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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario 

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 100%  

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 100%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune 

 P             Temporale 100%  a, b, c  

R             

4 Tenere aggiornata  la modulistica e  

tutti i procedimenti   a seguito della 

variazione della normativa di 

 P             Temporale 100% a, b, c 

R             
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riferimento( in continuo e costante 

cambiamento); 

 

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 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 

individuale (da 1 a 3) 

 MAZZOLA MARIA CRISTINA C4 1-2-3-4-5 2 

     

     

     

     



Piano della performance del comune di Valsolda 
(piano degli obiettivi 2020) 

2020-22 

Comune di Valsolda 

Provincia di Como 
6 

 

 

 

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, 24.06.2020  

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Marcella Giana  
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario  

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 Attivazione C.O.C. e gestione emergenza epidemiologica COVID-19 
 

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

  x 
 

Impatto sui bisogni Le attività preposte al COC sono destinate a garantire: unità di coordinamento, sanità, 

volontariato, assistenza alla popolazione, comunicazione, servizi essenziali e mobilità. Il 

C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale.  
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Stakeholders Cittadini/utenti e altre istituzione 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. 

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 Informazione alla popolazione  P             Prodotto 10% a,b, 

R             

2 Attivazione del volontariato locale  P             Prodotto 10% a,b 

R             

3 Attivazione delle azioni di livello 

comunale per assicurare la continuità 

dei servizi essenziali   

 P             Prodotto 15% a,b 

4 Pianificazione e attivazione delle 

azioni di assistenza alla popolazione 

interessata da misure urgenti di 

contenimento 

 P             Prodotto 15% A,b 

R             

5 Organizzazione dei servizi di 

assistenza a domicilio per le persone 

in quarantena domiciliare o con 

limitata autonomia 

 

 P             Prodotto 15% a, b  

R             
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6 Predisposizione atti e gestione 

necessità economiche emergenziali  

 P             Prodotto 15% a,b 

7 Ricerca e acquisto DPI   P             Prodotto 20% 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 

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 1,2m, 2 
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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 24.06.2020 

   Il Responsabile del Servizio 

   Marcella Giana 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario  

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 

Amministrative 2020 
 

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 i cittadini con pubblicazione avvisi 

sul sito internet del Comune e 

mediante ogni altro canale informativo 

idoneo  

 P             Temporale 20% a,b, 

R             

2 Gestione del corpo elettorale 

(iscrizioni, cancellazioni cittadini 

italiani e UE) 

 P             Temporale 10% a,b 

R             

3 Costituzione Ufficio elettorale e atti 

autorizzativi   

 P             Temporale 10% A,b 

R             

4 Preparazione e consegna materiale per 

i seggi  

 P             Temporale 10% A,b 

R             

5 Rilascio tessere elettorali e duplicati 

 

 

 P             Temporale 10% a, b  

R             

6 Coordinamento operazioni elettorali,  P             Prodotto 20% a, b 
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supporto ai seggi, raccolta dai, 

trasmissione dati alla Prefettura e 

Pubblicazione risultati sul sito web 

istituzionale del Comune  

R             

7 Predisporre tutta la documentazione 

per insediamento nuova 

amministrazione e rispetto obblighi di 

pubblicazione  

 P             Prodotto 20% 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 

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 5,7 2 
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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 24.06.2020 

   Il Responsabile del Servizio 

   Marcella Giana 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  commissario straordinario 

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  
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Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  Area Tributi e Commercio,            

  

 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 100%  

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 100%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune 

 P             Temporale 100%  a, b, c  

R             
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4 Tenere aggiornata  la modulistica e  

tutti i procedimenti   a seguito della 

variazione della normativa di 

riferimento( in continuo e costante 

cambiamento); 

 

 P             Temporale 100% 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 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 
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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 24.06.2020 

Il Responsabile del Servizio 

Simona Acquaviva  
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario  

Centro di responsabilità: Area finanziaria 
 

Missione: peg allegato 

Programma: peg allegato 

Settore organizzativo: Area Finanziaria 

Servizio organizzativo: Ragioneria ed Economato 
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Attivazione C.O.C. e gestione emergenza epidemiologica COVID-19 
 

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

  x 
 

Impatto sui bisogni Le attività preposte al COC sono destinate a garantire: unità di coordinamento, sanità, 

volontariato, assistenza alla popolazione, comunicazione, servizi essenziali e mobilità. Il 

C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale.  

