
1 
 

COMUNE DI PEVERAGNO  . (Prov. Cuneo.) 
 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE – ANNI 2019-2021 
PIANO PER LA PERFORMANCE PERFORMANCE 2019 – 

 
 RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA - DEMOGRAFICA 

 
OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Amministrativo-
Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Anagrafe-Stato Civile- 
Elettorale 

Responsabile 
dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma 01 servizi istituzionali, generali e di gestione. Programma 7- 8 

Obiettivo strategico Intercambiabilità personale 

Obiettivo operativo Miglioramento della  intercambiabilità personale 

PEG 
Obiettivo esecutivo Miglioramento della  intercambiabilità personale 

Tipologia  Prosecuzione  

Descrizione obiettivo: Miglioramento intercambiabilità personale -  

 

 
 

Attività 
 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Gestione ufficio  31.12.2019 
 

Miglioramento 
intercambiabilità 
personale 

 
 

 

 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
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Collega-
mento 

struttura 

Servizio Amministrativo-
Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio  Anagrafe-Stato Civile- 
Elettorale 

Responsabile 
dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma 01 servizi istituzionali, generali e di gestione. Programma 7- 8 

Obiettivo strategico Smaltimento arretrati 

Obiettivo operativo Smaltimento arretrati 

PEG 
Obiettivo esecutivo Smaltimento arretrati  

Tipologia Miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Prosecuzione trascrizione atti di stato civile provenienti dall’Argentina ai fini dell’iscrizione all’AIRE -  

 

 
 

 
Attività 

 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Trascrizione atti di stato 
civile provenienti 
dall’Argentina ai fini 
dell’iscrizione all’AIRE 
  
 

31.12.2019 
 

Prosecuzione attività di 
smaltimento arretrati 

N. atti trascritti nell’anno 
2019/Atti ancora da trascrivere 

 

 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.3  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Amministrativo 
Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Amministrativo 
Demografico 

Responsabile 
dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Informatizzazione Stato civile   
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mento 
DUP 

Obiettivo operativo Caricamento a computer degli atti di stato civile ed annotazioni 

PEG 
Obiettivo esecutivo Caricamento a computer degli atti di stato civile ed annotazioni 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Caricamento a computer degli atti di stato civile ed annotazioni 

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 
Attesi 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Caricamento a computer 
degli atti di stato civile ed 
annotazioni 

31.12.2019 
 

Numero atti caricati Numero atti caricati/atti da caricare  

 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Amministrativo 
Demografico 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Amministrativo 
Demografico 

Responsabile 
dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Standardizzare e istituire servizio per utenza con casella di posta elettronica dedicata a cui proporre quesiti e assistenza 
 

Obiettivo operativo Standardizzare e istituire servizio per utenza con casella di posta elettronica dedicata a cui proporre quesiti e assistenza 
 

PEG 

Obiettivo esecutivo Standardizzare e istituire servizio per utenza con casella di posta elettronica dedicata a cui proporre quesiti e assistenza 
.  

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Standardizzare e istituire servizio per utenza con casella di posta elettronica dedicata a cui proporre quesiti e assistenza. Il cittadino può richiedere via mail info 
tipo: mi serve marca da bollo? Quante foto servono? Emettete un certo documento? Questo permetterà di svincolare parte delle richieste delle utenze dagli orari di apertura e permettrà 
alle utenze di fare domande e avere risposte senza recarsi fisicamente presso l’ufficio. Accertare costo e, previo reperimento delle risorse, istituire e rendere noto all’utenza.  
 

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 
Attesi 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Standardizzare e istituire 
servizio per utenza con 
casella di posta elettronica 

31.12.2019 Rispetto tempistiche Rispetto tempistiche  
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dedicata a cui proporre 
quesiti e assistenza 
.  

