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Ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera b), del D.lgs. 150/2009, la Relazione sulla Performance è quel documento che evidenzia a consuntivo 
con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, 
con rilevazione di eventuali scostamenti della gestione. 

Il Comune di Peveragno a riguardo, si impegna a redigere il seguente documento al fine di rendere noti i risultati raggiunti in riferimento 
agli obiettivi strategici precedentemente pianificati nel Piano della Performance anno 2018, adottato con delibera di Giunta Comunale n. 35 
del 9.3.2018. 

In particolare la “Relazione sulla performance” individua i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi e alle risorse 
inizialmente programmate, evidenziandone così eventuali scostamenti ed indicandone a sua volta le cause e le possibili azioni correttive 
da adottare. 

La stessa inoltre deve essere redatta in conformità delle linee guida emanate dalla CIVIT con delibera n. 5 del 2 marzo 2012 ai sensi 
dell’art. 13, comma 6, lettera b) del D.lgs. 150/2009. 

La presente relazione conclude dunque il processo del ciclo di gestione della performance prima dell’utilizzo di sistemi premianti ai 
Responsabili ed ai singoli Dipendenti;   

Al pari del Piano della performance, la Relazione è approvata dalla Giunta Comunale, dopo essere stata definita in collaborazione con i 
vertici dell’Amministrazione.  
 
Il Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 in data 19 febbraio 2018, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),  e 
con delibera 18 nella stessa data ,il Bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e i relativi allegati. In data 9.3.2018 la Giunta con 
deliberazione n. 35 ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione. 
 
Il Piano della performance individua gli obiettivi di rilevanza strategica o trasversale su tutta la struttura, sui quali si concentra la 
valutazione dei Responsabili di Servizio. 
Per quanto concerne gli obiettivi operativi assegnati al personale delle Posizioni Organizzative  per il 2018, occorre innanzi tutto specificare 
che sono stati assegnati a ciascun settore obiettivi di settore di performance organizzativa, con i relativi indicatori, ed un obiettivo comune, 
trasversale, riguardante la valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza. Tale obiettivo è poi stato gestito direttamente 
dall’Amministrazione che ha predisposto, consegnato e ritirato i questionari.   
In  questa relazione, verranno illustrati gli obiettivi e il grado di raggiungimento. 
Gli obiettivi delle strutture e dei Responsabili  sono stati definiti in modo da essere: 

 rilevanti e pertinenti 
 specifici e misurabili 
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 tali da determinare un significativo miglioramento 
 annuali (salve eccezioni) 
 correlati alle risorse disponibili 

Il Piano garantisce la coerenza tra gli obiettivi strategici pluriennali individuati dal Consiglio e dalla Giunta, gli obiettivi annuali ed i sistemi 
di misurazione e valutazione della performance. 
Ogni Responsabile  ha presentato al nucleo una relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi di pertinenza alla data del 31 
dicembre, il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. 
Da rilevare che nel corso dell’anno 2018 il Servizio di Polizia Municipale  SUAP e commercio è stato affidato nei mesi di gennaio e febbraio 
alla responsabilità del Sig. Aimo Luciano, in forza di convenzione con il Comune di Beinette, di cui lo stesso è dipendente,  per i mesi da 
marzo a luglio gestito dal Segretario Comunale e dal mese di agosto affidato alla responsabilità del Dott. Daniele Piacenza,  in forza di 
convenzione con il Comune di Cuneo, di cui lo stesso è dipendente.  
L’organismo monocratico di valutazione in data 11.06.2019 ha concluso le valutazioni relative all’anno 2018. 
 
 
 



4 
 

Area Amministrativa-Affari Generali 
 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 
 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Segreteria Responsabile del servizio Dott.ssa Manuela Casales 

Ufficio  Responsabile 
dell’obiettivo 

Dott.ssa Manuela Casales 

Collega-
mento 

DUP 

Missione/Programma n. 01 Servizi istituzionali generali e di gestione –  

Obiettivo strategico Monitoraggio formazione ed addestramento del personale all’utilizzo  dei programmi gestionali  

Obiettivo operativo Monitoraggio formazione ed addestramento del personale all’utilizzo  dei programmi gestionali  

PEG 
Obiettivo esecutivo Miglioramento formazione ed addestramento del personale all’utilizzo  dei programmi gestionali  

