Allegato "B" alla deliberazione di Giunta Comunale
del

12 .5

n

47

.2016

ANNO 2016 AFFIDATI AI RESPONSABILI
DEI SETTORI-PIANO DELLE PERFORMANCE

SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO' TRIBUTI

RESPONSABILE (titolare di posizione organizzativa):
Rag. Devecchi Roberto

A) SERVIZIO f,CONOMICO FINANZIARIO

COMPETENZE:

elLAN0o, CONTABILITA', ECoNoMATo, AMMINISTRAZIoNE CONTABILE DEL
PERSONALE.

ATTIVITA ED OBIETTIVVFINALITA' GESTIONALI ANNO 2016

ATTIVITA

) Predisposizione bilancio armonizzato 2016120t8-allegato
F Variazioni bilancio e prelievi dal fondo di riserva
F Verbale chiusura
F Rendiconto generale
) Gestione impegni ed accertamenti
F Mandati di pagamento
F Ordinativi d'incasso
) Fatture elettroniche
F Fatture emesse
) Servizio economato
F Gestione mutui e altri prestiti
F Servizio bancoposta
) Accertamenti residui
F Liquidazioni
F Stipendi dipendenti e compensi collaboratori;
F Versamento contributi dipendenti e collaboratori
F Statistiche del settore
F Adempimenti fiscali relativi al personale

9 del D.lgs n.

1

18/201

I

OBIETTIVI,ryINALITA' GESTIONALI

1)

2)

supporto all' introduzione della procedura relativa alla gestione delle risorse da parte dei
Responsabili di settore al fine di conqetizzare la separazione fra compiti di indirizzo e di
controllo (di competenza della Giunta) e di gestione (di competenza dei responsabili di
settore);
fomire un'analisi quadrimestrale sull'andamento dei flussi frnu:ziari in entrata ed in uscita
mirata al controllo dell'equilibrio finanziario del bilancio e della verifica sullo stato di
altuazione dei programmi:

I

3)

predispone i documenti conlabili relativi al bilancio,
al rendiconto finanziario e patrimoniale
nel.1sne1t9.dei termini previsti dal regolamento di contabilità
e aatu no.rnutiuu irg"rrì";
4) verifica della conformità dei residui àttivi e passivi alle relative disposizioni p..uiri.
aur n.
Lgs.267/2000:
5) assicurare la scelta della più conveniente tipologia di fonte di finanziamento a copertura
delle spese di investimento;
6) assunzione dei mutui previsti nel bilancio di previsione entro 30 giomi dall,approvazione
del progetto definitivo;
7) monitoraggio mensile sulla riscossione dei proventi delle concessioni edilizie con particolare
riguardo alla parte destinata alle spese conenti;
8) controllo della liquidità di cassa al fine di evitare l'attivazione dell'anticioazione di

..

tesoreria;
dare attuazione a tutti gli adempimenti di competenza del servizio finanziario nei tempi di
legge: certificato al bilancio di previsione, al rendiconto di gestione e collaborazione con
I'organano di revisione contabile per l'invio alla Corte dei Conti dei questionari sul bilancio
e rendiconto;
10) emissione di maadati di pagamento nel rispetto dei tempi previsti dalla deliberazione di
Giunta comrurale n. 115 del 23.12.2009,Ie fatture dowanno essere pagate entro 30 giomi
dal ricevimento;
11) puntuale rispetto delle procedure previste dalla legge 13.8.2010, n. 136 in materia di

9)

tracciabilità di flussi finanziari per I'affidamento di lavori, servizi e fomiture del proprio

servizio;
12) collegamento con lo Sportello Unico Previdenziale ai fini della verifica della regolarità
contributiva mediante rilascio del DURC;
13) monitoraggio vincolo di finanza pubblica "pareggio di bilancio"
t4)Digitalizzazione procedure per la redazione degli atti amministrativi

DOTAZIONI
Al responsabile di settore sono attribuite le dotazioni strumentali di proprietà o possesso comunale.

