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1. Presentazione della Relazione 
 

Il comune di Pontoglio ha attivato nel 2011 il ciclo della performance. Si tratta di un processo, definito dal 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. decreto Brunetta), che collega la pianificazione strategia 

alla valutazione della performance, riferita sia all’ambito organizzativo che a quello individuale, passando 

dalla programmazione operativa, dalla definizione degli obiettivi e degli indicatori fino alla misurazione dei 

risultati ottenuti. 

L’attuazione del ciclo della performance si basa su quattro elementi fondamentali: 

� il piano della performance, 

� il sistema di misurazione e valutazione a livello organizzativo, 

� il sistema di misurazione e valutazione a livello individuale, 

� la relazione della performance. 

Il comune di Pontoglio ha scelto di non adottare un apposito piano della performance separato dai 

documenti già applicati. Al contrario, ha deciso di valorizzare i metodi e gli strumenti esistenti, rafforzando 

il collegamento fra pianificazione strategica e programmazione operativa ed integrando il sistema di 

valutazione esistente, come da Linee guida dell’ANCI in materia di ciclo della performance. 

Ciò ha consentito, da un lato, di allineare le regole e le metodologie in uso con le previsioni normative 

contenute nel “decreto Brunetta” e, dall’altro, di sperimentare uno schema operativo specifico in relazione 

alle esigenze e alle peculiarità organizzative del Comune. 

Con deliberazione di Giunta comunale n.116 del 8 novembre 2011, il comune di Pontoglio ha adottato il 

Piano della performance per il triennio 2011-2013. Il Piano è completato dal Piano esecutivo di gestione 

(PEG), che costituisce un allegato al Piano stesso. I due documenti insieme integrano i requisiti del piano 

delle performance come definito nel D. Lgs. 150/2009, art.10: documento programmatico triennale “da 

adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua 

gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi 

ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, 

nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. Mentre il Piano della 

performance 2011-2013 definisce le linee strategiche e gli obiettivi strategici da raggiungere nel triennio, a 

partire delle linee programmatiche di governo, il PEG 2011 individua gli obiettivi operativi annuali, gli 

assegna ai responsabili di area  e definisce gli indicatori per misurarne il raggiungimento.    
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La relazione sulla performance costituisce la fase finale del ciclo della performance ed è lo strumento 

mediante il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri portatori di interessi, interni e 

esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente. La Relazione deve evidenziare a consuntivo i 

risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse assegnati 

con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell’anno, indicandone la cause. La struttura 

e le modalità di redazione della Relazione seguono, per quanto possibile, le indicazioni espresse dalla CIVIT 

nella delibera n.5 del 7 marzo 2012 “Linee guida ai sensi dell’art.13, comma 6, lett.b), del D. Lgs. 150/2009, 

relative alla struttura ed alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all’art. 10, 

comma 1, dello stesso decreto.” 

 

 

2. Il ciclo della performance 
 

L’anno 2011 è stato per il comune di Pontoglio un anno di transizione nell’applicazione del processo del 

ciclo della performance. A maggio 2011 vi sono state le elezioni amministrative che hanno portato alla 

guida del Comune una nuova compagine amministrativa. La precedente Giunta aveva approvato i 

documenti programmatori più importanti - il bilancio di previsione il bilancio pluriennale e la relazione 

previsionale e programmatica - e gli obiettivi operativi per il 2011 con il Piano esecutivo di gestione.  

Il Piano della performance 2011-2013, approvato dalla nuova Giunta e modellato sulle linee 

programmatiche di governo presentate al Consiglio comunale il 29 agosto 2011, è intervenuto nella 

seconda metà dell’anno quando la gestione del bilancio era in fase avanzata di attuazione.  L’anno 2011 è 

stato perciò un anno di transizione e solo dal 2012 il processo del ciclo della performance potrà considerarsi 

a regime. 

La definizione e l’assegnazione degli obiettivi è stata attuata con il piano esecutivo di gestione e con il piano 

della perfomance che ha dato una visione strategica agli obiettivi operativi. Gli obiettivi, individuati 

coerentemente con le strategie dell’amministrazione e le priorità politiche, tendono ad ottenere dei 

miglioramenti concreti nella qualità dei servizi erogati. Riguardano un arco temporale annuale e sono 

definiti in modo specifico e non generico così da poter essere misurati in modo più oggettivo possibile. In 

alcuni casi gli indicatori di raggiungimento dei risultati sono di carattere numerico, in altri casi, dove ciò non 

è stato possibile per la natura e tipologia dell’obiettivo, sono stati indicati gli elementi di carattere 

qualitativo da considerare in sede di valutazione. 

Sono state svolte verifiche infrannuali sul raggiungimento degli obiettivi da parte dei Responsabili di area e 

del Segretario generale in accordo con il sindaco e gli assessori competenti. 

La misurazione della performance individuale è svolta conformemente alla metodologia permanente di 

valutazione dei dipendenti adottata dall’Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 30 novembre 
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2010. Il sistema di valutazione della performance individuale mira a valorizzare il merito, le capacità e il 

raggiungimento dei risultati. Coinvolge i responsabili di area che esprimono la loro valutazione sui 

comportamenti dei dipendenti della propria area, il segretario generale e il sindaco e gli assessori che 

esprimono la propria valutazione sui responsabili di area e il nucleo di valutazione che accerta il 

raggiungimento degli obiettivi assegnati e la realizzazione dei progetti e formula al Sindaco la proposta di 

valutazione del responsabili di area. 

Il nucleo di valutazione ha definito il raggiungimento degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di 

gestione con il verbale n. 1 del 24 maggio 2012, certificandone il grado di realizzazione. Tale certificazione 

autorizzatoria, ha permesso all’Ente di procedere all’erogazione della produttività individuale del personale 

dipendente non titolare di posizione organizzativa relativa all’anno 2011 nelle modalità operative definite 

dall’accordo decentrato per il medesimo esercizio. 

Nella seduta del 5 luglio, verbale n. 2, il nucleo di valutazione ha definito la proposta di valutazione delle 

Posizioni Organizzative utilizzando la schede adottate dall’Ente, da sottoporre all’organo di indirizzo 

politico-amministrativo (Sindaco). A seguito della sottoscrizione del Sindaco delle schede di valutazione, 

l’ufficio personale ha predisposto la liquidazione dell’indennità di risultato. 

 

 

3. Il contesto 
 

Il contesto nel quale si è svolta l’azione del Comune nel corso del 2011 ha influenzato le attività svolte. 

Vengono pertanto esposti i dati più significativi, che rappresentano l’ente sotto l’aspetto territoriale, 

demografico, organizzativo e delle strutture presenti sul territorio. Vengo, inoltre, presentate alcune 

informazioni di carattere finanziario, organizzativo e sui rapporti con i cittadini, che consentono di delineare 

lo stato di salute dell’ente in questi ambiti e il contesto nel quale ha operato l’Amministrazione. 

 

 

territorio  valori invariati nel 2011 

 superficie (mq) 11.125 

 aree verdi 3% 

 aree produttive 4% 

 aree abitative 8% 

 aree agricole 81% 

 fiumi e torrenti – km  n. 7 – km. 20,790 

 n. parchi – mq totali 15 – mq 24.886 
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popolazione  31/12/2010 31/12/2011 

 abitanti 7009 7088 

 nuclei familiari 2719 2733 

 tasso di natalità 10,98% 11,26% 

 in età prescolare (0-6 anni) 577 521 

 in età scuola dell’obbligo (7-14 anni) 599 598 

 in forza lavoro 1° occupazione (15-21 anni) 1218 1256 

 in età adulta (30-65 anni) 3493 3483 

 in età senile (oltre i 65 anni) 1122 1130 

 

 

presenza imprenditoriale
1
   

 n. aziende presenti sul territorio
2
 609 

 n. commercianti alimentari 24 

 n. commercianti non alimentari 51 

 giornali/tabacchi 7 

 parrucchieri/estetisti 20 

 bar 14 

 ristoranti 7 

 mercato settimanale – n. ambulanti 31 

 

 

 

Stato di salute finanziaria 

 

   

equilibrio Indicatore formula 2010 2011 Variazione 

dipendenza da trasferimenti 

statali 

contributi trasferimenti 

pubblici/ (totale spese 

correnti + quota capitale 

rimborso mutui) 