Tipologia  miglioramento quantitativo  miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzione 

Descrizione obiettivo :Monitoraggio formazione ed addestramento del personale all’utilizzo  dei programmi gestionali al fine di eventuale stanziamento fondi per il 
miglioramento 

 
 
 

 
Attività 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Monitoraggio 
formazione ed 
addestramento del 
personale all’utilizzo  
dei programmi 
gestionali al fine di 
eventuale 
stanziamento fondi per 
il miglioramento 

31.07.2018 
 

Monitoraggio 
formazione ed 
addestramento del 
personale all’utilizzo  
dei programmi 
gestionali al fine di 
eventuale stanziamento 
fondi per il 
miglioramento 

La formazione è stata completata, permangono alcune problematiche legate ai software, che vengono 
risolte con il servizio di assistenza telefonica. Il sistema è comunque attivo ed utilizzato da tutti gli 
uffici.  
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
 

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 Istituzione del piano ferie  
 

Obiettivo operativo Individuazione periodi critici per ogni area  in cui necessita la presenza in servizio di tutto il personale 
 

PEG 

Obiettivo esecutivo Istituzione del piano ferie  
 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo:  predisposizione piano ferie con individuazione per ogni funzione dei periodi critici in cui necessita pieno organico  

 
 

 
 

Attività 
 

 
             

            Scadenze 

 
 

Indicatori 
attesi 

 
 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Predisposizione piano ferie con 
individuazione per ogni funzione 
dei periodi critici in cui necessita 
pieno organico  

30.06.2018  
individuazion
e periodi 
critici 
Per ciascuna 
area 
 
Dal 1.1.2019 
istituzione 
Piano ferie  

Rispetto tempistiche Con Circolare n. 1/2018 si sono fornite indicazioni sia in materia di lavoro che in materia di 
ferie. Dal 2018 si è richiesto al personale di presentare un piano annuale di programmazione 
delle ferie che preveda almeno tre settimane nel periodo 1 maggio/31 ottobre. 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 
 

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 

 
 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

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

30.06.2018 
 

Rispetto tempistiche Nel corso del 2018 si sono verificati eventi non previsti nell’ambito del personale in servizio, in 
particolare: 
Dimissioni di un operaio di Categoria B che l’Amministrazione ha deciso di non sostituire. 
Dimissioni di un agente di Polizia Locale che è stato sostituito con una procedura di mobilità 
esperita nel mese di luglio 2018 (l’Amministrazione di provenienza ha concesso il nulla osta 
definitivo solamente dal 11 marzo 2019. 
Trasferimento per mobilità di esecutore amministrativo Ufficio di segreteria, sostituito per 
mobilità dal 1 dicembre 2018. 
Inoltre dal 1 marzo è cessata la convenzione per la gestione associata della polizia Locale con il 
Comune di Beinette. La sottoscritta ha pertanto sostituito il Responsabile del servizio nel 
periodo 1 marzo/31 luglio. Dal 1 agosto è divenuta operativa una convenzione con il Comune 
di Cuneo per 10 ore settimanali.  
La situazione del personale presso questo Ente è molto dinamica per cui si è dovuto nel 2018 
modificare più volte la programmazione del personale.   
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

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 Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza  

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che quest’anno l’obiettivo è la 
raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 
Attesi 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 
dell’utenza attraverso 
somministrazione questionario di 
gradimento predisposto 
dall’amministrazione.  

31.12.2018 Numero 
questionari 

Numero questionari Obiettivo gestito direttamente dall’Amministrazione comunale tramite 
un punto di raccolta 

 
 



8 
 

 
 

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  Mantenimento  

Descrizione obiettivo: Miglioramento intercambiabilità personale -  

 

 
 

Attività 
 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Gestione ufficio  31.12.2018 
 

