
Programmi ed attività rilevanti
del Comune di Poggio a Caiano

per l'anno 2013 e 2014
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 11

Attività: TOSAP e imposta di pubblicità

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: garantire l'introito della TOSAP e dell'imposta di pubblicità di competenza 
dell'anno e svolgere attività di accertamento dei tributi evasi.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 11

Attività: TOSAP e imposta di pubblicità

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/08/2014

termine 2: 31/08/2014

termine 3: 31/10/2014

Indicatore 1: invio entro il termine previsto dei bollettini per il pagamento dei tributi 
definiti sulla base dei dati già in possesso dell'Ufficio Tributi.

Indicatore 2: invio entro il termine previsto dei bollettini per il pagamento degli importi da 
recuperare definiti in base all'attività di accertamento svolta dall'Ufficio 
Tributi.

Indicatore 3: avvio entro il termine previsto della procedura di recupero coattivo delle 
somme non versate dai contribuenti.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: formare i ruoli degli importi dovuti ed inviare ai contribuenti i bollettini per il 
pagamento.

modalità 2: verificare ed aggiornare i dati già in possesso dell'Ufficio Tributi sulla base delle 
denunce o delle comunicazioni dell'Ufficio Tecnico.

modalità 3: formare i ruoli degli importi da recuperare in seguito all'attività di cui sopra, 
inviare ai contribuenti i relativi bollettini di pagamento e, successivamente, 
verificare i versamenti effettuati con eventuale successivo recupero coattivo.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 12

Attività: Riscossioni coattive

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: incremento della percentuale di riscossione delle somme iscritte a ruolo su 
iniziativa dei diversi Uffici comunali.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 12

Attività: Riscossioni coattive

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: costante.

termine 2: entro il 31/08/2014 ed entro il 31/01/2015.

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: elaborazione del report sullo stato delle somme iscritte a ruolo.

Indicatore 2: presentazione alla Giunta di una relazione degli esiti del monitoraggio delle 
quote inesigibili.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare l'andamento delle riscossioni tramite ruolo e verificare con 
particolare attenzione eventuali proposte di discarico da parte del 
concessionario.

modalità 2: elaborare il report sullo stato delle somme iscritte a ruolo da parte dei diversi 
Uffici comunali.

modalità 3: continuare l'attività di monitoraggio delle quote inesigibi e presentazione alla 
Giunta una relazione relativa ai risultati del monitoraggio.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 13

Attività: Gestione IMU e service tax

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: gestione di tutte le problematiche inerenti l'imposta municipale propria al 
fine di garantire l'introito del gettito previsto e quelle relative alla nuova 
service tax.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 13

Attività: Gestione IMU e service tax

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 30/04/2014

termine 2: 30/04/2014

termine 3: costante.

Indicatore 1: elaborazione delle simulazioni necessarie a determinare la previsione del 
gettito IMU.

Indicatore 2: predisposizione di tutti gli atti previsti dalla normativa vigente per la 
corretta gestione dell'IMU.

Indicatore 3: prestazione dell'assistenza ai cittadini per il calcolo dell'IMU.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre le simulazioni necessarie per determinare la previsione del gettito 
IMU.

modalità 2: predisporre tutti gli atti previsti dalla normativa vigente per la gestione 
dell'IMU, proponendo gli eventuali aggiornamenti del Regolamento IMU.

modalità 3: garantire l'assistenza ai cittadini per il calcolo dell'IMU, anche mediante 
l'ampliamento dell'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio Tributi nei mesi di 
giugno e dicembre.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 14

Attività: Segnalazioni qualificate

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: partecipazione del Comune all'attività di contrasto dell'evasione fiscale.

obiettivo 2:

obiettivo 3:

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 14

Attività: Segnalazioni qualificate

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 30/04/2014

termine 2: 31/12/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: predisposizione delle procedure per rendere effettiva la partecipazione del 
Comune all'attività di contrasto dell'evasione fiscale ai sensi dell'art. 1 del 
D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

Indicatore 2: predisposizione delle necessarie procedure interne di segnalazione da parte 
del personale della Polizia Municipale.

Indicatore 3: trasmissione delle segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate di Prato, le procedure 
per rendere effettiva la partecipazione del Comune all'attività di contrasto 
dell'evasione fiscale ai sensi dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203.

modalità 2: predisporre le necessarie procedure interne di segnalazione da parte del 
personale della Polizia Municipale.

modalità 3: effettuare gli approfondimenti necessari e conseguenti alle segnalzioni 
effettuate dalla Polizia Municipale e delle posizioni rilevate autonomamente 
dall'Ufficio, trasmettendo le relative segnalazioni qualificate all'Agenzia delle 
Entrate.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 14

Attività: Controllo delle dichiarazioni ISEE

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: verifica della veridicità delle dichiarazioni ISEE.

obiettivo 2:

obiettivo 3:

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Acquisizione risorse finanziarie

Codice attività: 14

Attività: Controllo delle dichiarazioni ISEE

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 30/04/2014

termine 2: 30/06/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: rilevamento delle dichiarazioni ISEE effettuate dai cittadini.

Indicatore 2: predisposizione del campione di dichiarazioni ISEE da sottoporre a controllo.

Indicatore 3: controllo puntuale dei dati dichiarati dai cittadini ai fini dell'indicatore di 
situazione economica equivalente.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una rilevazione presso i diversi Uffici comunali delle dichiarazioni 
ISEE effettuate dai cittadini.

modalità 2: predisporre un campione di dichiarazioni ISEE da sottoporre a controllo, 
determinato con modalità tali da essere rappresentativo del complesso delle 
dichiarazioni presentate dai cittadini ai diversi Uffici comunali.

modalità 3: effettuare il controllo puntuale dei dati dichiarati dai cittadini ai fini 
dell'indicatore di situazione economica equivalente, verificando la veridicità con 
i dati presenti nell'anagrafe tributaria.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 21

Attività: Rendiconto finanziario 2013

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: riaccertare i residui attivi e passivi con eliminazione delle somme ritenute 
inesigibili (residui attivi) o non dovute (residui passivi) e predisporre la 
bozza di rendiconto 2013 ed i relativi allegati.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/03/2014

Durata (gg.): 455

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 21

Attività: Rendiconto finanziario 2013

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 28/02/2014

termine 2: 15/03/2014

termine 3: 31/03/2014

Indicatore 1: coinvolgimento diretto dei responsabili dei Servizi nel riaccertamento dei 
residui.

Indicatore 2: messa a disposizione dei Consiglieri comunali entro il termine previsto della 
proposta di rendiconto 2013.

Indicatore 3: messa a disposizione dei Consiglieri comunali della proposta di rendiconto 
2013 corredata del parere dell'organo di revisione.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: riaccertare i residui attivi e passivi con il diretto coinvolgendo dei responsabili 
dei Servizi mediante l'invio dell'elenco dei residui esistenti al 01/01/2014 e la 
segnalazione da parte di questi dei residui da mantenere, ridurre o eliminare.

modalità 2: elaborare la bozza di rendiconto e segnalazione al Sindaco, prima della 
predisposizione della versione definitiva, del risultato di amministrazione 
presunto ed inoltro della proposta all'organo di revisione.

modalità 3: mettere a disposizione dei Consiglieri comunali la proposta di rendiconto 
corredata dei relativi allegati ed il parere dell'organo di revisione.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 22

Attività: Bilancio di previsione 2015

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: predisposizione della proposta di bilancio di previsione 2015 e di bilancio 
pluriennale 2015-2017.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 30/11/2012

Durata (gg.): 91

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 22

Attività: Bilancio di previsione 2015

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 30/09/2014

termine 2: 15/11/2014

termine 3: 30/11/2014

Indicatore 1: invio entro il termine previsto della richiesta relativa alle previsioni e 
stanziamenti per il bilancio di previsione 2015 e per il bilancio pluriennale 
2015-2017 ai responsabili dei Servizi.

Indicatore 2: invio entro il termine previsto ai responsabili dei Servizi dell'elenco dei 
capitoli di PEG con gli importi finanziari assestati dell'anno in corso.

