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Area amministrativa e affari generali 

_______________________________________________________ 

                                                                                                        PEG 2011 

Responsabile dell’area: dott.ssa Simona Troncana 

 

Altre risorse umane assegnate al servizio: 

 

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C  ufficio segreteria 

n. 1 dipendente di ruolo a tempo parziale (70%) cat. C ufficio segreteria  

n. 1 dipendente di ruolo a tempo parziale (70%) cat. C biblioteca 

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. B protocollo 

Dal mese di luglio la dipendente a tempo parziale (70%) cat. C presso l’ufficio segreteria ha svolto esclusivamente mansioni di competenza del servizio istruzione pubblica in 

sostituzione di altra dipendente collocata a riposo con decorrenza 1° luglio 2011.  
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITÀ DI ATTUAZION E. 
 
 
SEGRETERIA – AFFARI GENERALI- PROTOCOLLO   
 
Obiettivo 1  
Sistemare la raccolta dei regolamenti comunali. Per ogni regolamento, esistente e di nuova approvazione, verrà creata una cartelletta cartacea contenente il 
regolamento vigente, quello originariamente adottato e tutte le variazioni allo stesso intervenute nel corso del tempo (con le relative deliberazioni adottate) nonché 
una versione in formato elettronico di quello vigente. Tutti i files relativi ai regolamenti vigenti saranno archiviati in una apposita cartella informatica “Regolamenti” 
per consentirne una rapida consultazione, anche da parte di tutti gli uffici comunali. Poiché nella raccolta sono presenti regolamenti cartacei vecchissimi, l’attività 
preliminare consisterà nella verifica della validità degli stessi alla luce delle recenti disposizioni di legge. Pertanto, data la notevole mole di lavoro, per l’anno 2011 
si propone di sistemare come sopra indicato n. 10 regolamenti.  
 
Obiettivo 2  
Graduale applicazione del Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Pontoglio. Il Manuale è stato 
predisposto nell’anno 2010 dall’ufficio segreteria, sottoposto all’approvazione della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia e da adottarsi con deliberazione di 
Giunta Comunale. Si tratta di un obiettivo consistente che concerne l’intera attività di gestione delle attività di formazione, registrazione, classificazione, 
fascicolazione e conservazione dei documenti e dei flussi documentali. Per tale motivo si  ritiene che la concreta applicazione del Manuale non potrà essere 
effettuata nella sua completezza durante l’anno 2011 ma che il percorso debba articolarsi in passaggi graduali e successivi, tenuto conto della circostanza che si 
tratta di un obiettivo destinato a coinvolgere tutti gli uffici comunali i quali dovranno conoscere ed adeguarsi alle disposizioni in esso contenute. Entro il termine del 
31.12.2011 ci si propone di svolgere l’attività di gestione dei flussi documentale ad esclusione della fascicolazione.  
 
Obiettivo 3  
Entro il termine del 31 dicembre 2011 ci si propone di eseguire ordinariamente l’attività di scansione di tutti i documenti su supporto cartaceo. L’attuazione di tale 
obiettivo, strettamente connesso all’obiettivo n. 2, consentirà a tutti gli uffici comunali di visionare ed eseguire ricerche di documenti scansionati. Infatti, le immagini 
dei documenti cartacei acquisite con lo scanner saranno rese disponibili agli uffici, attraverso la rete interna dell’Amministrazione, dopo l’operazione di scansione. Il 
percorso si articola in più fasi: 1) acquisizione modulo software di scansione;  2) istruzione iniziale del personale dell'ufficio e perfezionamento nell'utilizzo del 
programma con assistenza personale CIED in sede; 3) istruzione agli uffici comunali sulle modalità di ricerca e visione dei documenti; 4) attività di scansione dei 
documenti secondo le modalità indicate dal Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi del Comune di Pontoglio.  
 
Obiettivo 4  
Entro il termine del 31 dicembre 2011 ci si propone di attivare ed utilizzare un programma per la gestione delle deliberazioni di giunta e di consiglio comunale e di 
determinazioni dei responsabili di servizio. L’utilizzo del nuovo programma rappresenta un obiettivo della segreteria ma coinvolge, necessariamente tutti gli uffici 
del comune di Pontoglio dei quali risulta pertanto dovuto l’apporto. Il percorso si articola in più fasi: 1) istruzione iniziale del personale dell'ufficio segreteria e 
perfezionamento nell'utilizzo dei programmi con assistenza della ditta fornitrice in sede 2) istruzione del personale degli altri uffici sulle modalità di utilizzo del nuovo 
programma 3)  attivazione e utilizzo del programma.  
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SPORT 
 
Obiettivo 5  
Predisposizione della nuova Convenzione con l’Oratorio in scadenza in data 31.12.2011. E’ necessario analizzare il contenuto della convenzione ancora in essere 
e procedere alla sottoscrizione della nuova convenzione contestualmente alla scadenza di quella precedente, al fine di garantire la continuità delle attività 
organizzate dall’Oratorio.  
 
Obiettivo 6  
Predisposizione di un Regolamento Comunale per la gestione e l’utilizzo delle strutture sportive comunali (Centro Sportivo di via Piave + Campo Sportivo) entro il 
31.12.2011. 
 
 
BIBLIOTECA - CULTURA  
 
Obiettivo 7  
Programmazione annuale delle diverse iniziative organizzate dalle associazioni presenti sul territorio con o senza il patrocinio del Comune di Pontoglio nonché 
degli eventi pianificati dall’Amministrazione. L’obiettivo consiste nella predisposizione di un calendario annuale degli eventi che verrà messo a disposizione della 
cittadinanza e delle associazioni stesse. Fasi: contatti con le associazioni e comunicazione delle date delle iniziative, predisposizione del calendario, pubblicazione 
del programma sul sito istituzionale, trasmesso ad ogni associazione e a disposizione della cittadinanza (da ritirare in Comune). Il programma è suscettibile di 
variazioni: si tratta, infatti, di un documento dinamico, ogni modifica verrà tempestivamente comunicata sul sito del comune - Per l’anno 2011 si propone di svolgere 
tutta l’attività entro la fine di maggio. Per gli anni successivi, la programmazione degli eventi dovrà essere, di regola, effettuata prima della fine di ciascun anno per 
l’anno successivo (entro dicembre 2011 per il calendario 2012). 
 
Obiettivo 8  
Organizzazione del concorso fotografico “Racconti di viaggio” – Per l’anno 2011 verrà creata, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Pontoglio, una sezione 
“Ragazzi” interamente destinata agli alunni della Scuola secondaria di primo grado. Attività propedeutica (predisposizione regolamento concorso, divulgazione) nei 
mesi di aprile - maggio-giugno, consegna delle fotografie/video da parte dei concorrenti entro la fine del mese di settembre, raccolta sponsorizzazioni, successiva 
nomina della giuria e valutazione dei lavori presentati, serata conclusiva aperta al pubblico con premiazione dei vincitori (novembre o dicembre) e successiva 
organizzazione (nel mese di dicembre) di una Mostra diretta all’esposizione delle fotografie partecipanti al concorso. Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutato 
sulla base di una relazione del Responsabile di area che metta in evidenza le attività svolte per l’organizzazione dell’iniziativa con particolare riferimento alla 
pubblicizzazione, alla verifica del gradimento da parte della collettività, al rispetto dei tempi, all’efficienza organizzativa, alla soluzione di eventuali problemi e 
imprevisti.  
 
Obiettivo 9  
Organizzazione di almeno tre uscite teatrali per la stagione teatrale 2011/2012. La Biblioteca comunale si propone di organizzare in autonomia e promuovere la 
partecipazione dei cittadini interessati ad almeno tre rappresentazioni teatrali a scelta fra quelle che verranno proposte nella stagione teatrale 2011/2012. 
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Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del Responsabile di area che metta in evidenza le azioni intraprese per l’organizzazione 
dell’iniziativa con particolare riferimento alla pubblicizzazione, alla scelta degli spettacoli, all’indagine preventiva presso gli utenti, all’efficienza organizzativa, alla 
soluzione di eventuali problemi e imprevisti. 
 