Miglioramento 
intercambiabilità 
personale 

L’attività ordinaria dell’ufficio demografico derivante dalle competenze che lo stato delega all’ente 
locale in materia di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e statistica, è regolata da un quadro normativo 
molto complesso ed articolato continuamente oggetto di modifiche e novità legislative, sia in materia di 
documentazione amministrativa, che di anagrafe e di stato civile. 
Nell’ambito dell’attività ordinaria l’ufficio anagrafe assicura la regolare tenuta del registro della 
popolazione che prevede gli aggiornamenti dei movimenti migratori e la gestione dell’A.I.R.E, la 
puntuale applicazione delle norme introdotte dalla legge 94/2009 in materia di sicurezza pubblica, la 
gestione anagrafica dei cittadini dell’unione europea in applicazione delle norme che regolano il diritto 
dei Cittadini dell’unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli 
stati membri, la tenuta dei vari registri di stato civile e la normale attività di ufficio. 
Nell’ottica di quanto esposto per conseguire maggiore efficienza nell’attività amministrativa dell’ufficio 
anagrafe e stato civile si è provveduto a definire/suddividere le mansioni con gli operatori fermo 
restando  come fondamentale il principio di conoscere tutto il lavoro dell’ufficio e saper rispondere 
all’utenza. 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
 

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 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

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

31.12.2018 
 

Prosecuzione attività di 
smaltimento arretrati 

Si è potuto provvedere in parte ad attuare uno smaltimento del lavoro residuo (AIRE), in quanto nel 
corso dell’anno 2018 uno dei componenti dell’ufficio ha trascorso un periodo di ricovero ospedaliero  
con una convalescenza/malattia di alcuni mesi (da luglio 2018 al 10 dicembre 2018). 
 
Gli atti AIRE trascritti nell’anno 2018 (gennaio/giugno) sono stati: 
Atti di nascita N. 30 
Atti di matrimonio N. 11 
Atti di morte N. 4 
Famiglie AIRE costituite N. 23 
Persone iscritte N. 44 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 

 

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 Allineamento anagrafe su doppi nomi ed altre particolarità per introduzione anpr 

Obiettivo operativo Sistemazione situazioni particolari dell’anagrafe.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Verifica su doppi nomi ed altre particolarità  

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Verifica delle anomalie anagrafiche dovute ai doppi nomi e sistemazione delle singole situazioni 

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 
Attesi 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Verifica delle anomalie 
anagrafiche dovute ai doppi 
nomi e sistemazione delle 
singole situazioni.  

31.07.2018 
 
 
 
31.08.2018 
avvio definitivo 
entro il 
31/12/2018  

Verifica numero 
situazioni 
regolarizzate/situazioni 
da regolarizzare 
 
Avvio attività 
sistemazione  

Nei primi mesi dell’anno si è continuato, con le direttive dell’ISTAT e SOGEI, per la bonifica dell’archivio 
di anagrafe e stato civile in vista del subentro in ANPR che ha avuto esito positivo nel mese di ottobre 
2018. 
Si è bonificata/sanata totalmente la banca dati anagrafica comprendente: 

 2700 famiglie  
 5600 residenti 
 Circa 1800 situazioni pregresse caricate in anagrafe negli anni precedenti con dati mancanti 

(divorzi, estremi di atti di nascita, matrimonio o morte) 
 
Da parte di ANPR viene riconosciuto all’ufficio un contributo di € 2.000,00 per il subentro effettuato 
nell’anno 2018 (vedasi le circolari ISTAT/ANPR) 
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- 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 Emissione documenti di identità elettronici  

Obiettivo operativo Studio di fattibilità per documento di identità elettronico 

PEG 
Obiettivo esecutivo Studio di fattibilità per documento di identità elettronico.  

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Studio di fattibilità per documento di identità elettronico  

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 
Attesi 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Studio di fattibilità per 
documento di identità 
elettronico 

30.04.2018 
(data presunto 
di inizio rilascio 
cie) 
 

Emissione 
documenti di 
identità elettronici 

Il servizio Anagrafe ha provveduto alla sostituzione del “vecchio modello cartaceo” di carta d’identità con il 
nuovo tipo elettronico, al fine di dare la possibilità al cittadino di accedere ai servizi previsti dalla Carta 
Nazionale dei Servizi. 
Il passaggio all’emissione della nuova CIE è avvenuto a giugno secondo il calendario comunicato dal 
Ministero dell’interno per il tramite della Prefettura di Cuneo. 
E’ stata istruita la proposta di deliberazione di Giunta Comunale  finalizzata alla determinazione del nuovo 
prezzo di emissione della CIE stabilendo l’avvio con data 18 giugno 2018. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.5  