 
 
 
 

RESPONSABILE AREA SOCIO-ASSISTENZIALE- CASA DI RIPOSO 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 
 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Socio 
Assistenziale –
Casa di riposo 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Casa di riposo Responsabile 
dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma n. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 03 Interventi per gli anziani 

Obiettivo strategico Smaltimento ore da recuperare   

Obiettivo operativo Riduzione del monte ore da recuperare da parte del personale 

PEG 
Obiettivo esecutivo Riduzione del monte ore da recuperare da parte del personale 

Tipologia  miglioramento quantitativo  miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzione 

Descrizione obiettivo: Riduzione del monte ore da recuperare da parte del personale  

 

 
 
 

 
Attività 

 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2019 

Riduzione del monte 
ore da recuperare da 
parte del personale  
 

31.12.2019 
 

Riduzione del monte ore da 
recuperare 

Ore recuperate/ore da recuperare  
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Socio Assistenziale –
Casa di riposo 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Casa di riposo Responsabile 
dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma n. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 03 Interventi per gli anziani 

Obiettivo strategico Completamento redazione nuova Carta dei servizi  

Obiettivo operativo Completamento redazione nuova Carta dei servizi 

PEG 
Obiettivo esecutivo Completamento redazione nuova Carta dei servizi 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Completamento  della redazione nuova Carta dei servizi con annesso Regolamento e moduli 

 
 

 
Attività 

 

 
                       Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Completamento 
redazione nuova Carta 
dei servizi, con annesso 
Regolamento e moduli 

31.12.2019 
 

Redazione nuova Carta 
dei servizi, con annesso 
Regolamento e moduli 

Approvazione  nuova Carta dei servizi, con 
annesso Regolamento e moduli  

 

 
 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Socio Assistenziale –
Casa di riposo 

Responsabile del servizio Dutto Germana 

Ufficio Casa di riposo Responsabile 
dell’obiettivo 

Dutto Germana 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Digitalizzazione cartelle cliniche degli ospiti: 

Obiettivo operativo Digitalizzazione cartelle cliniche degli ospiti 

PEG 
Obiettivo esecutivo Digitalizzazione cartelle cliniche degli ospiti.  

Tipologia  miglioramento quantitativo  
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Descrizione obiettivo: Analisi costi e proposta operativa alla Giunta Comunale per il reperimento delle risorse necessarie  

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Analisi costi e proposta 
operativa alla Giunta 
Comunale per il 
reperimento delle risorse 
necessarie.  

30.09.2019    

 
 

RESPONSABILE AREA CONTABILE 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott.Paolo Gasco 

Ufficio Tributi Responsabile 
dell’obiettivo 

Dott.Paolo Gasco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 14 Sviluppo economico e competitivita' PROGRAMMA 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

Obiettivo strategico Riordino mercato settimanale  

Obiettivo operativo Adeguamento,  revisione, rifacimento regolamento COSAP per mercato settimanale e differenziazione in base alle tipologie di utenze 

PEG 
Obiettivo esecutivo Adeguamento,  revisione, rifacimento regolamento COSAP per mercato settimanale e differenziazione in base alle tipologie di utenze 

Tipologia  miglioramento quantitativo  miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzione 

Descrizione obiettivo:  Adeguamento,  revisione, rifacimento regolamento COSAP per mercato settimanale e differenziazione in base alle tipologie di utenze 

 
 

Attività 
 

        
            Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Adeguamento,  revisione, 
rifacimento regolamento COSAP 
per mercato settimanale e 
differenziazione in base alle 
tipologie di utenze 

31.10.2019 Rispetto tempistiche Relazione sulle diverse tariffe e 
proposta di differenziazione delle 
stesse 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n. 2 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott. Paolo Gasco 

Ufficio Ragioneria Responsabile 
dell’obiettivo 

Dott. Paolo Gasco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 10 Risorse umane 

Obiettivo strategico Intercambiabilità del personale   

Obiettivo operativo Miglioramento intercambiabilità personale in collaborazione con altri uffici (segreteria – lavori pubblici) 

PEG 
Obiettivo esecutivo Miglioramento intercambiabilità personale in collaborazione con altri uffici (segreteria lavori pubblici) 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo:  Aumento della intercambiabilità personale in collaborazione con altri uffici (segreteria – lavori pubblici), per fronteggiare eventuali emergenze derivanti 
dall’assenza di personale 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2019 
Miglioramento intercambiabilità personale in 
collaborazione con altri uffici (segreteria  – 
lavori pubblici) 

31.12.2019 
 

Rispetto tempistiche   

     

 

OBIETTIVO ESECUTIVO n. 3 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott. Paolo Gasco 

Ufficio Ragioneria Responsabile 
dell’obiettivo 

Dott. Paolo Gasco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 09  Servizio  necroscopico e cimiteriale 

