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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Amministrativa  
 

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

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

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 Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Tenuta ed aggiornamento continuo del sito internet del Comune  
 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento Obiettivo di sviluppo 

X X  
 

Impatto sui bisogni Incentivare e valorizzare la funzionalità della macchina amministrativa. 

 

Stakeholders Cittadini/utenti e altre istituzione pubbliche 
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Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  Area Tributi e Commercio,            

  

 Area Finanziaria, Area 

Amministrativa, 

   Area Polizia 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 Individuare le normative vigente in 

materia , in continuo e costante 

cambiamento,  che regolano i vari 

procedimenti; 

 P             Temporale 20%  

R             

2 Preparare  tutta la modulistica  ( file in 

formato pdf e word) , procedure e 

informazioni vari riguardante i titoli 

abilitativi indicati nell'Obiettivo 

gestionale; 

 P             Temporale 20%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune 

 P             Temporale 20%  a, b, c  

R             

4 Tenere aggiornata  la modulistica e  

tutti i procedimenti   a seguito della 

variazione della normativa di 

riferimento( in continuo e costante 

cambiamento); 

 

 P             Temporale 20% a, b, c 

R             

 

5 

 

Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

 p             Temporale 20% a, b, c 
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procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune a seguito 

dell'aggiornamento degli stessi; 

R             

 

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 C5 1-2-3-4-5 2 

     

     

 

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 
 

 

Valsolda, 04.03.2019  

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Marcella Giana 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Amministrativa  
 

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

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

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 Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Censimento permanente della popolazione, delle abitazioni e delle attività 

connesse  
 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento Obiettivo di sviluppo 

  x 
 

Impatto sui bisogni Calcolo della popolazione residente effettiva e delle abitazioni 

Stakeholders Cittadini/utenti e altre istituzione pubbliche 
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Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

           

           
 

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 Invio a Istat della Lista Anagrafica 

Comunale (LAC) riferita al 1.01.2019  

 P             Temporale 5%  

R             

2 Partecipare a corsi di formazione, 

completare i moduli formativi 

predisposti da ISTAT  

 P             Temporale 25%  

R             

3 Costituzione Ufficio Comunale di 

Censimento  

 P             Temporale 10%  

R             

4 Formare i rilevatori, fornire supporto 

tecnico e metodologico, coordinare e 

monitorare le attività demandate ai 

rilevatori e supporto alla popolazione  

 P             Temporale 30% a, b, c 

R             

5 Chiusura confronto 

censimento/anagrafe e determinazione 

popolazione censita 

 P             Prodotto 30% a, b, c 

R             

 

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 
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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 C5 4,5 2 

     

     

     

     

 

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 
 

Valsolda, lì 04.03.2019   Il Responsabile del Servizio 

                                               Marcella Giana 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Amministrativa  
 

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

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

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 Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Coordinamento negli adempimenti istituzionali in occasione delle Elezioni 

Europee del 26.05.2019  
 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento Obiettivo di sviluppo 

  x 
 

Impatto sui bisogni Garantire il regolare svolgimento di un processo istituzionale complesso 

 

Stakeholders Cittadini/utenti e altre istituzione pubbliche 
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Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

           

           
 

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 Raccolta materiale formativo e 

predisposizione materiale informativo 

per cittadini UE con pubblicazione 

avvisi sul sito internet del Comune  

 P             Temporale 15% A,b, 

R             

2 Costituzione Ufficio elettorale e atti 

autorizzativi   

 P             Temporale 15%  

R             

3 Preparazione e consegna materiale per 

i seggi  

 P             Temporale 20%  

R             

4 Rilascio tessere elettorali  P             Temporale 20% a, b  

R             

5 Coordinamento operazioni elettorali, 

supporto ai seggi, raccolta dai, 

trasmissione dati alla Prefettura e 

Pubblicazione risultati sul sito web 

istituzionale del Comune  

 P             Prodotto 30% a, b 

R             

 

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 
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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 C5 4,5 2 

     

     

     

     

 

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 
 

Valsolda, lì 04.03.2019 

   Il Responsabile del Servizio 

   Marcella Giana 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Amministrativa  
 

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

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

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 Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Appalto del servizio di mensa scolastica  
 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento Obiettivo di sviluppo 

  x 
 

Impatto sui bisogni Garantire un servizio di supporto al diritto allo studio per i cittadini più piccoli     