Indicatore 3: presentazione entro il termine previsto alla Giunta comunale delle proposte 
di bilancio annuale di previsione 2015 e di bilancio pluriennale 2015-2017 e 
dei relativi allegati.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: inviare la richiesta relativa alle previsioni e stanziamenti per il bilancio di 
previsione 2015 e per il bilancio pluriennale 2015-2017 ai responsabili dei 
Servizi, allegando un elenco dei capitoli di PEG con gli importi finanziari 
dell'anno in corso.

modalità 2: predisporre le proposte di bilancio annuale di previsione e di bilancio pluriennale 
e dei relativi allegati in base alle richieste dei vari responsabili dei Servizi e 
presentare le stesse alla Giunta comunale.

modalità 3: predisporre le proposte definitive di bilancio annuale di previsione e di bilancio 
pluriennale e dei relativi allegati sulla base delle indicazioni espresse dalla 
Giunta comunale, inviare le stesse all'organo di revisione e mettere a 
disposizione le stess

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 23

Attività: Patto di stabilità

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: rispetto delle norme previste in materia di Patto di stabilità.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 23

Attività: Patto di stabilità

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/08/2014

termine 2: entro il termine previsto dalla normativa vigente.

termine 3: entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

Indicatore 1: determinazione degli obiettivi dell'Ente per il Patto di Stabilità nel triennio 
2014-2016 secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Indicatore 2: comunicazione periorica alla Ragioneria Provinciale dello Stato delle 
informazioni necessarie al monitoraggio del Patto di Stabilità entro il termine 
previsto.

Indicatore 3: monitoraggio periodico dell'andamento delle entrate e delle spese finalizzato 
alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Patto di Stabilità.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: determinare gli obiettivi dell'Ente per il Patto di Stabilità nel triennio 2014-2016 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa e comunicazione degli stessi 
all'organo di revisione.

modalità 2: comunicare periodicamente alla Ragioneria Provinciale dello Stato le 
informazioni necessarie al monitoraggio del Patto di Stabilità.

modalità 3: monitorare l'andamento delle entrate e delle spese in modo da adottare nel 
corso dell'anno le iniziative ritenute necessarie per assicurare il rispetto degli 
obiettivi del Patto di Stabilità e comunicare gli esiti del monitoraggio all'organo 
di revisione.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 24

Attività: Devoluzione mutuo "ex Cimitero"

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: autorizzazione da parte della Cassa DD.PP. alla devoluzione del mutuo c.d. 
"ex Cimitero" ad altra opera.

obiettivo 2:

obiettivo 3:

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Pianificazione, programmazione e gestione finanziaria

Codice attività: 24

Attività: Devoluzione mutuo "ex Cimitero"

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 28/02/2014

termine 2: 28/02/2014

termine 3: 31/05/2014

Indicatore 1: avvio delle procedure previste per ottenere dalla Cassa DD.PP. la 
devoluzione del mutuo c.d. "ex-Cimitero".

Indicatore 2: collaborazione con il responsabile dei Servizi Tecnici per il superamento di 
tutte le problematiche esistenti.

Indicatore 3: predisposizione della proposta di variazione di bilancio.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: avviare le procedure previste per ottenere dalla Cassa DD.PP. la devoluzione del 
mutuo c.d. "ex-Cimitero" al finanziamento degli interventi afferenti l'impianto di 
illuminazione del campo sportivo.

modalità 2: collaborare con il responsabile dei Servizi Tecnici per il superamento di tutte le 
problematiche che possono impedire la devoluzione del mutuo, segnalando alla 
Giunta comunale l'insorgere di eventuali criticità.

modalità 3: predisporre la necessaria proposta di variazione di bilancio per la devoluzione 
del mutuo ed il finanziamento degli interventi afferenti l'impianto di 
illuminazione del campo sportivo.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 31

Attività: Trattamento economico e giuridico

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi connessi alla gestione 
del personale dell'Ente.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 31

Attività: Trattamento economico e giuridico

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: entro il giorno 20 di ogni mese.

termine 2: entro il termine previsto dalla normativa vigente.

termine 3: entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Indicatore 1: consegna all'Ufficio Ragioneria entro il giorno 20 di ogni mese dell'elaborato 
necessario all'emissione del mandato di pagamento.

Indicatore 2: rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per la consegna/invio 
dei CUD, modelli 770-S e 770-O, conto annuale del personale.

Indicatore 3: elaborazione delle pratiche pensionistiche presentate dai dipendenti aventi 
diritto al pensionamento.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: elaborare gli stipendi mensili e consegnare all'Ufficio Ragioneria l'elaborato 
necessario all'emissione dei mandati di pagamento.

modalità 2: predisporre e consegnare ai dipendenti i modelli CUD, elaborare ed inviare il 
modello 770-S e 770-O e gli altri modelli previsti dalla vigente normativa in 
materia previdenziale, predisporre ed inviare il conto annuale del personale, la 
relazione al conto

modalità 3: elaborare le pratiche pensionistiche presentate dai dipendenti facendo ricorso 
anche a collaborazioni esterne.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 32

Attività: Produttività

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: gestione, liquidazione e pagamento del compenso per il salario accessorio 
2012 e 2013, secondo quanto stabilito dal contratto decentrato integrativo.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 30/09/2014

Durata (gg.): 638

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 32

Attività: Produttività

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/08/2014

termine 2: 30/09/2014

termine 3: -

Indicatore 1: approvazione entro il termine previsto degli atti necessari alla liquidazione 
del compenso per il salario accessorio dell'anno precedente.

Indicatore 2: approvazione entro il termine previsto degli atti necessari alla liquidazione 
delle indennità di risultato spettanti ai responsabili dei Servizi.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: promomuovere e coordinare l'attività di valutazione delle prestazioni del 
personale delle diverse categorie da parte dei responsabili dei Servizi, nel 
rispetto del contratto decentrato integrativo, e adottare i relativi atti.

modalità 2: approvare gli atti necessari alla liquidazione del compenso per il salario 
accessorio 2012 e 2013 ed assistere il Nucleo di Valutazione nella 
determinazione delle indennità di risultato spettanti ai responsabili dei Servizi 
per l'anno precedente.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 33

Attività: Valutazione del benessere del personale

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: miglioramento delle politiche del personale dell'ente.

obiettivo 2:

obiettivo 3:

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Gestione risorse umane

Codice attività: 33

Attività: Valutazione del benessere del personale

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/01/2014

termine 2: 28/02/2014

termine 3: 31/03/2014

Indicatore 1: predisposizione del questionario finalizzato a rilevare le opinioni del 
personale comunale rispetto all’organizzazione e all’ambiente di lavoro.

Indicatore 2: individuazione delle possibili azioni per il miglioramento delle condizioni 
generali di lavoro del personale dell'ente.

Indicatore 3: trasmissione alla Giunta comunale della relazione di sintesi dei risultati 
conseguiti.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre un questionario finalizzato a rilevare le opinioni del personale 
comunale rispetto all’organizzazione e all’ambiente di lavoro.

modalità 2: individuare possibili azioni per il miglioramento delle condizioni generali di 
lavoro del personale dell'ente.

modalità 3: trasmettere alla Giunta comunale una relazione di sintesi dei risultati conseguiti 
attraverso l'analisi delle risposte fornite al questionario.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Inventario beni mobili e mobili registrati

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e mobili registrati.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Inventario beni mobili e mobili registrati

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/03/2014

termine 2: 31/12/2014

termine 3: -

Indicatore 1: aggiornamento delle procedure interne relative alla comunicazione da parte 
dei diversi Servizi delle informazioni necessarie all'aggiornamento 
dell'inventario.

Indicatore 2: aggiornamento dell'inventario dei beni mobili e mobili registrati.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: aggiornare le procedure interne relative alla comunicazione da parte dei diversi 
Servizi delle informazioni necessarie all'aggiornamento dell'inventario, 
assicurandosi che tutto il personale dell'ente ne sia a conoscenza.

modalità 2: aggiornare l'inventario dei beni mobili e mobili registrati con gli acquisti e le 
dismissioni effettuate nel corso dell'anno.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: protocollazione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita, sia interna 
che esterna.

obiettivo 2: ordinata conservazione e archiviazione della documentazione.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Martini Marco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: prima dell'invio.

termine 2: entro il giorno dell'arrivo.

termine 3: entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del procedimento amministrativo.

Indicatore 1: presentazione all'Ufficio Protocollo Generale della corrispondenza da inviare 
via fax.

Indicatore 2: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "in entrata" 
consegnata a mano o arrivata via fax.