Obiettivo strategico Riordino anagrafe cimiteriale, anche con utilizzo piani alternanza scuola lavoro . Individuazione contratti concessione loculi di 
durata eccessiva rispetto agli standard odierni, individuazione modalità operative per risoluzione anticipata e risorse 
necessarie 

Obiettivo operativo Riordino anagrafe cimiteriale 

PEG 
Obiettivo esecutivo Riordino anagrafe cimiteriale 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo:  Riordino anagrafe cimiteriale. In collaborazione con l’Ufficio Tecnico LL.PP. Individuazione contratti concessione loculi di durata eccessiva rispetto agli 
standard odierni, individuazione modalità operative per risoluzione anticipata e risorse necessarie 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2019 
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Riordino anagrafe cimiteriale 31.12.2019 
31.12.2020 

 

Rispetto tempistiche 
Rispetto tempistiche 
Rispetto tempistiche 

  

     

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n. 4 

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott. Paolo Gasco 

Ufficio Tributi  Responsabile 
dell’obiettivo 

Dott. Paolo Gasco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Standardizzare e istituire servizio per utenza con casella di posta elettronica dedicata a cui proporre quesiti e assistenza 

Obiettivo operativo Standardizzare e istituire servizio per utenza con casella di posta elettronica dedicata a cui proporre quesiti e assistenza.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Standardizzare e istituire servizio per utenza con casella di posta elettronica dedicata a cui proporre quesiti e assistenza. 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo : Standardizzare e istituire servizio per utenza con casella di posta elettronica dedicata a cui proporre quesiti e assistenza. Ciò permetterebbe  di svincolare parte 
delle richieste delle utenze dagli orari di apertura e permetterebbe  alle utenze di fare domande e avere risposte senza recarsi fisicamente presso l’ufficio 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Relativamente all’Ufficio Tributi 
Standardizzare e istituire servizio per 
utenza con casella di posta elettronica 
dedicata a cui proporre quesiti e 
assistenza.  

31.12.2019    

 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n. 5 

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Finanziario Responsabile del servizio Dott. Paolo Gasco 

Ufficio Ragioneria Responsabile 
dell’obiettivo 

Dott. Paolo Gasco 

Collega-
Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Individuazione risorse e modalità gestionali e operative per rendere operativo “ufficio contratti” 
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mento 
DUP 

Obiettivo operativo individuazione risorse e modalità gestionali e operative per rendere operativo “ufficio contratti”.  

PEG 
Obiettivo esecutivo individuazione risorse e modalità gestionali e operative per rendere operativo “ufficio contratti”. 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo : individuazione risorse e modalità gestionali e operative per rendere operativo “ufficio contratti”..  

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

individuazione risorse e modalità 
gestionali e operative per rendere 
operativo “ufficio contratti” 

31.12.2019    

 
 
 
 

RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 
 

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Segreteria Responsabile del servizio Dott.ssa Manuela Casales 

Ufficio Segreteria Responsabile 
dell’obiettivo 

Dott.ssa Manuela Casales 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 10 Risorse umane 

Obiettivo strategico Gestione  del personale  

Obiettivo operativo Individuazione ed illustrazione all’Amministrazione comunale delle capacità assunzionali dell’Ente 

PEG 
Obiettivo esecutivo Verifica Capacità Assunzionali 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Individuazione ed illustrazione all’Amministrazione comunale delle capacità assunzionali dell’Ente 

 
 

 
 

Attività 
 

 
             

            Scadenze 

 
 

Indicatori 
attesi 

 
 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Individuazione ed 
illustrazione 

31.12.2019 
 

Rispetto tempistiche   
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all’Amministrazione 
comunale delle capacità 
assunzionali dell’Ente 

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.2  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Segreteria Responsabile del servizio Casales Manuela 

Ufficio Segreteria Responsabile 
dell’obiettivo 

Casales Manuela 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Proposte operative alla Giunta Comunale per ricerca soluzioni gestione personale  e per operatività Ufficio Contratti  

Obiettivo operativo Proposte operative alla Giunta Comunale per ricerca soluzioni gestione personale e per operatività Ufficio Contratti.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Proposte operative alla Giunta Comunale per ricerca soluzioni gestione personale e per operatività Ufficio Contratti. 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

A fronte delle croniche carenze di personale in alcuni settori e dei recenti sviluppi relativi alle dinamiche occupazionali, studio della situazione e proposte alla Giunta Comunale per la 
scelta delle strategie e l’individuazione delle risorse economiche, nonché per l’operatività dell’Ufficio Contratti    

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 
Attesi 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

A fronte delle croniche carenze di 
personale in alcuni settori e dei recenti 
sviluppi relativi alle dinamiche 
occupazionali, studio della situazione e 
proposte alla Giunta Comunale per la 
scelta delle strategie e l’individuazione 
delle risorse economiche, nonché per 
l’operatività dell’Ufficio contratti.   