44,23% 5,43%
3
 -87,73 

 

grado di copertura 

economica, equilibrio 

economico 

entrate correnti / (totale 

spese correnti + quota 

capitale rimborso mutui) 

105,57% 100,34% -9,69 

                                                           

1
 Dati a novembre 2011 

2
 Rielaborazione dati forniti dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia 

3
 Il dato del 2011 è sensibilmente più basso rispetto a quello del 2010 a causa della riclassificazione di alcuni trasferimenti statali (titolo II delle 

entrate) come entrate tributarie (titolo I) operata con il d. Lgs. 23/2011 . 
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entrate  indicatore formula 2010 2011 variazione 

 pressione tributaria 
gettito entrate tributarie 

titolo I / abitanti 
218,52 355,92

4
 62,88 

spese indicatore formula 2010 2011 variazione  

spesa corrente pro capite spesa corrente / abitanti 372,62 435,26 16,81 

 investimenti annui pro 

capite 

spesa per investimenti / 

abitanti 
169,91 122,09 -28,14 

patrimonio indicatore formula 2010 2011 variazione 

dotazione immobiliare 
mq fabbricati di proprietà 

comunale 
81.587,02 81.587,02 0 

 

patrimonio pro capite 

valore dei beni patrimoniali 

indisponibili e dei beni 

demaniali / abitanti 

985,28 1.061,71 7,76 

indebitamento indicatore formula 2010 2011 variazione 

indebitamento pro capite indebitamento / abitanti 464,33 473,81 2,04 
 

rispetto del patto di stabilità si/no si No --- 

vincoli di finanza 

pubblica 
indicatore formula 2010 2011 variazione 

rispetto limite di spesa sul 

personale 
si/no si Si --- 

 

incidenza spesa di personale  
spesa del personale /spesa 

corrente 
35,38 % 32,86 % -7,12 

 

 

 

 

Stato di salute organizzativa     

 
   

modello indicatore formula 2010 2011 variazione 

responsabilizzazione 

personale  

n. responsabili / tot. 

dipendenti
5
 

20,83% 20,83% 0 

 

turn over in entrata 
n. nuovi dipendenti / tot. 

dipendenti 
0 0 0 

capitale umano indicatore formula 2010 2011 variazione 

capacità organizzativa 

personale 

ore annue di straordinario / 

tot. dipendenti 
22,10 27,90 26,24% 

 
livello di formazione del 

personale 

n. dipendenti laureati / tot. 

dipendenti 
16,67% 16,67% 0 

                                                           

4
 Per la differenza fra il dato dell’anno 2010 e quello del 2011 vale quanto precisato nella nota precedente. 

5
 In questa formula, nel calcolo del “totale dipendenti”, è escluso il Segretario generale. 
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formazione indicatore formula 2010 2011 variazione 

grado di aggiornamento 

n. partecipanti a corsi di 

aggiornamento / tot. 

dipendenti 

66,67% 64% -4,00% 

 

costo di formazione pro 

capite 

spese di formazione / tot. 

dipendenti in servizio 
€ 139,36 € 30,54 - 78,08% 

benessere indicatore formula 2010 2011 variazione 

quota salario accessorio per 

dipendente 
risorse CCDI

6
 / tot. dipendenti € 3.916,00 € 4.266,45

7
 + 8.95% 

 

capacità di incentivazione 
risorse variabili CCDI / tot. 

dipendenti
8
 

€ 1.344,75 € 1.772,04
9
 + 31.78% 

indicatori di genere indicatore formula 2010 2011 variazione 

responsabili donne 
n. donne responsabili / tot. 

responsabili 
60% 60% 0 

 
donne a tempo 

indeterminato 

dipendente donna a tempo 

indeterminato / tot. 

dipendenti a tempo 

determinato e indeterminato 

53,85% 53,85 0 

ICT indicatore formula 2010 2011 variazione 

 diffusione posta elettronica 
n. indirizzi postazioni / tot. 

dipendenti 
95,83 95,83 0 

 

 

Stato di salute delle relazioni 

 
   

cittadinanza indicatore formula 2010 2011 variazione 

segnalazioni e reclami  
segnalazioni e reclami / 

residenti 
1,31% 1,79% +36% 

contenziosi legali 
contenziosi risolti nell’anno / 

tot.. contenziosi  
28,57% 50,00% + 75% 

contenziosi sanzioni 

amministrative per 

violazione c.d.s. e 

regolamenti 

contenziosi risolti a favore del 

Comune / tot. contenziosi chiusi 
75% 100% + 33,33% 

 

contenziosi per pratiche 

edilizie 

contenziosi risolti / tot. 

contenziosi 
0 0 0 

                                                           

6
 La determinazione e le modalità di utilizzo di queste risorse sono disciplinate dai contratti collettivi nazionali del personale degli enti locali. A titolo 

esemplificativo includono le indennità di turno, rischio, maneggio valori, specifiche responsabilità, progressioni orizzontali, compensi per l’attività di 
progettazione e recupero dell’evasione e produttività. 

7
 Le risorse CCDI per il 2011 includono anche il compenso corrisposto dall’ISTAT per lo svolgimento del 15° censimento generale della popolazione (€ 

8.120). Il dato, depurato di questo compenso di carattere straordinario, non ripetitivo, risulta essere in linea con quello dell’anno precedente e pari 
a € 3.920,92, la percentuale di variazione rispetto all’anno precedente è pari a  + 0,13% 

8
 Sono esclusi dal “totale dipendenti” i quattro responsabile di area. 

9
 La capacità di incentivazione è aumentata nel 2011, ferme restando le risorse complessive destinate al salario accessorio. Sono state ridotte le 

somme destinate a finanziare istituti contrattuali non direttamente collegati alla performance individuale e aumentate di pari importo quelle 
destinate a premiare al performance individuale.  
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portatori di 

interesse 
indicatore formula 2010 2011 variazione 

coinvolgimento nella 

preparazione del Piano di 

governo del territorio 

n. tavoli di concertazione e 

consulte 
1 3 + 200% 

dotazione di fabbricati per 

associazioni 

fabbricati comunali concessi o 

condivisi con associazioni / tot. 

fabbricati esclusi alloggi ERP 

0,20 0,20 0 

grado di collaborazione fra 

Comune e  associazioni 

n. iniziative organizzate dal 

Comune con la partecipazione 

di associazioni / tot. iniziative 

57% 75% + 31,58% 

 

partecipazione del 

Comune alle attività delle 

associazioni 

n. iniziative della associazioni 

patrocinate dal Comune  
17 15 -11,76% 

elenco dei principali portatori di interesse 

 
associazioni, imprese, altre pubbliche amministrazioni, utenti, contribuenti, fornitori, finanziatori, gruppi di 

pressione, dipendenti 

 

 

Dati sull’organizzazione e il personale  

 

L’organizzazione del comune di Pontoglio è articolata in 5 aree ciascuna delle quali è affidata ad 

un Responsabile. Non si sono registrate variazioni nel corso del 2011. 

 

AREE RESPONSABILI 

Area amministrativa ed affari 

generali 
Troncana Simona 

Area economico-finanziaria Beluzzi Federica 

Area servizi demografici, sociali e di 

pubblica istruzione 

Omboni Alessandra – Segretario 

comunale  

Area tecnica e gestione del territorio Ghilardi Cesare 

Area polizia locale Pedone Mauro 

 

Nel corso del 2011 non vi sono state variazioni nel numero del personale. 
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analisi qualitativa/quantitativa Indicatore valore 

 personale dipendente a tempo indeterminato 24 

 personale dipendente a tempo determinato 0 

 età media del personale (anni) 41,68 

 età media delle posizioni organizzative (anni) 46 

 tasso di crescita personale nel triennio 2008-2010 4,35% 

 
posizioni organizzative in possesso di laurea / posizioni 
organizzative 

80% 

 ore di formazione (media per dipendente) 16,32 

 costi di formazione / spese di personale 0,36% 

analisi benessere organizzativo Indicatore valore 

 giorni medi di assenza per malattia  7,36 

 tasso di dimissioni premature 0 

 
tasso di richieste di trasferimento su personale 

complessivo 
0 

 tasso di infortuni 0 

 Personale assunto a tempo determinato 1 

analisi di genere (personale 
femminile) 

Indicatore valore 

 totale personale femminile
10

 a tempo indeterminato 14 

 età media del personale dipendente femminile 40,21 

 
età media del personale femminile che ricopre il ruolo 
diposizione organizzativa 

42 

 
% di personale femminile laureato rispetto al tot. 
Personale femminile 

21,42% 

 ore di formazione del personale femminile 18% 

analisi di genere (personale 
maschile) 

Indicatore valore 

 totale personale maschile a tempo indeterminato 11 

 età media del personale dipendente maschile 43,55 

 
età media del personale maschile che ricopre il ruolo di 
posizione organizzativa 52 

 
% di personale maschile laureato rispetto al tot. 
Personale maschile 18,18 

 ore di formazione del personale maschile 13,64 

                                                           

10
 Nel conteggio del personale femminile è incluso il Segretario generale 
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4. I risultati raggiunti 
 

Nelle pagine che seguono viene illustrata sinteticamente l’attività svolta nel 2011 e il grado di 

raggiungimento di ciascun obiettivo operativo, partendo dalle linee strategie e dagli interventi definiti nel 

Piano della performance per il triennio 2011-2013. 