 

Stakeholders Cittadini/utenti  
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Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

           

           
 

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 Raccolta documenti propedeutici 

all’indizione della gara d’appalto 

(DUVRI, linee guida ATS insubria per 

menu scolastico ecc)    

 P             Temporale 10% b,c 

R             

2 Predisposizione nuovo capitolato 

speciale d’appalto  

 P             Temporale 15% b 

R             

3 Indizione gara    P             Temporale 30% b 

R             

4 Espletamento procedura di gara  P             Temporale 30% b  

R             

5 Affidamento appalto  P             Prodotto 15% a, b, c 

R             

 

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 
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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 C5 4 2 

     

     

     

     

 

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 
 

Valsolda, lì 04.03.2019 

   Il Responsabile del Servizio 

   Marcella Giana 
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Periodo di riferimento Anno  2019 

Assessorato Sindaco  pro tempore  

Centro di responsabilità Area Contabile 

 

Missione  

Programma  

Area organizzativa Contabile 

Servizio organizzativo Bilancio, Servizi Finanziari, Economato, Personale parte economica ed ogni altra funzione attinente all’ufficio. 

 

Obiettivo strategico (DUP) Funzionamento del servizio economico-finanziario, attraverso la gestione operativa del Bilancio 

Obiettivo operativo (DUP) Funzionamento del servizio economico-finanziario, attraverso la gestione operativa del Bilancio 

Obiettivo gestionale 1) Gestione finanziaria regolarità e tempestività nei pagamenti  

2) Riduzione dei tempi di pagamento verso fornitori 

 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento  Obiettivo di sviluppo 

x x  
 

Impatto sui bisogni  

Stakeholders Cittadini e istituzioni pubbliche  

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

            
            

 

Indicatori di performance 

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

N. Azioni  Dipendenza  G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vincoli 
1 Caricamento impegni di spesa (cadenza 

settimanale) 
 P x x x x x x x x x x x x    

R             
2 Gestione pannello fatture passive SDI 

collegamenti in contabilità  
 P x x x x x x x x x x x     

R             
3 Predisposizione di tutte le azioni per trasmettere 

le fatture ai vari uffici competenti  per la 

liquidazione. 

 P x x x x x x x x x x x x   Non 

funzioname

nto 

computer o 

servers / 

vincolo 

pareggio di 

bilancio 

R             

4 predisposizione dei mandati di pagamento  con   

cadenza  quindicinale  a decorrede dalla data di 

riconsegna delle fattture  c/o l’ufficio ragioneria  

debitamente firmate dal responsabile del servizio 

interessato con il quale si  autorizzata il 

pagamento 

 P   x x  x x   x x    riconsegna 

delle fattture  

c/o l’ufficio 

ragioneria  

debitamente 

firmate dal 

responsabile 

del servizio 

R             

5 Trasmissione alla tesoreria dei mandati di pagamento 

emessi tramite il sistema OPI 
 P x x x x x x x x x x x x   Non 

funzioname

nto 

computer o 

servers 

R             
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RISORSE ATTRIBUITE 

Cod. Dipendenti assegnati Cat. CCNL Azione attribuita 

Indice di rilevanza 

individuale  

(da 1 a 3) 

% tempo 

lavoro 

prevista 

 Perin Cinzia C4 …. ; ….. 3 ….,00% 

    ………… 
…………… 

      

      

      

Dotazione finanziaria – ENTRATE 

Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento  Accertato Variazione % 

    

 

  

 

Dotazione finanziaria – SPESA 

Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento Impegnato Variazione % 

    

 

  

 

Dotazione strumentale 

Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) 

 1 Computer  e dotazioni strumentali come da DUP 

 

100 

 

 

Valsolda, lì 04.03.2019 

   Il Responsabile del Servizio 

   Acquaviva Simona 
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Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Finanziaria 

  
 

Missione: PEG ALLEGATO 

Programma:  

Settore organizzativo: Area  Economica Finanziaria 

Servizio organizzativo: ragioneria 
 

Linea strategica Applicazione normativa nazionale nel monitoraggio pagamenti 

Obiettivo strategico AVVIO DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE DATI FATTURAZIONE 

ELETTRONICA TRAMITE “PROTOCOLLO FTP”. La Legge n. 244 del 24 

dicembre 2007 (Legge finanziaria 2008) ha istituito l’obbligo di emettere e 

trasmettere le fatture, verso la Pubblica Amministrazione, esclusivamente in 

formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) gestito 

dall’Agenzia delle Entrate e sviluppato da Sogei che ne cura la conduzione 

tecnica.  