B) Sf,RVIZIO TRIBUTI

ATTIVITA ED OBIETTIVIiFINALITA' GESTIONALI ANNO 2016

ATTIVITÀ

)

F
F
F
F
F

Gestione Tributi comunali vigenti

altri settori del Comune, per

-

e stretta correlazione con gli
interesse (es.anagrafe per Tari,

in continua

quanto

di

uff.tecnico) e competenza
Predisposizione piano tariffario e modifiche ai regolamenti Tari, Imu e Tasi
Sgravi e rimborsi
Rappofo con l'utenza
Statistiche del settore
istruttorie varie con eventuale prediposizione di ricorsi od aÍi di resistenza in
siudizio

in caso di vertenze' anche in rappresentanza
Dresenza in Commissione Tributaria
dell'Ente, agli amministratori comunali ed

[ì"óil;;;

agli organi

"rri*nz"
dei servizi per quanto di necessità

ai responsabili
.
beni mobili ed immobili e del
Revisione ed aggiornamento àell'inventario dei
conto del patrimonio
p."p".,. .igfi"rative al fine dell'ottimizzazione delle attività' con riguardo agli
per I'Ente
inteìessi delllutenza ed all'incremento delle entrate
Imposte e tasse a carico dell'Ente
Ruòli coattivi recupero entrate patrimoniali

OBIETTIVVFINALITA'

entro la fine dell'esercizio;
1) tempestiva emissione dei ruoli coattivi delle entrate comunali

comunale sugli
2j ,"rup"ro evasione su tributi Comunali: emissione ruoli coattivi dell'imposta

immobili;
gestione dell'attività al fine
3) adeguamento degli atti regolamentari comunali e delle procedure di
procedure
dett'aóguamento ullu no.-utiuu vigente e delìa snellezza complessiva delle
specializzate
pubblicazioni
e
4) gestio"ne autonoma dei tributi uiilirzando procedure informatiche
senza ricorso a consulenti;

DOTAZIONI

Al

resoonsabile di settore sono attribuite le dotazioni strumentali di proprietà o possesso comunale.

SETTORE AMMINISTRATIVO, ATPAru GENERALI

RESPONSABILE (titolare di posizione organizzativa)
Rag. Danila Copelli

z

A) SERVIZI GENERALI E SCOLASTTCI

ATTIVITA ED OBIETTIVI GESTIONALVFINALITA' PER L'ANNO 2016
ATTIVITA DA ESPLETARE (direttamente o in vista di formalizzazione da parte di altri;

F
}
F
F
)

)
)

Determinazioni
Deliberazioni di G.C. (lstruttoria e verbalizzazione)
Deliberazioni di C.C. (Istruttoria e verbalizzazione)
Predisposizione atti contrattuali relativi ai senore
Attività di sviluppo turistico ed economico, del tempo libero e della "promozione
del paese, nel rispetto delle direttive degli organi politico/istituzionali;
Attività ricreative che non rientrino nel settore .,Sociale" e "Commercio',
Liquidazione contributi ad Enti od Associazioni Culturali secondo quanto
indicato dall'Amministrazione Comunale
Rapporti con gli utenti
Celebrazioni, feste istituzionali (25 Aprile
4 Novembre ecc.) e ricorrenze
quanto
secondo
indicato dall'Amministrazione Comunale
Adesione ad associazioni fra eli Enti Locali secondo ouanto indicato
dall'Amministrazione Comunale;
Acquisto di libri, pubblicazioni e materiale vario per funzionamento biblioteca
comunale
Scarico mensile timbrature personale dipendente
Pubblicazioni su Albo Pretorio on line secondo quanto trasmesso dai
Responsabili di settore
Aggiomamento sito web istituzionale del Comune
Rilevazione assenze dipendenti per siti web ministeriali
Pratiche amministrative inerenti il trasoofo scolastico

-

F
F

D

)
F
F

-

OBIETTIVYFINALITA'

1.

2.
3.

4.
5.

o.

Garantire adeguati standards qualitativi e quantitativi per le prestazioni erogate in relazione alle
scelte politico-amministrative.
Razionalizzazione del lavoro e delle procedure attraverso adeguata informatizzazione e la
semplificazione delle stesse fermo restando I'imprescindibile necessità del rispetto di quelle
normativamente fissate
Proposte di aggiomamento e/o modificazione di atti normativi comunali.
Miglioramento della qualità del supporto tecnico normativo fomito agli altri Uffici/Servizi
Ottimizzazione del rapporto tra il Comune e cittadinanza in ordine alle attività informative ed
ad iniziative di nuova ideazione
Riduzione numero atti deliberativi anche attraverso incremento di atti determinativi rispetto al
dato 2015; il tutto mediante auività di razionalizzazione ferme restando le prerogative politicoamministrative degli Amministratori e la necessità di ottemperare alle decisioni di questi che
rimangono comunque il primario obiettivo