Nelle schede, una per ogni linea strategica, è possibile leggere sia la programmazione dei risultati attesi nei 

tre anni, che l’azione svolta dall’Amministrazione nel suo primo anno di mandato. Quasi tutti gli obiettivi 

operativi della Relazione sono legati ad obiettivi definiti nel Piano esecutivo di gestione (PEG) anno 2011, 

che costituisce un allegato tecnico della presente Relazione. Nelle schede della Relazione è riportato il 

riferimento all’obiettivo PEG così da consentire una lettura più approfondita e completa dell’attività svolta. 

Va evidenziato che, mentre i dati esposti per linee strategiche hanno come scopo mostrare in che misura 

l’organizzazione nel suo complesso ha raggiunto gli obiettivi prefissati indipendentemente dai motivi che ne 

hanno ostacolato o impedito il pieno raggiungimento, i dati presentati nel PEG servono a valutare la 

performance individuale dei dipendenti e pertanto segnalano obiettivi non raggiunti solo quando il 

mancato raggiungimento è dipeso dal comportamento dei dipendenti ai quali l’obiettivo era stato 

assegnato. Questa spiega i casi in cui un obiettivo raggiunto al 100% nel PEG, è indicato come realizzato in 

percentuale inferiore nelle schede della Relazione. 

Nello specifico la gestione del 2011 si è caratterizzata per la formulazione di 50 obiettivi di miglioramento e 

sviluppo definiti e assegnati ai Responsabili area con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 10 maggio 

2011 di approvazione del Piano esecutivo di gestione per l’anno 2011. Nel corso dell’anno alcuni obiettivi 

sono stati rimodulati (n. 3) e in 2 casi rinviati all’anno successivo. Nelle schede sono di volta in volta 

evidenziati i motivi del non completo raggiungimento o della ridefinizione degli stessi. Gli obiettivi assegnati 

con il PEG sono stati raggiunti con una media del 89%, dato che sale al 99% se si escludono le azioni non 

concluse per cause esterne non imputabili a fattori organizzativi interni. 

Numerosi obiettivi hanno riguardato il miglioramento e l’ampliamento dei servizi esistenti per il cittadino 

come il contenimento dei tempi di conclusione di varie pratiche amministrative, l’istituzione del doppio 

turno alla mensa scolastica della scuola elementare, l’ampliamento dell’orario dell’ufficio tributi, della 

biblioteca comunale, l’ampliamento dell’orario di servizio della polizia locale, altri sono orientati ad un 

incremento dell’efficienza interna nella produzione dei servizi, altri ancora ad un miglioramento della 

comunicazione e informazione ai cittadini. Uno sforzo particolare è stato rivolto all’attuazione del principio 

della trasparenza, principio al quale la presente Relazione si ispira.   
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   4.1 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

 

 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Programmare e 

rendicontare per rafforzare 

l’efficienza e la trasparenza: 

fornire ai cittadini degli 

strumenti semplici e 

completi per valutare il 

lavoro dell’amministrazione 

Attuare l’azione politica 

attraverso la pianificazione 

strategica 

Dare attuazione completa al ciclo 

della performance 

Seghezzi 

Alessandro � � � 

Nell’anno 2011 è stato introdotto il Piano della 

performance 2011-2012.  Il documento è stato 

pubblicizzato tramite pubblicazione sul sito internet 

comunale. Si veda il paragrafo 1 e 2 della Relazione per 

maggiori informazioni sul documento. 

100% 

Nuovo sito istituzionale più facile 

da consultare e più ricco di 

contenuti 

Seghezzi 

Alessandro 
 �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Dare completa attuazione 

all’operazione trasparenza 

Seghezzi 

Alessandro � � � 

Nel 2011 è stato adottato il programma per la 

trasparenza e l’integrità. L’attività svolta è descritta 

nello stato di attuazione del programma (obiettivo n. 34 

PEG). 

100% 

Avvicinare il Comune ai 

cittadini e alle imprese 

semplificando i rapporti, 

migliorando la 

comunicazione. Far 

conoscere meglio i servizi 

offerti dal Comune 

nell’ottica di una maggiore 

responsabilizzazione dei 

cittadini e un maggior 

coinvolgimento.  

Semplificare i rapporti con i 

cittadini e migliorare la 

comunicazione  

Implementare l’interoperabilità 

del sito istituzionale consentendo 

al cittadino di accedere a servizi 

on-line  

Seghezzi 

Alessandro � � � 

Per attivare servizi on-line si è ritenuto prioritario 

rivedere interamente il sito istituzionale per renderlo 

più accessibile e organico. La realizzazione del nuovo 

sito è stata affidata alla nuova società incaricata all’inizio 

del 2012 della manutenzione del sistema informativo. 

I cittadini hanno la possibilità di reperire modulistica on-

line. 

Incentivazione dell’utilizzo della PEC nei rapporti con i 

cittadini: l’iniziativa è partita nel 2010  ed è proseguita 

nel 2011. 

100% 
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 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Far conoscere meglio i servizi 

offerti dal Comune nell’ottica di 

una maggiore 

responsabilizzazione dei 

cittadini e un maggior 

coinvolgimento 

Predisporre carte dei servizi 

comunali 

Seghezzi 

Alessandro � � � 

Nel 2011 è stata predisposta la carta dei servizi sociali. 

La pubblicazione e diffusione è stata tuttavia rinviata in 

quanto si è deciso di realizzare un opuscolo informativo 

con le carte di tutti i servizi comunali. All’inizio del 2012 

è stato dato un incarico esterno per la stampa 

dell’opuscolo (obiettivo n. 18 PEG). 

Nell’ambito dei servizi scolastici si è posta particolare 

attenzione nel fornire un’informazione completa e 

chiara alle famiglie sulle modalità di accesso e fruizione 

del servizio mensa tramite incontri con i genitori e 

informazione individuale (obiettivo n. 21 PEG). 

100% 

Perfezionare il sistema di 

misurazione e  valutazione della 

performance organizzativa 

Seghezzi 

Alessandro 
 � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Dare completa attuazione alla 

normativa in tema di 

incentivazione del personale 

(riforma Brunetta)  

Ottimizzare il sistema premiante 

per renderlo più aderente 

all’effettivo incremento di 

produttività 

Seghezzi 

Alessandro � �  

A fine anno 2010 è stata adottata una nuova 

metodologia di valutazione dei dipendenti che valorizza 

il merito e collega l’erogazione degli incentivi al 

raggiungimento degli obiettivi assegnati. Nel 2011 il 

lavoro si è concentrato sulla fase della definizione degli 

obiettivi, che fossero il più possibile chiari e misurabili 

così da potere evidenziare a fine anno, in sede di 

misurazione, gli effettivi miglioramenti. 

100% 

Attivare maggior comunicazione 

interna anche attraverso l’uso 

delle nuove tecnologie 

Seghezzi 

Alessandro � � � 

Si è provveduto a riorganizzare lo scambio di 

informazioni fra uffici tramite l’utilizzo della rete 

informatica.  

100% 

Efficienza e flessibilità 

organizzativa: garantire una 

struttura organizzativa 

flessibile e in grado di 

rispondere con tempestività 

e professionalità ai bisogni 

dei cittadini in un contesto 

caratterizzato dal 

cambiamento e dalla 

scarsità di risorse. 