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2019 ha ufficializzato 

l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, indicando 

alcune novità come le categorie esentate e le proroghe delle sanzioni. La fattura 

elettronica dal 1 luglio 2019 dovrà essere emessa entro dieci giorni dalla 
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prestazione professionale, per poi essere registrata entro il 15 del mese 

successivo. 

 

 La fattura elettronica può essere trasmessa in modalità PEC o canale FTP 

connesso ad un server FTP in grado di essere raggiunto dal cliente FTP 

dell’Agenzia delle Entrate per lo scambio massivo dei dati. • assicurare la 

certezza dei dati ricevuti e inviati proprio perché in arrivo o spediti direttamente 

da SDI; • inviare direttamente le fatture attive elettroniche verso altre pubbliche 

amministrazioni; • inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate le denunce 

trimestrali; • inviare direttamente all’Agenzia delle Entrate i dati semestrali 

relativi al “spesometro”. IL lavoro di implementazione richiede tempo per la 

formazione e abilitazione al lavoro. 
 

 

 

 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

           

           
 

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 
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1 Studio normativa relativa alla 

normativa L. 205/2017 

 P             Temporale 100%  

R             

2 Collaborazione con software hause per 

allineamento programmi  

 P             Temporale 100%  

R             

3 Configurazione procedura a 

disposizione dell’Ente  

 P             Temporale 100%  a, b, c  

R             

4 Partecipazione a corsi  sull’utilizzo del 

programma in dotazione alla  PA 

 P             Prodotto entro il 

30.09 

a, b, c 

R             

5 Piena operatività nell’emissione di 

fatture attive verso Creditori con 

P.IVA sia  cittadini sprovvisti.  

 p             Prodotto entro 

30.09 

a, b, c 

             

6 Trasmissione periodica dei file XML 

all’agenzia delle entrate 

 P             Temporale entro il 

31.12 

a, b, c 

R             
 

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) 

 Perin cinzia   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 
 

 

 

 

Valsolda, lì 04.03.2019 

   Il Responsabile del Servizio 

   Acquaviva Simona 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Amministrativa  
 

Missione: PEG ALLEGATO 

Programma:  

Settore organizzativo: Area Finanziaria 

Servizio organizzativo: ragioneria 
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Tenuta ed aggiornamento continuo del sito internet del Comune  
 

 

 

 

 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  Area Tributi e Commercio,            

  

 Area Amministrativa, 

   Area Polizia Locale         
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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 Individuare le normative vigente in 

materia , in continuo e costante 

cambiamento,  che regolano i vari 

procedimenti; 

 P             Temporale 20%  

R             

2 Preparare  tutta la modulistica  ( file in 

formato pdf e word) , procedure e 

informazioni vari riguardante i titoli 

abilitativi indicati nell'Obiettivo 

gestionale; 

 P             Temporale 20%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune 

 P             Temporale 20%  a, b, c  

R             

4 Tenere aggiornata  la modulistica e  

tutti i procedimenti   a seguito della 

variazione della normativa di 

riferimento( in continuo e costante 

cambiamento); 

 

 P             Temporale 20% a, b, c 

R             

5 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune a seguito 

dell'aggiornamento degli stessi; 

 p             Temporale 20% a, b, c 

             

R             
 

Vincoli legenda 

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

b) funzionamento computer  e/o server  
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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) 

 Perin cinzia C4 1-2-3-4-5 2 

     

     

     

     

 

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 
 

 

Valsolda, lì 04.03.2019 

   Il Responsabile del Servizio 

   Acquaviva Simona 
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DESCRIZIONE: Tenuta ed aggiornamento continuo del sito internet del Comune 

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Vigilanza  
 

Missione: 03. Ordine pubblico e Sicurezza 

Programma: 01 -02 Polizia Locale e Amministrativa – Sistema integrato Sicurezza Urbana 

Settore organizzativo: Area Vigilanza 

Servizio organizzativo: Polizia Locale 
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Tenuta ed aggiornamento continuo del sito internet del Comune  
 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento Obiettivo di sviluppo 

X X  
 

Impatto sui bisogni Incentivare e valorizzare la funzionalità della macchina amministrativa. 