 

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 Informazione alla popolazione  P             Prodotto 20% a,b, 

R             

2 Attivazione del volontariato locale  P             Prodotto 10% a,b 

R             

3 Attivazione delle azioni di livello 

comunale per assicurare la continuità 

dei servizi essenziali   

 P             Prodotto 10% a,b 

4 Pianificazione e attivazione delle 

azioni di assistenza alla popolazione 

interessata da misure urgenti di 

contenimento 

 P             Prodotto 10% A,b 

R             

5 Organizzazione dei servizi di 

assistenza a domicilio per le persone 

in quarantena domiciliare o con 

limitata autonomia 

 

 P             Prodotto 10% a, b  

R             

6 Predisposizione atti e gestione 

necessità economiche emergenziali  

 P             Prodotto 10% a,b 

7 Ricerca e acquisto DPI   P             Prodotto 20% a, b 
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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 in condivisione con Ufficio Tributi C4 5,6 2 
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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 24.06.2020 

Il Responsabile del Servizio 

Acquaviva Simona 
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Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Commissario Straordinario/ Sindaco pro tempore  

Centro di responsabilità: Area Finanziaria 

  
 

Missione: PEG ALLEGATO 

Programma:  

Settore organizzativo: Area  Economica Finanziaria  

Servizio organizzativo: ragioneria PERSONALE parte giuridica  
 

Linea strategica AGGIORNAMENTO FASCICOLI PERSONALI E  INIZIO SISTEMAZIONI POSIZIONI DIPENDENTI COMUNALI IN PASSWEB  

TERMINE ENTRO 30.06.2021.  

Obiettivo strategico Aggiornare l’archivio personale attraverso la creazione dei fascicoli ancora mancanti relativi a tutti i dipendenti 

(delibere/ determina di assunzione, progressione, aspettative, variazioni di orario, retribuzione di posizione; 

documentazione di servizi precedenti; riscatti, ricongiunzioni; accredito figurativo maternità; computo servizio 

militare; piccolo prestito, cessione del 5°). 

il nuovo sistema di liquidazione della prestazione pensionistica è parte integrante del progetto di 

consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative degli iscritti alla gestione previdenziale dipendenti 

pubblici (ex Inpda) .Il fine ultimo di questo processo è rappresentato dalla costituzione di una banca dati, 

aggiornata ed “in linea”, delle posizioni assicurative individuali dei lavoratori iscritti, che possa consentire 

all’Istituto l’erogazione diretta e tempestiva delle prestazioni previdenziali, con il superamento delle vecchie 

procedure operative (certificazione previdenziale con Mod. Pa04; utilizzo dell’applicativo informatico 

“PensioniS7” per la gestione della pratica di pensione). 
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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 – ENTRO IL 30.06.2021 

100     

 

Piano operativo 

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

1 inizio predisposizione i fascicoli 

personali di tutti i dipendenti  

 P             Temporale 100%  

R             

2 Ricostruzione carriere dei primi 5 

dipendenti partendo dalla data di 

assunzione 

 P             Temporale 100%  

R             

3 Ricerca delibere/ determina di 

assunzione, progressione, aspettative, 

variazioni di orario, retribuzione di 

posizione; documentazione di servizi 

precedenti; riscatti, ricongiunzioni; 

accredito figurativo maternità; 

computo servizio militare; piccolo 

prestito, cessione del 5°  relativi ai 

primi 5 dipendenti  

 P             Temporale 100%  a, b, c  

R             
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4 Aggiornamento delle posizioni 

assicurative individuali nella nuova 

procedura PASSWEB (per i primi 5 

dipendenti in base di assunzione)  

 P             Prodotto entro il 

31.12 

a, b, c 

R             

5 Ricostruzione carriere dei successivi 5 

dipendenti  

 p             Prodotto entro 

31.12 

a, b, c 

             

6 Ricerca delibere/ determina di 

assunzione, progressione, aspettative, 

variazioni di orario, retribuzione di 

posizione; documentazione di servizi 

precedenti; riscatti, ricongiunzioni; 

accredito figurativo maternità; 

computo servizio militare; piccolo 

prestito, cessione del 5°  relativi ai 

primi 5 dipendenti 

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

individuale (da 1 a 3) 