30.09.2019    

 

 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Segreteria Responsabile del servizio Casales Manuela 

Ufficio Segreteria Responsabile 
dell’obiettivo 

Casales Manuela 
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Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Calendarizzaione (secondo regolamento) e gestione con file  condiviso con Assessore competente  di contributi ordinari e straordinari per 
associazioni e altri enti.  

Obiettivo operativo Calendarizzaione (secondo regolamento) e gestione con file  condiviso con Assessore competente  di contributi ordinari e straordinari per 
associazioni e altri enti.  

PEG 
Obiettivo esecutivo . 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Obiettivo: Calendarizzaione (secondo regolamento) e gestione con file  condiviso con Assessore competente  di contributi ordinari e straordinari per associazioni e altri enti. 

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 
Attesi 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Calendarizzaione (secondo 
regolamento) e gestione con file  
condiviso con Assessore competente  
di contributi ordinari e straordinari 
per associazioni e altri enti. 

31.12.2019 i   

 
 
 
 

 RESPONSABILE AREA TECNICO-URBANISTICA 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 
-  

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 
dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma n. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa  – Programma 1  

Obiettivo strategico Adozione nuovo PAI  

Obiettivo operativo Adozione nuovo PAI  

PEG 
Obiettivo esecutivo Adozione nuovo PAI 

Tipologia  miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: Si richiede uno studio,  l’avvio degli adempimenti propedeutici all’adozione del nuovo  P.A.I. 

 
 

Attività 
 

Scadenze 
 

Indicatori attesi 
 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 
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P.A.I. attività 
propedeutiche 
finalizzate alla sua 
adozione 

31.12.2019 
 

Rispetto tempistiche   

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
-  

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 
dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 04 Diritto allo studio PROGRAMMA 02 Altri ordini di istruzione 

Obiettivo strategico Costruzione nuovo Polo Scolastico  

Obiettivo operativo Individuazione area per costruzione nuovo Polo Scolastico 

PEG 
Obiettivo esecutivo Individuazione area per costruzione nuovo Polo Scolastico 

Tipologia  miglioramento quantitativo  miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzione 

Descrizione obiettivo: L’obiettivo si prefigge di individuare un’ area per la costruzione di un  nuovo  Polo Scolastico 

 
 
 

 
Attività 

 

             
            Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2019 

Individuazione area 
per costruzione nuovo 
Polo Scolastico 

30.09.2019 
 

Presentazione proposte e 
fattibilità 

  

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 
-  
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Collega-
mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 
dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 03 Interventi per gli anziani 

Obiettivo strategico Costruzione nuova Casa di riposo comunale  

Obiettivo operativo Individuazione area per costruzione nuova Casa di riposo  

PEG 
Obiettivo esecutivo Individuazione area per costruzione nuova C asa di riposo 

Tipologia  miglioramento quantitativo  miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzione 

Descrizione obiettivo: L’obiettivo si prefigge di individuare un’ area per la costruzione di una nuova Casa di Riposo 

 
 
 

 
Attività 

 

             
            Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2019 

Individuazione area per 
costruzione nuova Casa di 
riposo 

30.09.2019 
 

Presentazione proposte e 
fattibilità 

  

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.4 
-  

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 
dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 06 Ufficio tecnico 

Obiettivo strategico Sistemazione toponomastica   

Obiettivo operativo Ultimazione sistemazione toponomastica 

PEG 
Obiettivo esecutivo Ultimazione sistemazione toponomastica  

Tipologia  miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: L’obiettivo si prefigge l’ultimazione del lavoro di sistemazione toponomastica con la predisposizione ed il posizionamento dei cartelli  
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Attività 
 

 
            Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Ultimazione sistemazione 
toponomastica (cartelli da 
predisporre e 
posizionare) 

31.12.2019 
 

Completamento   

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.5 
-  

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Geom. Diego Bianco 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 
dell’obiettivo 

Geom. Diego Bianco 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilita' PROGRAMMA 05 Viabilita' e infrastrutture stradali 