 

Stakeholders Cittadini/utenti e altre istituzione pubbliche 
 

 

 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  Area Tributi e Commercio,            
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 Area Finanziaria, Area 

Amministrativa, 

   Area Polizia 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 Individuare le normative vigente in 

materia , in continuo e costante 

cambiamento,  che regolano i vari 

procedimenti; 

 P             Temporale 20%  

R             

2 Preparare  tutta la modulistica  ( file in 

formato pdf e word) , procedure e 

informazioni vari riguardante i titoli 

abilitativi indicati nell'Obiettivo 

gestionale; 

 P             Temporale 20%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel sito 

on- line del Comune 

 P             Temporale 20%  a, b, c  

R             

4 Tenere aggiornata  la modulistica e  tutti i 

procedimenti   a seguito della variazione 

della normativa di riferimento( in 

continuo e costante cambiamento); 

 

 P             Temporale 20% a, b, c 

R             

5 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel sito 

on- line del Comune a seguito 

dell'aggiornamento degli stessi; 

 p             Temporale 20% a, b, c 

             

R             
 

Vincoli legenda 

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

b) funzionamento computer  e/o server  
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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) 

 MARIANI Milly 75% C3 1-2-3-4-5 2 

     

     

     

     

 

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 
 

Valsolda, lì 04.03.2019 

   Il Responsabile del Servizio 

   Miceli Salvatore  
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DESCRIZIONE: potenziamento attività di controllo e accertamento violazione in materi ambientale  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Polizia Locale 
 

Missione: 03. Ordine pubblico e Sicurezza 

Programma: 01 -02 Polizia Locale e Amministrativa – Sistema integrato Sicurezza Urbana 

Settore organizzativo: Area Vigilanza 

Servizio organizzativo: Polizia Locale. 
 

Linea strategica Una comunità che cresce e pensa alle giovani generazioni - Un futuro di qualità – 

Costruire opportunità per le giovani generazioni 

Obiettivo strategico Oltre all’attività ordinaria di presidio da garantire e mantenere, si punterà sul 

potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia 

ambientale. 
 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento Obiettivo di sviluppo 

X X  
 

Impatto sui bisogni diminuzione dei rifiuti abbandonati sul territorio e conseguente riduzione del degrado 

ambientale, sanzionando i comportamenti antigiuridici, in generale facendo sentire quanto 

più possibile alla cittadinanza la vicinanza dell’Istituzione. 

Stakeholders Cittadini/utenti e altre istituzione pubbliche 
 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi Dipendenza 
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Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  Area Tecnica  Tributi         

            
 

Indicatori di performance 

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

1 Attuazione controlli  Nr.  50     

2 Percorso sanzionatorio da 
immagini videosorveglianza 

Nr. visualizzazioni infrazioni 
su numero procedimenti 
attivati 

100%     

 

Piano operativo 

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

1 Incontro e discussione con 
collaboratori, delle linee di 
indirizzo dell’organo esecutivo e 

dell’obiettivo che l’ufficio  deve 

raggiungere 

 P             prodotto 100%  

R             

2 individuazione dei luoghi di abbandono 

dei rifiuti 
 P             prodotto 100%  

R             

3 verifiche nelle località maggiormente 

interessate dal fenomeno di abbandono 
 P             prodotto 100%  a, b, c  

R             

4 Individuazione dei responsabili e notifica 

verbali 
 P             Prodotto 100% a, b, c 

R             

5 Verifica eventuale ordinanza  rimozione 

dei rifiuti 
 p             Prodotto 100% a, b, c 

             

6 Controllo dell’avvenuto ripristino dello 

stato dei luoghi e gestione attività 

sanzionatoria (pagamenti, ricorsi, ruoli)  

 P             prodotto 100% a, b, c 

R             

 

Vincoli legenda 

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

b) funzionamento computer  e/o server, ponti radio a servizio dell’impianto di videosorveglianza, singole telecamere  
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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) 

 MARIANI Milly al 75% C3 1,2, 3,4,5 e 6 3 

     

 

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 
 

  

 
Valsolda, lì 04.03.2019 

   Il Responsabile del Servizio 

   Miceli Salvatore  
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DESCRIZIONE: Campagna contro la distrazione e i comportamenti erratti sulle strade urbane  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Polizia Locale 
 

Missione: 03. Ordine pubblico e Sicurezza 

Programma: 01 -02 Polizia Locale e Amministrativa – Sistema integrato Sicurezza Urbana 

Settore organizzativo: Area Vigilanza 

Servizio organizzativo: Polizia Locale. 
 