 Perin cinzia in condivisione con l’ufficio tributi   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 24.06.2020 

Il Responsabile del Servizio 

Acquaviva Simona 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario 

Centro di responsabilità: Area Tecnica  
 

Missione: 1-4-6-8-9-10  

Programma: 5-6-2-1-4-5  

Settore organizzativo: Area Tecnica 

Servizio organizzativo: Ufficio Edilizia Privata- Urbanistica -Lavori pubblici 
 

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 100%  

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 100%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune 

 P             Temporale 100%  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 100% a, b, c 

R             

5 Inserimento di tutti il file(pdf e word)  p             Temporale 100% 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) 

 MICELI DAVIDE B5 1-2-3-4-5 2 

 MONGA VALERIO C5 1-2-3-4-5 2 
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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, 24.06.2020  

 

   Il Responsabile del Servizio 

   Arch. Giglio Gino Gianfranco 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario  

Centro di responsabilità: Area Tecnica  
 

Missione: 1-4-6-8-9-10   

Programma: 5-6-2-1-4-5  

Settore organizzativo: Area Tecnica 

Servizio organizzativo: Ufficio Edilizia Privata- Urbanistica -Lavori pubblici 
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Attivazione C.O.C. e gestione emergenza epidemiologica COVID-19 
 

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

  x 
 

Impatto sui bisogni Le attività preposte al COC sono destinate a garantire: unità di coordinamento, sanità, 

volontariato, assistenza alla popolazione, comunicazione, servizi essenziali e mobilità. Il 

C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale.  

 

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 Informazione alla popolazione  P             Prodotto 10% a,b, 

R             

2 Attivazione del volontariato locale  P             Prodotto 10% a,b 

R             

3 Attivazione delle azioni di livello 

comunale per assicurare la continuità 

dei servizi essenziali   

 P             Prodotto 15% a,b 

4 Pianificazione e attivazione delle 

azioni di assistenza alla popolazione 

interessata da misure urgenti di 

contenimento 

 P             Prodotto 15% A,b 

R             

5 Organizzazione dei servizi di 

assistenza a domicilio per le persone 

in quarantena domiciliare o con 

limitata autonomia 

 

 P             Prodotto 15% a, b  

R             

6 Predisposizione atti e gestione 

necessità economiche emergenziali  

 P             Prodotto 15% a,b 

7 Ricerca e acquisto DPI   P             Prodotto 20% a, b 



Piano della performance del comune di Valsolda 
(piano degli obiettivi 2020) 

2020-22 

Comune di Valsolda 

Provincia di Como 
33 

 

 

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) 

 MICELI DAVIDE B5 1-2-3-4-5 2 

 MONGA VALERIO C5 1-2-3-4-5 2 
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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 24.06.2020 

   Il Responsabile del Servizio 

   Giglio Gino Gianfranco  
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Periodo di riferimento Anno  2020 

Assessorato Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario 

Centro di responsabilità Area tecnica 

 

Missione 1-4-6-8-9-10   

Programma 5-6-2-1-4-5  

Area organizzativa Area Tecnica 

Servizio organizzativo Ufficio Edilizia Privata- Urbanistica -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; 
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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. 

        

        

 

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% 
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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 24/06/2020 

 

   Il Responsabile del Servizio 

  Arch. Giglio Gino Gianfranco 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  commissario straordinario 

Centro di responsabilità: Area Amministrativa  
 

Missione: PEG ALLEGATO 

Programma:  

Settore organizzativo: Area Tributi 

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 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 100%  

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 100%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel 

sito on- line del Comune 

 P             Temporale 100%  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 100% 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 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 

 



Piano della performance del comune di Valsolda 
(piano degli obiettivi 2020) 

2020-22 

Comune di Valsolda 

Provincia di Como 
41 

 

 

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 24/06/2020   

Il Responsabile del Servizio 

Dell’Era Antonio 
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario  

Centro di responsabilità: Area tributi 
 

Missione: peg allegato 

Programma: peg allegato 

Settore organizzativo: Area tributi 

Servizio organizzativo:  
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Attivazione C.O.C. e gestione emergenza epidemiologica COVID-19 
 

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

  x 
 

Impatto sui bisogni Le attività preposte al COC sono destinate a garantire: unità di coordinamento, sanità, 

volontariato, assistenza alla popolazione, comunicazione, servizi essenziali e mobilità. Il 

C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale.  