 

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 Informatizzazione Stato civile  

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 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Caricamento a computer 
degli atti di stato civile ed 
annotazioni 

31.12.2018 
 

Numero atti 
caricati 

Dal mese di luglio 2018 i due operatori rimasti hanno dedicato la maggior parte del lavoro all’utenza e quindi, 
compatibilmente con le ferie, hanno ridotto il caricamento a computer dell’intero atto di stato civile, ma 
proseguendo nell’inserimento delle annotazioni sugli atti di nascita e di matrimonio. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.6  

 

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 Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza  

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione di un questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 
quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non la valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza 

 
Attività 
 

 Scadenze Indicatori 
Attesi 

Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di 
soddisfazione dell’utenza 
attraverso somministrazione 
questionario di gradimento 
predisposto 
dall’amministrazione.  

31.12.2018 Numero questionari Numero questionari Obiettivo gestito direttamente dall’Amministrazione comunale tramite 
un punto di raccolta. 

 



14 
 

 
 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 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Riduzione del monte 
ore da recuperare da 
parte del personale  

 

31.12.2018 
 

Nel corso dell’anno 2018 si è provveduto a richiedere alla Cooperativa di ricoprire alcuni turni pomeridiani per permettere alle 
operatrici comunali di recuperare le ore di straordinario accumulate negli ultimi anni. L’esito di queste richieste ha dato un 
rimando più che positivo anche tra gli ospiti in quanto le operatrici individuate all’interno delle OSS della Cooperativa hanno svolto 
un buon lavoro seguendo le dinamiche ed i protocolli adottati dal nucleo RA e RAA dalle operatrici comunali. 
Si è potuto provvedere solo in parte ad attuare uno smaltimento di ore residue, in quanto nel corso dell’anno 2018 una operatrice 
ha avuto un periodo di ricovero ospedaliero  con una convalescenza/malattia di alcuni mesi (da luglio 2018 al 15 settembre 2018 e 
dal 12 novembre 2018 al 5 febbraio 2019), ed una seconda operatrice ha richiesto un periodo di 2 anni di congedo usufruendo 
della legge 104 (dal 04 agosto 2018 al 03 agosto 2020). 
Questo percorso verrà di nuovo proposto per l’anno 2019. 
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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 Miglioramento rapporti interpersonali e con l’utenza 

Obiettivo operativo Miglioramento rapporti interpersonali e con l’utenza 

PEG 
Obiettivo esecutivo Miglioramento rapporti interpersonali e con l’utenza 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Miglioramento rapporti interpersonali e con l’utenza (prima applicazione: questionario anonimo per il personale ) 
 

 
 

 
Attività 

 

 
                       Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Miglioramento rapporti 
interpersonali e con 
l’utenza 

31.12.2018 
 

Miglioramento rapporti 
interpersonali e con 
l’utenza 

Con il 15 gennaio 2018 è terminato  l’affidamento del servizio alla Cooperativa Nuovi Orizzonti. 
Il nuovo appalto in Global Service con la Cooperativa Punto Service è stato affidato a far data dal 16 
gennaio 2018, a seguito di procedura di gara aperta.  
L’obiettivo prefissato di  raggiungere un buon equilibrio tra tutte le figure professionali   coinvolte 
(personale comunale, direzione e cooperativa) nel servizio della Casa di Riposo e nei vari nuclei si è 
raggiunto.  
Questo è emerso dal questionario anonimo di gradimento che è stato distribuito ai parenti degli ospiti 
dei nuclei RA, RAA e RSA ed agli ospiti stessi che fanno parte dei nuclei Ra e RAA con esito di 
gradimento buono.  
Il questionario tiene conto del gradimento della professionalità delle figure coinvolte all’interno della 
struttura (Responsabile, Direzione, Oss, Infermieri Professionali, Fisioterapista,  Psicologo, Direttore 
Sanitario) dei volontari, nonché della pulizia degli ambienti, della giornata alimentare e dalle attività 
ricreative/sociali svolte dall’educatrice professionale. 
Inoltre un questionario è stato  distribuito dalla Cooperativa Punto Service agli Operatori/Soci, e non 
sono emerse criticità rilevanti.  
Si precisa che non sono pervenute alla direzione e alla Cooperativa appaltatrice nessuna 
lamentela/reclamo da parte dei parenti o degli ospiti 
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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 n. 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia – Programma 03 Interventi per gli anziani 