Valorizzare le capacità 

professionali di ciascuno e il 

coordinamento fra le aree 

Definire percorsi formativi per 

ciascun dipendente, tenendo 

conto dei limiti posti dalla legge 

alle spese di formazione. 

Seghezzi 

Alessandro 

 � � Obiettivo anticipato al 2011 

Sono state svolte alcune ore di formazione per i 

dipendenti assunti più di recente nella materia del 

diritto amministrativo e dell’ordinamento degli enti 

100% 
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 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

locali (obiettivo n. 12 PEG) 

Servizio finanziario – E’ stato attuato un percorso di 

formazione delle dipendenti del servizio volto a 

raggiungere un maggior grado di diffusione e 

comunicazione delle competenze e maggiore 

interscambiabilità fra le dipendenti (obiettivo n. 32 PEG)  

Informatizzazione della gestione 

degli atti amministrativi 

(deliberazioni e determinazioni) 

Seghezzi 

Alessandro � �  

E’ stata attuata l’informatizzazione della gestione delle 

determinazioni (obiettivo n. 4 PEG) 

E’ stata informatizzata la gestione delle notifiche 

(obiettivo n.49 PEG) 

100% 

Razionalizzazione dei flussi 

documentali 

Seghezzi 

Alessandro � � � 

E’ stata approvato il Manuale di gestione del protocollo, 

che disciplina la gestione dei flussi documentali la cui 

applicazione completa è programmata su tre anni. 

Rispetto all’obiettivo stabilito nel PEG 2011 i risultati 

sono stati parzialmente raggiunti (90%) e rinviati 

all’anno successivo (obiettivo n. 2 PEG), perché è stato 

necessario dar corso ad altre priorità assegnate.  

E’ stato rinviato al 2012 l’avvio della scansione di tutti i 

documenti in entrata (obiettivo n. 3 PEG) perché i tempi 

di acquisizione del software sono stati più lunghi del 

previsto. 

E’ stata attivata entro il 31 maggio la gestione 

informatizzata delle notifiche integrata con il software 

dell’albo pretorio online (obiettivo n. 49 PEG). 

63% 

Attivare buone pratiche 

gestionali e processi di 

riorganizzazione che favoriscano 

l’efficienza 

Revisione dei regolamenti 

nell’ottica della semplificazione 

Seghezzi 

Alessandro 
� � � Sono stati oggetto di revisione i seguenti regolamenti: 

Aggiornamento del regolamento del servizio economato 

(obiettivo n. 30 PEG). 

Aggiornamento del regolamento di contabilità. 

Per facilitare la consultazione dei regolamenti è 

100% 
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 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

proseguita l’attività di informatizzazione e sistemazione 

dei regolamenti iniziata nel 2010. Sono stati 

informatizzati n. 10 regolamenti (obiettivo n. 1 PEG).  

Implementare miglioramenti nelle 

procedure e nelle prassi operative 

per rendere più efficiente ed 

efficacie l’attività   

Sindaco e 

Assessori per le 

rispettive aree di 

competenza 

� � � 

Servizi demografici – digitalizzazione delle fotografie dei 

residenti (obiettivo n, 12 PEG) 

Servizi demografici – digitalizzazione dei documenti nei 

fascicoli anagrafici dei nuovi residenti (obiettivo n. 13 

PEG) 

Servizi demografici – revisione di tutta la modulistica 

con l’inserimento dello spazio per l’indicazione della 

posta elettronica certificata (obiettivo n. 14 PEG) 

Servizi demografici – creazione di una raccolta completa 

e ragionata, sia cartacea che in formato elettronico della 

modulistica da utilizzare per le elezioni comunali e 

referendum per evitare in futuro l’acquisto della stessa. 

Servizi demografici – attività di assistenza nella 

compilazione delle pratiche per la richiesta di 

cittadinanza. 

Biblioteca - Razionalizzazione degli spazi della biblioteca 

con scarto dei libri non richiesti da più di 5 anni 

(obiettivo n. 11 PEG). 

Pubblica istruzione – Recupero dei crediti del servizio 

mensa: a fine anno il credito non riscosso ammontava a 

circa € 700,00, su un totale riscosso pari a circa € 

196.000,00 (obiettivo n. 22 PEG) 

Servizi tributi – revisione della modulistica a disposizione 

dei cittadini in modo da renderla più semplice e 

prevedendo la possibilità di invio tramite PEC e firma 

digitale (obiettivo n. 27 PEG). 

100% 
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 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Servizio finanziario – codifica dello opere pluriennali o 

con finanziamenti plurimi al fine di facilitare e 

semplificare la gestione contabile delle opere di 

investimento (obiettivo n. 29 PEG). 

Servizio finanziario: accelerazione dei tempi di 

regolarizzazione delle entrate sia dal conto di tesoreria 

(da 14 giorni a 7/8 giorni) che dai conti bancoposta (da 

trimestrale a mensile) e di emissione dei mandati di 

pagamento  (da una volta alla settimana a due volte per 

le spese correnti, la tempistica dei pagamenti delle 

spese in conto capitale è influenzata dai vincoli del patto 

di stabilità) (obiettivo n. 31 PEG). 

Servizio finanziario – sono stati aggiornati e completati i 

fascicoli dei dipendenti con tutta la documentazione 

relativa al curriculum e alla carriera nell’ente (obiettivo 

n. 35). 

Ufficio tecnico – riduzione nei tempi di rilascio dei 

permessi di costruire: 50 giorni anziché i 60 di legge. 

(obiettivo n. 36 PEG). 

Ufficio tecnico – riduzione dei tempi di gestione della 

SCIA: istruttoria in 20 giorni anziché nei 30 di legge 

(obiettivo n. 37 PEG). 

Ufficio tecnico – riduzione dei tempi di rilascio dei 

certificati di agibilità: entro 30 giorni anziché i 30 di 

legge (obiettivo n. 38 PEG). 

Ufficio tecnico – riduzione dei tempi di rilascio delle 

certificazioni edilizie: entro 20 giorni anziché entro i 30 

di legge (obiettivo n. 39 PEG). 

Ufficio tecnico - revisione della modulistica a 

disposizione dei cittadini con l’inserimento dello spazio 
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 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

per l’indicazione della PEC del richiedente  (obiettivo n. 

46 PEG). 

Ufficio tecnico – rilascio dei certificati catastali presso gli 

uffici comunali. 

Ufficio tecnico – implementazione del sistema 

informatico di Gestione Intersettoriale del Territorio 

(GIT) 

Polizia locale – tempi di rilascio delle idoneità di alloggio 

contenuti in 5 giorni (obiettivo n. 51 PEG). 

Servizi sociali – implementazione banca dati comune 

con l’ASL sugli utenti anziani e disabili che fruiscono dei 

servizi di assistenza domiciliare.   

Verificare la fattibilità di interventi 

organizzativi orientati all’efficienza 

e alla qualità dei servizi resi agli 

utenti e attuarli 

Sindaco e 

Assessori per le 

rispettive aree di 

competenza 

� � � 
Servizio tributi – è stato ampliato l’orario di apertura al 

pubblico dell’ufficio ICI da due mattine alla settimana a 

tre. (obiettivo n. 26 PEG). 

100% 

Istituzione del Consiglio tributario Marchetti Jacopo �   
Il Consiglio tributario non è stato istituito in quanto 

abrogato con D.L. 201/2011, art. 11 commi 8, 9 e 10. 
// 

Convenzione con l’Agenzia delle 

Entrate per la collaborazione 

nell’accertamento dei tributi 

erariali 

Marchetti Jacopo  �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Riorganizzazione ufficio tributi 

finalizzata a potenziare l’attività di 

sportello al pubblico  

Marchetti Jacopo  � � Nessun risultato atteso nel 2011.  // 

Politiche di bilancio 

orientate al rispetto delle 

regole e del raggiungimento 

degli obiettivi di finanza 

pubblica con particolare 

attenzione alla ricerca di 

finanziamenti e contributi e 

alla realizzazione di 

economie. 

