.
Rapporti con consulenti e/o professionisti per le attività esternalizzate
Attività di supporto e di collaborazione; gestione dei disciplinari d’incarico; collaborazione con
R.S.P.P. e medico competente per le incombenze di cui alla legge 81/2008;
Partecipazione a commissioni, convegni e/o corsi di aggiornamento;
Riaccertamento residui attivi e passivi
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Ufficio Manutenzione

A1- Descrizione

Predisposizione programma
Individuazione dei bisogni e delle esigenze da soddisfare, identificazione degli interventi necessari;
redazione studi di fattibilità e/o progetti preliminari, definitivi/esecutivi degli stessi.

Indizione ed esperimento gare d’appalto
-

Predisposizione bandi ed allegati, assistenza sopralluoghi tecnici, rilascio certificazioni,
espletamento operazioni di gara;
Indizione ed esperimento procedure per lavori, servizi e forniture di competenza;
Predisposizione lettere di invito e documentazione accessoria, espletamento operazioni di
aggiudicazione;
Progettazione, direzione, contabilità e collaudo lavori;
Attività diverse previste dalle norme vigenti in materia;
Predisposizione delibere e determinazioni
Approntamento proposte di deliberazione Consiglio e Giunta comunale e redazione
determinazioni di competenza del Servizio;
Controllo e liquidazione fatture
Sopralluoghi vari
Controllo esecuzione lavori appaltati/affidati direttamente;
Partecipazione a commissioni, convegni e/o corsi di aggiornamento.

Riaccertamento residui attivi e passivi

A 2- Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo generale si prefigge il mantenimento dell’attuale livello di efficienza nell’espletamento
dell’attività propria del Servizio. Particolare attenzione è riferita a interventi sul miglioramento
della viabilità in via prioritaria mediante opere di asfaltatura.
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Obiettivi di attività ordinaria
Programma/progetto
Descrizione:
Obiettivo/azione
Garantire
l’assistenza
agli
alunni
che
usufruiscono del servizio
scuolabus

Personale coinvolto

1.01 – “Manutenzioni”
Servizio di assistenza agli alunni svolto durante il trasporto scolastico
sia delle scuole primarie sia delle scuole secondarie di primo grado
indicatore
Periodicità standard Modalità di raccolta
rilevazione
dati e/o calcolo
Numero di giornate
85%
di assistenza sullo
annuale
Valore raggiunto
scuolabus rispetto
______________x100
alle
giornate
Valore programmato
previste di trasporto
Marcomin Daniela

AFFIDATI INTERVENTI DI MANUTEZIONE ORDINARIA AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’
COMUNALE:
-

Interventi vari di manutenzione presso gli immobili comunali;
Manutenzione cimiteri comunali
Manutenzione presidi antincendio scuole e immobili comunali
Manutenzione impianti termo-idraulici degli immobili comunali

A3 - Obiettivi specifici
Obiettivo specifico del servizio è l’attuazione del progetto “COLLABORAZIONE CON IL
COLLATERALE UFFICIO TECNICO”.
Il progetto consiste in
Attività di consulenza e assistenza amministrativa a supporto del collaterale ufficio tecnico,
consistente in:
- Istruttoria completa atti amministrativi per l’acquisto di forniture e servizi, comprensiva di
caricamento richieste di offerte/gare su SINTEL o su MEPA;
- Verifica e inoltro documentazione per revisione e aggiornamento dell’inventario finalizzato
alla trasmissione della certificazione al MEF.
- Gestione istruttoria spese minute e gestione amministrativa di coordinamento dei
cantonieri.
Indicatori di risultato
Rispetto delle tempistiche e scadenze che sorgono nel tempo, con n. 50 istruttorie di pratiche
previste da svolgere.
Compenso
E’ previsto un compenso di € 700,00 da attribuirsi previa valutazione da effettuarsi secondo
quanto stabilito nel sistema di valutazione vigente.
Personale Coinvolto
Dr.ssa Claudia Casiroli
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Comune

Chignolo Po

Servizio

Lavori pubblici – patrimonio; Urbanistica – Ambiente

Responsabile

Alessandro Fraschini

Scheda relativa all'anno

2019
Digitalizzazione pratiche edilizia-urbanistica
Giungere ad un sistema di rapporti con i professionisti solo tramite portale
informatico

Obiettivo(1)

Ciclo di vita
dell'obiettivo(2)
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte

Annuale
0
Il dipendente Caffi nel periodo in cui sarà ancora in servizio

Risorse finanziarie
previste

0
I contatti esclusivamente telematici permetteranno una più efficace e
trasparente gestione delle pratiche
Efficacia(3)

Indicatori

Una gestione ottimizzata del servizio consentirà a tutti gli utenti un
miglior rapporto con gli uffici che comporterà una velocizzazione del
Efficienza(3 servizio
)

Situazione di partenza

E’ stato acquistato il software

Risultato atteso

Giungere attraverso tutte le fasi perviste, ivi compresa una presentazione ai
professionisti usuali utenti delle modalità di funzionamento, all’attivazione del
servizio
Risultato pienamente raggiunto se il servizio è attivato al 30/10/2019

Criteri per la valutazione
finale

Risultato raggiunto all’ 80% se: il servizio è attivato al 30/11/2019
Risultato raggiunto al 50% se: il servizio è attivato al 31/12/2019
Risultato non raggiunto se il servizio non è attivato al 31/12/2019

Peso dell'obiettivo in relazione alla
rilevanza strategica e alla complessità
realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5
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Comune

Chignolo Po

Servizio

Lavori pubblici – patrimonio; Urbanistica – Ambiente

Responsabile

Alessandro Fraschini

Scheda relativa all'anno

2019
Proposta piano di alienazione
Presentare le proposte di tutto quanto necessario fino a quella di alienazione degli
immobili

Obiettivo(1)

Ciclo di vita
dell'obiettivo(2)
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte

Annuale
0
Il dipendente Caffi nel periodo in cui sarà ancora in servizio

Risorse finanziarie
previste

0
Consentire alla prossima Amministrazione di poter procedere
all’alienazione nel prossimo esercizio dei beni immobili che
Efficacia(3) individuerà

Indicatori

L’acquisizione di nuove ed importanti entrate
Efficienza(3)

Esistono potenziali di alienazione che al momento non sono state effettuate
Situazione di partenza

Risultato atteso

Compiere tutte le attività inerenti che vanno dalle modifiche al relativo
regolamento esistente alla presentazione, previo raccordo con l’Amministrazione,
della proposta di piano.
Risultato pienamente raggiunto se la proposta è presentata entro 30/10/2019

Criteri per la valutazione
finale

Risultato raggiunto all’ 80% se la proposta è presentata 30/11/2019
Risultato raggiunto al 50% se la proposta è presentata al 31/12/2019
Risultato non raggiunto se la proposta è presentata dopo il 31/12/2019

Peso dell'obiettivo in relazione alla
rilevanza strategica e alla complessità
realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5

Pag. 50