Linea strategica Una comunità che cresce e pensa alle giovani generazioni - Un futuro di qualità –  

Obiettivo strategico Oltre all’attività ordinaria di presidio da garantire e mantenere, si punterà sul 

prevenzione e controllo della velocità all’interno dei centri abitati. 
 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento Obiettivo di sviluppo 

  X 
 

Impatto sui bisogni Aumentare la percezione dei controlli su strada al fine di ridurre la velocità nei punti a 

maggiore criticità all’interno dei centri abitati, sanzionando i comportamenti antigiuridici, in 

generale facendo sentire quanto più possibile alla cittadinanza la vicinanza dell’Istituzione. 

Stakeholders Cittadini/utenti e altre istituzione pubbliche 
 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

           

            
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Piano della performance del comune di Valsolda 
(piano degli obiettivi 2019) 

2019-2021 

Comune di Valsolda 

Provincia di Como 
32 

 

 

Indicatori di performance 

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

1 Attuazione controlli  Nr.  50     

2 Percorso sanzionatorio  Nr. infrazioni procedimenti 
attivati 

100%     

 

Piano operativo 

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

1 Analisi normativa e prassi in materia 

di controllo della velocità e incontro e 
discussione con collaboratori, delle 
linee di indirizzo dell’organo 
esecutivo e dell’obiettivo che 

l’ufficio  deve raggiungere 

 P             prodotto 100%  

R             

2 Indagine di mercato anche informale e 

predisposizione degli atti amministrativi e 

propedeutici per affidamento del servizio 

per avvio del servizio in forma 

sperimentale  

 P             prodotto 100%  

R             

3 Individuazione dei punti ritenuti a rischio 

a seguito delle segnalazioni, esposti 

ricevuti nel tempo  e monitoraggio iniziale 

dei 2 punti a maggiore criticità della 

viabilità urbana  

 P             prodotto 100%  a, b, c  

R             

4 Installazione dei dispositivi su strada e 

monitoraggio del traffico e studio della  

velocità dopo installazione del  sistema. 

 

 P             Prodotto 100% a, b, c 

R             

5 Conferenza rivolto ai cittadini e ai media 

per illustre la filosofia e le line della 

campagna avviata, con analisi dell’analisi 

svolta e dei primi  risultati conseguita, alla 

scopo di creare la massima condivisione 

del progetto e trasparenza dell’Ente   

 p             Prodotto 100% a, b, c 

             

6 Avvio di 3 sedute di rilevazione, per dar 

modo all’ente di valutare gli aspetti tecnici 
 P             prodotto 100% a, b, c 

R             
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dell’attività e poter definire le successive 

linee guida  e gestione attività 

sanzionatoria (pagamenti, ricorsi, ruoli)  

7 Gestione attività di sanzionatoria, 

pagamenti, ricorsi, rappresentanza in 

giudizio dell’Ente, ruoli ecc.)  

 p             Prodotto 100% a, b, c 

R             

8 Analisi dei risultati ottenuti al termine 

della fase sperimentale ed eventuale 

prosecuzione del progetto e reltiva attività 

sanzionatoria 

 P             prodotto 100% a, b, c 

 

Vincoli legenda 

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

b) funzionamento computer  e/o server, apparecchiature di rilevazione  a servizio dell’attività di accertamento   

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

individuale (da 1 a 3) 

 MARIANI Milly al 75% C3  3,4,5,  6 7 e 8 2 

     

 

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 
 

  

 

Valsolda, lì 04.03.2019 

   Il Responsabile del Servizio 

   Miceli Salvatore  
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2019 

 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Tecnica 
 

Missione: 4-100 (per struttura paesaggio);  4-500 (per accertamento compatibilità 

paesaggistica e autorizzazione paesaggistica); 

Programma: 4-100 (per struttura paesaggio);  4-500 (per accertamento compatibilità 

paesaggistica e autorizzazione paesaggistica); 

Settore organizzativo: Area Tecnica 

Servizio organizzativo: Ufficio Struttura Paesaggio 
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Tenuta ed aggiornamento continuo del sito internet del Comune  
 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  Area Tributi e Commercio,            