Indicatore 3: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "interna" all'Ente.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: per la corrispondenza "in uscita", presentare i documenti da spedire all'Ufficio 
Protocollo Generale presso i Servizi Generali e di Comunicazione (ciò vale anche 
per i documenti inviati via fax).

modalità 2: per la corrispondenza "in entrata" consegnata a mano o arrivata via fax, 
presentare all'Ufficio Protocollo Generale tali documenti per la necessaria 
protocollazione entro il giorno dell'arrivo.

modalità 3: conservare ordinatamente la documentazione ed archiviare la stessa in appositi 
fascicoli secondo criteri predefiniti.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 43

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

obiettivo 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Raugei Daniela

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 43

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Finanziari e di Supporto

termine 1: 31/08/2014

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una valutazione obiettiva delle prestazioni del personale che tenga 
conto delle effettive capacità di ciascuno, dell'impegno profuso e dei risultati 
raggiunti, evitando di esprimere valutazioni identiche per soggetti diversi.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 11

Attività: Impianto di illuminazione del campo sportivo

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: realizzazione del nuovo impianto di illuminazione del campo sportivo.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 11

Attività: Impianto di illuminazione del campo sportivo

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 28/02/2014

termine 2: 30/09/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: collaborazione con il responsabile dei Servizi Finanziari.

Indicatore 2: espletamento della procedura ad evidenza pubblica ed aggiudicazione dei 
lavori.

Indicatore 3: monitoraggio della realizzazione dell'opera e adozione di iniziative volte a 
garantirne il collaudo entro la fine del 2014.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: collaborare con il responsabile dei Servizi Finanziari finalizzata alla devoluzione 
del mutuo c.d. "ex-Cimitero" per la realizzazione dell'impianto di illuminazione 
del campo sportivo.

modalità 2: espletare la procedura ad evidenza pubblica per la selezione dell'appaltatore e 
aggiudicare i lavori.

modalità 3: monitorare la realizzazione dell'opera ed operare affinché la stessa venga 
collaudata entro la fine del 2014.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 12

Attività: Spostamento del magazzino comunale

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: riduzione delle spese per canoni di locazione ed ottimizzazione degli spazi 
di proprietà comunale.

obiettivo 2:

obiettivo 3:

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 12

Attività: Spostamento del magazzino comunale

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/01/2014

termine 2: 31/03/2014

termine 3: 31/07/2014

Indicatore 1: comunicazione del recesso dal contratto di locazione dei locali che 
attualmente ospitano il magazzino comunale.

Indicatore 2: pulizia, disinfestazione e messa in sicurezza dei locali del III lotto delle ex 
scuderie medicee.

Indicatore 3: spostamento dei beni presenti nel magazzino comunale nei nuovi locali del 
III lotto delle ex scuderie medicee.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: comunicare il recesso dal contratto di locazione dei locali che attualmente 
ospitano il magazzino comunale.

modalità 2: effettuare la pulizia, disinfestazione e messa in sicurezza dei locali del III lotto 
delle ex scuderie medicee.

modalità 3: spostare i beni presenti nel magazzino comunale nei nuovi locali del III lotto 
delle ex scuderie medicee.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 13

Attività: Monitoraggio opere in corso

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi relativi alle opere 
in corso secondo quanto indicato nel Programma Triennale delle Opere 
Pubbliche.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Opere pubbliche

Codice attività: 13

Attività: Monitoraggio opere in corso

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: costante.

termine 2: 30/09/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: presentazione all'Assessore di riferimento entro il termine previsto la 
relazione sugli esiti del monitoraggio effettuato nel I semestre.

Indicatore 2: presentazione all'Assessore di riferimento entro il termine previsto la 
relazione sugli esiti del monitoraggio effettuato nel II semestre.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori, informando 
periodicamente l'Assessore di riferimento sull'andamento degli stessi e sulle 
problematiche eventualmente sorte.

modalità 2: presentare alla Giunta comunale tramite l'Assessore di riferimento una relazione 
sugli esisti del monitoraggio effettuato nel I semestre.

modalità 3: presentare alla Giunta comunale tramite l'Assessore di riferimento una relazione 
sugli esisti del monitoraggio effettuato nel II semestre.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 21

Attività: Interventi di manutenzione ordinaria per le scuole

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la manutenzione ordinaria delle scuole.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:

Pagina 39 di 128



Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 21

Attività: Interventi di manutenzione ordinaria per le scuole

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/03/2014

termine 2: 31/03/2014

termine 3: costante.

Indicatore 1: predisposizione della procedura da condividere con i responsabili dei plessi 
scolastici per acquisire e catalogare gli interventi di manutenzione.

Indicatore 2: selezione ad evidenza pubblica di una o più imprese alle quali affidare la 
realizzazione delle diverse tipologie di manutenzioni.

Indicatore 3: gestione delle richieste d'intervento, programmazione degli interventi e 
monitoraggio degli stessi.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre una procedura da condividere con l'Ufficio Scuola e con i 
responsabili dei plessi scolastici per acquisire e catalogare gli interventi di 
manutenzione, attribuendo specifici indici di priorità alle richieste.

modalità 2: effettuare uno specifico confronto concorrenziale a lotti per individuare una o 
più imprese alle quali affidare la realizzazione delle diverse tipologie di 
manutenzioni.

modalità 3: gestire le richieste d'intervento pervenute dai resposabili dei plessi scolastici, 
programmare gli interventi di manutenzione e monitorare gli interventi affidati; 
tali attività devono essere svolte in collaborazione con l'Ufficio Scuola.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 22

Attività: Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 22

Attività: Interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: costante.

termine 2: 31/07/2014

termine 3: costante.

Indicatore 1: conclusione del procedimento di selezione delle imprese alle quali affidare 
gli interventi di manutenzione entro il termine previsto.

Indicatore 2: effettuazione del monitoraggio degli interventi di manutenzione affidati.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: acquisire e catalogare le richieste di interventi di manutenzione, attribuendo a 
ciascuna richiesta un indice di priorità.

modalità 2: effettuare uno specifico confronto concorrenziale a lotti per individuare una o 
più imprese alle quali affidare la realizzazione delle diverse tipologie di 
manutenzione ordinaria.

modalità 3: monitorare gli interventi di manutenzione affidati.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 23

Attività: Manutenzione del verde pubblico

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la manutenzione del verde pubblico urbano.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 23

Attività: Manutenzione del verde pubblico

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 28/02/2014

termine 2: 31/03/2014

termine 3: costante.

Indicatore 1: predisposizione, entro il termine previsto, del piano degli interventi di 
manutenzione del verde pubblico cittadino.

Indicatore 2: conclusione, entro il termine previsto, del procedimento di selezione delle 
delle imprese alle quali affidare gli interventi di manutenzione del verde 
urbano.

Indicatore 3: effettuazione del monitoraggio degli interventi di manutenzione affidati.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre un piano degli interventi di manutenzione del verde pubblico 
urbano, individuando le priorità.

modalità 2: effettuare un confronto concorrenziale per la scelta delle imprese alle quali 
affidare gli interventi di manutenzione ordinaria.

modalità 3: monitorare gli interventi di manutenzione ordinaria affidati.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 24

Attività: Segnalazione e controllo illuminazione pubblica

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire l'illuminazione pubblica cittadina.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Manutenzioni

Codice attività: 24

Attività: Segnalazione e controllo illuminazione pubblica

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: costante.

Indicatore 1: raccolta, catalogazione e segnalazione dei malfunzionamenti.

Indicatore 2: monitoraggio dell'avvenuta riparazione dei malfunzionamenti segnalati.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: raccogliere e catalogare le segnalazioni inerenti i malfunzionamenti degli 
apparecchi di illuminazione pubblica.

modalità 2: comunicare i malfunzionamenti al gestore dell'illuminazione pubblica.

modalità 3: monitorare la riparazione dei malfunzionamenti segnalati.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Urbanistica

Codice attività: 31

Attività: Controllo e registrazione pratiche edilizie

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la consultazione on-line delle pratiche edilizie.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Martini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:

Pagina 47 di 128



Denominazione programma: Urbanistica

Codice attività: 31

Attività: Controllo e registrazione pratiche edilizie

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/03/2014

termine 2: entro 15 giorni dalla presentazione della pratica.

termine 3: entro 15 giorni dalla presentazione della pratica.

Indicatore 1: aggiornamento entro il termine previsto del documento sulle modalità di 
presentazione delle pratiche edilizie.

Indicatore 2: controllo e pubblicazione sul sito internet comunale entro il termine stabilito 
delle pratiche edilizie ricevute.