T.Eventualiproposteinmeritoall,aggiomamentoe/omodifichedelloStatutoComunaleediatti
anche in relazione ai mutamenti della
normativi comunali interessanti í;unità operativa
normativa vigente

8.

legge 13'8'2010' n' 136 in materia di
Puntuale rispetto delle procedure previste dalla
dr iavori, servizi e fomiture del proprio
tracciabilità di flussi finanziari per l'affidamento
servizio

g.Emissionedeiprowedimentidiliquidazioneentro.Sgg.dalricevimentodeirelatividocumentt
all'ufficio ragioneria per I'emissione
contabili da parte dei creditori e successiva trasmissioíe
dei mandati di Pagamento
servizio trasporto
p;;à6;rú;nà
Jomunicazioni varie agli utenti del servizio mensa e del
10.
'" ;;;i;;it;ia;anàe iscrizioni, awisi di pagamento e relativi solleciti)
atti amministrativi
11. Digitalizzazione procedure per la redazione degli

DOTAZIONI:
n. 2 personal computer, n. 1 stampante laser e

n

2 scanner'

B) SER\'IZI ANAGRAFE, STATO CI\TLE ED ELETTORALf,

A seguito del decesso della Responsabile del settore demografico commercio e cimiteriale, è stato
Copelli
conferito I'incarico di responsabile dei servizi anagrafe, stato civile ed elettorale alla rag.
Danila.

ATTIVITA ED OBIETTIVI GESTIONALVFINALITA' PER L'ANNO 2016
ATTIVITA
> Atti stato civile (nascita, morte, cittadinanza e matrimonio)

F PermessisePPellimento
F Pratiche trasporto salme
) Pubblicazioni di matrimonio
F Elettorale anche in relazione alle consultazioni popolari previste
F Gestione Giudici PoPolari
> Atti stato civile (certificazioni)
F Tenuta anagrafe e statistiche relative
F Tenuta AIRE
F Pratiche migratorie e trasferimenti intemi
F Certificati ed atti diversi
F Leva militare
F Ufficio statistiche
) Informazioni Pubblico-sportello
) Carte d'identità
F Pratiche per rilascio passaporto
) Autenticazione firme, documenti e dichiarazioni sostitutive di atto notorio
) Rilascio tesserini caccia

OBIETTIVI E FINALITA'
1. Rispetto delle scadenze fissate per il compimento delle varie formalità ed
adempimenti con particolare riferimento alle scadenze elettorali e per l'anno 2016
del subentro in ANPR.

2.

3'

Riduzione delre attese dei tempi per l'effettuazione degli
adempimenti di

competenza comunale connessi alle attività.
Raggiungimento del maggior grado di soddisfacimento per
l,utenza ed in

part icolare:

o
'

immediato rilascio delle certificazioni
entro massimo due giomi lavorativi per il rilascio delle carte di identità
e
per l,invio alla euestura delle formalità riguardanti i passapofi
4. Garantire I'aggiomamento professionale anche màiante u"quisti di pubblicazioni
e quotidiani
5. Puntuale rispetto delle procedure previste dalla legge 13.8.2010, n. 136 inmateria
di tracciabilità di flussi finanziari per l'affidamento di lavori, servizi e fomiture del
proprio servizio

DOTAZIONI:
n. 2 personal computer, n. 2 stampante laser, n.

I

stampante ad aghi e n.

I

scaxner.

SETTORE TECNICO

RESPONSABILE (titolare di posizione organizzativa):
dott. Giovanni Androni

A)URBANISTICAEDEDILIZIAPUBBLICAEPRIVATA.SERVIZICIMITERIALIE
COMMERCIO

ATTIVITA ED OBIETTIVVFINALITA' GESTIONALI ANNO 2016

ATTIVITA
}PredisposizionebozzedideliberazioniedeterminazionidelSettore
F Incombenze connesse alle pratiche edilizie ivi compresi i rapporti con la competente