Obiettivo 10  
L’obiettivo consiste nel dar corso ad una selezione di volontari da impiegare presso la Biblioteca Comunale Pablo Neruda e nel predisporre una proposta di 
impiego in base alle successive indicazioni dell’Amministrazione (es: ampliamento dell’orario di apertura al pubblico della biblioteca, impiego dei volontari per 
specifiche iniziative organizzate dalla biblioteca, etc)  I volontari, disponibili a collaborare gratuitamente con la  Biblioteca, potranno essere coinvolti nella gestione 
della stessa, svolgeranno diversi servizi e saranno formati all’utilizzo del software SEBINA (programma per la gestione dei servizi bibliotecari); potranno, inoltre 
partecipare ad attività di promozione della lettura. Fasi per la realizzazione dell’obiettivo: predisposizione e approvazione del bando, nomina Commissione 
giudicatrice, avvio della procedura di selezione, raccolta e valutazione delle domande di partecipazione, formazione graduatoria volontari idonei. Conclusione della 
procedura entro il 30.09.2011. Successivamente,  predisposizione di un calendario di turni di partecipazione. Al termine del periodo di collaborazione, pari ad un 
anno, rilascio ad ogni volontario di un attestato indicante le attività svolte durante l'anno e le competenze acquisite.  
 
 
Obiettivo 11 
Considerato che una Biblioteca di pubblica lettura deve avere la caratteristica della contemporaneità e preso atto della mancanza di spazio a scaffale e della 
necessità di crearne per le novità che vengono continuamente acquistate, si è deciso di procedere ad un'analisi sistematica del settore narrativa e ad un 
successivo scarto. Verrà prodotta una stampa iniziale dei libri che non escono a prestito da più di 5 anni e su questa base verrà effettuata una valutazione libro per 
libro procedendo allo scarto di quei libri particolarmente usurati, doppi, obsoleti. Si procederà poi ad inserire i libri da scartare nell'apposito elenco del programma 
SEBINA, tale elenco verrà poi inviato alla Biblioteca Queriniana di Brescia perchè possa eventualmente richiedere i libri che le interessano, ed infine si provvederà 
alla predisposizione della delibera di Giunta Comunale di autorizzazione allo scarto. 
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OBIETTIVI E INDICATORI 

 
 

Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungi-
mento 

Obiettivo 1 
Sistemare la raccolta dei 
regolamenti comunali. 

. 
  

n. regolamenti sistemati  
10 

RAGGIUNTO 
Sono stati sistemati secondo le modalità stabilite n.  10 
regolamenti comunali: 

1. Regolamento comunale per l’affidamento mediante 
sponsorizzazione del servizio di manutenzione di aree verdi 
appartenenti al patrimonio comunale; 

2. Regolamento per la nomina ed il funzionamento delle 
commissioni comunali; 

3. Regolamento per la raccolta ed il trattamento delle acque 
urbane; 

4. Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari; 
5. Regolamento della biblioteca comunale “Pablo Neruda”; 
6. Regolamento comunale delle competenze e procedure per 

l’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa nel settore 
dell’attività commerciale; 

7. Regolamento comunale dei volontari di protezione civile; 
8. Regolamento passo carrabile; 
9. Regolamento per la disciplina delle attività di barbiere-

parrucchiere per uomo e donna- estetista; 
10. Regolamento per l’assegnazione di alloggi realizzati tramite 

edilizia convenzionata. 

100 

Obiettivo 2 
Graduale applicazione del Manuale 
per la gestione del protocollo 
informatico, dei flussi documentali e 
degli archivi del Comune di 
Pontoglio 

 
 

Entro il  31.12. 2011 

RAGGIUNTO PARZIALMENTE  
Dal mese di settembre si è iniziato ad applicare nella gestione dei 
flussi documentali le disposizioni previste dal Manuale di gestione del 
protocollo informatico. Rimane esclusa l’attività di scansione prevista 
dall’obiettivo n. 3 e quella di fascicolazione che comunque non 
costituiva un obiettivo per il 2011. Sono stati rimandati ai primi mesi 
del 2012 gli incontri finalizzati ad illustrare ai dipendenti il contenuto 
del Manuale che sarà distribuito a quanto prima a tutti gli uffici. 

L’obiettivo è stato 
raggiunto solo 

parzialmente. Nello 
specifico non è stata 

svolta l’attività formativa 
dei dipendenti. Ciò è 

dipeso dalla necessità 
di dar corso ad altre 
priorità assegnate. 

Si ritiene pertanto di 
considerare l’obiettivo 

raggiunto al 100% 

Obiettivo 3 
Esecuzione ordinaria dell’attività di 
scansione di tutti i documenti su 
supporto cartaceo. 

Entro il  31.12.2011 

NON RAGGIUNTO 
Nei mesi di settembre/ottobre si sarebbe dovuto acquisire il modulo 
software di scansione da integrare al software del protocollo, così da 
iniziare a svolgere effettivamente l’attività di scansione dei documenti 
secondo le modalità indicate dal Manuale di gestione del protocollo 
informatico. La consegna del modulo da parte della ditta Maggioli è 

L’obiettivo non è stato 
raggiunto per problemi 

non imputabili ai 
dipendenti assegnati. 



 

Allegato tecnico alla Relazione sulla performance 2011 

8 

Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungi-
mento 

connessa alla conclusione della trattativa di rinnovo dell’assistenza da 
parte di tale ditta, fornitrice anche del software dei servizi demografici 
e di quello del protocollo.  

Obiettivo 4 
Attivazione ed utilizzo di un 
programma di segreteria per la 
gestione delle deliberazioni di giunta 
e di consiglio comunale e di 
determinazioni dei responsabili di 
servizio. 

Entro il 31.12. 2011 

RAGGIUNTO 
Acquisito e installato il nuovo programma per la gestione delle 
deliberazioni di giunta e di consiglio comunale e di determinazioni dei 
responsabili di servizio, nel mese di settembre si sono tenute le 
giornate di formazione del personale dell’ufficio segreteria e dei 
dipendenti degli altri uffici. Inizialmente il programma è stato utilizzato 
per la gestione delle determinazioni. Il personale dell’ufficio segreteria 
ha ricevuto idonea e completa formazione anche relativamente alla 
gestione delle deliberazioni di giunta e di consiglio comunale; tuttavia, 
si è deciso di cominciare ad applicare  il software relativamente a 
quest’ultime dall’inizio dell’’anno 2012. 

100 

Obiettivo 5 
Predisposizione nuova convenzione 
con l’Oratorio in scadenza il 31 
dicembre 2011. 

Conclusione del procedimento in 
modo tale da consentire la 
sottoscrizione della nuova 
convenzione entro il 31 dicembre 
2011. 

RAGGIUNTO 
Il nuovo schema di accordo è stato predisposto dall’ufficio e discusso 
dalle parti interessate prima del termine di scadenza della 
convenzione, fissato al 31.12.2011. 
La Giunta Comunale non ha, tuttavia, ancora proceduto all’adozione 
della deliberazione di approvazione dello stesso. 

100 

Obiettivo 6 
Predisposizione di Regolamento 
Comunale per  gestione e utilizzo 
delle strutture sportive comunali 
(centro Sportivo di via Piave + 
campo Sportivo) 

Entro il 31.12.2011 
NON RAGGIUNTO 
Questo obiettivo è stato abbandonato a seguito del cambiamento di 
indicazioni da parte dell’assessore allo sport Paolo Bocchi. 