Indicatore 3: comunicazione dell'eventuale avvio del procedimento entro il termine 
stabilito.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: aggiornare, se necessario, il documento contenente le modalità di presentazione 
e di controllo delle pratiche edilizie e renderlo disponibile attraverso il sito 
comunale.

modalità 2: inserire i dati nel software "Gate" ad uso sia del personale comunale che dei 
tecnici esterni (in sola consultazione).

modalità 3: comunicare l'eventuale avvio del procedimento (se dovuto).

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Urbanistica

Codice attività: 32

Attività: Gestione delle segnalazioni certificate

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: garantire la corretta gestione delle "segnalazioni certificate".

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Martini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Urbanistica

Codice attività: 32

Attività: Gestione delle segnalazioni certificate

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: entro 15 giorni dalla presentazione della segnalazione.

termine 2: entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.

termine 3: entro 30 giorni dalla presentazione della segnalazione.

Indicatore 1: corretto inserimento dei dati delle SCIAE nel software "Gate" entro il termine 
previsto.

Indicatore 2: effettuazione delle istruttorie e delle verifiche previste entro il termine 
stabilito.

Indicatore 3: invio entro il termine stabilito delle eventuali comunicazioni relative all'esito 
non positivo delle verifiche effettuate.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: inserire le "segnalazioni certificate" nel software "Gate" di gestione delle 
pratiche edilizie.

modalità 2: eseguire l'istruttoria ed effettuare la verifica di almeno il 10% (con 
arrotondamento per eccesso e minimo di 1) delle SCIAE presentate.

modalità 3: comunicare ai soggetti interessati l'eventuale esito negativo dell'istruttoria 
compiuta.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Piano di revoca delle concessioni cimiteriali

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: incrementare la disponibilità degli spazi del cimitero.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/08/2014

Durata (gg.): 608

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Piano di revoca delle concessioni cimiteriali

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 30/04/2014

termine 2: 31/05/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: verifica delle concessioni cimitariali aventi durata superiore ai 50 anni.

Indicatore 2: predisposizione del piano delle concessioni da revocare.

Indicatore 3: attuazione al piano delle concessioni da revocare.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una verifica complessiva delle concessioni cimitariali aventi durata 
superiore ai 50 anni, predisponendo un elenco in ordine di durata decrescente.

modalità 2: predisporre un piano delle concessioni da revocare e della modalità di 
comunicazione ai parenti dei defunti, da sottoporre all'approvazione della Giunta 
comunale.

modalità 3: dare attuazione al piano delle concessioni da revocare.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: protocollazione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita, sia interna 
che esterna.

obiettivo 2: ordinata conservazione e archiviazione della documentazione.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Buffini Marco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: prima dell'invio.

termine 2: entro il giorno dell'arrivo.

termine 3: entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del procedimento amministrativo.

Indicatore 1: presentazione all'Ufficio Protocollo Generale della corrispondenza da inviare 
via fax.

Indicatore 2: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "in entrata" 
consegnata a mano o arrivata via fax.

Indicatore 3: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "interna" all'Ente.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: per la corrispondenza "in uscita", presentare i documenti da spedire all'Ufficio 
Protocollo Generale presso i Servizi Generali e di Comunicazione (ciò vale anche 
per i documenti inviati via fax).

modalità 2: per la corrispondenza "in entrata" consegnata a mano o arrivata via fax, 
presentare all'Ufficio Protocollo Generale tali documenti per la necessaria 
protocollazione entro il giorno dell'arrivo.

modalità 3: conservare ordinatamente la documentazione ed archiviare la stessa in appositi 
fascicoli secondo criteri predefiniti.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 43

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

obiettivo 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Franco Claudio

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 43

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Tecnici

termine 1: 31/08/2014

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una valutazione obiettiva delle prestazioni del personale che tenga 
conto delle effettive capacità di ciascuno, dell'impegno profuso e dei risultati 
raggiunti, evitando di esprimere valutazioni identiche per soggetti diversi.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:

Pagina 56 di 128



Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 11

Attività: Festival delle Colline

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: realizzazione dell’edizione annuale del "Festival delle Colline".

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 11

Attività: Festival delle Colline

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 30/06/2014

termine 2: 31/12/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: predisposizione e presentazione alla Giunta Comunale entro il termine 
previsto del progetto artistico e del relativo piano finanziario dell'edizione 
2014 del festival.

Indicatore 2: rendicontazione entro il termine previsto agli organi competenti delle spese 
sostenute per la realizzazione dell'edizione 2015 del festival.

Indicatore 3: invio della domanda di contributo agli organi competenti per l'edizione 2015 
entro le date previste dai singoli Enti finanziatori.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre e presentare il progetto artistico e il relativo piano finanziario per 
l’edizione 2014 alla Giunta Comunale.

modalità 2: rendicontare agli Enti finanziatori le spese sostenute per la realizzazione 
dell'edizione 2014 del festival.

modalità 3: predisporre ed inviare agli organi competenti entro il termine previsto dai 
singoli enti la bozza di programma per l’anno 2015 e la relativa richiesta di 
contributo.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 12

Attività: Eventi culturali

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: attuazione del programma annuale delle attività culturali.

obiettivo 2: predisposizione della bozza del programma per l'anno 2015.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 12

Attività: Eventi culturali

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 31/12/2014

termine 2: 31/12/2014

termine 3: -

Indicatore 1: rispetto delle scadenze previste per la realizzazione delle iniziative culturali 
programmate.

Indicatore 2: presentazione alla Giunta entro il termine previsto della bozza di programma 
delle attività culturali 2015.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: dare attuazione alle attività culturali previste nel programma 2013/2014 che 
hanno ricevuto il necessario finanziamento.

modalità 2: presentare alla Giunta la bozza di programma delle attività culturali 2015.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 13

Attività: Biblioteca comunale

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: incremento e specializzazione del patrimonio librario.

obiettivo 2: coordinamento con le iniziative di area provinciale, in special modo con il 
sistema bibliotecario pratese.

obiettivo 3: gestione del servizio pubblico di accesso ad Internet.

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 13

Attività: Biblioteca comunale

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 31/12/2014

termine 2: 31/12/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: presenze Biblioteca 2014 / presenze Biblioteca 2013 x 100.

Indicatore 2: utenti del servizio interbibliotecario 2014 / utenti del servizio 
interbibliotecario 2013 x 100.

Indicatore 3: acquisizioni di opere librarie 2014 / acquisizioni di opere librarie 2013 x 100.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: proseguire nell'attività di incremento e specializzazione del patrimonio librario 
con particolare riguardo alla sezione locale, alle arti figurative in genere e alle 
esigenze manifestate dagli utenti, previa verifica del responsabile del Servizio.

modalità 2: garantire il servizio di prestito interbibliotecario e attivare iniziative di stimolo 
alla lettura rivolte sia agli adulti che ai giovani, anche attraverso incontri con 
scrittori, pubblicazioni e presentazioni di libri.

modalità 3: garantire l'accesso a Internet attraverso la postazione informatica della 
Biblioteca.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 14

Attività: Museo "Ardengo Soffici"

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: gestione del Museo "Ardengo Soffici".

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione culturale

Codice attività: 14

Attività: Museo "Ardengo Soffici"

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: gestione ordinaria del museo.

Indicatore 2: elaborazione del programma pluriennale delle attività.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta Comunale entro il termine previsto della relazione 
sull'attività svolta.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: mantenere in efficienza i locali del museo, garantendone la pulizia, la 
manutenzione ordinaria, la custodia ed il servizio di ristoro.

modalità 2: gestire le attività culturali del museo, gli eventi e la didattica, nonché il servizio 
di biglietteria, garantendo il corretto adempimento della normativa in materia in 
collaborazione con il responsabile dei Servizi Finanziari.

modalità 3: elaborare il programma pluriennale di attività e presentare alla Giunta una 
relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno, con specifica indicazione del 
numero dei visitatori.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 21

Attività: Sviluppo turistico

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: gestione dell'Ufficio d'Informazione Turistica.

obiettivo 2: collaborare alle iniziative del Progetto di promozione turistica dei Comuni 
del Montalbano.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 21

Attività: Sviluppo turistico

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: costante.

termine 2: 31/12/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: registrazioni al punto informazioni 2014 / registrazioni al punto informazioni 
2013 x 100.

Indicatore 2: assunzione di iniziative utili per incrementare la presenza di visitatori sul 
territorio comunale.