 

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 Informazione alla popolazione  P             Prodotto 20% a,b, 

R             

2 Attivazione del volontariato locale  P             Prodotto 10% a,b 

R             

3 Attivazione delle azioni di livello 

comunale per assicurare la continuità 

dei servizi essenziali   

 P             Prodotto 10% a,b 

4 Pianificazione e attivazione delle 

azioni di assistenza alla popolazione 

interessata da misure urgenti di 

contenimento 

 P             Prodotto 10% A,b 

R             

5 Organizzazione dei servizi di 

assistenza a domicilio per le persone 

in quarantena domiciliare o con 

limitata autonomia 

 

 P             Prodotto 10% a, b  

R             

6 Predisposizione atti e gestione 

necessità economiche emergenziali  

 P             Prodotto 10% a,b 

7 Ricerca e acquisto DPI   P             Prodotto 20% a, b 
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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  C4 5,6 2 

     

     

     

     

 

 

 



Piano della performance del comune di Valsolda 
(piano degli obiettivi 2020) 

2020-22 

Comune di Valsolda 

Provincia di Como 
45 

 

 

 

 

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 24.06.2020 

Il Responsabile del Servizio 

Dell’Era Antonio 
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Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Commissario Straordinario  

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 
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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 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 Redazione regolamento accertamento 

tributi 

 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 
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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) 

 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  24.06.2020 

 

      Il Responsabile del Servizio 

                Dell’Era Antonio  
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DESCRIZIONE: Tenuta ed aggiornamento continuo del sito internet del Comune 

Periodo di riferimento: 2020 

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 
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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 100%  

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 100%  

R             

3 Inserimento di tutti il file(pdf e word) 

procedure e informazioni varie  nel sito 

on- line del Comune 

 P             Temporale 100%  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 100% a, b, c 

R             



Piano della performance del comune di Valsolda 
(piano degli obiettivi 2020) 

2020-22 

Comune di Valsolda 

Provincia di Como 
51 

 

 

 

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 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 

 

100 

 

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

individuale (da 1 a 3) 

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

 BARRACO Lorenzo 100% (con decorrenza dal 16/07/2020) C1 1-2-3-4-5 3 
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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 11/11/2020  Il Responsabile del servizio 

   Milly Mariani    
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DESCRIZIONE:  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore/Commissario Straordinario  

Centro di responsabilità: Area Vigilanza  
 

Missione: 03 Ordine pubblico e Sicurezza 

Programma: 01-02 Polizia Locale e Amministrativa 

Settore organizzativo: Area Vigilanza 

Servizio organizzativo: Polizia Locale 
 

Linea strategica Cura al funzionamento e allo sviluppo della macchina amministrativa 

Obiettivo strategico Partecipazione al C.O.C. e gestione emergenza epidemiologica COVID-19 
 

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

  x 
 

Impatto sui bisogni Le attività preposte al COC sono destinate a garantire: unità di coordinamento, sanità, 

volontariato, assistenza alla popolazione, comunicazione, servizi essenziali e mobilità. Il 

C.O.C. deve assicurare il raccordo informativo con il livello provinciale e regionale.  

 

Stakeholders Cittadini/utenti e altre istituzione pubbliche 
 

Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi Dipendenza 
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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 Informazione e assistenza alla 

popolazione 

 P             Prodotto 30% a,b, 

R             

2 Partecipazione al volontariato locale  P             Prodotto 10% a,b 

R             

3 Attività volta ad assicurare la 

continuità dei servizi essenziali   

 P             Prodotto 15% a,b 

4 Azioni di assistenza alla popolazione 

interessata da misure urgenti di 

contenimento 

 P             Prodotto 15% A,b 

R             

5 Servizi di assistenza a domicilio per le 

persone in quarantena domiciliare o 

con limitata autonomia 

 

 P             Prodotto 10% a, b  

R             

6 Controlli  rispetto DPCM 

(autocertificazioni e quarantene) 

 P             Prodotto 10% a,b 

7 Attività sanzionatoria  P             Prodotto 10% a, b 

R             

 

 



Piano della performance del comune di Valsolda 
(piano degli obiettivi 2020) 

2020-22 

Comune di Valsolda 

Provincia di Como 
55 

 

 

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) 

 Mariani Milly al 75 % C3 1,2,3,4,5,6,7 3 

 Con decorrenza 16/07/2020 BARRACO Lorenzo  C1 1,3,6,7 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 11/11/2020  Il Responsabile del servizio 

   Milly Mariani     
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DESCRIZIONE: Efficientamento della segnaletica stradale e riqualificazione del territorio comunale.  