Obiettivo strategico Redazione nuova Carta dei servizi 

Obiettivo operativo Redazione nuova Carta dei servizi 

PEG 
Obiettivo esecutivo Redazione nuova Carta dei servizi 

Tipologia  miglioramento qualitativo  

Descrizione obiettivo: Contestualmente all’avvio del nuovo appalto,  Redazione nuova Carta dei servizi con annesso Regolamento e moduli 

 
 

 
Attività 

 

 
                       Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Redazione nuova Carta 
dei servizi, con annesso 
Regolamento e moduli 

31.12.2018 
 

Redazione nuova Carta 
dei servizi, con annesso 
Regolamento e moduli 

Si è provveduto nel corso del 2018 a rivedere e riadattare, con la nuova Cooperativa che gestisce il 
personale, tutta la modulistica, le procedure in uso alla struttura e alla ricompilazione dei vari 
mansionari apportando le dovute modifiche in base anche al cambiamento dell’utenza/ospite ed alle 
procedure in uso alla cooperativa. 
Negli ultimi mesi dell’anno 2018 si sono  potuti  “collaudare” i nuovi mansionari/procedure e la Carta 
dei Servizi verrà stilata nell’anno 2019. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4 

 

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 Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza  

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione di un questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 
quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non la valutazione del grado di soddisfazione dell’utenza 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di 
soddisfazione dell’utenza 
attraverso 
somministrazione 
questionario di gradimento 
predisposto 
dall’amministrazione.  

31.12.2018 Numero 
questionari 

Numero questionari Obiettivo gestito direttamente dall’Amministrazione comunale tramite 
un punto di raccolta. 
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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 N. 09 Sviluppo sostenibile e tutela territorio e ambiente  – Programma 3 Rifiuti -  

Obiettivo strategico Maggiore pulizia del paese  

Obiettivo operativo Gestione servizio regolare di raccolta e corretto conferimento dei rifiuti abbandonati e di quelli derivanti  dallo spazzamento delle strade 
eseguito dai volontari 

PEG 

Obiettivo esecutivo Gestione servizio regolare di raccolta e corretto conferimento dei rifiuti abbandonati e di quelli derivanti  dallo spazzamento delle strade 
eseguito dai volontari 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: L’obiettivo è di mantenere il decoro e la pulizia del paese con un maggior coinvolgimento della squadra tecnico manutentiva che provveda alla rimozione dei 
rifiuti abbandonati e di quelli derivanti dallo spazzamento strade, con cadenza regolare.  

 
 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Gestione  servizio 
regolare di raccolta e 
corretto 
conferimento dei 
rifiuti abbandonati e 
di quelli derivanti  
dallo spazzamento 
delle strade eseguito 
dai volontari 

31.12.2018 Numero di interventi 
effettuati 

 Si è attivato il personale della S. Tecnica per la raccolta e smaltimento dei rifiuti abbandonati,  o raccolti dai 
volontari; 
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- 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 Coordinamento con Associazioni locali ai fini della sistemazione aree esterne Cascina Asilo 

Obiettivo operativo Coordinamento con Associazioni locali ai fini della sistemazione aree esterne Cascina Asilo 

PEG 
Obiettivo esecutivo Coordinamento con Associazioni locali ai fini della sistemazione aree esterne Cascina Asilo 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Obiettivo: Coordinamento con Associazioni locali ai fini della individuazione degli interventi di  sistemazione aree esterne Cascina Asilo  

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Coordinamento con 
Associazioni locali ai fini 
della individuazione degli 
interventi di  sistemazione 
aree esterne Cascina Asilo 

31.12.2018 Sistemazione area  Non si è provveduto in merito in quanto impegnato in altre attività amministrative. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.3  

 

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 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

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

31.12.2018 Progettazione economica Si è provveduto ad attuare tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l’ottenimento dei 
contributi del GSE per la manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico della S. Elementare e per 
l’intervento di isolamento del tetto della S. Materna, con riconoscimento del contributo. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

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 Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza 

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 
quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 
 

Attività 
 

  
Scadenze 

 
Indicatori 
Attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 
dell’utenza attraverso 
somministrazione questionario di 
gradimento predisposto 
dall’amministrazione. Si precisa che 
quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei 
dati e non il grado di soddisfazione 
dell’utenza 

31.12.2018 Numero 
questionari 

Obiettivo gestito direttamente dall’Amministrazione comunale tramite un punto di raccolta. 
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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 P.P.R.  e P.A.I. attività propedeutiche alla loro modifica , per successiva variante al P.R.G.C.  