Contrasto all’evasione e 

all’elusione e riduzione della 

pressione fiscale 

 
Attività di verifica e controllo ICI: sono state controllate 

900 posizioni rispetto alla 863 previste (obiettivo n. 25 

PEG) 

100% 
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 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Selezionare volontari per i servizi 

bibliotecari 
Baglioni Savino � �  Selezione svolta nei mesi di maggio e aprile 2011 100% Valorizzare i contributi dei 

cittadini e delle associazioni 

nell’organizzazione di servizi 

facoltativi non aventi rilevanza 

economica 

Selezionare volontari per l’attività 

di vigilanza presso le scuole 

(“nonni vigili”) e durante le 

manifestazioni 

Seghezzi 

Alessandro �   Selezione svolta nei mesi di agosto e settembre 2011 100% 

Costante monitoraggio delle spese 

e delle modalità di acquisizione 

dei fattori 

Marchetti Jacopo � � � 

Sono state razionalizzate le spese di acquisto sostenute 

dal servizio finanziario con i seguenti risultati: riduzione 

del 22,12% della spesa rispetto a quanto impegnato 

l’anno precedente, riduzione dei tempi di acquisto del 

35% (obiettivo n. 33 PEG). 

100% 
Razionalizzare le spese e 

potenziare le entrate 

Perfetta conservazione del 

patrimonio quale garanzia di 

economicità della gestione 

Marchetti Jacopo � � � 

Pubblica istruzione - A fine anno scolastico è stato fatto 

l’inventario delle giacenze presso la mensa scolastica 

(obiettivo n. 24 PEG). 

Servizio finanziario – introduzione della gestione 

informatizzata dell’inventario dei beni mobili. Obiettivo 

è stato parzialmente raggiunto (80%): i tempi di 

implementazione del software sono risultati più lunghi 

del previsto a causa di problemi tecnici non preventivati. 

Il completamento, che prevede l’individuazione degli 

assegnatari dei beni con la formale  consegna degli 

stessi,  è stato rinviato all’anno 2012 (obiettivo n. 28 del 

PEG).  

Ufficio tecnico – completare l’inventario dei beni 

immobili e inserire tutti i dati richiesti nel software di 

gestione. L’obiettivo è stato parzialmente raggiunto 

(90%): per alcuni immobili sono emerse difficoltà che 

hanno richiesto ulteriori approfondimenti (obiettivo n. 

45 PEG). 

88% 
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 Linea strategica 1 – Amministrare con trasparenza ed efficienza 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Incentivare la ricerca di 

finanziamenti dei servizi e delle 

opere (contributi regionali e 

nazionali, project financing, 

interventi co-finanziati, 

sponsorizzazioni) 

Marchetti Jacopo � � � 
Nessun finanziamento della tipologia indicata è stato 

reperito 
Non raggiunto 
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   4.2 Linea strategica 2 – Legalità e sicurezza 

 

 Linea strategica 2 – Legalità e sicurezza 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Ampliare l’orario di servizio della 

polizia municipale 

Seghezzi 

Alessandro �   

Dal mese di agosto 2011 è stato attivato il terzo turno: 

l’orario di servizio è passato da 12 ore continuative 

(dalle 7.30 alle 19.30) a 16,5 ore continuative (dalle 7.30 

alle 24.00) 

100% 

Incrementare la presenza di 

ausiliari del traffico per la 

sorveglianza alle scuole (“nonni 

vigili”) e durante le manifestazioni 

Bertoli Daniela �   
Dal mese di settembre 2011 4 volontari svolgono attività 

ausiliaria del traffico e sorveglianza alle scuole e durante 

le manifestazioni 

100% 

Incrementare la presenza delle 

forze di polizia municipale sul 

territorio 

Rafforzare la collaborazione con le 

forze dell’ordine 
Bertoli Daniela � � � 

Stretta collaborazione per indagini con carabinieri di 

entrambe le province, Brescia e Bergamo, e guardia di 

finanzia e polizia stradale. 

100% 

Rafforzare il presidio e il 

controllo del territorio per 

creare condizioni di 

maggiore sicurezza  

Rafforzare le forme di controllo 

del territorio anche utilizzando 

le nuove tecnologie 

Potenziare il  servizio di video 

sorveglianza attraverso l’utilizzo 

dei sistemi esistenti 

Bertoli Daniela � � � 
E’ stato completato il sistema di videosorveglianza con 

l’aggiunta di n. 1 telecamera in Pontoglio basso. 
100% 

Informare sugli effetti di uso e 

abuso di alcool e droghe 

Campagna informativa tramite 

incontri pubblici, opuscoli 

informativi, manifesti  

Bertoli Daniela  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Monitoraggio e contrasto 

immigrazione clandestina  

Controlli incrociati fra banche dati 

rilevanti 
Bertoli Daniela   � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Promuovere la cultura del 

rispetto delle regole e del 

vivere civile  

Maggiori controlli per il rispetto 

delle norme igienico-sanitarie 

nel rilascio delle idoneità di 

alloggio.  

Effettuare sopralluoghi per 

controllare la veridicità delle 

dichiarazioni e la presenza dei 

requisiti di idoneità 

Bertoli Daniela � � � 

Sono stati effettuati in occasione della verifiche ai fini 

del rilascio della residenza 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 

100% 
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 Linea strategica 2 – Legalità e sicurezza 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

l’applicazione della tariffa rifiuti. La stessa attività di 

controllo è stata svolta anche per le nuove attività 

produttive, professionali e di servizi (obiettivi n. 47 e 48 

PEG) 

Corsi di formazione e 

informazione presso le  scuole  
Bertoli Daniela  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // Contrasto dei fenomeni di 

maleducazione stradale: 

velocità eccessiva, guida in 

stato di ebbrezza non rispetto 

del codice della strada 

Incentivazione dei controlli 

stradali e maggior severità  
Bertoli Daniela � � � 

I controlli stradali sono aumentati del 33% - calcolo 

effettuato sul numero ore posti di blocco rispetto al 

2010. Gli accertamenti sono aumentati del 50% rispetto 

al 2010   

100% 

Predisposizione di un efficacie 

sistema di allertamento 
Marchetti Jacopo  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // Specializzare il gruppo di 

protezione civile nell’affrontare 

i rischi idrogeologici del fiume 

Oglio  
Stesura di piani di emergenza 

aggiornati 
Marchetti Jacopo  �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Predisporre un progetto per la 

nuova sede della Protezione civile 

Seghezzi 

Alessandro 
  � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Erogazione contributi per 

compartecipazione alle spese per 

l’utilizzo dei mezzi 

Marchetti Jacopo � � � 
Il Comune ha partecipato alle spese per il vestiario, la 

formazione e le spese telefoniche 
100% 

Rafforzare l’azione della 

Protezione civile 

Dotare il gruppo di protezione 

civile di nuovi locali più adatti e 

attrezzature idonee 

Dotare il gruppo protezione civile 

di attrezzature idonee 
Marchetti Jacopo   � Nessun risultato atteso nel 2011 // 
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   4.3 Linea strategica 3 – Servizi alla persona 

 

 Linea strategica 3 – Servizi alla persona 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Mantenere livelli qualitativamente 

elevati dei servizi offerti: 

assistenza domiciliare, pasti a 

domicilio. 

Bertoli Daniela � � � 

L’erogazione dei servizi di assistenza domiciliare e di 

consegna dei pasti a domicilio è stata costantemente 

monitorata in corso d’anno. Non sono stati registrati 

casi di disservizio. L’attivazione dei servizi ai nuovi utenti 

è stata sempre tempestiva.    