F

ASL Provinciale

rilascio dei formali prowedimenti come previsto

e

disciplinato dalla vigente

normativa

e gestione del procedimento relativi e conseguentl
all'adozione/approvizione dei piani urbanistici generali ed attuattivi
F Istruttoria e rilascio Certific. Destinazione urbanistica e certificazioni
urbanistiche/edilizie varie
F Sopralluoghi vari (in collaborazione con la Polizia Municipale)
D Controllo sulle SCIA Presentate
F Controllo e repressione Abusivismo edilizio
) Rapporti con il pubblico
F Rapporti con consulenti/enti
D Gestione statistiche inerenti I'attività del settore
) Attività collaborativa con i competenti Organi inerentemente la disciplina dell'uso
del territorio
F Gestione SUAP (commercio ed edilizia)
P Gestione concessioni cimiteriali
F Ufficio toponomastica
) Assegnazione numerazione civica

>>

Istruttoria

OBIETTIVVFINALITA'
Riduzioni tempi di attesa per il rilascio delle concessioni edilizie e dei prowedimenti formali in
genere e comtlnque rilascio dei suddeui in tempi piìr solleciti possibili (da_ verifrcare con
àpposito confronto con altri Comuni di pari dimensione) tenuto anche conto della rilevanza del
prowedimenti.
2. i{iduzione della spesa corrente avente natura non obbligatoria nella misura massima possibile e
ciò a parità di prestazioni effettuate
3. Ottimizzazionè della capacità negoziale dell'Amministrazione territoriale nelle trattative
riguardanti píwri di loÍtizzazione e negli altri strumenti della c.d. "urbanistica contrattata".

1.

^

Peculiare ed approfondita verifica, entro i termini previsti,
di quanto dichiarato dagli interessatr
in sede di presentazione di sclA ui sensi aeita ulllnià'norn,,u,,uu
e ciò in stretta collaborazrone
con la Polizia Municipale
Peculiare ed approfondita verifica, in collaborazione con
la polizia Municipale, dei cantieri
aperti sul tenitorio comunale a seguito rilascio concessioni
edilizie e prowedimenti formali

in

Emissione dei prowedimenti di liquidazione entro 8 gg. dal
ricevimento dei relativi documenti
contabili da parte dei creditori e successiva trasmissione all'uffrcio ragioneria
per l,emissione
dei mandati di pagamento
7. Proposte di modifica di atti regolamentarj di carattere generale
ed attivazione metodi e prassr
operative che, nel rispetto della normativa,
una maggior speditezza dell'azione
"onr"ttt*i
amministrativa e un miglior soddisfacimento per
l,utenza.
8. Acaxatezza nella selezione di imprese idonìe allo svolgimento
di lavori in economia con il
sistema del cottimo fiduciario e che diano guanzie di proféssionalità e qualità.
o Digitalizzazione procedure per
la redazione degli atti àmministrativi
o.

DOTAZIONI

Al

responsabile di settore sono attribuite le dotazioni strumentali di proprietà o possesso comunale.

B) LAVORIPUBBLICI, PATRIMONIO COMUNALE, MANUTENZIONEDEL
DEMANIO E DEGLI IMMOBILI COMUNALI, TUTELA DELL'AMBIENTE
DALL'INQUINAMENTO E GESTIONE DELLA COMPLESSIVA PROBLEMATICA
ECOLOGICA E DEI RIFIUTI. TUTELA RISORSE IDRICHE, TOPONOMASTICA.

VIABILITA.
ATTIVITA ED OBIETTIVVFINALITA' GESTIONALI ANNO 2016

ATTIVITA

)

Incarico di "responsabilità del procedimento" per appalti di opere pubbliche ai sensi
della vigente normativa e del vigente regolamento dei lavori in economia
Progettazione, direzione lavori e collaudi ove non affidati a professionista estemo
Gestione statistiche inerenti I'attività di settore
Elaborazione atti tecnici in materia di espropri
Servizi ecologici ed ambientali complessivamente considerati ivi compresa I'attività
di verifica e controllo ed i rapporti con gli Enti preposti e competenti
Gestione degli immmobili comunali: contratti di concessione, di locazione, di
comodato
Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale atta a garantime I'ottimale

fruibilità

)
D

elo il

perfetto funzionamento,

ivi

compresa

la

segnaletica

orizzontalelvefiicale sulla viabilità comunale e I' impianto pubblico di pesatura posto
nel capoluogo
Attività di cura e preservazione dell'igiene e decoro delle aree di proprietà e
pertinenza comunale ivi comprese attività di deratîizzazione, disinfestazione e
similari.
Pulizia e nefîezza strade comunali, ivi compreso lo sgombero della neve.