  

 Area Finanziaria, Area 

Amministrativa, 

   Area Polizia 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     
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Piano operativo 

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

1 Individuare le normative vigente in 

materia , in continuo e costante 

cambiamento,  che regolano i vari 

procedimenti; 

 P             Temporale 20%  

R             

2 Preparare  tutta la modulistica  ( file in 

formato pdf e word) , procedure e 

informazioni vari riguardante i titoli 

abilitativi indicati nell'Obiettivo 

gestionale; 

 P             Temporale 20%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune 

 P             Temporale 20%  a, b, c  

R             

4 Tenere aggiornata  la modulistica e  

tutti i procedimenti   a seguito della 

variazione della normativa di 

riferimento( in continuo e costante 

cambiamento); 

 

 P             Temporale 20% a, b, c 

R             

5 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune a seguito 

dell'aggiornamento degli stessi; 

 p             Temporale 20% a, b, c 

             

R             
 

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 
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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) 

 Miceli Davide 50% B5 1-2-3-4-5 2 

 Monga Valerio 50% C5 1-2-3-4-5 2 

     

     

     

     

     

 

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 
 

 

Valsolda 04/03/2019 

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Arch. Giglio Gino Gianfranco  
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Periodo di riferimento Anno  2019 

Assessorato Sindaco  pro tempore 

Centro di responsabilità Area tecnica 

 

Missione (TIT.TIP.) 4-100 (per struttura paesaggio);  4-500 (per accertamento compatibilità paesaggistica e autorizzazione paesaggistica); 

Programma (TIT.TIP.) 4-100 (per struttura paesaggio);  4-500 (per accertamento compatibilità paesaggistica e autorizzazione paesaggistica); 

Area organizzativa Area Tecnica 

Servizio organizzativo Ufficio Struttura Paesaggio 

 

Obiettivo strategico (DUP) Sviluppo e tutela della comunità e del suo territorio.  Promozione di maggiori livelli di trasparenza e comunicazioni 

con i cittadini mediante l’informatizzazione. 
Obiettivo operativo (DUP) Semplificazione amministrativa, partecipazione e trasparenza, innovazione e razionalizzazione 

Obiettivo gestionale Emanazione e rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica , dimezzando i termini previsti dall’attuale  normativa 

vigente, dalla data  di ricevimento del parere favorevole della Soprintendenza;( rif  art. 146 comme 8  del D.lgs. 42/04 

e s.m.i.); 

 

 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento  Obiettivo di sviluppo 

x x  
 

Impatto sui bisogni Vantaggi nei confronti dei cittadini e professionisti(geometri, architetti, ingegneri , ecc....) affinchè possano procedere  

 più rapidamente alle fasi successive dovute.  

Stakeholders Cittadini , professionisti(geometri, architetti, ingegneri , ecc....) e istituzioni pubbliche; 

 

 

 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 
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Indicatori di performance 

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

        

        

 

Piano operativo 

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

1 Registrazione  della pratica  P x x x x x x x x x x x x Temporale 100%  

R             

2 Istruttoria della pratica  P x x x x x x x x x x x x Temporale 100%  

R             

3 Richiesta di eventuali integrazioni  P x x x x x x x x x x x x Temporale 100%  

R             

4 Preparazione della modulistica per 

sottoporre la pratica all'esame  della 

Commissione per il Paesaggio 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100%  

R             

5 Convocazione della Commissione per 

il Paesaggio 

 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Assenza dei 

commissari 
R             

6 Seduta della Commissione per il 

Paesaggio per il parere della stessa. 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Assenza dei  

commissari 
R             

7 Preparazione della documentazione da 

trasmettere alla Soprintendenza per il 

parere vincolante della stessa. 

 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100%  

R             

8 Trasmissione della documentazione 

alla Soprintendenza 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100%  

R             

9 Trasmissione dell'avvio del 

procedimento ai richiedenti . 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Malfunziona

mento 

computer o 

serverbs 

R             

10 Attesa parere vincolante  P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Soprintende
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Soprintendenza R             nza 

11 Se  il parere  della Soprintendenza è 

favorevole  preparazione 

dell'Autorizzazione paesaggistica , 

avviso di emanazione, avviso di 

rilascio on line,  

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Soprintende

nza 

R             

12 Trasmissione dell'avviso di 

emanazione ai diretti interessati 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Malfunziona

mento 

computer o 

serverbs R             

13 Pubblicazione on line dell'avviso di 

rilascio; 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Malfunziona

mento 

computer o 

serverbs 
R             

14 Trasmissione di tutta la 

documentazione alla regione e 

Soprintendenza tramite il sistema 

Mapel. 