Periodo di riferimento: 2020 

Assessorato:  Sindaco pro tempore (fino a settembre 2020 nella figura del Commissario Straordinario Dott.ssa Pagano) 

Centro di responsabilità: Area Vigilanza  

 

Missione: 3 Ordine Pubblico e Sicurezza 

Programma: 3.1 Polizia Locale – Stradale – Sistema integrato sicurezza urbana 

Settore organizzativo: Area Vigilanza 

Servizio organizzativo: Polizia Stradale – Amministrativa 

 

Linea strategica Sostituzione segnaletica verticale obsoleta, studio di nuove soluzioni più efficienti nelle aree di sosta e 

meglio rispondenti ai bisogni, valorizzazione del territorio comunale di Valsolda a vocazione turistica 

mediante installazione di nuova segnaletica. 

Obiettivo strategico Garantire una maggiore sicurezza stradale, dare informazioni utili agli utenti, riqualificare aree sosta. 

 

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

  X 

 

Impatto sui bisogni Incentivare la sicurezza stradale ed il rispetto delle regole. Garantire una corretta fruizione degli stalli di 

sosta, promuovere il territorio da un punto di vista turistico. 

Stakeholders Cittadini ed utenti / istituzione pubblica 
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Interconnessione con altri servizi   Interconnessione con altri obiettivi 

Dipendenza Cod. Descrizione   Cod.  Descrizione 

  

Area Tecnica 

Area Finanziaria       
 

 

Indicatori di performance 

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

1 Vigilanza del territorio ed 

individuazione punti ove la 

segnaletica è obsoleta/ carente o 

mancante. 

 80     

 

2 Richiesta fornitura, studio nuove 

soluzioni della segnaletica nelle aree 

di sosta, emanazione provvedimenti 

amministrativi (ordinanze), 

regolamentazione posizionamento 

segnaletica, attività supporto alla ditta 

incaricata nello svolgimento 

dell’esecuzione dei lavori. 

 100%     

 

 

Piano operativo 

N. Azioni  Dipendenza  G F M A M G L A S O N D Indicatori  Targets Vincoli 
1 Ricognizione della segnaletica presente 

sul territorio ed individuazione dei punti 

in cui la segnaletica non risulta più 

efficiente o manchi in tutto o solo in parte. 

 P             Temporale 100%  

R             

2 Valutazione in ordine alla fattibilità di 

proposte pervenute dalla cittadinanza e/o 

soluzioni ai punti di criticità. 

 P             Temporale 100%  

R             
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3 Verifica delle aree di sosta presenti sul 

territorio e studio sulla loro 

riqualificazione in termini di 

ottimizzazione dell’area. 

 P             Temporale 100%  a, b, c  

R             

4 Interfacciarsi con la ditta esecutrice dei 

lavori e predisporre secondo il calendario 

dei lavori, i relativi provvedimenti al fine 

di garantire il corretto svolgimento degli 

stessi.  

 P             Temporale 100% a, b, c 

R             

5 Regolamentazione mediante idonei 

provvedimenti amministrativi le soluzioni 

individuate. 

 P             Temporale 100% a, b, c 

R             

6 Pubblicità all’utenza.  P             Temporale 100% a, b, c 

R             

Vincoli legenda 

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

b) funzionamento computer, server. 

c) Collaborazione/risposta dagli uffici terzi di volta in volta interessati. 

RISORSE ATTRIBUITE 

Dotazione strumentale 

Cod. N. Tipologia Utilizzo (%) 

 1 P.C. - 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 1-2-3-5 2 

 con decorrenza 16/07/2020 BARRACO Lorenzo C1 1-2-3-4 3 
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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 11/11/2020    Il Responsabile del servizio 

     Milly Mariani 

 

  