Indicatore 3:

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: curare l'attuazione della convenzione con l'Associazione Turistica Pro-Loco, con 
particolare riguardo alla gestione dell'Ufficio d'Informazione Turistica e ai 
rapporti con l'utenza.

modalità 2: stabilire le modalità operative e di gestione delle attività in coordinamento con i 
Comuni firmatari del Progetto di promozione turistica dei Comuni del 
Montalbano.

modalità 3: assumere ogni iniziativa ritenuta utile al fine di incrementare la presenza di 
visitatori sul territorio comunale.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 22

Attività: Cinquantenario della morte di Ardengo Soffici

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: commemorazione di A. Soffici a cinquanta anni dalla sua morte.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 22

Attività: Cinquantenario della morte di Ardengo Soffici

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 31/03/2014

termine 2: 30/04/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: predisposizione di una proposta di programma delle iniziative per la 
commemorazione.

Indicatore 2: richiesta degli stanziamenti di bilancio necessari alla realizzazione del 
programma e ricerca di eventuali sponsorizzazioni esterne.

Indicatore 3: realizzazione del programma.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre una proposta di programma delle iniziative per la commemorazione 
di A. Soffici da sottoporre all'attenzione della Giunta comunale.

modalità 2: richiedere ai Servizi Finanziari gli stanziamenti di bilancio necessari alla 
realizzazione del programma d'iniziative e ricercare eventuali sponsorizzazioni 
esterne.

modalità 3: realizzare le iniziative previste nel programma.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 23

Attività: Villa Medicea patrimonio dell'Unesco

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: realizzazione di iniziative per il riconoscimento della Villa Medicea quale 
patrimonio dell'Unesco.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Promozione turistica

Codice attività: 23

Attività: Villa Medicea patrimonio dell'Unesco

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 28/02/2014

termine 2: 31/03/2013

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: predisposizione di una proposta di programma delle iniziative per il 
riconoscimento della Villa Medicea quale patrimonio dell'Unesco.

Indicatore 2: richiesta degli stanziamenti di bilancio necessari alla realizzazione del 
programma e ricerca di eventuali sponsorizzazioni esterne.

Indicatore 3: realizzazione del programma.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: predisporre una proposta di programma delle iniziative per il riconoscimento 
della Villa Medicea quale patrimonio dell'Unesco.

modalità 2: richiedere ai Servizi Finanziari gli stanziamenti di bilancio necessari alla 
realizzazione del programma d'iniziative e ricercare eventuali sponsorizzazioni 
esterne.

modalità 3: realizzare le iniziative previste nel programma.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 31

Attività: Gestione della sala conferenze

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: gestione delle attività svolte presso la sala conferenze "Niccolò Tribolo".

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 31

Attività: Gestione della sala conferenze

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: giorni di utilizzo della sala conferenze 2014 / giorni di utilizzo della sala 
conferenze 2013 x 100.

Indicatore 2: entrate derivanti dalla locazione della sala conferenze 2014 / entrate 
derivanti dalla locazione della sala conferenze 2013 x 100.

Indicatore 3: conseguimento di introiti annui derivanti dalla locazione della sala 
conferenze per almento € 3.000,00.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: coordinare l'attività di locazione a terzi della sala conferenze, garantendo la 
presenza del personale di supporto.

modalità 2: collaborare con il responsabile dei Servizi Finanziari e di Supporto per garantire 
il corretto adempimento degli obblighi fiscali derivanti dalla suddetta attività 
commerciale.

modalità 3: promuovere la locazione della sala in modo da garantire introiti annui per 
almento € 3.000,00.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 32

Attività: Gestione logistica manifestazioni ed eventi

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: corretto svolgimento delle manifestazioni culturali programmate per l'anno 
in corso, con particolare riguardo alla Festa del I Maggio ed ai concerti di 
Natale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 32

Attività: Gestione logistica manifestazioni ed eventi

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: entro la data di inizio delle singole manifestazioni.

termine 2: entro la data di inizio delle singole manifestazioni.

termine 3: -

Indicatore 1: adozione degli atti amministrativi necessari entro la data di inizio delle 
singole manifestazioni.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: organizzazione logistica necessaria per il corretto svolgimento delle 
manifestazioni culturali programmate per l'anno in corso, con particolare 
riguardo alla Festa del I Maggio ed ai concerti di Natale.

modalità 2: adozione in tempo utile di tutti gli atti amministrativi necessari a garantire il 
supporto logistico necessario.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 33

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: protocollazione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita, sia interna 
che esterna.

obiettivo 2: ordinata conservazione e archiviazione della documentazione.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 33

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: prima dell'invio.

termine 2: entro il giorno dell'arrivo.

termine 3: entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del procedimento amministrativo.

Indicatore 1: presentazione all'Ufficio Protocollo Generale della corrispondenza da inviare 
via fax.

Indicatore 2: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "in entrata" 
consegnata a mano o arrivata via fax.

Indicatore 3: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "interna" all'Ente.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: per la corrispondenza "in uscita", presentare i documenti da spedire all'Ufficio 
Protocollo Generale presso i Servizi Generali e di Comunicazione (ciò vale anche 
per i documenti inviati via fax).

modalità 2: per la corrispondenza "in entrata" consegnata a mano o arrivata via fax, 
presentare all'Ufficio Protocollo Generale tali documenti per la necessaria 
protocollazione entro il giorno dell'arrivo.

modalità 3: conservare ordinatamente la documentazione ed archiviare la stessa in appositi 
fascicoli secondo criteri predefiniti.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 34

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

obiettivo 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Corsetti Luigi

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 34

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Culturali e per il Turismo

termine 1: 31/08/2014

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una valutazione obiettiva delle prestazioni del personale che tenga 
conto delle effettive capacità di ciascuno, dell'impegno profuso e dei risultati 
raggiunti, evitando di esprimere valutazioni identiche per soggetti diversi.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 11

Attività: Refezione scolastica

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: mantenimento del livello qualitativo del servizio ed aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del servizio.

obiettivo 2: rispetto delle condizioni contrattuali pattuite con l'impresa appaltatrice.

obiettivo 3: diminuzione del numero di utenti morosi attraverso l'adozione di un nuovo 
sistema di riscossione.

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 11

Attività: Refezione scolastica

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/08/2014

Indicatore 1: monitoraggio del livello qualitativo dei pasti erogati dall'impresa appaltatrice 
e del rispetto degli obblighi assunti contrattulamente dalla stessa.

Indicatore 2: monitoraggio dell'andamento delle riscossioni dei corrispettivi del servizio 
mensa scolastica.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto della relazione 
sull'andamento del servizio nell'anno scolastico concluso.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare il livello qualitativo dei pasti erogati dall'impresa appaltatrice ed il 
rispetto degli obblighi assunti contrattulamente dalla stessa.

modalità 2: monitorare l'andamento delle riscossioni dei corrispettivi del servizio mensa 
scolastica.

modalità 3: presentare alla Giunta comunale una relazione sull'andamento del servizio 
nell'anno scolastico concluso, sulle eventuali problematiche previste per l'anno 
scolastico successivo, sulla situazione degli utenti morosi, nonché 
sull'andamento finanziario.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 12

Attività: Trasporto scolastico

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: mantenimento del livello qualitativo del servizio ed aumento dell'efficacia e 
dell'efficienza del servizio.

obiettivo 2: rispetto delle condizioni contrattuali pattuite con l'impresa appaltatrice.

obiettivo 3: realizzazione del progetto "Pedibus".

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 12

Attività: Trasporto scolastico

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: costante.

termine 2: 31/08/2014

termine 3: costante.

Indicatore 1: monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dall'impresa 
appaltatrice e del rispetto degli obblighi assunti contrattualmente dalla 
stessa.

Indicatore 2: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto della prevista 
relazione sull'andamento del servizio.

Indicatore 3: assunzione di nuove iniziative volte a migliorare l'efficacia del servizio 
"Pedibus".

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare, anche attraverso verifiche non preavvisate, il livello qualitativo del 
servizio erogato dall'impresa appaltatrice ed il rispetto degli obblighi assunti 
contrattualmente dalla stessa.

modalità 2: i risultati dei monitoraggi di cui sopra, nonché le problematiche previste per 
l'anno scolastico successivo, dovranno essere portate a conoscenza della Giunta 
comunale mediante la presentazione di una relazione scritta.

modalità 3: assumere nuove iniziative volte a migliorare l'efficacia del servizio "Pedibus".