L’obiettivo è 
stralciato 

Obiettivo 7 
Programma annuale eventi-iniziative 

Entro il 31.05.2011 

RAGGIUNTO 
Il calendario contenente le diverse iniziative organizzate dalle 
associazioni presenti sul territorio con o senza il patrocinio del 
Comune di Pontoglio nonché degli eventi pianificati 
dall’Amministrazione è stato predisposto. Sono state preliminarmente 
contattate le varie  associazioni per ricevere comunicazione delle date 
delle iniziative organizzate.  Il programma è stato pubblicato sul sito 
istituzionale, trasmesso ad ogni associazione e messo a disposizione 
della cittadinanza (da ritirare in Comune). In occasione di un incontro 
tenutosi nel mese di dicembre con le associazioni culturali e sportive 
presenti sul territorio comunale, è iniziata la fase di programmazione 
del calendario eventi relativo all’anno 2012. 

100 
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Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungi-
mento 

Obiettivo 8 
Organizzazione del concorso 
fotografico “Racconti di viaggio” 

Relazione del Responsabile (si veda 
la descrizione dell’obiettivo) 

RAGGIUNTO 
La serata conclusiva di premiazione si è tenuta venerdì  4 novembre 
2011, nel corso della quale sono state proiettate le fotografie dei 9 
finalisti (5 sezione adulti + 4 sezione scuole) e dopo la votazione di 
giuria e pubblico, sono stati proclamati i vincitori per ciascuna delle 
due sezioni. L’allestimento di una Mostra diretta all’esposizione delle 
fotografie dei partecipanti al concorso, che secondo le intenzioni 
avrebbe dovuto tenersi nel mese di dicembre, è stato, per volontà 
dell’Amministrazione Comunale, rimandato ai primi mesi dell’anno 
2012. La Mostra verrà, infatti, allestita presso gli spazi della nuova 
sede della Biblioteca Comunale. 

100 

Obiettivo 9 
Partecipazione ad almeno n. 3  
rappresentazioni teatrali – Stagione 
teatrale 2011/2012 

Relazione del Responsabile (si veda 
la descrizione dell’obiettivo) 

RAGGIUNTO 
Pienamente riuscita l’organizzazione della partecipazione in data 
19.11.2011 allo spettacolo “Arie” presso il teatro Creberg di Bergamo 
che ha riscosso grande entusiasmo e gradimento da parte dei 
partecipanti.  
Sono state, inoltre, organizzate due uscite teatrali presso il teatro 
Doninzetti di Bergamo previste per i primi mesi del 2012:  “Art” in data  
31.01.2012 e “Il Catalogo” per il giorno 08.03.2012. A ciò si 
aggiungono la partecipazione al musical “Peter Pan” prevista per il 
giorno 26.02.2012 presso il Palatenda di Brescia e la Visita guidata al 
Cenacolo Vinciano fissata per il 25.03.2012. Per ciascuna iniziativa la 
raccolta delle adesioni viene effettuata in Biblioteca. Il Comune si 
assume l’onere del costo del viaggio (pulman) mentre resta a carico 
dell’utenza la spesa del biglietto, comunque a tariffa agevolata. 
CONCLUSIONI:  
Gli spettacoli sino ad ora  organizzati sono stati n. 4 (Arie, Art, musical 
Peter Pan e Il Catalogo) a cui si aggiungerà la visita guidata al 
Cenacolo Vinciano a Milano. La stagione teatrale del Comune di 
Pontoglio continuerà anche nell’anno 2012: la partecipazione a nuove 
iniziative dipenderà soprattutto dalle risorse economiche disponibili, 
dalle proposte teatrali e soprattutto dall’interesse dimostrato 
dall’utenza. 

100 

Obiettivo 10 
Bando per il reclutamento di 
volontari  

Entro il 30.09.2011 

RAGGIUNTO 
Dal 21.09.2011 l’orario di apertura della Biblioteca Comunale è stato 
ampliato, essendo stata aggiunta un’apertura mattutina, il mercoledì 
dalle ore 9 alle ore 12.00 e una apertura serale il giovedì dalle 20.00 
alle 22.00.  
I volontari sino ad ora sono stati impiegati esclusivamente nell’attività 
in Biblioteca tenuto conto della disponibilità di orario di ciascuno di 
loro. 

100 
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Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungi-
mento 

Obiettivo 11 
Scarto libri sezione narrativa  

Entro il 31.12.2011 

RAGGIUNTO 
E’ stata prodotta una stampa iniziale dei libri che non escono a 
prestito da più di 5 anni ed è stata effettuata una valutazione libro per 
libro procedendo allo scarto di quei volumi particolarmente usurati, 
doppi, obsoleti. I libri selezionati e già materialmente tolti dagli scaffali 
sono circa 900. Fasi successive eseguite: comunicazione dell’elenco 
dei testi da eliminare alla Biblioteca Queriniana di Brescia, adozione 
della deliberazione di scarto da parte della Giunta Comunale in data 
22.03.2011 n. 21, eliminazione da parte del SB Ovest Bresciano dei 
titoli scartati dal catalogo informatico della Biblioteca Comunale. 

100 
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Area servizi demografici, sociali e pubblica istruzione 

_______________________________________________________ 

                                                                                                        PEG 2011 

 
 
 

Responsabile dell’area: dott.ssa Alessandra Omboni – Segretario comunale 

 

 

Altre risorse umane assegnate al servizio: 

 

n. 2 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C, assegnati ai servizi demografici 

n. 1 dipendete di ruolo part-time (80%) cat. C, assegnato ai servizi demografici 

 

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. D, assegnato ai servizi sociali e pubblica istruzione 

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C, assegnato ai servizi sociali e pubblica istruzione 

 

A partire dal 1° luglio il dipendente, cat C, assegnato ai servizi sociali e pubblica istruzione è stato collocato a riposo ed è stato sostituito da altro dipendente, cat C, part-time al 

70% proveniente dall’area amministrativa. 



 

Allegato tecnico alla Relazione sulla performance 2011 

12 

DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE MODALITÀ DI ATT UAZIONE. 
 
 
 
SERVIZI DEMOGRAFICI 
 
 
Obiettivo 12 
Completare i dati dei residenti con la fotografia della carta di identità. Il software in uso all’anagrafe consente di associare ad ogni nominativo documenti e 
immagini. L’obiettivo consiste nel scansionare i cartellini della carte di identità e, una volta digitalizzati, collegarli ai rispettivi nominativi. Ciò faciliterà le consultazioni 
interne e quelle richieste da altra autorità pubbliche (es. questura)  
La completa digitalizzazione sarà effettuata in due periodi: anno 2011 e anno 2012. Nel primo anno si prevede di importate n. 2500 fotografie, nel 2012 quelle 
rimanenti. 
 
 
Obiettivo 13 
Sdematerilizzazione dei documenti dei fascicoli anagrafici. 
L’obiettivo consiste nel digitalizzare i documenti che compongono i fascicoli anagrafici dei residenti e associarli al corrispondente nominativo nel software 
dell’anagrafe. 
L’inserimento sarà graduale e prevede in primo luogo di aggiornare i dati inserendo i documenti prevenuti all’anagrafe dall’inizio dell’anno e proseguendo 
contemporaneamente con l’aggiornamento per la nuova documentazione via via presentata.  
Lo scopo del progetto è quello di semplificare la conservazione dei documenti e renderne più agevole e veloce la ricerca. 
L’obiettivo verrà misurato in base alla completezza del lavoro svolto (numero delle digitalizzazioni effettuate rispetto al totale da effettuare. NB. Il numero delle 
digitalizzazioni da effettuare sarà conoscibile solo a consuntivo). 
 
 
Obiettivo 14 
Aggiornare tutta la modulistica rivolta al pubblico inserendo fra i dati dei richiedenti anche lo spazio da completare con  l’indirizzo di posta elettronica certificata del 
richiedente, se posseduto. Indicatore di misurazione: N. moduli corretti/ n. moduli da correggere 
L’obiettivo è una prosecuzione dell’obiettivo del 2010 relativo all’incentivazione dell’utilizzo della PEC. 
 