(manutenzione e prolvista di
Gestione de\ mezzi di proprietà comunale .
circolazione)
luri**titp"""i di ricambio t pug*ttt'o canoni ^assicurativi/tasse di
uiii-u

gutu*i-"

la continua ed ottimale fruibilità e funzionalità

Prowistadiidoneovestiarioedispositividiprotezioneindividualealpersonale

)

diPendente

modifiche dei Regolamenti ed
Eventuali proposte in merito all'aggiomamento e/o
atti normativi interessanti l'unità operativa

OBIETTIVI
misura massima possibile
1. Riduzione della spesa corrente avente natura non obbligatoria nella

2.
3.
4.
5

.

e

ciò a parità di prestazioni effettuate
alle varie unità operative del comune'
Garantire lo svolgimento ottimale dei compiti di supporto
di proprietà comunale con
Migliorare Io standard -unut"ntiuo e di fruibilità degli immobili
ed agli impianti sportivi'
particolare riferimento all'edificio scolastico, alle aree verdi, ai cimiteri
metodi e prassr
attivazione
'p;;;;i;;i;odifica di uttii.gotu-.nt-i ài carattere generale ed
spedirezza dell'azione
ài,ii"tìi," lrr","""l-.irp"tt" del-la normativa, consentaró una maggior
amministrativa e un miglior soddisfacimento per l'utenza'
y alorizzazione ed ottimizliazion. àJ a""o.o à tt riUifta a"t patrimonio immobiliare del Comune
dalla

nel rispetto delle

direttivldi'-Jm" pofiti*

amministraiivo formulate dal Consiglio'

Giunta-Comunale e del Sindaco.
dei relativi documenti
O. È.lrrion" dei prowedimeii di liquidazione entro. S gg. dal ricevimento
per I'emissione
ragioneria
riiccessiva trasmissú-ne all'uffìcio
da pàe o.i
"
"r.olioti
"""i"ulri
dei mandati di Pagamento

-

T.Puntualerispettodeueprocedureprevistedallaleggel3.8.20l0,n.^136inmateriadi
del proprio
tracciabilità ài flussi finanziari per I'affidamento di lavori, servizi e fomiture
servizio.

DOTAZfONI
Al responsabile di settore sono attribuite le dotazioni strumentali di ploprietà o possesso comunale

COMUNE DI CALENDASCO
PIANO DELLA PERFORMANCE 2016-2018

Allegato "8" alla deliberazione di G.C.n- 47 del 12.5.2016

TraduceinobiettiviiprogrammidovendogarantirecoerenZaeconSequenzialitàalrelativiprocesso.Diquilacentrali
..obiettivo,,. Un obiettivo è il fine cui è preordinato un insieme di azioni che si succedono nel tempo.
Il primo
Daciòsidesumecheperpoterdirecheunobiettivoèrealizzabileoccorrechesianorilevabiliemisurabiligliindicidelsuosuccesso.Piirpropriamente
preordinate a un fne a sua volta rilevabile
misurabilità. "obiettivo", dunque, significa "insieme di azioni rilevabili e
poter parlare sensatamente di obiettivi è la loro
l'esito". La misurazione è uno degli elementi costitutivi dell'azione per obiettivi
empiricamente e del quale è possibile misurare
quindi in due grosse
di uno standard consolidato e ritenuto ottimale o nel suo miglioramento; gli obiettivi si distinguono
Il risultato atteso può consistere nel mantenimento
di miglioramento'
famielie; obiettivi di mantenimento e obienivi
GliobiettiVisidifferenzianou,'"t,"in}uniion"dellórooggetto:chepuòessere,inprimoluogol,attiVitàordinariadell'ente.Nonceoinqumtota
miglioramentocontinuoodimantenimentoseincondizionidieccellenza.Essipossonoriguardareelementiparticolarmentesignicativi

[H11f1$Sli:1'# ltjijÍEf L''
convenzionale:
preordinato di azioni Possibili'

il

secondo:

