
Allegato B) - valore raggiunto dagli indicatori 

Codice CdR CdR Assessorato Codice ob. obiettivo Indicatore Tipo
Valore 

Atteso

Valore 

raggiunt

o al 

30/09

% Note Indicatore

01_S_2020
SETTORE SERVIZI 

AI CITTADINI

STEFANINI 

EUGENIO
Giuseppe Berlino 2021_S01_07

Garantire il supporto e la consulenza 

agli utenti per gli adempimenti relativi 

alle attività produttive.

gestione amministrativa e contabile 

diritti di segreteria SUAP 

(fatto=1=)attraverso l'attivazione di 

PagoPA

EFFICACIA 1,00

ELIMINARE L'INDICATORE. 

PagoPA attualmente non si può 

attivare per problemi con 

l'applicativo in uso. L'attivazione è 

rinviata al 2021.

05_S_2020

SETTORE OPERE 

PUBBLICHE, 

AMBIENTE ED 

ENERGIA

SIGNORONI 

SERGIO
Giuseppe Berlino 2021_S05_16

Collaborare con gli organismi 

sovraordinati sui temi di sostenibilità 

ambientale anche attraverso 

l'adozione di specifici atti di 

riferimento

Effettuare almeno 2 analisi delle 

emissioni del forno crematorio
EFFICIENZA 2,00 0,00 0,00

Eliminare l'indicatore per il 2021, 

perchè le 2 linee del forno 

crematorio sono ferme per 

manutenzione per tutto l'anno. Le 

analisi riprenderanno nel 2022 con 

il riavvio dell'impianto.

07_S_2020

SETTORE 

POLITICHE 

CULTURALI E 

DELLO SPORT

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Daniela Maggi 2021_S07_09

Promuovere lo sport nelle scuole di 

base cittadine, collaborando con 

istituzioni scolastiche, associazioni e 

federazioni sportive. Favorire lo 

svolgimento dell'attività motoria nelle 

scuole e anche attraverso iniziative 

ed eventi.

Mantenere lo stesso numero di classi di 

scuola primaria che partecipano 

all'attività motoria promossa da 

Comune, Coni e Provveditorato per 

anno scolastico 21_22 subordinato alla 

pubblicazione dei bandi.

EFFICACIA 139,00 0,00 0,00

ELIMINARE INDICATORE poiché i 

bandi del coni non sono usciti a 

causa della pandemia per l'anno 

scolastico 21_22.

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIVO 

E RISORSE UMANE

CONTI MARIO Valeria De Cicco 2021_S08_35
Promuovere comportamenti corretti 

al fine della salvaguardia della salute

ENTANGLED Definizione e 

sottoscrizione degli accordi di 

collaborazione con ASST finalizzati alla 

realizzazione delle azioni progettuali 

entro il 31/12/2021 (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

ELIMINARE L'INDICATORE E 

SPOSTARE SUL 2022. ALLO 

STATO ATTUALE, LO STATO DI 

AVANZAMENTO DLE PROGETTO 

NON CONSENTE LA 

SOTTOSCRIZIONE DI ACCORDI.

08_S_2020

SETTORE 

SOCIOEDUCATIVO 

E RISORSE UMANE

CONTI MARIO
Giacomo Giovanni 

Ghilardi
2021_S08_32

Attuare le politiche del personale 

attraverso l'amministrazione degli 

istituti contrattuali, la gestione 

giuridica, amministrativa ed 

economica.

Realizzare il monitoraggio mensile sul 

portale PerlaPA in merito all’utilizzo 

degli istituti contrattuali riferiti alle 

presenze/assenze

EFFICIENZA 12,00 6,00 50,00

Eliminare l'indicatore La banca dati 

Rilevazione delle assenze non è più 

attiva nel sistema Perlapa. 

L'abrogazione del comma 1 dell'art. 

21 L. 69/2009 comportato la 

decadenza degli obblighi di 

comunicazione correlati, compresa 

la comunicazione dei dati sulle 

assenze

0A_01_2020

AREA 

COORDINAMENTO 

STRATEGICO, 

PROGRAMMAZION

E E CONTROLLO - 

UNITA' 

ORGANIZZATIVA: 

PIANIFICAZIONE, 

ORGANIZZAZIONE  

E CONTROLLO

CARUSO 

GIANLUCA

Giacomo Giovanni 

Ghilardi
2021_A01_03

Assicurare la coerenza tra le linee 

strategiche dell'Amministrazione e la 

struttura organizzativa dell'Ente. 

Individuare e realizzare iniziative a 

sostegno del benessere 

organizzativo.

Supportare il NdV nell'attività di 

integrazione/aggiornamento del 

sistema/

metodologia di valutazione (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00
ELIMINARE: L'attività viene rinviata 

al 2022 per motivi organizzativi
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