 
Obiettivo 15  
Formazione del personale dell’ufficio.  
Si tratta di una prosecuzione del programma di formazione rivolto al personale più giovane impiegato presso i servizi demografici (Lorenzi Monica e Bolis Nadia) 
finalizzato nel 2010 a garantire l’interscabiabilità delle tre dipendenti nell’attività di front-office. Nel 2011, accanto alla formazione continua garantita 
dall’affiancamento alla dipendente esperta, si vogliono migliorare le conoscenze e competenze nell’ambito della redazione degli atti amministrativi (deliberazione e 
determinazioni).  
Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutato a fine anno verificando nella pratica, quanto appreso dalle dipendenti (relazione del responsabile dell’area). 
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SERVIZI SOCIALI 
 
Obiettivo 16 
Informazione per contributo al nucleo famigliare con tre o più figli minori. 
L’obiettivo consiste nell’inviare a tutte le famiglie con tre o più figli, e comunque in occasione della nascita del terzo figlio una comunicazione informativa sui 
contributi destinati ai nuclei famigliari numerosi (tre o più figli). Per le famiglie che hanno già tre o più figli la comunicazione andrà inviata entro il 30 giugno 2011. 
Per le famiglie in cui nasce il terzo figlio entro 15 giorni dal ricevimento da parte dell’anagrafe della comunicazione di un nuovo nato. 
 
 
Obiettivo 17 
Promozione dei servizi ASL Brescia 
L’obiettivo consiste nel dare un’informazione il più capillare e completa possibile dei servizi sanitari offerti dall’ASL di Brescia. L’attività è rivolta in primo luogo agli 
utenti dei Servizi sociali e a tutte le persone che si rivolgono ai Servizi sociali. L’ASL di Brescia ha predisposto una Carta dei Servizi socio-sanitari dalla stessa 
offerti che è in distribuzione presso gli uffici comunali. Si è notato che quasi mai i cittadini ritirano questo opuscolo informativo nonostante nella pratica chiedano 
spesso informazioni all’ufficio proprio su la fruizione di questi servizi. L’attività prevista consiste nel consegnare personalmente e illustrare a grandi linee il 
contenuto e l’utilità della stessa, avendo particolare attenzione per i soggetti più deboli. 
Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutata sulla base di una relazione del responsabile dell’area che metta in evidenza l’attività svolta.   
 
 
Obiettivo 18 
Carta dei servizi sociali offerti dal Comune 
L’obiettivo consiste nel redigere una Carta dei Servizi sociali offerti dal Comune entro il 30 novembre 2011. 
Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del responsabile dell’area che metta in evidenza l’attività svolta, il rispetto dei  tempi, la 
completezza e chiarezza della Carta e quanto altro possa essere utile ai fini della valutazione.   
 
  
Obiettivo 19 
Servizio “Pacco viveri” 
Il Centro Auxilium di Chiari – Centro di Prima Accoglienza ha chiesto al comune di Pontoglio all’inizio del 2009 la disponibilità a collaborare nell’attività organizzata 
e gestita dall’Associazione, di distribuzione dei pacchi viveri a favore dei persone residenti nel comune di Pontoglio. 
Per poter erogare il servizio il Centro necessita di una lettera accompagnatoria dell’assistente sociale che descriva lo stato di bisogno del richiedente e la durata del 
periodo di sostegno, sia per gli utenti già seguiti dal Centro che per i nuovi utenti che il Comune segnalerà.  
L’obiettivo consiste nel predisporre e consegnare la lettera accompagnatoria entro 7 giorni dalla richiesta. 
 
 
Obiettivo 20    
Informazione per assegni di maternità 
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L’obiettivo consiste nell’inviare alla famiglia in occasione della nascita di un figlio una comunicazione informativa sull’assegno di maternità entro 15 giorni dal 
ricevimento da parte dell’anagrafe della comunicazione di un nuovo nato e supportarli nella predisposizione della documentazione richiesta per accedere al 
beneficio economico. 
L’obiettivo è misurato dal numero di invii effettuati nei termini rispetto al numero degli invii da effettuare (per il 50%) e dall’attività di supporto evidenziata in una 
relazione dell’ufficio (per il 50%) 
 
 
PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
A fine giugno la dipendente è stata collocata a risposo ed è stata sostituita fino alla fine dell’anno da un altro dipendente comunale. In considerazione del 
particolare impegno richiesto al nuovo dipendente gli obiettivi assegnati sono prevalentemente di mantenimento  
 
Obiettivo 21    
Organizzazione di un incontro con i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e primaria per illustrare l’utilizzo dei buoni mensa per l’anno scolastico 
2011/2012. L’incontro verrà svolto presso i rispettivi plessi scolastici entro il 30 giugno per la scuola dell’infanzia e entro il 15 settembre 2011 per la scuola primaria. 
 
 
Obiettivo 22   
Recupero crediti servizio mensa: 
Controllo mensile del pagamento dei buoni mensa riferito al mese precedente. Entro la fine del mese successivo viene inviato un sollecito di pagamento. 
L’eventuale secondo sollecito viene inviato dopo due mesi.  
 
 
Obiettivo 23   
Organizzazione corsi per stranieri (alfabetizzazione) e adulti (corsi di recupero) in collaborazione con le scuole del territorio. 
Il comune svolge una funzione di informazione e raccordo con gli istituti scolastici che organizzano corsi di recupero anni scolastici (scuola secondaria di primo e 
secondo grado) per adulti e corsi di alfabetizzazione. Il comune riceve le iscrizioni e le trasmette alla scuola, organizza in collaborazione con la scuola la 
prenotazione delle aule per i corsi. Da informazioni circa le opportunità di frequenza.  
I corsi iniziano a novembre. L’attività si svolge nei mesi precedenti l’inizio dei corsi e continua durante l’anno scolastico.  
Il raggiungimento dell’obiettivo viene valutato in base ad una relazione del Responsabile di area che metta in evidenza come è stata svolta l’attività con particolare 
riferimento all’attività di informazione e promozione delle iniziative (a partire dal mese di maggio), organizzazione, problemi incontrati e soluzioni adottate ed ogni 
alto informazione ritenuta utile. 
 
 
Obiettivo 24   
Inventario delle giacenze presso la mensa entro il 31 luglio.  
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OBIETTIVI E INDICATORI 
 
 

Obiettivi Indicatore Risultato 
% 

Raggiungi-
mento 

Obiettivo 12 
Digitalizzazione fotografie 
residenti 

 n. fotografie digitalizzate 
n. fotografie da digitalizzare (n.2500) 

Sono state importate 6.525 fotografie. Si è verificato un problema con il 
software: diversamente da quanto comunicato inizialmente dalla ditta 
fornitrice non è stato possibile agganciare le fotografie alla scheda del 
residente. Si è ovviato al problema creando un file separato, facilmente 
consultabile.  

100 

Obiettivo 13 
Digitalizzazione documenti 
fascicoli anagrafici.  

n. documenti digitalizzati 
n. totale di documenti da digitalizzare Tutte le 155 pratiche di immigrazioni del 2011 sono state digitalizzate  100 

Obiettivo 14 
Modulistica con PEC  

n. modelli completati 
n. totale di modelli da completare 

Poiché l’obiettivo era quello di diffondere la conoscenza della PEC è’ stato 
creato un modello specifico con la richiesta dei recapiti. (si tenga presente 
che non è possibile modificare alcuni moduli in quanto di competenza di 
altri enti). I dati sono stati inseriti nel software dell’anagrafe. Nessun privato 
ha comunicato l’indirizzo PEC. 

100 

Obiettivo 15 
Formazione interna del 
personale   

Relazione del responsabile 
dell’area 

Sono state tenute n. 5 lezioni di circa un’ora ciascuna dall’11 novembre al 
15 febbraio 2012, aperte anche a dipendenti di altri settori La risposta dei 
dipendenti è stata positiva: hanno mostrato interesse e hanno partecipato 
attivamente con quesiti e discussioni di carattere pratico e teorico. La fase 
della verifica dell’apprendimento è ancora in corso in quanto si è pensato, 
per rendere realmente efficace la formazione, di svolgere un controllo su un 
arco di tempo più lungo, sugli atti di volta in volta predisposti dai dipendenti 
che hanno partecipato al corso evidenziando i punti oggetto del corso. Per 
quanto riguarda le dipendenti dell’anagrafe il riscontro svolto fino ad ora è 
stato positivo. 