100% 

Verificare la soddisfazione degli 

utenti tramite questionari di 

gradimento 

Bertoli Daniela  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Visite periodiche mensili agli 

anziani da parte dell’assistente 

sociale 

Bertoli Daniela � � � 
Sono state effettuate visite domiciliari mensili agli 

anziani utenti dei servizi attivati 
100% 

Attenzione ai servizi alla 

persona volti a favorire la 

residenzialità della persona 

anziana al proprio domicilio 

Interventi di carattere economico 

per i più bisognosi. 
Bertoli Daniela � � � 

Il servizio ha erogato n. 62 contributi economici ad 

anziani (fondo sostegno affitto, contributi economici 

straordinari, contributo per riscaldamento e contributi 

per ticket sanitari) 

100% 

Iniziative culturali organizzate 

dalla biblioteca,  soggiorni 

climatici 

Bertoli Daniela 

Baglioni Savino 
� � � 

Sono stati organizzati soggiorni climatici e la 

partecipazione a spettacoli teatrali e la visita al Cenacolo 

Vinciano 

100% 

Sviluppare attività ricreative e 

di socializzazione 
Promuovere la pratica di attività 

sportive   
Bocchi Paolo � � � Nessun risultato raggiunto 0% 

Migliorare la qualità della 

vita dei meno giovani 

prestando attenzione sia 

agli interventi di assistenza 

personale che alle attività di 

socializzazione e ricreative 

Assegnazione con riserva agli 

anziani dei nuovi alloggi di 

edilizia economica popolare 

Predisporre il bando e procedere 

all’assegnazione degli alloggi 
Bertoli Daniela  �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 
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 Linea strategica 3 – Servizi alla persona 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Erogazione di contributi economici 

o buoni spesa (intervento 

coordinato dal Tavolo zonale) 

Bertoli Daniela � � � 

Il servizio ha erogato n. 68 contributi economici a 

famiglie (fondo sostegno affitto e contributi 

straordinari) e n. 9 buoni sociali. 

100% 

Far conoscere le agevolazione 

economiche statali e regionali per 

la famiglia (assegni di maternità e 

contributi per nucleo famigliare 

con più di due figli) 

Bertoli Daniela � � � 

Alla nascita del terzo figlio e successive viene data alla 

famigli auna informazione completa sui contributi statali 

destinati ai nuclei famigliari numerosi (obiettivo n. 16 

PEG). 

Alla nascita di ogni figlio è stata inviata alle famiglie una 

lettera informativa sull’assegno di maternità e quando 

richiesto si è prestato un supporto per la preparazione 

della domanda (obiettivo n. 20 PEG). 

100% 

Collaborazione con il centro 

Auxilium di Chiari per la 

distribuzione di pacchi viveri. 

Bertoli Daniela � � � 

L’assistente sociale ha predisposto tutte (n.108) le 

lettere di accompagnamento /relazioni sulla stato di 

bisogno richieste dal centro Auxilium per la 

distribuzione dei pacchi viveri, nei tempi stabiliti 

(obiettivo n. 19 PEG). 

100% 

Sostegno alle famiglie in 

momentanea difficoltà 

economica o fragilità sociale 

Sostenere con progetti specifici e 

mirati minori e le loro famiglie con 

disagi (interventi coordinati dal 

Tavolo zonale) 

Bertoli Daniela � � � 

Nel 2011 sono stati seguiti i casi di n. 12 minori. I minori 

hanno usufruito, a secondo di quanto  previsto nel 

progetto predisposto dall’equipe psico-sociale, del 

servizio educativo domiciliare, del servizio “spazio 

incontro” che garantisce ai famigliari di incontrarsi in un 

ambiente protetto. I casi sono stati costantemente 

monitorati anche con incontri e visite domiciliari.   

100% 

Aiutare la famiglia a conciliare 

i tempi lavorativi con quelli 

famigliari 

Contenere le rette dei nidi famiglia 

(azione coordinata dal Tavolo 

zonale) 

Bertoli Daniela � � � 

Il Tavolo zonale, al quale il comune di  Pontoglio 

aderisce, ha stipulato una convenzione con 3 nidi 

famiglia che garantisce una riduzione della retta per n. 

15 utenti. 

100% 

Tutela della famiglia e dei 

minori attraverso interventi 

mirati, di formazione e 

informazione, coinvolgendo 

tutti i soggetti interessati. 

Prevenire il disagio giovanile 
Informare sugli effetti di uso e 

abuso i alcool e droghe (incontri, 

Bertoli Daniela  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 
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 Linea strategica 3 – Servizi alla persona 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

opuscoli), in collaborazione con 

associazioni del territorio 

Organizzare incontri sul tema della 

famiglia in collaborazione con le 

associazioni del territorio 

Bertoli Daniela  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Garantire un adeguato sostegno 

economico tramite l’erogazione di 

buoni sociali 

Bertoli Daniela � � � 
Tramite il Tavolo zonale al quale il comune di Pontoglio 

aderisce, sono stati erogati n. 9 buoni sociali. 
100% 

Mantenere livelli qualitativamente 

elevati del  servizio di trasporto e 

del servizio educativo domiciliare 

Bertoli Daniela � � � 

I servizi sono stati costantemente monitorati. Non sono 

stati registrati disservizi. E’ stato garantito il livello 

qualitativo in essere. 

100% 

Tutela dei diversamente 

abili attraverso interventi 

che promuovano 

l’integrazione nel tessuto 

sociale 

Sostenere le famiglie per 

favorire la permanenza del 

disabile in famiglia 

Sostenere le attività a favore dei 

disabili promosse da associazioni 

ed enti  sul territorio 

Bertoli Daniela � � � 

Tutte le richieste di patrocinio e contributo da parte di 

associazioni o enti attivi a favore dei disabili sono state 

accolte.   

100% 

Creazione di un presidio 

medico-specialistico in zona 

manifattura 

Stipulare contratto di affitto dei 

locali da adibire a poliambulatorio 

Seghezzi 

Alessandro 
 �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Far conoscere i servizi socio-

sanitari offerti dall’ASL di 

Brescia 

Diffondere e illustrare l’opuscolo 

informativo predisposto dall’ASL 

di Brescia  

Bertoli Daniela �   

Sono stati distribuiti tutti gli opuscoli consegnati al 

Comune dall’ASL (circa 350) ai cittadini che si sono 

rivolti ai servizi sociali. All’atto della consegna sono state 

fornite informazioni generali e più specifiche quando 

richiesto (obiettivo n. 17 PEG) 

100% 

Facilitare l’accesso dei 

cittadini ai servizi sanitari  

 

Il Comune ha attivato l’erogazione per conto dell’ASL 

alcuni servizi collegati alla Carta regionale dei servizi: il 

rilascio ai cittadini dei codici PIN e PUK per l’utilizzo della 

Carta e l’acquisizione del consenso del cittadino al 

trattamento dei dati effettuato con il fascicolo sanitario 

elettronico. 

100% 
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   4.4 Linea strategica 4 – Vivere a Pontoglio nel rispetto del territorio 

 

 Linea strategica 4 – Vivere a Pontoglio nel rispetto del territorio 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Redazione del Piano per il 

Governo del Territorio 

puntando sul recupero 

dell’esistente e sul 

contenimento dell’espansione 

residenziale con tipologie 

abitative a basso impatto 

demografico 

Portare a termine la redazione 

del Piano con conseguente 

adozione e approvazione 

Seghezzi 

Alessandro  �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Riqualificazione della piazzetta 

Marconi 

Seghezzi 

Alessandro 
 �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Installazione di sistema di 

controllo e monitoraggio del 

traffico in zona Ponte 

Seghezzi 

Alessandro �   Rinviato per mancanza di fondi per l’installazione. 0% 

Pianificare e gestire il 

territorio ponendo al centro 

la qualità del progetto 

architettonico, incentivando 

l’efficienza energetica degli 

edifici con fonti rinnovabili, 

promuovendo il recupero 

dei centri storici e la 

riqualificazione piuttosto 

che la costruzione di nuovi 

edifici 

Riqualificazione del centro 

storico e dell’area di Pontoglio 

bassa 

Apertura di un poliambulatorio 

in Pontoglio bassa 

Seghezzi 

Alessandro 
  � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Manutenzione delle aree verdi Bocchi Paolo � � � 

La manutenzione delle aree verdi è stata svolta da ditte 

esterne incaricate dal Comune e in parte dagli operai 

comunali, garantendo gli standard qualitativi in essere.   

100% 

Attenta manutenzione degli 

spazi esistenti 
Manutenzione delle aree 

sportive 
Bocchi Paolo � � � 

E’ stata garantita la manutenzione del palazzetto e del 

campo sportivo per mantenere la regolarità delle 

attività sportive. Lo stanziamento di risorse disponibili 

non ha consentito di raggiungere in pieno l’obiettivo. 

50% 

Qualificazione urbana: 

migliorare la qualità degli 

spazi pubblici e dei servizi 

pubblici attraverso l’attenta 

cura di quelli esistenti e la 

realizzazione di nuovi, 

interventi che migliorino la 

viabilità urbana ed 

extraurbana, con 

particolare attenzione a 

pedoni e ciclisti. 

