ALL. D) MONITORAGGIO AL 30/9 - INDICATORI STRALCIATI DALLA PROGRAMMAZIONE 2020

Codice ob.

descrizione

cdr

Descrizione

Responsabile

Indicatore

Valore
Atteso

Valore
raggiunto al
30/09

2020_S01_06

Sostenere e supportare le attività
imprenditoriali, commerciali e
artigianali attraverso la
partecipazione ai tavoli, il
confronto, il sostegno allo
01_S_2020
sviluppo di progetti, la ricerca e
la partecipazione a bandi
promossi da Enti pubblici e/o
privati.

VERONESE
SETTORE SERVIZI AI
MORENO
CITTADINI
GIUSEPPE

realizzare almeno 3 corsi webinar per gli
operatori commerciali

3,00

0,00

2020_S01_09

Garantire la gestione dei servizi
cimiteriali.

VERONESE
SETTORE SERVIZI AI
MORENO
CITTADINI
GIUSEPPE

Avvio della gestione informatizzata del
servizio cremazioni

1,00

0,00

01_S_2020

AREA
COORDINAMENTO
STRATEGICO,
Utilizzare gli strumenti normativi
PROGRAMMAZIONE
2020_UDP01_0
CARUSO
01_UDP_202
vigenti finalizzati al recupero di
E CONTROLLO 3
GIANLUCA
0
risorse finanziarie per l'Ente
UNITA' DI PROGETTO
UFFICIO EUROPA,
BANDI E
FUNDRAISING

Eliminare indicatore. L'attività
è rinviata al 2021 per
l'emergenza covid 19.

Eliminare l'indicatore:
l'adempimento causa covid è
stato rinviato a febbraio 2021

Facilitare la gestione dei tributi
03_S_2020
da parte dei cittadini/contribuenti

SETTORE RISORSE E STEFANINI
PATRIMONIO
EUGENIO

Attivazione del sistema di pagamento
PagoPA entro il 30/06/2020 (si=1, no=0)

2020_C04_07

Informare e sensibilizzare i
cittadini, in particolari le fasce più
04_C_2020
fragili, al fine di prevenire i reati
predatori.

CORPO DELLA
POLIZIA LOCALE

Coinvolgimento di nuove e diverse realtà e
servizi cittadini (Farmacie comunali e private)
1,00
anche con nuove e diverse modalità di
gestione degli incontri (si=1, no=0)

2020_S05_04

Garantire la sicurezza dei
lavoratori attraverso l'adozione di
ideone misure di prevenzione,
05_S_2020
protezione e un'adeguata
formazione.

SETTORE OPERE
PUBBLICHE,
AMBIENTE ED
ENERGIA

CARUSO
GIANLUCA

ELIMINARE. Le attività si
sono concentrate nella
gestione emergenziale e il
sostegno agli operatori
commerciali più che teorico è
stato realizzato tramite
l'intermediazione tra domanda
e offerta per la spesa a
domicilio. Che ha avuto molto
successo.
ELIMINARE: l'avvio della
gestione informatizzata slitta
al 2021. L'emergenza COVID
e i problemi di funzionamento
del data -base non ancora
risolti da parte della di DetaGroup ne determinano lo
slittamento.

Realizzazione e condivisione con il Comitato
di Direzione di linee guida per i settori (si=1, 1,00
no=0)

2020_S03_09

caruso gianluca

Note Indicatore

Effettuare almeno 10 prove di evacuazione
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1,00

10,00

0,00

Eliminare l'indicatore: A causa
dell'emergenza sanitaria nel
2020 non è stato possibile
organizzare incontri.

0,00

Eliminare indicatore: le prove
di evacuazione non sono
state effettuate per la esigua
presenza del personale nelle
sedi, in quanto in lavoro agile.
Si rinvia al 2021

Codice ob.