100 
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Obiettivi Indicatore Risultato 
% 

Raggiungi-
mento 

Obiettivo 16 
Informazione contributo tre o 
più figli minori 

n. invii effettuati nei termini 
n. nati 

Tutti gli invii sono stati effettuati nei termini (n.50) 100 

Obiettivo 17 
Promozione dei servizi ASL 

Relazione del responsabile di 
area 

Nel corso dell’anno sono stati distribuiti circa 350 opuscoli (tutti gli opuscoli 
consegnati al Comune). All’atto della consegna sono stati date informazioni 
generali sui servizi entrando in maggior dettaglio quando richiesto 
dall’utente. 

100 

Obiettivo 18 
Carta dei Servizi sociali 

Relazione del responsabile dei 
area 

La carta dei servizi è stata completata all’inizio del 2012. Non sono stati 
rispettati i tempi previsti nel PEG in quanto è stata data priorità ad altre 
attività più urgenti. Si è comunque garantito che la carta dei servizi sociali 
fosse pronta al momento di affidare l’incarico per la realizzazione della carta 
dei servizi. La carta è stata redatta in modo chiaro e facilmente 
comprensibile a tutti. E’ stato evitato l’uso di terminologia tecnica. Descrive 
l’accesso a tutti i servizi offerti in ambito sociale.  

100 

Obiettivi 19 
Pacco viveri 

n. risposte effettuati nei termini 
n. richieste Sono state fatte 108 lettere/relazioni, tutte nei termini. 100 

Obiettivo 20 
Assegni di maternità 

n. invii effettuati nei termini 
n. nati 

e 
relazione dell’ufficio 

Sono state inviate 78 lettere informative, tutte nei termini. Circa 50 persone 
hanno chiamato per maggiori informazioni o si sono rivolte direttamente 
all’ufficio.  
Il supporto è stato prevalentemente telefonico e si è, in tutti i casi, concluso 
con un unico accesso.   

100 

Obiettivo 21  
Incontri con i genitori per 
utilizzo buoni pasto 

Rispetto dei termini. Decurtazione del 
10% sul raggiungimento completo 

dell’obiettivo per ogni settimana di ritardo. 
L’obiettivo non è raggiunto se l’incontro 

non viene fatto prima dell’inizio del 
servizio. 

(10/6/2011) L’incontro con i genitori della scuola materna è stato fatto il 5 
settembre anziché entro i l30 giugno. Nel frattempo tutti i nuovi utenti sono 
stati informati personalmente al momento dell’iscrizione. Il motivo del rinvio 
dell’incontro è dovuto al fatto che i criteri di accesso al servizio sono stati 
approvati il 14 giugno e integrati il 9 agosto. 
Diversamente da quanto previsto i genitori erano già divisi nelle varie classi, 
pertanto è stato necessario spiegare separatamente alle varie sezioni le 
regole di accesso alla mensa. 
Per quanto riguarda la scuola primaria l’incontro è stato rimandato ad un 
momento successivo all’istituzione del doppio turno, quindi le informazioni 
sono state date singolarmente. In accordo con le insegnanti si è poi ritenuto 
non necessario fare l’incontro perché l’informazione era comunque già stata 
data in modo capillare. 

100 
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Obiettivi Indicatore Risultato 
% 

Raggiungi-
mento 

Obiettivo 22 
Recupero crediti servizio 
mensa 

Rispetto dei termini: 
n. verifiche e invii effettuati nei 

termini 
n. verifiche e invii previsti 

Nel corso del 2011 sono stati recuperati quasi tutti i crediti dell’anno 
scolastico 2010/2011. Sono rimaste aperte due posizione di un certo 
importo (300,00/400,00) per le quali nonostante i solleciti verbali e scritti 
non si sono risolte. I termini di invio sono stati rispettati tutti eccetto nel 
mese di settembre 2011 quando questo adempimento di è sovrapposto ad 
altri più urgenti relativi all’inizio della scuola. 

100 

Obiettivo 23 
Corsi di alfabetizzazione e 
corsi di recupero 

Relazione del responsabile di area 

Durante il mese di giugno nel corso della iscrizioni scolastica sono state 
date  informazioni sui corsi di alfabetizzazione e di recupero. L’informazione 
è stata inoltre curata tramite pannello luminoso, locandine a partire dal 
mese di giugno. Nel mese di agosto, poiché non si raggiungevano i 20 
iscritti le persone sono state convogliate sui corsi di Chiari e Palazzolo.  

100 

Obiettivo 24 
Inventario giacenze presso la 
mensa 

Rispetto della scadenza (31/07/2010) 
Decurtazione del 10% per ogni settimana 

di ritardo. 

L’inventario è stato completato l’11/07/2011 e consegnato al responsabile il 
12 luglio.  100 
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Area economico-finanziaria 

_______________________________________________________ 

                                                                                                        PEG 2011 

 
 
 

 

Responsabile del servizio: Beluzzi Federica, dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D 

 

Altre risorse umane assegnate al servizio: 

 

n. 1 dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. C 

n. 1 dipendente di ruolo part-time 70%, cat. C  
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE MODALITÀ DELLA LORO ATTUAZIONE. 
 
 
TRIBUTI  
 
Obiettivo 25  
Continua l’attività di verifica e controlli ICI che, in particolare, riguarderanno le aree edificabili. In parallelo continua l’attività di perequazione catastale con 
attenzione agli edifici rurali e abusi edilizi. 
Il raggiungimento dell’obiettivo viene valutato dal numero di posizioni controllate rispetto ai controlli previsti. 
 
Obiettivo 26 
Prolungamento orario di apertura al pubblico dell’ufficio ICI con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,30 alle 12,30. 
 
Obiettivo 27 
Realizzazione modulistica semplificata da mettere a disposizione dell’utenza per richiesta rimborsi ICI – richiesta accertamento con adesione – dichiarazione per 
uso gratuito – autocertificazione fatiscenza immobili, con possibilità di compilazione cartacea o di invio con PEC e firma digitale.  
L’obiettivo è misurato dal numero di moduli predisposti rispetto al numero di moduli previsti (per il 50%) e dalla chiarezza e completezza dei moduli stessi (per il 
50%) 
 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Obiettivo 28 
Inventario beni mobili: nel 2010 è stato conferito l’incarico per la ricognizione e inventariazione dei beni mobili comunali ed è stato acquisito il software necessario 
alla gestione dell’inventario stesso. Nel 2011 si procede a: 
- individuazione degli assegnatari dei beni  
- verbali di consegna alle figure individuate, coordinamento delle attività di aggiornamento costante dell’inventario 
- installazione e formazione all’utilizzo del software, con incontri che coinvolgeranno anche il personale di altri uffici. 
L’attività descritta si deve concludere entro il 30 settembre 2011 e verrà valutata sulla base di una relazione del responsabile dell’Aera che metta in evidenza la 
attività svolte, il rispetto dei tempi, eventuali problemi incontrati e le soluzioni adottate e quanto altro si ritenuto rilevante ai fine della valutazione.  
 
 
Obiettivo 29 
Completamento dell’attività di codifica impegni/accertamenti e predisposizione fascicoli per le opere di investimento aventi finanziamento su più anni o più capitoli. 
Con la creazione dei fascicoli (cartacei  e informatici per quel che concerne gli impegni contabili) si intende facilitare la gestione finanziaria - contabile delle opere di 
investimento. Questo obiettivo è il completamento di analogo obiettivo 2010. Con questa riproposizione si intende consolidare una prassi che richiede anche a chi 
operativamente lavora sul programma di contabilità finanziaria un‘ottica unitaria dell’investimento.  
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Obiettivo 30 
Aggiornamento regolamento servizio economato. Individuazione e controllo conti degli agenti contabili interni all’Ente. L’attività descritta deve essere conclusa 
entro il 30 settembre 2011. 
 