Migliorare la viabilità urbana ed 

extraurbana Riqualificazione di via Santa 

Marta con abbattimento delle 

barriere architettoniche e 

Seghezzi 

Alessandro 

 �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 
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 Linea strategica 4 – Vivere a Pontoglio nel rispetto del territorio 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

realizzazione di pista 

ciclopedonale 

Riqualificazione di via Papa 

Giovanni XXIII e via Lombardi-

Donatori di Sangue con 

abbattimento delle barriere 

architettoniche e realizzazione 

di pista ciclopedonale 

Seghezzi 

Alessandro 
 �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Predisporre ed attuare un 

programma di asfaltatura della 

rete varia urbana 

Seghezzi 

Alessandro 
 � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Migliorare l’illuminazione 

pubblica 

Sostituire i vecchi lampioni con 

quelli ad alta luminosità e basso 

consumo energetico 

Seghezzi 

Alessandro 
 � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Rafforzare la collaborazione con 

i gruppi ecologici presenti sul 

territorio per giornate 

ecologiche  

Bocchi Paolo � � � 

E’ stata organizzata la “giornata dei parchi” evento di 

sensibilizzazione alle tematiche ambientali, la giornata 

di pulizia di una sponda del fiume Oglio. 
100% 

Pulire i sentieri che attraversano 

il bosco lungo l’Oglio 
Bocchi Paolo  � � Nessun risultato atteso nel 2011  // 

Rendere più fruibili i luoghi 

dell’Oglio 

Realizzare una carta informativa 

dei percorsi  
Bocchi Paolo   � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Ambiente e salvaguardia 

delle risorse: valorizzare le 

risorse dell’ambiente e del 

paesaggio, rendere più 

fruibili i luoghi dell’Oglio, 

promuovere la conoscenza 

e la cultura del territorio 

inteso come bene di tutti da 

rispettare e proteggere. 

Promuovere l’utilizzo di fonti di 

energia rinnovabili e ridurre gli 

sprechi dell’acqua, ridurre le 

Programmare incontri pubblici 

di informazione e 

sensibilizzazione 

Bocchi Paolo  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 
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 Linea strategica 4 – Vivere a Pontoglio nel rispetto del territorio 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Iniziative di educazione 

ambientale nelle scuole 
Bocchi Paolo  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Predisporre un rapporto 

sull’emissione di CO2 di inizio 

mandato con verifica e 

monitoraggio di fine mandato 

Seghezzi 

Alessandro  �  Nessun risultato atteso nel 2011 // 

emissioni di CO2 

Studio e realizzazione di 

impianti energetici che 

sfruttano le fonti rinnovabili. 

Seghezzi 

Alessandro 
� � � 

E’ stato realizzato l’impianto fotovoltaico sul tetto della 

scuola primaria “Ai Caduti”  
100% 

Azione di sensibilizzazione e 

informazione sulla raccolta 

differenziata 

Bocchi Paolo  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // Potenziare i risultati della 

raccolta differenziata e 

smaltimento dei rifiuti fino a 

raddoppiare la percentuale di 

raccolta 
Attivazione del servizio di 

raccolta differenziata 

Seghezzi 

Alessandro, 

Bocchi Paolo 
  � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Piantare un albero per ogni nato  

Seghezzi 

Alessandro, 

Bocchi Paolo 
� � � 

Evento organizzato il 26 novembre 2011-ha coinvolto 

tutti i bambini nati nell’anno 2007. Gli alberi sono stati 

piantumati in vai Caduti di Nassiria 

100% 

Valorizzare l’ambiente e il 

paesaggio e renderlo più fruibile 
Arricchire i parchi pubblici con 

arredi e nuovi giochi 

Seghezzi 

Alessandro, 

Bocchi Paolo 
 � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 
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   4.5 Linea strategica 5 – Imparare e crescere 

 

 Linea strategica 5 – Imparare e crescere 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 

dell’obiettivo 

Mantenere elevata la qualità dei 

servizi di refezione scolastica e 

trasporto tramite un’attenta 

gestione del contratto in essere per i 

servizi e una scrupolosa redazione 

del capitolato per la gara di 

affidamento (scadenza contratto 

30/06/2012).  

Baglioni Savino � � � 

Si è prestata particolare attenzione alla gestione dei 

contratti in essere, monitorando il rispetto degli 

impegni contrattuali e degli standard qualitativi 

come da capitolato. 

E’ inoltre stato definito un nuovo menù per la 

mensa scolastica coinvolgendo tutti i soggetti 

interessati (genitori, insegnanti, ditta incarica) per 

incontrare le varie esigenze e ridurre gli sprechi. 

100% 

Mantenere elevata la qualità del 

servizio di assistenza educativa agli 

studenti disabili tramite un’attenta 

gestione del contratto in essere 

(attività svolta in collaborazione con 

il tavolo zonale)  

Baglioni Savino � � � 

Si è operato in stretto contatto con l’istituto 

scolastico e la cooperativa incaricata del servizio per 

far fronte in modo personalizzato alle esigenze 

educative e di assistenza degli studenti. 

100% 

Attivazione del doppio turno di 

refezione presso la scuola primaria. 

Seghezzi 

Alessandro �   
Il doppio turno è stato attivato a partire dal mese di 

novembre 2011. E’ stato possibile soddisfare tutti 

gli utenti in lista d’attesa. 

100% 

Rafforzare la collaborazione con 

associazioni di volontariato per il 

servizio integrativo di pre-scuola. 

Baglioni Savino � � � 
Il servizio di pre-scuola è stato svolto in 

collaborazione con l’associazione A.GE. di Pontoglio.  
100% 

Scuola e formazione: 

mantenere un’elevata 

qualità dei servizi integrativi 

scolastici (mensa, trasporto, 

pre-scuola, assistenza 

educativa), collaborare 

attivamente con le 

istituzioni scolastiche per 

garantire un’offerta 

formativa completa e 

stimolante, premiare il 

merito.  

Garantire una qualità elevata 

dei servizi di refezione, 

trasporto scolastico, assistenza 

scolastica, pre- scuola. 

Rafforzare la collaborazione con 

l’istituto scolastico, l’ASL  e le 

famiglie per offrire un servizio più 

efficace di integrazione agli studenti 

Baglioni Savino � � � Si è operato in stretto contatto con l’istituto 

scolastico e la cooperativa incaricata del servizio per 

far fronte in modo personalizzato alle esigenze 

educative e di assistenza degli studenti.  Il 

coinvolgimento dell’ASL è meno diretto. Si auspica 

90% 
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 Linea strategica 5 – Imparare e crescere 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

diversamente abili. l’attivazione a livello di Tavolo zonale di protocolli di 

intesa che formalizzino e definiscano i modi e le 

forme di collaborazione fra i vari soggetti 

istituzionali coinvolti per fronteggiare in modo 

ancor più professionale i bisogni delle famiglie, 

valorizzando le competenze di ogni attore 

interessato.   

Predisporre un piano per il diritto 

allo studio che risponda alle esigenze 

di arricchimento e crescita culturale 

degli studenti, in collaborazione con 

l’Istituto comprensivo.  

Baglioni Savino � � � 

Il piano per il diritto allo studio è stato redatto 

accogliendo le richieste dell’istituto comprensivo, 

cercando di ripartire le risorse disponibili sui 

progetti/interventi volti a stimolare la crescita e 

l’arricchimento culturale. 

100% 

Fornire nuove attrezzature 

scolastiche e arredi tenendo conto 

delle specifiche esigenze 

manifestate dalla scuola.  

Baglioni Savino � � � 

Nell’a.s. 2010/2011 nell’ambito del piano per il 

diritto allo studio è stato finanziato l’acquisto di 

arredi (banchi, sedie, cattedre) e attrezzature 

(lavagne, PC, software, server) per far fronte alle 

esigenze primarie dell’Istituto scolastico.  

100% 

Garantire, in collaborazione con 

l’istituto scolastico un’offerta 

formativa completa e 

stimolante in strutture sicure, 

accoglienti e attrezzate. 

Riqualificazione e ampliamento delle 

strutture scolastiche (realizzazione 

nuova aula presso la scuola 

d’infanzia). 