"-orto

concettuare de

più vasta platea di
..azione,,. un,azione è un comportamento collocato in coordinate di spazio tempo. Insomma' un elemento del processo o del flusso tra una

accadimentipredefnitiritenutiinai,p"n,uuitip"rconseguireilrisultatoatteso.Ecco:unobiettivoèun
che, secondo I'esperienza, sono la precondizione della sua realizzazione'
occone intraprendere un insleme di azioni
Ilterzo:..indicatore...L'indicatàrl'e*rLv"otoóneconSenteúiaecideieseunadeterminataazioneèstatadal"gerosvolta,L,indic
accadimenti:l,ottenimentodetriSultatofnaleattesoeilcompimentodiciascunaazionecheneèlaprecondizione
di "indicatori di risultato" e di "indicatori di fase"'
sono stati realizzali'
termini di raffronto per decidere convenzionalmente se una determinata azione o un dato obiettivo
Gli indicatori sono ve' e propri paradigmi: ossia
pensata e compiuta in
i risultati attesi possono essere riscontrati in più modi. Essenziale è che la verifca sia
della misurazione sono molteplici: ciò signifca che
Le modalità

terminiconvenzionalmenteaccettabilieaccettatiperchélogicamenteeaziendalmentepossibili.
Annotazioni conclusive

lcontenutidelpianodelleperformancesonoobiettivigestionale.obiettividalcontenutopiùomenoStrategico
4 marzo 2009, n.15 si pone in termini di continuità con il d.lgs.26712000.
attua l,aft. 4, commaZ'lett. B), della legg e
pubblica amministrazione ruota attomo alle performance la cui definizione
un importante segmento della riforma deìla
ingenerareequivocieíncerezzeinterpretativo-applicative.Megliosarebbeparlarese
di..comportamentiorganizzative,,,dil.ruolo,,,
sovrapPosti.

per gli enti locali territoriali solo come espressione di principi'
iuttu'ru ai."iprinu del ciclo della performance vale

è però molto poco performante'

con il risultato di

Comune di Calendasco

Piano della performance anno 2016/201 8
Obiettivi SPecifici
(art. 9, comma '1, lettera
d.lqs. 1

TORI DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO

personale predisposti
atti di programmazìone delfabbisogno di
n. atti di controllo adottati nell'anno

Piano della performance anno 2016/2018

Comune di Galendasco

obiettivi Specifici
(art. 9, comma l, lettera
b, d.lgs. '150/2009)

Automazione dei Processi
redazione degli atta

Trìbuti

Previdenza
Applicazione nuove normative
contabili

Attivìù di recupero evasione
tributaria ed entrate patrimoniali

INDICATORI DI RISULIATO

AZIONI DI SVILUPPO

rNDrRl44!lLlÉ!.j!!2!9]-_

Predìsposizione delle applicazioni per la digitalizz,'zione
degli atti amminiskatìvi. Awio utilizzo software per Ie

Digitalizzazione proc€dure per la redazione
deoli atti amminislrativi (determlne)

diquelli

Approvazione nuovr regolamentio modifìche
esisteni entro il termine di approvazione del bilancio

i

Elaborazione modelli PA04 e verifica dati PAss Web
almeno 4 mesì prima deìla cessazone
predisposizione tabelle contabili rispetto vincolo "Pareggio

Vincolo di finanza Pubblica

Svolgimento procedure per attivìtà di
fecupero evasione tributaria e canonl
pagati

Redazione determine in formato digìtale

31t12t2016

Predisposizione regolamenti

30t0/12016

n. pratiche

31t07n016

Relazione su scostamenti

31t07 t2016

PESO

determine.

ffi
Predisposizione pratiche pensionistiche per
dipendenti cessati nel corso dell'anno 2016

fl

dibilancio"

I
I

Awio Drocedure di recupero evasione tassa suì rifiuti 2015 awio procedura

31110t20t6

flrmazione ruolo coattivo per recupero canoni e tariffe non fromazione ruoli coattivì

31t07 nO16

oaqate dall'utenza

Attìvità di recupero lCl

breve relazione

31t12t2016

4

Razionalizzazione della sPesa

2) utilizzo MEPA per acquisto di benì o servizl

Monìtoraggio attività di settore su modifche

legislative

rasparenza amministrativa

Piano triennale di prevenzione della
Pubblicazione sul sito web degli atti di competenza
corruzione e della trasparenza e dell'integrità

INDICATORI DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO
N. regolamenti adoftati/modificaii

