
Codice Titolo Responsabile
Indicatore/Obiettivo 

2018
Tipo Valore Atteso

Valore 

raggiunto al 

30/09/2018

% di 

raggiungime

nto al 

30/09/2018

Note

2018_U01_03

Consolidare il sistema 

dei controlli (strategico 

e di gestione) coerente 

con i vigenti strumenti 

di programmazione 

(DUP, PEG)

CARUSO 

GIANLUCA

Avvio del progetto di 

controllo di gestione 

economico/analitico 

entro ottobre (si = 1, no 

= 0)

EFFICIENZA 1,00 0,50 50,00

30/9 eliminare l'indicatore nel 2018. 

L'attività verrà rinviata al 2019 in 

considerazione dell'insediamento della 

nuova amministrazione e della 

definizione della programmazione del 

nuovo mandato.

2018_U03_01

Garantire l'attività di 

protocollazione e la 

regolare tenuta 

dell'archivio favorendo 

i processi di 

digitalizzazione e di 

risparmio

CARUSO 

GIANLUCA

Assegnazione di PEC 

istituzionali decentrate 

ai servizi individuati: n. 

di PEC assegnate

EFFICACIA 0,00 0,00
A causa di questioni organizzativi 

l'attività viene rinviata al 2019

2018_P07_06

Adeguare gli strumenti 

di regolamentazione 

del sistema integrato di 

gestione delle 

locazioni e di sostegno 

all'affitto.

CONTI MARIO

Sottoporre alla giunta 

comunale la proposta di 

regolamento entro il 

31/12/2018

EFFICIENZA 1 0

si propone di annullare l'obiettivo in 

quanto legato all'approvazione delle 

modifiche al Regolamento Regionale 

4/2017, spostandolo nel 2019, una 

volta definito il quadro normativo 

regionale

2018_S08_02

Agevolare l'accesso 

dei cittadini allo 

svolgimento delle 

attestazioni ISEE per 

l'erogazione di benefici 

economici, bonus etc. 

attraverso il sistema di 

accreditamento dei 

CAF territoriali

CONTI MARIO

Approvazione nuovo 

sistema di 

accreditamento per la 

parte relativa agli 

alloggi popolari entro 

giugno (si=1, no=0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00
L'applicazione della normativa 

regionale in materia è stata rinviata

2018_S08_17

Sostenere le persone 

disabili attraverso 

l'amministrazione e il 

funzionamento delle 

attività necessarie per 

l'erogazione di servizi. 

Gestire progetti 

individualizzati e 

personalizzati 

attraverso  specifici 

accordi con soggetti 

del territorio.

CONTI MARIO

Accreditamento delle 

unità di offerta CSE 

entro luglio 2018

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

Indicatore da eliminare. L'attivazione 

dell'accreditamento comporta una 

modalità di calcolo diversa. In accordo 

con la nuova Amministrazione 

Comunale si ritiene di valutare la 

tematica "accreditamento" a decorrere 

dal 2019.



Codice Titolo Responsabile
Indicatore/Obiettivo 

2018
Tipo Valore Atteso
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30/09/2018
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30/09/2018

Note

2018_S08_17

Sostenere le persone 

disabili attraverso 

l'amministrazione e il 

funzionamento delle 

attività necessarie per 

l'erogazione di servizi. 

Gestire progetti 

individualizzati e 

personalizzati 

attraverso  specifici 

accordi con soggetti 

del territorio.

CONTI MARIO

Sottoporre proposta 

alla giunta comunale su 

ipotesi tariffarie per 

servizi CSE per l'anno 

seguente, entro ottobre 

2018 (si=1, no=0)

EFFICIENZA 1,00 0,00 0,00

Indicatore da eliminare. L'attivazione 

dell'accreditamento comporta una 

modalità di calcolo diversa. In accordo 

con la nuova Amministrazione 

Comunale si ritiene di valutare la 

tematica "accreditamento" a decorrere 

dal 2019.

2018_S02_10

Garantire la sicurezza 

dei lavoratori 

attraverso l'adozione di 

ideone misure di 

prevenzione e 

protezione ed 

adeguata formazione

FREGONI LUIGI
Approvare almeno 2 

DVR

QUANTITATIV

O
2,00 0,00 0,00

ELIMINARE INDICATORE A 

SEGUITO DI ELIMINAZIONE DELLA 

FASE/ATTIVITA'

2018_ENTE_02

Sviluppare nuove 

modalità di 

organizzazione del 

lavoro basate 

sull'utilizzo della 

flessibilità lavorativa e 

sulla valutazione per 

obiettivi, anche alla 

luce delle esigenze di 

conciliazione 

vita/lavoro

TUTTI I 

DIRIGENTI

2FRV - Fondo Risorse 

Variabili: Tutti i 

settori/UdP: 

Sperimentazione del 

lavoro agile per i 

progetti attivati (sì = 1)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

30/09 si propone di rinviare la 

sperimentazione al 2019 a 

conclusione delle fasi di negoziazione 

e regolamentazione.

2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del 

personale favorendo lo 

sviluppo di quella 

realizzata con risorse 

interne e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Pianificazione e 

Controllo: 

Aggiornamento 

tempestivo del data-

base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 

giorni dall'effettuazione 

della 

formazione/aggiorname

nto)

EFFICACIA 10,00 0,00

30/09 a causa di problemi tecnici del 

gestionale della formazione non è 

stato possibile l'aggiornamento da 

parte dei settori. Si propone di 

eliminare questi indicatori per il 2018 e 

di rinviarli al prossimo anno.
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2018_ENTE_03

Garantire un'adeguata 

formazione del 

personale favorendo lo 

sviluppo di quella 

realizzata con risorse 

interne e/o gratuite.

TUTTI I 

DIRIGENTI

Organizzazione e 

risorse: Aggiornamento 

tempestivo del data-

base per il 

monitoraggio della 

formazione (entro 10 

giorni dall'effettuazione 

della 

formazione/aggiorname

nto)

EFFICACIA 10,00

30/09 1) E' stato attivato un 

programma di formazione on line 

attivo per tutti i dipendenti dell'ente.2) 

E' stato realizzato in house un corso di 

formazione sul nuovo contratto che ha 

coinvolto tutti i responsabili dell'Ente 

con relatore esterno.

2018_S01_01

Garantire la corretta 

gestione delle attività 

dei servizi demografici

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Realizzare il passaggio 

da anagrafe locale ad 

Anagrafe Nazionale 

della Popolazione 

Residente(ANPR) (SI = 

1, NO= 0)

EFFICACIA 1,00 0,00 0,00

il passaggio alla ANPR viene rinviato 

al 2019 in quanto il programma 

gestionale ha presentato delle 

problematiche non ancora risolte  che 

consentono di effettuare il passaggio 

entro l'anno in corso. Si specifica che 

il passaggio non è graduale ma totale 

2018_S01_02
Garantire la gestione 

dei servizi cimiteriali

VERONESE 

MORENO 

GIUSEPPE

Mantenere il livello 

dello standard 

raggiunto di €. 

1.400.000 

relativamente alle 

entrate per le 

cremazioni

EFFICIENZA 1.400.000,00 840.552,50 60,04

La linea 1 è ferma da metà agosto 

(rifacimento del refrattario). La linea 2 

lavora a regime ridotto dal 21 

settembre per problematiche tecniche, 

la proiezione dell'entrata risulta ridotta 

rispetto al trend consolidato.Si 

propone di eliminare l'indicatore. 