Obiettivo strategico Riordino patrimonio comunale.Individuazione n. 4 interventi e definizione risorse necessarie 

Obiettivo operativo Individuazione di tutte le strade da regolarizzare catastalmente con quantificazione dei costi per la regolarizzazione 

PEG 
Obiettivo esecutivo Individuazione di tutte le strade da regolarizzare catastalmente con quantificazione dei costi per la regolarizzazione 

Tipologia  miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: L’obiettivo si prefigge l’individuazione di tutte le strade da regolarizzare catastalmente con quantificazione dei costi per la regolarizzazione 

 
 

Attività 
 

 
            Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Individuazione di tutte le 
strade da regolarizzare 
catastalmente con 
quantificazione dei costi 
per la regolarizzazione 

31.12.2019 
 

Rispetto tempistiche   

 
 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.6  

 

Collega-
mento 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Bianco Diego 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile Bianco Diego 
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struttura dell’obiettivo 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Proposta operativa, prospetto costi, collaborazione per individuazione tipologia  risorse  utilizzabili per  acquisizione aree urbane degradate 
ai fini della loro riqualificazione 

Obiettivo operativo Proposta operativa, prospetto costi, collaborazione per individuazione tipologia risorse utilizzabili per  acquisizione aree urbane degradate ai 
fini della loro riqualificazione 

PEG 

Obiettivo esecutivo Proposta operativa, prospetto costi, collaborazione per individuazione tipologia risorse utilizzabili  per  acquisizione aree urbane degradate ai 
fini della loro riqualificazione 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Proposta operativa, prospetto costi, collaborazione per individuazione tipologia  risorse utilizzabili per  acquisizione aree urbane degradate ai fini della loro 
riqualificazione 

 
 

Attività 
 

  
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Proposta operativa, prospetto costi, 
collaborazione per individuazione 
tipologia  risorse utilizzabili per  
acquisizione aree urbane degradate ai 
fini della loro riqualificazione 

31.12.2019    

 
 
 
 

RESPONSABILE AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Tecnico Manutentivo Responsabile del servizio Geom.Dario Cavallo 

Ufficio Tecnico Manutentivo Responsabile 
dell’obiettivo 

Geom.Dario Cavallo 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Rispetto tempistiche cronoprogramma per realizzazione centro espositivo  

Obiettivo operativo Rispetto tempistiche cronoprogramma per realizzazione centro espositivo 
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PEG 
Obiettivo esecutivo Rispetto tempistiche cronoprogramma per realizzazione centro espositivo 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Rispetto tempistiche cronoprogramma per realizzazione centro espositivo (cronoprogramma approvato 28/01 in conferenza servizi a Torino) 

 
 

Attività 
 

  
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Rispetto tempistiche cronoprogramma 
per realizzazione centro espositivo 
(cronoprogramma approvato 28/01 in 
conferenza servizi a Torino) 
 

31.12.2019 Rispetto 
tempistiche   

Numero questionari  

 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.2  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Tecnico Manutentivo Responsabile del servizio Geom.Dario Cavallo 

Ufficio Tecnico Manutentivo Responsabile 
dell’obiettivo 

Geom.Dario Cavallo 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

Obiettivo strategico Progettazione generale a livello economico per risparmio energetico su impianti ed edifici comunali  

Obiettivo operativo Risparmio energetico 

PEG 
Obiettivo esecutivo Risparmio energetico 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Risparmio energetico 

 
 

 
Attività 

 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Progettazione generale a 
livello economico per 
risparmio energetico su 
impianti ed edifici comunali 

31.12.2019 Progettazione economica Progettazione economica   
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RESPONSABILE AREA VIGILANZA-COMMERCIO 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1  

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Piacenza Daniele  

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Piacenza Daniele 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma N. 03 Ordine pubblico e sicurezza – Programma 1-2 

Obiettivo strategico Aumento di controlli in materia di rispetto delle regole di  parcheggio. Studio per individuazione di aree sensibili e priorità, e maggior intensità 
di  controlli in orari festivi e serali/notturni (compresi controlli velocità) 

Obiettivo operativo Aumento di controlli in materia di rispetto delle regole di  parcheggio . studio per  individuazione di aree sensibili e priorità, e 
maggiore intensità di controlli in orari festivi e serali/notturni (compresi controlli velocità) 

