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DESCRIZIONE: AGGIORNARE IL PIANO ANTICORRUZIONE 

Periodo di riferimento: 2017 

Assessorato:  Sindaco pro tempore Arch Farina Giuseppe 

Centro di responsabilità: Area Amministrativa 
 

Missione: 1-3-4-5-9-12 

Programma:  

Settore organizzativo: Area Amministrativa 

Servizio organizzativo: Stato civile, anagrafe, elettorale, leva, statistica, protocollo/archivio, personale parte 

normativa, affari generali, biblioteca, personale ausiliario, organi istituzionali, istruzione e 

cultura, assistenza per prestazioni sociali agevolate, assistenza e beneficienza. 
 

Linea strategica  

Obiettivo strategico Mappatura del rischio  
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Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  

Area Tributi e Commercio, 

Area Tecnica,           

  

 Area Finanziaria,                 

Area Plizia Locale         
 

Indicatori di performance 

Cod. Descrizione Formula Valore atteso I^ rilev. II^ rilev. Rilev. finale  % ragg. 

1 Indicatore di efficacia N. fasi/N. fasi realizzare nei 

tempi 

100     

 

Piano operativo 

N. Azioni  Dipendenza  G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vincoli 

1 Rilevazione dei processi e 

associazione alle aree di rischio 

 P             di prodotto 100%  

R             

2 Identificazione delle tipologie di 

rischio ciascun processo 

 P             di prodotto 60% dei 

processi 

 

R             

3 Valutazione dei rischi e 

individuazione della misure di 

contrasto 

 P             di prodotto 100% 

dei 

rischi 

a, b, c  

R             

4 Presentazione della bozza di PTCPT 

alla GC 

 P             Temporale entro il 

31.7 

a, b, c 

R             

5 Pubblicazione della bozza di PTPCT 

sul sito per acquisizione osservazioni 

da parte degli stakeholders 

 p             Temporale entro 10 

gg. dal 

parere 

della 

GC 

a, b, c 

             

6 Presentazione versione definitiva di 

PTPCT 

 P             Temporale entro il 

15.12 

a, b, c 

R             
 



 Piano della performance 2017 

 

 

Comune di …………….. 

 Provincia di Como 
3 

 

Vincoli legenda 

a) assenza del personale per malattia, infortunio, ecc. 

b) funzionamento computer  e/o server  

c) collaborazione uffici terzi di volta in volta interessati per l’emissione di atti e verifiche di competenza nel rispetto dei termini previsti 

 

RISORSE ATTRIBUITE 

Dotazione strumentale 

Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) 

 1 P.C. e rete internet modulistica e quanto necessario per l’espletamento del servizio -  dotazione come 

da DUP 

 

 

 

Cod. Dipendenti assegnati Cat. CCNL Azione attribuita 
Indice di rilevanza 

individuale (da 1 a 3) 

 MAZZOLA MARIA CRISTINA C4 1,2 e 3 1 
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Dotazione finanziaria – ENTRATE/USCITE 

Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento (A) Accertato (B) Variazione % 

Le dotazioni finanziarie di entrata e uscita sono assegnate periodicamente con delibere di giunta comunale individuando specificatamente  per ciascun 

responsabile di servizio le risorse e gli  obiettivi a seconda delle necessità e delle indicazioni del bilancio di previsione 
 
  