Seghezzi 

Alessandro �   
La nuova aula presso al scuola dell’infanzia è stata 

inaugurata all’inizio dell’a.s. 2011/2012. 
100% 

Trasferire la biblioteca comunale 

nella nuova  sede di Palazzo Metelli 

Seghezzi 

Alessandro � �  
Il trasferimento della biblioteca nella nuova sede è 

avvenuta fra fine anno 2011 e inizio anno 2012   
100% 

Le politiche culturali: 

garantire un’offerta 

culturale differenziata e 

stimolante per tutte le età, 

nella convinzione che la 

cultura sia fattore 

strategico di integrazione e 

coesione sociale.  

Potenziare il ruolo della 

biblioteca comunale come 

centro di riferimento per la vita 

culturale del paese. 

Ampliare l’orario di apertura della 

biblioteca grazie alla collaborazione 

di volontari.  

Baglioni Savino � � � 

E’ stato indetto un bando per selezionare volontari 

che collaborino alle attività della biblioteca 

(obiettivo n. 10 PEG) 

L’orario della biblioteca è stato ampliato: il 

mercoledì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12 e 

100% 
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 Linea strategica 5 – Imparare e crescere 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

giovedì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.00 

Realizzare collegamenti wi-fi in 

biblioteca. 
Baglioni Savino   � 

Nessun risultato atteso nel 2011.  

Nell’ottica di ampliamento dei servizi offerti dalla 

biblioteca è stata installata una postazione per 

l’accesso ad Internet, con stampante. 

// 

 
E’ stata creata in biblioteca la sezione “nati per 

leggere” dedicata a bambini . 
100% 

Diffondere la cultura teatrale 

promuovendo e facilitando la 

partecipazione a spettacoli  dei 

principali teatri di Bergamo, Brescia 

e Milano.  

Baglioni Savino � � � 
E ‘stata organizzata la partecipazione a 4 spettacoli 

(tre teatrali e un musical) della stagione 2011/2012 

(obiettivo n. 9 PEG). 

100% 

Organizzare mostre e appuntamenti 

cultuali per educare alla creatività e 

all’interculturalità. 

Baglioni Savino � � � 

E’ stato organizzato il concorso fotografico 

“Racconti di viaggio” (obiettivo n. 8 PEG). 

Visita guidata al Cenacolo Vinciano a Milano. 

Sono state sponsorizzate alcune iniziative 

organizzate da associazioni locali: visita alla Mostra 

del ‘900 a Milano, alla Sacra di San Michele, alla 

Mostra “Matisse e la seduzione di Michelangelo” a 

Brescia, mostra collettiva di pittura e scultura del 

Gruppo Artisti Pontogliesi, 

100% 

Aumentare l’offerta di iniziative 

culturali e per il tempo libero in 

collaborazione con le 

associazioni del territorio. 

Rafforzare il ruolo di coordinamento 

del Comune nell’offerta delle 

iniziative culturali.   

Baglioni Savino � � � 

E’ stato realizzato e pubblicizzato un calendario 

delle iniziative culturali e di intrattenimento 

organizzate dalle associazioni operanti sul territorio 

e dal Comune. A fine anno è iniziata la fase di 
100% 
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 Linea strategica 5 – Imparare e crescere 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

programmazione delle iniziative per l’anno 2012. 

(obiettivo n. 7 PEG) 

Organizzare corsi per il tempo libero. 
Baglioni Savino 

Bocchi Paolo 
� � � 

Sono stati organizzati corsi di nuoto per bambini, 

adulti e anziani. 

Il Comune ha sponsorizzato iniziative di varie 

associazioni locali.  

100% 

Salvaguardare e tramandare le 

tradizioni popolari in 

collaborazione con le 

associazioni locali. 

Promuovere le feste di paese 
Baglioni Savino 

Bertoli Daniela 
� � � 

Il comune ha sostenuto nella forma del patrocino e 

del supporto economico o organizzativo le seguenti 

iniziative: Festa della Mietitura, Festa di 

Sant’Antonio e la Sagra del Casoncello. 

100% 

Rafforzare il ruolo della biblioteca 

comunale come punto di incontro e 

aggregazione. 

Baglioni Savino � � � 

Grazie all’apertura della nuova sede gli utenti hanno 

a disposizione spazi più accoglienti. 

E’ stata attivata una postazione internet con 

stampante a disposizione degli utenti. 

E’ stata creata la sezione “nati per leggere” dedicata 

a bambini. 

100% 

Organizzare manifestazioni ed eventi 

culturali rivolti ai giovani 
Baglioni Savino � � � 

E’ stata predisposta una nuova convenzione fra il 

Comune e la Parrocchia per sostenere le attività 

rivolte ai giovani (obiettivo n. 5 PEG) 

100% 

Politiche per i giovani: 

creare spazi e occasioni di 

aggregazione, confronto e 

crescita per i giovani. 

Individuare nuovi spazi per lo 

studio e l’aggregazione 

Incontri sul tema della famiglia Baglioni Savino  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Sport: aumentare e 

differenziare l’offerta di 

servizi sportivi incentivando 

Aumentare e differenziare 

l’offerta sportiva 

Incentivare la costituzione di 

società/gruppi sportivi in nuove 

pratiche sportive 

Bocchi Paolo � � � Sono nate due nuove società di “calcio a sette”. 100% 
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 Linea strategica 5 – Imparare e crescere 

Risultato atteso 
Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo 

Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati ottenuti nel 2011 
Percentuale di 

raggiungimento 
dell’obiettivo 

Organizzare in collaborazione con le 

associazioni corsi in varie discipline 

sportive 

Bocchi Paolo � � � 
E’ stato organizzato per la prima volta il corso di 

nuoto per bambini, adulti e anziani. 
100% 

Realizzare uno studio di fattibilità 

per costruire un campo da tennis  

Seghezzi 

Alessandro 
  � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Riqualificare gli impianti presso le 

scuole 

Seghezzi 

Alessandro   � 

Obiettivo anticipato al 2011: entro il mese di 

settembre sono stati rifatti gli impianti sportivi 

presso al scuola secondaria di primo grado 

(obiettivo n. 41 PEG) 

100% 

l’attività sportiva per tutte 

le età e coinvolgendo le 

società sportive, le famiglie 

e la scuola.  

Migliorare gli spazi dedicati allo 

sport 
Verificare la possibilità di inserire 

negli attuali parchi pubblici nuovi 

giochi (ping pong, mini golf, ecc..) 

Bocchi Paolo   � Nessun risultato atteso nel 2011 // 
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4.6 Linea strategica 6 – Attività produttive 

 

 Linea strategica 6 – Attività produttive 

Risultato atteso Obiettivo strategico Azione Obiettivo operativo Responsabile 

politico 2011 2012 2013 

Attività svolta e risultati 

ottenuti nel 2011 

Percentuale di 
raggiungimento 

del’obiettivo 

Accordi con le scuole professionali per 

l’inserimento degli studenti nelle industrie 

locali 

Bocchi Paolo  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 
Facilitare l’incontro fra 

domanda e offerta di lavoro  

a livello locale 

Sviluppare e promuovere iniziative di 

raccordo fra la scuole e il mondo del 

lavoro Creazione dello ”spazio opportunità 

lavoro” 
Bocchi Paolo  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 

Incentiva la nascita di nuove aziende 

Elaborazione di un piano strutturale per la 

nascita di nuove aziende e il 

rafforzamento di quelle esistenti 

Bocchi Paolo   � Nessun risultato atteso nel 2011 // 
Incentivare la nascita di 

nuove attività e rafforzare 

quelle esistenti  Intraprendere iniziative a sostegno 

delle attività commerciali e produttive 

Istituire in collaborazione con i negozianti 

pontogliesi buoni spesa e “shopping con 

montepremi” per fidelizzare i clienti 

Bocchi Paolo  � � Nessun risultato atteso nel 2011 // 
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5. Allegati tecnici 
 

Costituiscono allegato tecnico al presente documento, le schede redatte a consuntivo, suddivise per Aree, 

degli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione – anno 2011. Per ogni obiettivo assegnato è 

specificata la modalità di misurazione della realizzazione dell’obiettivo e il grado di raggiungimento dello 

stesso. Ad ogni obiettivo è associato un numero che consente di collegare i dati nell’allegato tecnico alle 

schede, redatte per linee strategiche, presentate nelle pagine precedenti.  

 

 