2020_S05_05

2020_S07_05

descrizione

cdr

Garantire le azioni per la
riqualificazione degli edifici
pubblici attraverso una puntuale
05_S_2020
manutenzione al fine di
mantenere un corretto stato di
conservazione del patrimonio

Sviluppare un polo musicale
cittadino di formazione,
07_S_2020
promozione e divulgazione della
cultura musicale

Descrizione

SETTORE OPERE
PUBBLICHE,
AMBIENTE ED
ENERGIA

Responsabile

CARUSO
GIANLUCA

SETTORE POLITICHE VERONESE
CULTURALI E DELLO MORENO
SPORT
GIUSEPPE

Indicatore

Valore
Atteso

Valore
raggiunto al
30/09

BANDO PERIFERIE: rispetto dei tempi per la
consegna previsti dal Decreto e dalla
1,00
Convenzione (SI=1 NO=0)

indicatore da eliminare come
relativa fase

Realizzazione di almeno 3 Master Class e
seminari attivati

Eliminare indicatore:
questi appuntamenti pubblici
sono stati annullati durante il
lockdown e tuttora rimandati a
causa delle limitazioni
previste per l'osservanza delle
misure anticontagio.

3,00

0,00

2020_S07_05

Sviluppare un polo musicale
cittadino di formazione,
07_S_2020
promozione e divulgazione della
cultura musicale

SETTORE POLITICHE VERONESE
CULTURALI E DELLO MORENO
SPORT
GIUSEPPE

Raggiungere almeno i 30 iscritti a Master
Class e Seminari discipline diverse

30,00

0,00

2020_S07_08

Favorire l'accesso alla pratica
sportiva. Sostenere e coordinare
le manifestazioni sportive, in
particolare le iniziative di
07_S_2020
formazione, educazione ed
inclusione. Facilitare il confronto
con le associazioni e la Consulta
dello Sport.

SETTORE POLITICHE VERONESE
CULTURALI E DELLO MORENO
SPORT
GIUSEPPE

Realizzazione di eventi, attività e progetti in
relazione all'approvazione dei competenti
organi interni.

30,00

0,00

2020_S07_09

Promuovere lo sport nelle scuole
di base cittadine, collaborando
con istituzioni scolastiche,
associazioni e federazioni
07_S_2020
sportive. Favorire lo svolgimento
dell'attività motoria nelle scuole e
anche attraverso iniziative ed
eventi.

SETTORE POLITICHE VERONESE
CULTURALI E DELLO MORENO
SPORT
GIUSEPPE

Note Indicatore

mantenere il numero di classi delle scuole
d'infanzia che partecipano ai progetti di
attività motorie realizzati in collaborazione
con AMF.
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39,00

0,00

Eliminare indicatore: questi
appuntamenti pubblici sono
stati annullati durante il
lockdown e tuttora rimandati a
causa delle limitazioni
previste per l'osservanza delle
misure anticontagio.
Eliminare indicatore.
Eventi/attività sospesi causa
COVID, in ogni caso si
evidenzia che sono stati
predisposti atti e
comunicazioni (manifesti,
articoli sul web) per 20
manifestazioni e progetti e
altri 10 non hanno avuto
adesione dalle associazioni.
Eliminare indicatore: non è
stato possibile attivare le
attività presso le scuole
dell'infanzia (che
necessariamente prevedono
interventi in presenza) per
'assoluto divieto fino al
31/12/20 di ingresso a
operatori esterni nella scuola.

Codice ob.

descrizione

cdr

Descrizione

Responsabile

Indicatore

Valore
Atteso

Agevolare l'accesso al diritto allo
studio degli alunni meritevoli con 08_S_2020
assegnazione borse di studio

SETTORE
SOCIOEDUCATIVO E CONTI MARIO
RISORSE UMANE

Presentazione di una proposta di
regolamentazione degli assegni studio entro 1,00
il 30/09/2020 (si=1, no=0)

2020_S08_30

Applicare il “fattore famiglia”.