Obiettivo 31  
Programmare l’attività dell’ufficio ragioneria al fine di accelerare i tempi di regolarizzazione delle entrate, sia da conto di tesoreria che dai conti bancoposta, di 
emissione dei mandati di pagamento, compatibilmente con i tempi richiesti dalle varie procedure di controllo e dai vincoli di finanza pubblica. L’obiettivo viene 
misurato sulla base di un report del responsabile di area che mette in evidenza i tempi medi regolarizzazione prima e dopo. 
 
Obiettivo 32 
Raggiungere un maggior grado di diffusione e comunicazione delle competenze fra i dipendenti dell’area finanziaria al fine di una maggiore interscambiabilità e per 
contenere gli effetti dell’assenza per congedo di maternità di una dipendente, a decorrere dal mese di luglio/agosto . 
 
Obiettivo 33 
Razionalizzazione delle procedure di acquisto di cancelleria, con il ricorso a ordini telematici attraverso il mercato elettronico ed espletamento della relativa gara. Il 
tutto finalizzato a conseguire risparmi in termini di spesa e tempistica degli acquisti. L’obiettivo si considera raggiunto se è dimostrato un contenimento della spesa 
rispetto a quanto impegnato nell’anno precedente (peso 70%) e una riduzione dei tempi di acquisto (30%), 
 
Obiettivo 34 
Monitoraggio della sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale 
L’obiettivo si realizza in tre fasi: 

1) Fare una ricognizione di tutti gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale del comune raggruppando in un unico documento gli adempimenti con le 
relative scadenze, i riferimenti legislativi e l’ufficio competente a produrre i dati da pubblicare. Questa prima parta del lavoro deve concludersi entro il 15 
giugno. 

2) Disporre il completamento delle pubblicazioni, se dalla ricognizione è risultato che le pubblicazioni sono incomplete (entro il 30 giugno) 
3) Monitorare periodicamente la sezione “Trasparenza, valutazione e merito” del sito istituzionale dell’Ente al fine di garantire il costante aggiornamento del 

sito. Nel caso di ritardi nell’aggiornamento da parte degli uffici tenuti a richiedere la pubblicazione, sollecitare l’ufficio e se l’inadempimento permane 
segnalarlo al segretario comunale.  

 
 
Obiettivo 35 
Completamento e aggiornamento entro il 30 settembre 2011 dei fascicoli dei dipendenti con la raccolta dei documenti inerenti il curriculum degli stessi (titoli di 
studio, certificati inerenti il servizio presso altri Enti …)  , gli atti inerenti attribuzioni di particolari responsabilità o progressioni di carriera e/o economiche. 
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OBIETTIVI E INDICATORI 
 

Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungi-
mento 

Obiettivo 25 
Verifiche e controlli ICI – 
Perequazione 

n. posizioni controllate 
n. controlli da effettuare ( stimate n. 863   

posizioni ) 
900 
863 

100 % 

Obiettivo 26 
Prolungamento orario apertura 
ufficio ICI 

Tempi medi di attesa dell’utenza – 
numero utenti giunti allo sportello – 
relazione del responsabile in merito ai 
risultati conseguiti 

Il prolungamento dell’apertura dello sportello ICI, 
articolato su n. 3 mattine alla settimana, ha 
senz’altro contribuito a diminuire l’affollamento di 
utenti in attesa e la durata del tempo di attesa. 
Nel corso dell’anno 2011 , nel periodo da maggio 
a dicembre (mancano i dati di luglio e agosto) si 
sono presentati allo sportello n. 337 utenti , con 
la maggiore concentrazione  nei mesi di maggio 
e giugno. 
Sono stati raccolti i dati inerenti la durata di ogni 
colloquio con singolo utente e i tempi di attesa . 
Nel corso della rilevazione si sono registrati tempi 
di attesa medi per singola mattina di sportello 
pari a pochi minuti ( al massimo una decina ) o 
addirittura nulli.  

100 % 

Obiettivo 27 
Realizzazione modulistica 

n. modelli predisposti 
n. modelli previsti (n.6)     

e qualità della modulistica (ciascuno 
con un peso del 50%)  

Tutti i modelli sono stati predisposti, in modo 
chiaro e completo. 

100 % 

Obiettivo 28 
Inventario beni mobili 
Franzoni .  

Relazione del responsabile dell’area 

Per motive tecnici non imputabili al personale 
dipendente dell’ente non è stato possibile 
chiudere la procedura di inventariazione dei beni 
mobile , con l’individuazione degli assegnatari e i 
verbali di consegna. 
Il disguido ha riguardato la ricognizione dei beni 
mobile effettuata nel corso del 2011 , risultata 
incompatibile con le opportunità di utilizzo del 
software di gestione dell’inventario acquistato . 
Per evitare ulteriori ritardi e per agevolare le 

100% 
Il parziale  
raggiungimento 
dell’obiettivo non è 
imputabile al personale 
assegnato ma a 
problemi di carattere 
tecnico 
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Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungi-
mento 

ricognizioni future è stato concordato con la ditta 
una nuova etichettatura dei beni , funzionante 
tramite microchips. Oramai conclusasi questa 
fase , il Comune sarà in grado di allegare al 
rendiconto 2011 un inventario aggiornato al 
31.12.2011 dei beni mobili. 

Obiettivo 29 
Codifica opere pluriennali o con 
finanziamenti plurimi 

Numero fascicoli 
n. opere plurime per anno o 

finanziamento 

7 
7 100 % 

Obiettivo 30 
Aggiornamento regolamento 
economato e individuazione agenti 
contabili 

Rispetto della scadenza: 30.09.2011 rispettato 100 % 

Obiettivo 31 
Programmazione dell’ attività 
dell’ufficio 

Report del responsabile di area 

Per quanto riguarda le entrate, i tempi di 
regolarizzazione dei giornalieri di cassa 
trasmessi dal tesoriere, si sono ridotti passando 
da una media di 14 giorni a 7/8 giorni . 
Per quanto riguarda i girofondi dei conti postali , 
la regolarizzazione avviene mensilmente, mentre 
in precedenza la cadenza era trimestrale.  
I mandate di pagamento relativi a spese correnti 
vengono emessi in media 2 volte la settimana (in 
precedenza erano emessi una volta a settimana), 
in base ai quantitativi giacenti e alle segnalazioni 
di urgenza da parte dei vari uffici. 
Diverso è il discorso dei pagamenti di spese in 
conto capitale: la loro tempistica è influenzata dai 
vincoli del patto di stabilità. 

100 % 

Obiettivo 32 
Incremento diffusione delle 
competenze. 

Relazione del responsabile 

L’attività volta a incrementare la diffusione delle 
competenze fra il personale dell’ufficio ragioneria 
si è svolta prevalentemente nei primi 6 mesi 
dell’anno, anche in considerazione dell’assenza, 
per congedo di maternità, di una dipendente, con 
decorrenza 04.07.2011. Grazie all’attività svolta 
nei primi mesi il periodo di assenza della 

100 % 
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Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungi-
mento 

dipendente non ha avuto riflessi negati 
sull’efficienza del servizio. 

Obiettivo 33 
Razionalizzazione delle procedure 
di acquisto. 

- contenimento della spesa rispetto 
a quanto impegnato nell’anno 
precedente (peso 70%).  

- riduzione dei tempi di acquisto 
(30%). 

Contenimento spesa : 20,12% 
Riduzione tempi di acquisto : 35% 

100 % 

Obiettivo 34 
Sito “Trasparenza, valutazione e 
merito” 

Rispetto delle scadenze (50%) 
Sito aggiornato: controllo periodico 
del responsabile (50%) 

La fase di ricognizione di tutti gli obblighi di 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, è 
stata completata . E’ è stata predisposta la 
“griglia” per il monitoraggio periodico dell’ 
attuazione degli obblighi di pubblicazione da 
parte dei vari uffici. L’attuazione dei controlli 
periodici e delle segnalazioni di “inadempienza “ 
è stata  sospesa in attesa di una riorganizzazione 
del sito comunale. 