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 13

Attività: Centri estivi

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: affidamento del servizio di animazione presso i centri estivi.

obiettivo 2: mantenimento del livello qualitativo del servizio e rispetto delle condizioni 
contrattuali da parte delle imprese appaltatrici.

obiettivo 3: aumento dell'efficienza del servizio anche attraverso l'analisi dei dati 
finanziari.

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 13

Attività: Centri estivi

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/05/2014

termine 2: costante durante tutto il periodo di svolgimento dei centri estivi

termine 3: 31/10/2014

Indicatore 1: affidamento del servizio a trattativa privata preceduta da un confronto 
concorrenziale di più offerte economiche.

Indicatore 2: monitoraggio del livello qualitativo del servizio erogato dalle imprese 
appaltatrici e del rispetto degli obblighi contrattualmente assunti dalle 
stesse.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto della prevista 
relazione sull'andamento del servizio.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: affidare il servizio a trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale 
di più offerte economiche.

modalità 2: monitorare, anche attraverso ispezioni non preavvisate, il livello qualitativo del 
servizio erogato dalle imprese appaltatrici ed il rispetto degli obblighi 
contrattualmente assunti dalle stesse, adottando ogni iniziativa ritenuta 
necessaria.

modalità 3: predisporre una relazione scritta per la Giunta comunale che contenga i risultati 
dei suddetti monitoraggi ed un'analisi finanziaria (entrate e spese) del servizio.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 14

Attività: Gestione nuovo asilo comunale

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: gestione dei rapporti con il soggetto affidatario della gestione del nuovo 
asilo comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi educativi

Codice attività: 14

Attività: Gestione nuovo asilo comunale

Codice programma: 1

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: 31/03/2014

Indicatore 1: verifica costante del livello qualitativo del servizio reso dal soggetto 
aggiudicatario e del rispetto delle obbligazioni previste nel contratto di 
servizio.

Indicatore 2: liquidazione al gestore dell'asilo nido dei corrispettivi e del canone di 
riequilibrio spettante entro le scadenze previste dal contratto di servizio.

Indicatore 3: elaborazione delle modifiche al regolamento dell'asilo nido secondo le 
indicazioni della Giunta comunale.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: verificare costantemente il livello qualitativo del servizio reso dal soggetto 
aggiudicatario della gestione del nuovo asilo comunale ed il rispetto delle 
obbligazioni previste nel contratto di servizio.

modalità 2: liquidare al gestore dell'asilo nido i corrispettivi ed il canone di riequilibrio 
spettante entro le scadenze previste dal contratto di servizio.

modalità 3: elaborare le modifiche al regolamento dell'asilo nido secondo le indicazioni della 
Giunta comunale.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi sociali

Codice attività: 21

Attività: Monitoraggio interventi socio-assistenziali

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: garantire la gestione ed il monitoraggio degli interventi socio-assistenziali.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi sociali

Codice attività: 21

Attività: Monitoraggio interventi socio-assistenziali

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: -

Indicatore 1: gestione degli interventi socio-asssitenziali.

Indicatore 2: predisposizione ed aggiornamento costantemente del report relativo agli 
interventi effettuati ed inoltro a cadenza trimestrale alla Giunta comunale.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: gestire gli interventi socio-asssitenziali secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente.

modalità 2: predisporre ed aggiornare costantemente un report degli interventi effettuati 
con indicazione delle risorse finanziarie impiegate, distinguendone la relativa 
provenienza (regionale/comunale), da inoltrare a cadenza trimestrale alla 
Giunta comunale.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Servizi sociali

Codice attività: 22

Attività: Monitoraggio degli interventi effettuati dalla ASL

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: monitorare degli interventi socio-assistenziali effettuati dal Comune tramite 
la ASL.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Servizi sociali

Codice attività: 22

Attività: Monitoraggio degli interventi effettuati dalla ASL

Codice programma: 2

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/05/2014

termine 2: costante.

termine 3: costante.

Indicatore 1: effettuazione della ricognizione generale degli interventi in campo socio-
assistenziale effettuati dal Comune attraverso la ASL.

Indicatore 2: verifica della tipologia e del livello quali-quantitativo degli interventi 
realmente effettuati dal Comune attraverso la ASL. 

Indicatore 3: predisposizione ed aggiornamento costantemente del report degli interventi 
realmente effettuati dal Comune attraverso la ASL e suo inoltro a cadenza 
semetrale alla Giunta comunale.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una ricognizione generale degli interventi in campo socio-
assistenziale effettuati dal Comune attraverso la ASL.

modalità 2: verificare la tipologia ed il livello quali-quantitativo degli interventi realmente 
effettuati dal Comune attraverso la ASL. 

modalità 3: predisporre ed aggiornare costantemente un report degli interventi realmente 
effettuati dal Comune attraverso la ASL con indicazione delle risorse finanziarie 
impiegate, da inoltrare a cadenza semestrale alla Giunta comunale.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Supporto agli organi comunali

Codice attività: 31

Attività: Amministrazione trasparente

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013 in materia di 
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Supporto agli organi comunali

Codice attività: 31

Attività: Amministrazione trasparente

Codice programma: 3

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 28/02/2014

termine 2: 31/03/2013

termine 3: costante.

Indicatore 1: effettuazione della ricognizione generale delle informazioni da pubblicare sul 
sito internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine 
dell'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Indicatore 2: predisposizione di idonee procedure interne per la raccolta, la validazione e 
l'aggiornamento delle informazioni che devono essere pubblicate sul sito 
internet comunale, anche con riferimento a quanto previsto dal Piano della 
trasparenza.

Indicatore 3: pubblicazione delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 ed 
effettuazione del monitoraggio periodico della validità delle stesse.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una ricognizione generale delle informazioni da pubblicare sul sito 
internet comunale nella sezione "Amministrazione trasparente" al fine 
dell'assolvimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013.

modalità 2: predisporre di idonee procedure interne per la raccolta, la validazione e 
l'aggiornamento delle informazioni che devono essere pubblicate sul sito 
internet comunale, anche con riferimento a quanto previsto dal Piano della 
trasparenza.

modalità 3: pubblicare sul sito internet comunale le informazioni previste dal D.Lgs. 
33/2013, effettuando un monitoraggio periodico della validità delle stesse.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Bilancio di genere

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: redazione del bilancio di genere 2013.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 41

Attività: Bilancio di genere

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/12/2014

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: redazione del "bilancio di genere 2013".

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: redigere il "bilancio di genere 2013" al fine di verificare i diversi effetti delle 
scelte politiche compiute dall'Amministrazione comunale sugli uomini e sulle 
donne, riclassificando il bilancio per aree inerenti il genere e analizzando i 
servizi in otti

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Gestione progetto Forum Giovani

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: realizzazione del progetto Forum Giovani.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 212

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 42

Attività: Gestione progetto Forum Giovani

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 30/04/2014

termine 2: 30/06/2014

termine 3: costante.

Indicatore 1: collaborazione alla predisposizione dei contenuti del progetto Forum Giovani.

Indicatore 2: predisposizione della proposta di regolamento del Forum Giovani.

Indicatore 3: coordinamento di tutte le attività necessarie alla realizzazione, avvio e 
funzionamento del Forum Giovani.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: collaborare con l'Assessore di riferimento alla predisposizione dei contenuti del 
progetto Forum Giovani.

modalità 2: predisporre una proposta di regolamento del Forum Giovani.

modalità 3: coordinare tutte le attività necessarie alla realizzazione, avvio e funzionamento 
del Forum Giovani.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 43

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: protocollazione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita, sia interna 
che esterna.

obiettivo 2: ordinata conservazione e archiviazione della documentazione.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 43

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: prima dell'invio.

termine 2: entro il giorno dell'arrivo.

termine 3: entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del procedimento amministrativo.

Indicatore 1: presentazione all'Ufficio Protocollo Generale della corrispondenza da inviare 
via fax.

Indicatore 2: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "in entrata" 
consegnata a mano o arrivata via fax.