 P 

 

x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Malfunziona

mento 

computer, 

serverbs, sito 

regione 
R             

15 Notifica atto interessati  P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Assenza 

personale 

R             
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RISORSE ATTRIBUITE 

Cod. Dipendenti assegnati Cat. CCNL Azione attribuita 

Indice di rilevanza 

individuale  

(da 1 a 3) 

% tempo 

lavoro 

prevista 

01 Miceli Davide B5 7 ; 8 ; 14 2 20,00% 

02 Monga Valerio C5 7 ; 8 ; 14 1. 15,00%. 

      

      

      

Dotazione finanziaria – ENTRATE 

Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento  Accertato Variazione % 

    

 

  

 

Dotazione finanziaria – SPESA 

Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento Impegnato Variazione % 

    

 

  

 

Dotazione strumentale 

Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) 

 1 Computer e dotazioni strumentali come da DUP 

 

100 

 

Valsolda 04/03/2019 

 

   Il Responsabile del Servizio 

Arch. Giglio Gino Gianfranco 
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Periodo di riferimento Anno  2019 

Assessorato Sindaco pro tempore 

Centro di responsabilità Area tecnica 

 

Missione 1-4-6-8-9-10  (Rif.  P.E.G.) 

Programma 5-6-2-1-4-5 (Rif. P.E.G.) 

Area organizzativa Area Tecnica 

Servizio organizzativo Ufficio lavori pubblici 

 

Obiettivo strategico (DUP) Crescita  del personale.   

Obiettivo operativo (DUP) Aggiornamento professionale al fine di  operare rispettando la normativa vigente; 

Obiettivo gestionale Visto il costante  e continuo cambiamento in materia di Lavori pubblici, tenere un aggiornamento  normativo, previo 

incontri periodici con  il personale dell’area. 

 La normativa di riferimento sarà: 

-Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

-D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207e s.m.i. 

-Linee guida ANAC; 

 

Tipologia obiettivo gestionale 
Obiettivo di mantenimento Obiettivo di miglioramento  Obiettivo di sviluppo 

x x  
 

Impatto sui bisogni Operare nel rispetto della normativa vigente  ottemperando anche a quanto previsto  dagli Enti preposti, (Anac, 

Regioni, Provincie, altri enti pubblici interessati),  imprese, professionisti (geometri, architetti, ingegneri , ecc....), 

cittadini; 

Stakeholders Enti  preposti(Anac, Regioni, Provincie, altri enti pubblici interessati), professionisti(geometri, architetti, ingegneri , 

ecc....) ,  imprese,cittadini; 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 
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Indicatori di performance 

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

        

        

 

Piano operativo 

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

1 Individuare le normative vigente in 

materia , in continuo e costante 

cambiamento,  oggetto dell’incontro 

da tenere; 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100%  

R             

2 Preparare la relativa  documentazione 

che sarà oggetto di discussione; 

 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Assenza 

personale 
R             

3 Programmare incontri  con il 

personale dell’area ; 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Assenza 

personale 
R             

4 Tenere incontri per la discussione 

degli argomenti da trattare. 

 P x x x x x x x x x x x x Temporale 100% Assenza 

personale 
R             
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RISORSE ATTRIBUITE 

Cod. Dipendenti assegnati Cat. CCNL Azione attribuita 

Indice di rilevanza 

individuale  

(da 1 a 3) 

% tempo 

lavoro 

prevista 

01 Miceli Davide B5 2;3 ; 2 20,00% 

02 Monga Valerio C5 2;3 2 20,00% 

      

      

      

Dotazione finanziaria – ENTRATE 

Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento  Accertato Variazione % 

    

 

  

 

Dotazione finanziaria – SPESA 

Codice bilancio Capitolo Descrizione Stanziamento Impegnato Variazione % 

    

 

  

 

Dotazione strumentale 

Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) 

 1 Computer  e dotazioni strumentali come da DUP 

 

100 

 

Valsolda 04/03/2019 

 