100 % 

Obiettivo 35 
aggiornamento fascicoli dei 
dipendenti 

Rispetto della scadenza 30.09.2011 Rispettato 100 % 
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Area tecnica e gestione del territorio 

_______________________________________________________ 

                                                                                                        PEG 2011 

 
 
 

 
Responsabile del servizio: Ghilardi Cesare, dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. D 

 

Altre risorse umane assegnate al servizio: 

 

n. 2 dipendente di ruolo a tempo pieno cat. C 

n. 1 dipendente a tempo parziale 50%  cat. C  

n. 1 dipendente a tempo parziale 70%  cat. C 
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI E MODALITÀ DI ATTUAZION E. 

 
EDILIZIA PRIVATA 
 
Obiettivo 36 
Contenimento dei tempi per il rilascio dei permessi di costruire: 

− comunicazione entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990. 
− istruttoria entro 15 gg. con eventuale richiesta di integrazioni le quali dovranno pervenire entro il termine massimo di 30 gg.; 
− rilascio del permesso entro 50 gg. dal deposito della pratica al protocollo, termine al netto dei 30 gg. per integrazione; 
− in caso di mancata integrazione entro i termini previsti il procedimento dovrà essere inteso concluso in senso negativo e l’ufficio provvederà a  darne 

comunicazione scritta al richiedente. 
 
Obiettivo 37 
Contenimento dei tempi di gestione delle SCIA (segnalazione certificata di inizio attività): 

− istruttoria entro 20 gg. dal ricevimento della segnalazione con eventuale richiesta di integrazioni ed eventuale comunicazione sospensione lavori. 
L’integrazione dovrà pervenire entro e non oltre 30 gg; 

− in caso di mancata integrazione l’ufficio provvederà ad eseguire un sopralluogo per le verifiche del caso; 
− in base all’esito del sopralluogo si provvederà all’emissione degli opportuni provvedimenti. 
 

 
Obiettivo 38 
Gestione delle pratiche di agibilità. 
La committenza deposita la richiesta di agibilità completa di tutta la documentazione entro 15 giorni dalla data di comunicazione della fine dei lavori. Il Comune ha 
tempo 45 giorni per verificare la documentazione e chiederne eventuale integrazione. Nel caso in cui il Comune non richieda alcuna integrazione, trascorsi 60 
giorni vige il silenzio assenso. 
L’obiettivo consiste nel svolgere le attività di verifica e di rilascio del certificato in termini ridotti rispetto a quelli previsti dalla legge.  
In particolare:   

− istruttoria entro 25 gg. con eventuale richiesta di integrazioni la quale dovrà pervenire entro il termine massimo di 30 gg.; 
− rilascio del certificato di agibilità entro 30 giorni per tutte le richieste presentate, senza far operare il silenzio assenso. 

 
URBANISTICA 
 
Obiettivo 39 
Gestione delle certificazioni edilizie:  
− rilascio delle certificazioni richieste entro 20 gg. (anziché 30 come da normativa vigente), dal deposito della richiesta al protocollo;  
− il termine potrà essere prorogato una sola volta, entro 15 gg., per richiesta di integrazioni che dovranno pervenire entro 10 gg; 
− in caso di mancata integrazione entro i termini previsti la richiesta dovrà essere archiviata d’ufficio dandone comunicazione scritta alla committenza. 
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EDILIZIA PUBBLICA 
 
Obiettivo 40 
Costruzione serie loculi cimiteriali: 
realizzazione nuovo blocco loculi lato sinistro entro il mese di giugno. 
 
Obiettivo 41 
Rifacimento impianti sportivi e pavimentazione aree esterne della scuola media. 
Predisposizione progetto definitivo –esecutivo e realizzazione dei lavori entro il mese di settembre. 
 
Obiettivo 42 
Realizzazione nuova rotatoria sulla S.P. ex S.S. 469  
L'intervento riguarda la messa in sicurezza della viabilità all'intersezione tra la strada provinciale ex ss.469 e il centro urbano. 
Predisposizione del progetto definitivo-esecutivo e realizzazione delle opere in caso di firma della convenzione del Piano Integrato di Intervento (PII) di via IV 
Novembre entro 6 mesi dalla data della stipula della convenzione. 
 
Obiettivo 43 
Riqualificazione via Papa Giovanni XXIII e via Lombardia-Donatori di Sangue. 
L'intervento riguarda la sistemazione della viabilità cittadina, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche sui marciapiedi con realizzazione di pista 
ciclopedonale. Predisposizione del progetto preliminare e definitivo-esecutivo entro il 30 settembre (progettazione interna). La realizzazione dell’intervento è 
subordinata alla disponibilità delle risorse in relazione al rispetto del patto di stabilità.  
 
Obiettivo 44 
Gestione ordinaria del cimitero comunale 
Lo scopo dell’obiettivo consiste nel monitorare tutta l’area cimiteriale sia sotto l’aspetto del decoro che nei momenti di celebrazione del rito funebre. 
In particolare il dipendente dovrà: 

- effettuare dei controlli ai fini del rispetto delle tombe e dei loculi, 
- mantenere la pulizia sia dei vialetti che delle aree, oltre allo svuotamento dei cestoni, 
- sovrintendere durante lo svolgimento del rito funebre e controllare che tutte le procedure vengano rispettare, 
- verificare la corretta funzionalità delle aperture e chiusure automatiche (orari) del cimitero,  
- segnalare all’Ufficio Tecnico eventuali problematiche che potrebbero sorgere all’interno del cimitero. 

Il raggiungimento dell’obiettivo verrà valutato sulla base di una relazione del responsabile dell’area che metta in evidenza l’attività svolta e quanto altro sia rilevante 
ai fine della valutazione. 
 
Obiettivo 45 
Inventario beni immobili 
Per completare l’inventario dei beni immobili è necessario verificare la posizione di numerosi immobili sotto l’aspetto catastale.  
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L’obiettivo consiste nell’inserimento di tutti i dati raccolti nel software di elaborazione del conto del patrimonio denominato Babylon, inerenti i beni immobili, i terreni, 
le strade oltre che all’aggiornamento del patrimonio stesso in caso di eventuali cambiamenti in merito ad acquisizioni, vendite, alienazioni, permute, nuovi 
accatastamenti etc. Caricamento di tutti i dati a disposizione entro il 31 dicembre 2011 
 
Obiettivo 46 
Rivedere tutta la modulistica rivolta agli utenti per aggiornanti legislativi e inserendo fra i dati dei richiedenti anche lo spazio da completare con  l’indirizzo di posta 
elettronica certificata del richiedente, se posseduto. Indicatore di misurazione: N. moduli corretti/ n. moduli da correggere e qualità completezza  
L’obiettivo è una prosecuzione dell’obiettivo del 2010 relativo all’incentivazione dell’utilizzo della PEC. 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBIETTIVI E INDICATORI 

 

Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungimento 

Obiettivo 36  
Gestione dei permessi di costruire 

n. permessi istruiti nei termini 
n. richieste pervenute 

Sono stati presentati n. 69 permessi di 
costruire. 