Indicatore 3: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "interna" all'Ente.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: per la corrispondenza "in uscita", presentare i documenti da spedire all'Ufficio 
Protocollo Generale presso i Servizi Generali e di Comunicazione (ciò vale anche 
per i documenti inviati via fax).

modalità 2: per la corrispondenza "in entrata" consegnata a mano o arrivata via fax, 
presentare all'Ufficio Protocollo Generale tali documenti per la necessaria 
protocollazione entro il giorno dell'arrivo.

modalità 3: conservare ordinatamente la documentazione ed archiviare la stessa in appositi 
fascicoli secondo criteri predefiniti.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 44

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

obiettivo 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Martini Massimiliano

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 44

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 4

Servizio: Servizi Generali e di Comunicazione

termine 1: 31/08/2014

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una valutazione obiettiva delle prestazioni del personale che tenga 
conto delle effettive capacità di ciascuno, dell'impegno profuso e dei risultati 
raggiunti, evitando di esprimere valutazioni identiche per soggetti diversi.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Viabilità

Codice attività: 11

Attività: Applicazione del Codice della Strada

Codice programma: 1

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto delle norme del Codice della Strada da parte degli 
automobilisti che circolano sul territorio comunale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Viabilità

Codice attività: 11

Attività: Applicazione del Codice della Strada

Codice programma: 1

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2014

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: infrazioni contestate 2014 / infrazioni contestate 2013 x 100.

Indicatore 2: totale riscossioni infrazioni C.d.S. 2014 / totale valore infrazioni contestate 
C.d.S. 2013  x 100.

Indicatore 3: notifica dei verbali di violazione del C.d.S. entro 90 giorni dalla data di 
rilevazione delle infrazioni.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: garantire sul territorio comunale la presenza costante degli agenti di Polizia 
Municipale che accertino e contestino le violazioni al C.d.S..

modalità 2: notificare i verbali di violazione del C.d.S. entro 90 giorni dalla rilevazione 
dell'infrazione e riscuotere le sanzioni irrogate nei modi e nei termini previsti 
dalla normativa vigente.

modalità 3: durante i mesi di giugno, luglio, settembre, garantire la vigilanza del territorio 
dalle ore 8:00 alle ore 1:00 del giorno successivo per almeno 2 giorni alla 
settimana.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Viabilità

Codice attività: 12

Attività: Gestione sinistri

Codice programma: 1

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire l'assistenza ai veicoli e alle persone coinvolte nei sinistri e il 
ripristino delle ordinarie condizioni di viabilità.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Viabilità

Codice attività: 12

Attività: Gestione sinistri

Codice programma: 1

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: costante

termine 2: entro 15 giorni dalla data del sinistro.

termine 3: 10/01/2015

Indicatore 1: numero sinistri assistiti 2014 / numero sinistri assistiti 2012 x 100.

Indicatore 2: stesura del rapporto sul sinistro entro 15 giorni dall'evento.

Indicatore 3: trasmissione alla Giunta comunale entro il 10/01/2015 della relazione sui 
luoghi dove avvengono più di frequente gli incidenti stradali.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: intervenire celermente sul luogo del sinistro provvedendo a: a) organizzare e 
coordinare i soccorsi; b) ripristinare prima possibile le ordinarie condizioni di 
viabilità; c) garantire assistenza alle persone coinvolte.

modalità 2: redigere il rapporto sul sinistro adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla 
normativa specifica.

modalità 3: predisporre una relazione indirizzata alla Giunta comunale in merito ai luoghi 
dove avvengono con maggiore frequenza gli incidenti stradali.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 21

Attività: Vigilanza attività commerciali

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto della normativa specifica da parte degli esercenti 
attività commerciali.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 21

Attività: Vigilanza attività commerciali

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2014

termine 2: entro il giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del controllo.

termine 3: 10/01/2015

Indicatore 1: esecuzione dei controlli secondo le modalità previste.

Indicatore 2: verbalizzazione degli esiti dei controlli effettuati entro il giorno lavorativo 
successivo a quello di effettuazione degli stessi.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto di una 
relazione particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: controllare a campione gli esercizi commerciali presenti nel Comune con le 
seguenti modalità: a) numero controlli minimo nell'anno: 15; b) non dovranno 
essere eseguiti più di 3 controlli nello stesso mese; c) 2/3 dei controlli nel 
capoluogo.

modalità 2: verbalizzare correttamente gli esiti dei controlli effettuati.

modalità 3: presentare alla Giunta Comunale una relazione particolareggiata sugli esiti 
dell'attività, proponendo gli eventuali interventi ritenuti necessari.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 22

Attività: Vigilanza attività edilizie

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto della normativa specifica in campo edilizio.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 22

Attività: Vigilanza attività edilizie

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2014

termine 2: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del controllo.

termine 3: 10/01/2015

Indicatore 1: esecuzione dei controlli secondo le modalità previste.

Indicatore 2: verbalizzazione degli esiti dei controlli effettuati entro il terzo giorno 
lavorativo successivo a quello di effettuazione degli stessi.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto di una 
relazione particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: controllare a campione i cantieri edilizi presenti nel Comune con le seguenti 
modalità: a) numero controlli minimo nell'anno: 8; b) non dovranno essere 
eseguiti più di 2 controlli nello stesso mese; c) almeno 2 dei controlli fuori dal 
capoluogo.

modalità 2: verbalizzare gli esiti dei controlli effettuati, collaborando e comunicando 
all'Ufficio Tecnico le informazioni necessarie all'adozione degli atti conseguenti, 
ove necessari.

modalità 3: presentare alla Giunta Comunale una relazione particolareggiata sugli esiti 
dell'attività, proponendo gli eventuali interventi ritenuti opportuni.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 23

Attività: Vigilanza igienico-sanitaria

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto della normativa specifica in campo igienico-sanitario.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Puggelli Francesco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 23

Attività: Vigilanza igienico-sanitaria

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2014

termine 2: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del controllo.

termine 3: 10/01/2015

Indicatore 1: esecuzione dei controlli secondo le modalità previste.

Indicatore 2: verbalizzazione degli esiti dei controlli effettuati entro il terzo giorno 
lavorativo successivo a quello di effettuazione degli stessi.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il 10/01/2013 di una relazione 
particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare controlli a campione presso abitazioni e altre strutture private con le 
seguenti modalità: a) numero controlli minimo nell'anno: 8; b) non dovranno 
essere eseguiti più di 2 controlli nello stesso mese; c) almeno 2 controlli fuori 
dal capoluogo.

modalità 2: verbalizzare gli esiti dei controlli effettuati, collaborare e comunicare ai servizi 
sociali del Comune, alla ASL ed alle altre Autorità competenti le informazione 
ritenute utili, trasmettendo copia degli atti eventualmente adottati.

modalità 3: presentare alla Giunta Comunale una relazione particolareggiata sugli esiti 
dell'attività, proponendo gli eventuali interventi ritenuti opportuni.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 24

Attività: Vigilanza ambientale

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire il rispetto della normativa specifica in campo ambientale.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROGETTO STRATEGICO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Buffini Marco

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Polizia amministrativa

Codice attività: 24

Attività: Vigilanza ambientale

Codice programma: 2

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2014

termine 2: entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di effettuazione del controllo.

termine 3: 10/01/2015

Indicatore 1: esecuzione dei controlli secondo le modalità previste.

Indicatore 2: verbalizzazione degli esiti dei controlli effettuati entro il terzo giorno 
lavorativo successivo a quello di effettuazione degli stessi.

Indicatore 3: presentazione alla Giunta comunale entro il 10/01/2013 di una relazione 
particolareggiata sull'esito dei controlli.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare controlli a campione presso il cubo ecologico e presso i parchi e 
giardini pubblici del territorio, anche attraverso sistemi di videosorveglianza, 
con le seguenti modalità: a) numero controlli minimo nell'anno: 12; b) non 
dovranno essere esegui

modalità 2: verbalizzare gli esiti dei controlli effettuati, procedere all'emissione delle relative 
sanzioni in caso di violazione delle norme ambientali ed alla segnalazione 
all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dal codice penale.

modalità 3: presentare alla Giunta Comunale una relazione particolareggiata sugli esiti 
dell'attività, proponendo gli eventuali interventi ritenuti opportuni.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 31

Attività: Commercio su aree pubbliche

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: garantire un'efficace gestione amministrativa delle manifestazioni 
commerciali su aree pubbliche, assicurando il regolare versamento della 
TOSAP temporanea.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 31

Attività: Commercio su aree pubbliche

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/12/2014

termine 2: 31/07/2014 e 31/01/2015

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: consegna/invio ai contribuenti dei bollettini postali prestampati entro i 
termini previsti.

Indicatore 2: monitoraggio costante dei versamenti della TOSAP temporanea.