08_S_2020

SETTORE
SOCIOEDUCATIVO E CONTI MARIO
RISORSE UMANE

Applicare alcuni indicatori del fattore famiglia
nei criteri di valutazione del bisogno (almeno 1,00
1 applicazione) (SI=1 no=0)

2020_U09_00

Programmare, attivare e gestire
le misure organizzative ed
operative per affrontare
l'emergenza epidemiologica

UNITA'
ORGANIZZATIVA
09_UO_2020
caruso gianluca
STAFF DEL SINDACO
E DELLA GIUNTA

2020_S08_14

2020_A01_01

2020_A01_01

2020_A01_04

AREA
COORDINAMENTO
STRATEGICO,
Garantire la congruenza tra le
PROGRAMMAZIONE
linee programmatiche del Piano
E CONTROLLO di Mandato, gli obiettivi strategici 0A_01_2020
UNITA'
ed operativi del DUP e le azioni
ORGANIZZATIVA:
gestionali del PEG.
PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
AREA
COORDINAMENTO
STRATEGICO,
Garantire la congruenza tra le
PROGRAMMAZIONE
linee programmatiche del Piano
E CONTROLLO di Mandato, gli obiettivi strategici 0A_01_2020
UNITA'
ed operativi del DUP e le azioni
ORGANIZZATIVA:
gestionali del PEG.
PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO
AREA
COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE
Garantire il supporto, il
E CONTROLLO coordinamento e la
0A_01_2020
UNITA'
programmazione
ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO

Numero nuove autenticazioni ai servizi on
line

200,00

Valore
raggiunto al
30/09

Note Indicatore

0,00

L'attività è rinviata al 2021.
La proposta di
regolamentazione è slittata a
causa dell'emergenza covid.
Gli assegni di studio del 2020
non sono stati erogati per
mancanza di fondi in bilancio.

0,00

Si rinvia al 2021 - Eliminare
indicatore - L'applicazione in
via sperimentale era prevista
sui CRE, ma causa Covid non
è stata realizzata
Eliminare indicatore: da luglio
l'attività è in carico al
polifunzionale

CARUSO
GIANLUCA

Formazione dei referenti PEG/Performance
finalizzata a rendere più efficaci (misurabilità,
15,00
rappresentatività, risultato) gli indicatori almeno 1,5 h per ogni referente

Eliminare indicatore: attività
rinviata al 2021 a causa di
difficoltà organizzative
derivanti dall'emergenza
epidemiologica

CARUSO
GIANLUCA

Progettazione ed attivazione di un gruppo di
lavoro intersettoriale finalizzato ad
1,00
individuare margini di risparmio delle spese
(si=1, no=0)

Eliminare indicatore: attività
rinviata al 2021 a causa di
difficoltà organizzative
derivanti dall'emergenza
epidemiologica

CARUSO
GIANLUCA

Redazione di un elenco dei Responsabili
esterni del trattamento dei dati personali (art. 1,00
28 del GDPR)

Eliminare indicatore: non ci
sono responsabili esterni
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Codice ob.

2020_A01_04

descrizione

Garantire il supporto, il
coordinamento e la
programmazione

cdr

Descrizione

Responsabile

AREA
COORDINAMENTO
STRATEGICO,
PROGRAMMAZIONE
E CONTROLLO CARUSO
0A_01_2020
UNITA'
GIANLUCA
ORGANIZZATIVA:
PIANIFICAZIONE,
ORGANIZZAZIONE E
CONTROLLO

Garantire l'adozione delle misure
tecniche ed organizzative al fine
2020_ENTE_03
ENTE
della protezione dei dati
personali.

obiettivo trasversale
assegnato a tutti i
Dirigenti

CARUSO
GIANLUCA

Indicatore

Valore
Atteso

Valore
raggiunto al
30/09

Note Indicatore

Redazione del 100% degli accordi necessari
e specifici ex-art. 28 del GDPR con ogni
100,00
Responsabile individuato

elininare indicatore: non ci
sono responsabili esterni

DPO: Organizzazione e gestione di
formazione in merito a specifici aspetti del
trattamento dei dati (su richiesta) - almeno
15 ore

Eliminare indicatore: si rinvia
l'attività all'anno prossimo a
causa della situazione dovuta
al coronavirus.
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15,00

0,00