N. pratìche pensionistiche predisposte
l.]' servizì/Iorniilure in convenzione Intrecent Erlconsip
N. acquisti

dibenie servizi utilizzando MEPA

N. solleciti TARI/TARES

e modiflc€ delle attivita dei propri servizi rispetto
alle modifìche legislative intervenute durante l'anno

N acouisti MEPA- procedure e accessi

sulle normative e attivila

comune di Calendasco

Piano della performance anno 2016/2018

Processidi
atti

Obiètilvi Specifici

le

(art. 9, comma 1, lettera
b. d.las. 150/2009)

"t*t

Digitalizzazione Procedure per la rédazìone degli
I
atti amministrativi (detemine)

TEfrlPl

INDICATORI DI RISULTATO

AZTONT Dl SVILUPPO

oBtETT|Vl SPECIFICI

INDIRIZZI STRATEGICI

Automazione dei
redazione degli

lli.(

Predisposizione delle applicazioni per la digitalizzazione

degliatti amministrativi. Awio utilizzo sofllvare per le

31t12t2016

Redazione determine in formato digitale

determine.

I

;u*.-. p"nr" o""*
Anagrafe Nazionaìe Popolazione
Residente

Nuova legislazione sulle Unioni Civili
e sulle Convivenze di fatto

Awio delle procedure inerenti le Unioni Civili e
convivenze di fatto

't*-".t"

a--"agroup

per ral

verifica e la validazione dei dati anagrafici dell'anagrafe I Conezione delle anomalie ed
comunale e della loro compalibililà con le strutture e le I
logiche di ANPR e applicazione
I

^-*-|'zzatat--"--il

procedura

lé

dell'ANPR

Aqgiornamento legislatìvo

lMonitoraggio attività di settorè su moonche
lt"oisrative

I

A

8

31t12t2D16

I

CONSIP o INTERCENTER per acquisto di
'rtilizzo
beni o seNizi lramite convenzioni o MEPA
2) utilizzo ME-PC per acquisto di beni o servlz con
narticolare rìfeimento per i seNizi alle procedure

N acouistiCONSIP - procedure e accessi

31t12t2016

1

N ac4uisti ME- Pc- procedure e accessi

31t12t2016

4

I

lAdeguamento delle attività in
e modifica delle atlività dei propri servizi
l-Verifche
lcónseouenza della nuove nomative
dul44!L
interv€nute
legislative
modifiche
alle
lrispetto
I

lpreparazione almeno 10 gg prima dell'O d g del
dilutta la documentazione per le
lConsiglio Comunale
ldelìbere ordìnarie
Pratiche amministrative

I

N. registrazionidi convivenze difatto e di
unioni civile efiettúate

'l)
lApprowìgionamenti
quadro
lconvenzioni

awio

Formazione del personale ed applìcazione normatlva
nazionale

di beni e servìzi utilizzando

Razionalizzazione della spesa
pubblica

PESO

ffi
I

rispetto della tempistica

l;,^*';t.
lu,',,r,"ru

4

31t12t2016

I

Preparazione documentazione
preparazione almeno 5 gg prima dell'O d.g.del
Consiglio Comunale di tutta la documentazionè per le
delibere urgenlt

-

didelibera predisposte nel
spelo della tempistica

N. bozza

buoni libro scuola primaria entro
di preparazione per inizio anno scrlastico

rasParcnza amministrativa

lriennale di prevenzione della corruzione e
trasparenza e dell'integrjtà 2016-20'18

il

scolastico e mensa e relativa dcezione
Controllo pagamenti traporlo scolaslico ed emissione

Numero domande evase

Pubblicazione sul sito web degli atti di competenza

sèttore affari generali + sorvizl

INDICATORI OI ATTIVITA DEL SERVIZIO

pubblicate e archiviate
delibere di Giunta e di Consiglio verbalizzate,
determine predisposte in formato digìtale
N. posizioni anagrafiche anomaE sanale
N. Unioni civili regìstrate

htercent
N. approwigionamenti mediante CONSIP o
N. sedute di Consiglio Comunale

deltrasporto scolastico e mésa
alunni interessati alle procedura amministraùve

Piano della performance anno 2016/2018

Comune di Calendasco
lrcn

(

obiettivi SPècifici

Sic0
rqNS

,anni

dtrit

(art. 9, comma
:

Gestione Patrimonio
Automazione dei Processi di
redazione deglì atti

Pìano triennale opere Pubbliche

Razionalizzazione della sPesa
pubblìca

Trasparenza amministrativa

lettera b, d.lgs.