Indicatore 3: aggiornamento della graduatoria dei partecipanti ai mercati settimanali 
entro i termini previsti.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: monitorare le presenze ai mercati e alle altre manifestazioni commerciali dei 
soggetti autorizzati, aggiornando la graduatoria dei partecipanti ai mercati 
settimanali al 31/07/2014 e al 31/01/2015.

modalità 2: consegnare/inviare ai soggetti autorizzati ad occupare il suolo pubblico i 
bollettini postali prestampati per il pagamento semestrale della TOSAP 
temporanea.

modalità 3: monitorare l'andamento dei versamenti della TOSAP temporanea, adottando le 
iniziative ritenute necessarie per la riduzione delle morosità.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 32

Attività: Commercio su aree private

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: svolgimento delle attività commerciali su aree private secondo la normativa 
di riferimento.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 32

Attività: Commercio su aree private

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: entro il giorno lavorativo successivo a quello di presentazione.

termine 2: entro 10 giorni lavorativi successivi a quello di presentazione.

termine 3: 10/01/2015

Indicatore 1: invio all'Assessore di riferimento entro 10 giorni lavorativi successivi a quello 
di presentazione di una copia delle dichiarazioni di inizio attività.

Indicatore 2: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto della relazione 
sui principali problemi del commercio su aree private.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: informare per iscritto la Giunta comunale dell'apertura di medie strutture di 
vendita sul territorio comunale.

modalità 2: inviare all'Assessore di riferimento una copia di tutte le dichiarazioni di inizio 
attività presentate al Comune.

modalità 3: presentare alla Giunta comunale una relazione sui principali problemi del 
commercio su aree private che indichi, fra l'altro, il numero delle attività 
commerciali avviate e cessate nel corso dell'anno, distinguendo fra settore 
alimentare e non-alimentare.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 33

Attività: Manifestazioni varie

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: corretto svolgimento della manifestazioni organizzate dal Comune.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 1

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Commercio

Codice attività: 33

Attività: Manifestazioni varie

Codice programma: 3

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: entro le rispettive date di inizio.

termine 2: 31/12/2014

termine 3: -

Indicatore 1: adozione di tutti gli atti necessari per il regolare svolgimento delle 
manifestazioni entro la data di inizio delle stesse.

Indicatore 2: presentazione alla Giunta Comunale di una relazione in materia.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: adottare tutti gli atti necessari a garantire il corretto svolgimento delle 
manifestazioni.

modalità 2: presentare alla Giunta comunale una relazione esplicativa delle eventuali 
problematiche rilevate nel corso dello svolgimento delle manifestazioni, 
proponendo ogni iniziativa utile per l'eliminazione delle stesse nelle future 
edizioni.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 41

Attività: Notifica atti e controllo residenze

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: efficace notifica degli atti.

obiettivo 2: effettuazione delle verifiche previste in ogni procedimento di rilascio della 
residenza.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Buffini Marco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 41

Attività: Notifica atti e controllo residenze

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento degli atti.

termine 2: entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ufficio Anagrafe.

termine 3: entro 10 giorni dalla richiesta dell'Ufficio Anagrafe.

Indicatore 1: effettuazione delle notifiche entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento.

Indicatore 2: verifiche effettuate / verifiche richieste x 100.

Indicatore 3: rispetto del termine stabilito per la comunicazione dell'esito.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: notificare gli atti ricevuti dai Servizi comunali e da parte di altri Enti, sia 
attraverso i Messi comunali che tramite il servizio postale, utilizzando a tale 
scopo anche gli archivi informatici dell’Ufficio Anagrafe e Stato Civile.

modalità 2: effettuare le verifiche in loco previste dalla normativa in tema di concessione 
della residenza.

modalità 3: comunicare gli esiti delle verifiche effettuate al responsabile dell'Ufficio Anagrafe 
per la conclusione del procedimento di rilascio delle nuove residenze.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 42

Attività: Vigilanza dei plessi scolastici

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: vigilanza dei plessi scolastici con l'ausilio dell'Associazione dei Carabinieri in 
congedo.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Buffini Marco

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 42

Attività: Vigilanza dei plessi scolastici

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: costante.

termine 2: costante.

termine 3: -

Indicatore 1: verifica che l'attività di vigilanza dei plessi scolastici venga svolta dal 
personale dell'Associazione Carabinieri in congedo secondo quanto previsto 
dalla relativa convenzione.

Indicatore 2: impiego del personale della Polizia Municipale precedentemente addetto alla 
vigilanza dei plessi scolastici in altre attività di controllo della viabilità.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: garantire che l'attività di vigilanza dei plessi scolastici venga svolta dal 
personale dell'Associazione Carabinieri in congedo secondo quanto previsto 
dalla relativa convenzione.

modalità 2: impiegare il personale della Polizia Municipale precedentemente addetto alla 
vigilanza dei plessi scolastici in altre attività di controllo della viabilità.

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 43

Attività: Mostra degli artigiani e altre manifestazioni

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: corretto svolgimento della manifestazione "I mestieri come arte".

obiettivo 2: comunicazione alle imprese presenti sul territorio comunale delle 
opportunità esistenti.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Mari Giacomo

Classe: 2

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 43

Attività: Mostra degli artigiani e altre manifestazioni

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 30/09/2014

termine 2: 31/12/2014

termine 3: 31/12/2014

Indicatore 1: corretta adozione di tutti gli atti necessari per il regolare svolgimento delle 
manifestazioni entro le rispettive date di inizio.

Indicatore 2: presentazione alla Giunta comunale entro il termine previsto della relazione 
esplicativa delle eventuali problematiche rilevate nel corso delle 
manifestazioni.

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: adottare tutti gli atti necessari a garantire il corretto svolgimento delle 
manifestazioni "I mestieri come arte".

modalità 2: adottare tutti gli atti necessari a garantire il corretto svolgimento di una 
manifestazione finalizzata ad informare le imprese presenti sul territorio 
comunale circa le opportunità esistenti.

modalità 3: presentare alla Giunta comunale una relazione esplicativa delle eventuali 
problematiche rilevate nel corso delle manifestazioni, proponendo ogni iniziativa 
utile per l'eliminazione delle stesse nelle future edizioni.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 44

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: protocollazione di tutta la corrispondenza in entrata e in uscita, sia interna 
che esterna.

obiettivo 2: ordinata conservazione e archiviazione della documentazione.

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Buffini Marco

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Altre attività

Codice attività: 44

Attività: Documentazione amministrativa

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: prima dell'invio.

termine 2: entro il giorno dell'arrivo.

termine 3: entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura del procedimento amministrativo.

Indicatore 1: presentazione all'Ufficio Protocollo Generale della corrispondenza da inviare 
via fax.

Indicatore 2: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "in entrata" 
consegnata a mano o arrivata via fax.

Indicatore 3: presentazione al Protocollo Generale della corrispondenza "interna" all'Ente.

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: per la corrispondenza "in uscita", presentare i documenti da spedire all'Ufficio 
Protocollo Generale presso i Servizi Generali e di Comunicazione (ciò vale anche 
per i documenti inviati via fax).

modalità 2: per la corrispondenza "in entrata" consegnata a mano o arrivata via fax, 
presentare all'Ufficio Protocollo Generale tali documenti per la necessaria 
protocollazione entro il giorno dell'arrivo.

modalità 3: conservare ordinatamente la documentazione ed archiviare la stessa in appositi 
fascicoli secondo criteri predefiniti.

Indicatori di performance:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 45

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

obiettivo 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

obiettivo 2: -

obiettivo 3: -

Obiettivi da perseguire durante l'anno:

Tipo scheda: PROCESSO

Responsabile: Conforti Pietro

Assessore: Ganucci Fabiola Mila

Classe: 3

Data d'inizio: 01/01/2013

Data ultimazione: 31/12/2014

Durata (gg.): 730

Monitoraggio al 30/09:

Monitoraggio al 31/12:

Dati generali:
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Denominazione programma: Attività varie

Codice attività: 45

Attività: Valutazione delle prestazioni del personale

Codice programma: 4

Servizio: Polizia Municipale

termine 1: 31/08/2014

termine 2: -

termine 3: -

Indicatore 1: valutazione obiettiva delle prestazioni del personale assegnato al Servizio.

Indicatore 2: -

Indicatore 3: -

Modalità e tempi per il conseguimento degli obiettivi:

modalità 1: effettuare una valutazione obiettiva delle prestazioni del personale che tenga 
conto delle effettive capacità di ciascuno, dell'impegno profuso e dei risultati 
raggiunti, evitando di esprimere valutazioni identiche per soggetti diversi.

modalità 2: -

modalità 3: -

Indicatori di performance:
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