Sono stati rilasciati n. 72 (3 dei quali relativi 
all’anno 2010). Tutti i permessi sono stati 

rilasciati nei termini 

100 

Obiettivo 37 
Gestione delle SCIA 

 n. SCIA istruite nei termini 
n. SCIA pervenute 

Sono state depositate n. 14 SCIA 
Sono state depositate n. 5 DIA 

Sono state depositate n. 6 richieste di edilizia libera ai 
sensi dell’art. 6 del decreto del Presente della 

Repubblica n. 380/2001. Tutte le pratiche sono state 
istruite nei termini 

100 

Obiettivo 38 
Gestione pratiche di agibilità 

n. agibilità istruite nei termini 
n. richieste agibilità pervenute 

 
n. certificati rilasciati nei termini 
n. richieste agibilità pervenute 

Sono state presentate e istruite n. 14 richieste 
di rilascio agibilità di cui 6 rilasciate e 8 con 

silenzio assenso. Tutte le pratiche sono state 
istruite nei termini 

100 
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Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungimento 

Obiettivo 39 
Gestione delle certificazioni 
edilizie. 

n. certificazioni istruite nei termini 
n. certificazioni richiesti 

Sono stati richiesti n. 37 certificati di 
destinazione urbanistica e rilasciati nei termini 

previsti n. 37. 
100 

Obiettivo 40 
Costruzione loculi cimiteriali 

Realizzazione dei loculi entro il 30 giungo 2011. 
Ogni settimana di ritardo comporta una 
decurtazione della percentuale di 
raggiungimento pari al 10% 

I loculi cimiteriali come previsto sono stati 
ultimati prima del 30 giugno 2011 

100 

Obiettivo 41 
Rifacimento impianti sportivi e 
pavimentazione aree esterne 
scuola media 

Predisposizione del progetto definitivo-
esecutivo e completamento dei lavori entro il 30 
settembre 2011. 
Ogni settimana di ritardo comporta una 
decurtazione della percentuale di 
raggiungimento pari al 10% 

Gli impianti sportivi della scuola media 
sono stati ultimati nei primi giorni del mese 

di settembre. 
100 

Obiettivo 42 
Nuova rotatoria sulla S.P. ex S.S. 
469 – intersezione fra S.S. e 
centro urbano. 

Completamento dei lavori e certificato di 
regolare esecuzione entro il 6 mesi dalla data 
di stipula della convenzione. 
Ogni settimana di ritardo comporta una 
decurtazione della percentuale di 
raggiungimento pari al 10% 

Il progetto non è stato realizzato in quanto 
non si è proceduto alla firma della 

convenzione con la società esecutrice dei 
lavori di urbanizzazione. 

L’obiettivo viene stralciato in 
quanto il non raggiungimento 
non è imputabile ai dipendenti 

assegnati 

Obiettivo 43 
Riqualificazione di via Papa 
Giovanni XXIII e via Lombardia-
Donatori di Sangue 

Rispetto della scadenza: 30 settembre 2011. 
Ogni settimana di ritardo comporta una 
decurtazione della percentuale di 
raggiungimento pari al 10% 

Il progetto realizzato dall’ufficio tecnico comunale non 
ha avuto seguito in quanto per il rispetto del patto di 
stabilità non si è potuto procedere alla realizzazione. 

L’obiettivo viene stralciato in 
quanto il non raggiungimento 
non è imputabile ai dipendenti 

assegnati 

Obiettivo 44 
Gestione cimitero comunale 

Relazione del responsabile dell’area Vedere relazione 100 

Obiettivo 45 
Inventario beni immobili 

rispetto della scadenza 

Sono stati inseriti tutti i dati raccolti a disposizione, 
non si è conclusa la ricerca e raccolta dei dati inerenti 
alle proprietà comunali in quanto sono emerse alcune 
problematiche relative a situazioni/condizioni di diritti 
riconducibili  
agli anni passati e che dovranno essere rivisti. 

L’obiettivo non è stato 
interamente raggiunto. Il motivo 

di ciò è riconducibile sia a 
difficoltà oggettive previste ma 

non quantificabili a priori e 
all’utilizzo di un nuovo software 

che ha richiesto un lavoro 
aggiuntivo di trasferimento di 
dati. Per questo si ritiene che 
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Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungimento 

l’obiettivo sia raggiunto al 90%  

Obiettivo 46 
Modulistica 

Completezza e chiarezza dei moduli 
(50%); 

n. moduli rivisti 
n. moduli da rivedere 

(50%) 

Tutta la modulistica utilizzata dall’ufficio è stata 
aggiornata alle normative vigenti, e con l’inserimento 

dell’indirizzo di posta elettronica. 
100 
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Area polizia locale 

_______________________________________________________ 

                                                                                                        PEG 2011 

 
 

 
Responsabile del servizio: Pedone Mauro, dipendente di ruolo a tempo pieno, cat. “D” 

 

Altre risorse umane assegnate al servizio: 

 

n. 1 dipendente (Agente Istruttore di vigilanza) di ruolo a tempo pieno cat. “C” 

n. 2 dipendente (Agente)  di ruolo a tempo pieno cat. “C” 

n. 1 dipendente (Messo Comunale – Ausiliario al traffico) di ruolo a tempo pieno cat. “B” 
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DESCRIZIONE  DEGLI  OBIETTIVI  E  MODALITÀ  DI  ATT UAZIONE. 
 
 
POLIZIA  LOCALE 
 
Obiettivo 47 
Accertamenti di residenza. 
In occasione dei sopralluoghi per la verifica della dimora abituale ai fini del rilascio della residenza si procede a svolgere sopralluoghi accurati al fine di 
raccogliere informazione utili per evidenziare false residenze e il numero effettivo degli occupanti, di verificare le condizioni igienico-sanitarie per 
l’idoneità dell’alloggio e effettuare le misurazioni per l’applicazione della tariffa rifiuti. Se ritenuto necessario vengono acquisite fotografie dell’alloggio ad 
esclusivo uso dell’ufficio di polizia locale.  
L’obiettivo è misurato dal numero degli accertamenti effettuati rispetto al numero delle residenze richieste. 
  
Obiettivo 48  
Accertamento attività produttive, professionali, di servizi. 
L’attività descritta al punto precedente viene svolta anche per le nuove attività produttive, professionali e di servizi. 
L’obiettivo è misurato dal numero degli accertamenti effettuati rispetto al numero delle nuove attività aperte. 
 
Obiettivo 49 
Registro notifiche informatico 
L’obiettivo consiste nell’attivare il protocollo, la registrazione e la gestione delle notifiche con una procedura informatica, utilizzando il programma 
gestionale dell’albo pretorio online. La nuova procedura deve essere a regime entro il 31 maggio 2011. 
  
Obiettivo 50 
Redazione piano di viabilità entro 31 dicembre 2011.  
L’obiettivo è misurato in base al giudizio che esprimerà la Giunta Comunale che dovrà approvare il documento  
 
Obiettivo 51 
Rilascio idoneità alloggio entro 5 giorni dalla richiesta. 
L’obiettivo è misurato dal rapporto fra il numero di  idoneità rilasciate nei termini ed il numero di idoneità richieste. 
 
 
 
  

Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungimento 
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Obiettivi Indicatore Risultato % Raggiungimento 

Obiettivo 47 
Accertamento residenze 

n. accertamenti effettuati 
n. residenze richieste 

dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono 
stati eseguiti n° 264 accertamenti e 
sono stati tutti chiusi. 

100% 

Obiettivo 48 
Accertamento attività produttive 

n. accertamenti effettuati 
n. attività aperte 

Accertamenti eseguiti dal 
01.01.2011 al 31.12.2011 n° 22 . 
tutte le pratiche risultano completate  

100% 

Obiettivo 49 
Registro notifiche informatico 

Rispetto scadenza 
Sono stati repertoriati n° 817 atti da 
notificare. Sono state rispettate le 
scadenze . 

100% 

Obiettivo 50 
Piano di viabilità 

Rispetto della scadenza 
(30%); 

Valutazione Giunta (70%) 

Sono state recepite le segnalazioni 
inerente le problematiche viarie 
trasmesse dalla cittadinanza. Le 
stesse sono state risolte, attraverso 
l’utilizzo di idonee metodologie nei 
tempi tecnici previsti.  

Non è stato redatto un 
documento complessivo 
sulla viabilità in quanto la 
giunta non ha dato 
indicazioni in merito, 
ritenendo non prioritario 
l’intervento. Si ritiene che 
l’obbiettivo sia stato 
raggiunto.  
100% 

Obiettivo 51 
Rilascio idoneità alloggio 

n. idoneità rilasciate nei termini 
n. idoneità da rilasciare 

Dal 01.01.2011 al 31.12.2011 sono 
state richieste n° 52 idoneità 
alloggiative. Le stesse sono state 
rilasciate nel rispetto della tempistica 
stabilita 

100% 

 