-----EoNt

EClFlCl
Gestione patrjmonao

l,

INDICATORI DI RISULTATO

otsvtuuppo

TÉM

PESO

4

manutenzioni ordiniarie strade, verde pubblico.

dettaglio manutenzioni etfettuate 31t12t2016

ÉlGì6ne

Oette piant" organica delle farmacie a seguito della
entrata in vigore della LR 2/2016

predisposizìone atti

31t12t2016

Digitalizzazione procedure per la redazaone
degli atti amministrativi (determine)

Predisposizione delle applicazioni per la digitalizzazione degli atti
amministrativi. Awio utilizzo software per le determine.

Redazìone determine in formato
digitale

31t12t2016

l\,lonitoraggio quadrimestrale opere
pubbliche

Verifiche contabili e Monitoraggio quadrimestrale realìzzazione
opere pubbliche

Relazione

31t12t2016

Attivita predisposizione atti per la
oartecipazione al Bando POR FESR

Verifiche procedimentalì per partecipazione al bando Attivita
specifica del RUP con parlicolare riguardo all'awio delle
procedure digara nel rispefto del nuovo codice degli appalti

monitoraggio stato di attuazione
delle procedure

31t12t2016

1) utilizzo CONSIP o INTERCENTER per acquisto di beni o
seru|zl

N ac{uistiCONS|P - procedure
e asccessi

31n2t2016

2

31t1212016

2

31t12nO16

I

Programmazione interventì da
manutenzione ordinaria verde e strade
Revisione pianta organrca delle farmacie

Approwigionamenti di beni e servizi

2) utilizzo MEPA per acquisto di benio servEl
3) utìlizzo CUC (committenza unica)

asccessl
N acquisti CUC - procedure e
accessi - Relazione mancato

Pubblicazione sul sito web degli attidi competenza

verifica documenti pubblicati

15t12t2016

Svolgimento attività previste

31t12t2016

Svolgimento attività previste

31t12n016

4

voloimento attività oreviste

31t12t2016

4

utilizzando convenzioni quadro

Piano trìennale di prevenzione della
corfuzione e della trasparenza e

N acquisti MEPA- procedure e

3

llilizzo

r^n.:^r^^ii+à rnla-ralla

ìstruttoria dei pemessi di costruire entro
Dresentazione della domanda
pratiche amminìstrative
SDoertello Unico Attività Edilizia

'15

giornidalla data di

ritascio CDU enko 7 ggiorni dalla data di presentazioe
dell'istanza
,R;^^tnA^òne reoistri storici oratiche edrlizi

Urbanistica ed Ambiente

approvaz ione definitiva PSC

Urbanistica ed Ambiente

redazione del Piano Pluriennale di
Attuazione PPA

INDICATORI DI ATTIVITA' DEL SERVIZIO

N. proposte di delibera predisposte

interventi di manutenzione su viabilità con ditte esterne
esterne
N. ìnterventi di manutenzione su verde pubblico con ditte
interventi di manutenzione su segnaletica stradale
pubblica
N. interventi di manutenzione su impiantidi illuminazione

verifìca Drocedimento e documentazione finalizzata
all'apDrovazione definitiva
redazione piano Pluriennale diAttuazione PPA anni 2016-2018

approvazione deflnitiva/relazaone
stato di attuazione dei

31t12t2016

nro.€dimenti
predisposizione atti

ry

31t1212016

5

COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Alleeato alla delibera

n. Lr"t rcc a.l1ZlA0-20-16

OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267I2OOO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE'
PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2018_ APPRO.
VAZIONE.

PARERI OBBLIGATORI
(Art.

1)

8 lett. G) Regolamento degli

Uffici

e dei Servizi)

legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.
Parere di

calendasco,

[

2 hAt, zold

PARERI OBBLIGATORI
(Art.49D.Lgs.267/2000_T.U.delleleggisull'ordinamentodegliEntilocali)

2)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

PARERE FAVOREVOLE.

2 ilAG' 2010
calendasco, 1

3)

Parere in ordine alla regolarità contabile:

PARERE FAVOREVOLE.

ca"naur"o, 11 1 l{A$. 2ii6

I Resoonsabile del Servizio