   Il Responsabile del Servizio 

  Arch. Giglio Gino Gianfranco 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore Arch. Farina Giuseppe 

Centro di responsabilità: Area Tributi 
 

Missione: PEG ALLEGATO 

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

Settore organizzativo: Area Tributi 

Servizio organizzativo:  
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Controllo con l’area vigilanza delle procedure attese della L.R.27/2015 strutture 

non alberghiere CAV – B&B – controllo e verifica pagamento tassa di soggiorno 
 

 

 

 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  Demografici, Area Tecnica,           

  

 Area Finanziaria,  

   Area Polizia 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     
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Piano operativo 

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

1 Individuare le normative vigente in 

materia in continuo e costante 

cambiamento, che regolano il 

procedimento; 

 P             Temporale 100% a, b, c  

R             

2 Inserimento della modulistica, 

procedure e informazioni varie sul sito 

on line; 

 P             Temporale 100% a, b, c 

R             

3 Predisposizione pratiche per la 

verifica con l’area Polizia Locale 

dell’esatto rispetto della normativa 

 P             Temporale 100%  a, b, c  

R             

4 Controllo con l’area Finanziaria del 

pagamento tassa di soggiorno 

 P             Temporale 100% a, b, c 

R             

5 Inserimento delle pratiche in database 

da creare, al fine di avere una banca 

dati certa; 

 p             Finale 100% a, b, c 

             

R             
 

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 
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individuale (da 1 a 3) 

 PERIN CINZIA C3 1-2-3-4-5 1 

 

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 
 

Valsolda.  Lì 07/03/2019 

 

      Il Responsabile del Servizio 

       Dell’Era Antonio  
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Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore Arch. Farina Giuseppe 

Centro di responsabilità: Area Tributi 

  
 

Missione: PEG ALLEGATO 

Programma:  

Settore organizzativo: Area Tributi 

Servizio organizzativo: Tributi 

  
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico PREDISPOSIZIONE AZIONE DI ACC.TO TRIBUTI VARI ANNUALITA’ 

DIVERSE 
 

 

 

 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

           

           
 

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 100     
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tempi 
 

Piano operativo 

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

1 Anali accurata delle posizioni scoperte 

dei contribuenti non solvibili 

 P             Temporale 100% a, b, c 

R             

2 Recupero evasione IMU/TASI in  

collaborazione con il soggetto gestore 

              Temporale 100% a, b, c 

R             

3 Recupero evasione tari/imu/tasi/SII   P             Temporale 100%  a, b, c  

R             

4 Elaborazione ruoli tributari  P             Temporale entro il 

31.12 

a, b, c 

R             

5 Trasmissione ruoli coattivi agenzia 

delle entrate  

 p             Prodotto entro 

31.12 

a, b, c 

             

 

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) 

 Perin cinzia C3 1-2-3-4-5 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 
 

Valsolda.  Lì 07/03/2019 

 

      Il Responsabile del Servizio 

                Dell’Era Antonio  
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2019 

Assessorato:  Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Amministrativa  
 

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

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

Settore organizzativo: Area Amministrativa 

Servizio organizzativo: TRIBUTI  
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Tenuta ed aggiornamento continuo del sito internet del Comune  
 

 

 

 

 

 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  Demografici,            

  

 Area Finanziaria, Area 

Amministrativa, 

   Area Polizia 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     
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Piano operativo 

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

1 Individuare le normative vigente in 

materia , in continuo e costante 

cambiamento,  che regolano i vari 

procedimenti; 

 P             Temporale 20%  

R             

2 Preparare  tutta la modulistica  ( file in 

formato pdf e word) , procedure e 

informazioni vari riguardante i titoli 

abilitativi indicati nell'Obiettivo 

gestionale; 

 P             Temporale 20%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune 

 P             Temporale 20%  a, b, c  

R             

4 Tenere aggiornata  la modulistica e  

tutti i procedimenti   a seguito della 

variazione della normativa di 

riferimento( in continuo e costante 

cambiamento); 

 

 P             Temporale 20% a, b, c 

R             

5 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune a seguito 

dell'aggiornamento degli stessi; 

 p             Temporale 20% a, b, c 

             

R             
 

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 
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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) 

 PERIN CINZIA C5 1-2-3-4-5 1 

     

     

     

     

 

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 
 

 

Valsolda 07/03/2019 

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Dell’era Antonio  

 