PEG 

Obiettivo esecutivo Aumento di controlli in materia di rispetto delle regole di  parcheggio . studio per  individuazione di aree sensibili e priorità, e 
maggiore intensità di controlli in orari festivi e serali/notturni (compresi controlli velocità) 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Aumento di controlli in materia di rispetto delle regole di  parcheggio . studio per  individuazione di aree sensibili e priorità, e maggiore intensità di 
controlli in orari festivi e serali/notturni (compresi controlli velocità) 

 
 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Aumento di controlli in materia di 

rispetto delle regole di  parcheggio . 

studio per  individuazione di aree 

sensibili e priorità, e maggiore 

intensità di controlli in orari festivi e 

serali/notturni (compresi controlli 

velocità) 

31.12.2019 Media annua di interventi  

ore settimanali di 

controllo dei parcheggi 

Report settimanale interventi  

di servizio esterno da parte di 

tutti gli operatori di Polizia 

Locale 

 

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.2  
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Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Piacenza Daniele 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Piacenza Daniele 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma N. 03 Ordine pubblico e sicurezza – Programma 1-2 

Obiettivo strategico Sicurezza ed ordine pubblico 

Obiettivo operativo Proposta e progettazione generale controllo varchi ingressi paese, acquisizione valutazioni tecniche ed economiche per acquisto telecamere 

PEG 
Obiettivo esecutivo Proposta e progettazione generale controllo varchi ingressi paese, acquisizione valutazioni tecniche ed economiche per acquisto telecamere 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Si richiede la formulazione di una proposta e la progettazione generale del controllo varchi di ingresso al paese, nonché l’acquisizione di  valutazioni tecniche ed 
economiche per acquisto telecamere  

 
 

 
Attività 

 

 
Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2019 
Proposta e progettazione generale controllo 
varchi ingressi paese, acquisizione 
valutazioni tecniche ed economiche per 
acquisto telecamere 

31.12.2019 Rapporto finale Rapporto finale  

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.3  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Piacenza Daniele 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Piacenza Daniele  

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma N. 09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente  – Programma 3 

Obiettivo strategico Maggiore pulizia del paese  

Obiettivo operativo Prosecuzione controlli su conferimento rifiuti irregolare e pulizia aree pubbliche e strade (esempio controllo fumatori e proprietari di cani) 

PEG 

Obiettivo esecutivo Prosecuzione  attività di controllo su conferimenti irregolari di rifiuti e pulizia aree pubbliche e strade (esempio controllo fumatori e 
proprietari di cani) 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Prosecuzione  attività di controllo su conferimenti irregolari di rifiuti e pulizia aree pubbliche e strade (esempio controllo fumatori e proprietari di cani) 

 



19 
 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Prosecuzione dei  controlli su conferimento 
rifiuti irregolare e pulizia aree pubbliche e 
strade (esempio controllo fumatori e 
proprietari di cani) 
 

31.12.2019 Numero di controlli Report  

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Piacenza Daniele 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Piacenza Daniele 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Individuazione nodi critici viabilità comunale (incroci pericolosi e simili) e prime proposte di interventi con stima costi 
 

Obiettivo operativo Individuazione nodi critici viabilità comunale (incroci pericolosi e simili) e prime proposte di interventi con stima costi.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Individuazione nodi critici viabilità comunale (incroci pericolosi e simili) e prime proposte di interventi con stima costi 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Individuazione nodi critici viabilità comunale (incroci pericolosi e simili) e prime proposte di interventi con stima costi 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Individuazione nodi critici viabilità 
comunale (incroci pericolosi e simili) e 
prime proposte di interventi con stima 
costi 

31.12.2019    

 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.5  

 

Collega- Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Piacenza Daniele 
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mento 
struttura 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Piacenza Daniele 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Obiettivo strategico Adozione interventi migliorativi per la sicurezza stradale e pedonale in frazione san Lorenzo  

Obiettivo operativo Adozione interventi migliorativi per la sicurezza stradale e pedonale in frazione san Lorenzo 

PEG 
Obiettivo esecutivo Adozione interventi migliorativi per la sicurezza stradale e pedonale in frazione san Lorenzo 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Adozione interventi migliorativi per la sicurezza stradale e pedonale in frazione san Lorenzo 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2019 

Adozione interventi migliorativi per la 
sicurezza stradale e pedonale in 
frazione san Lorenzo 

31.12.2019    

 
 