Obiettivo operativo P.P.R.  e P.A.I. attività propedeutiche alla loro modifica , per successiva variante al P.R.G.C. 

PEG 
Obiettivo esecutivo Studio ed adempimenti propedeutici alle modifiche al P.P.R. ed al P.A.I. 

Tipologia  miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: Si richiede uno studio e l’avvio degli adempimenti propedeutici alle modifiche al P.P.R. ed al P.A.I. 

 
 

Attività 
 

Scadenze 
 

Indicatori attesi 
 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

P.P.R.  e P.A.I. attività 
propedeutiche alla loro 
modifica, per 
successiva variante al 
P.R.G.C. 

31.12.2018 
 

Rispetto tempistiche A seguito di particolari casistiche proposte dall’utenza che rivestono una particolare urgenza si è 
optato di dare precedenza  alle attività propedeutiche finalizzate alla modifica del Piano di Assetto 
Idrogeologico che per la loro complessità necessitano di tempistiche maggiori a quelle richieste per 
l’adeguamento del vigente PRGC al Piano Paesaggistico Regionale. 
Si è provveduto a contattare un geologo ed un ingegnere idraulico, sono stati fatti gli opportuni 
sopralluoghi ed approfondimenti e sono stati acquisiti i relativi preventivi per  stanziare le somme 
necessarie per predisporre gli studi necessari alla rielaborazione del vigente PAI. 
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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 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 casa 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 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Individuazione area 
per costruzione nuova 
casa di riposo 

30.09.2018 
 

Presentazione proposte 
e fattibilità 

A seguito dell’ipotesi di ricollocare la Casa di Riposo Comunale, si è provveduto ad espletare 
un’indagine esplorativa al fine di individuare un sito che per logistica, dimensioni e conformità potesse 
ospitare la nuova struttura. 
 Il lotto individuato, accessibile da Via Lorenzo Ambrosino, risulta compreso in un Piano 
esecutivo convenzionato di iniziativa privata e riveste le caratteristiche necessarie a soddisfare le 
esigenze del Comune. 
Al fine di snellire l’iter dell’eventuale acquisizione degli immobili si è provveduto, con la variante 
parziale al PRGC n. 11 (approvata definitivamente nel mese di dicembre 2018) a suddividere il Piano 
Esecutivo Convenzionato, in cui ricadono le sopracitate aree, in più comparti autonomi ed indipendenti. 
 Lo scrivente ufficio ha provveduto ad intavolare più incontri informali con la proprietà che si è 
dimostrata interessata e disponibile ad un eventuale approfondimento della questione con 
l’Amministrazione Comunale. 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.3 
-  

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  

 
 

Attività 
 

 
            Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Ultimazione 
sistemazione 
toponomastica (cartelli 
da predisporre e 
posizionare) 

31.12.2018 
 

Completamento Anche in previsione del censimento permanente della popolazione previsto per fine anno 2019, si è 
continuato nell’ anno 2018 a mantenere costantemente aggiornata la numerazione civica 
implementando altresì apposizione della segnaletica viaria nelle località che presentavano criticità. 
. 
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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 Adeguamento Regolamento Edilizio  

Obiettivo operativo Adeguamento del Regolamento edilizio alle nuove norme  

PEG 
Obiettivo esecutivo Adeguamento del Regolamento edilizio alle nuove norme 

Tipologia  miglioramento qualitativo 

Descrizione obiettivo: Adeguamento del Regolamento edilizio alle nuove norme 

 
 

Attività 
 

 
            Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Adeguamento del 
Regolamento edilizio 
alle nuove norme 

30.05.2018 
 

Rispetto tempistiche In ottemperanza ai disposti della Regione Piemonte che obbligava i Comuni ad adeguare i propri  
Regolamenti Edilizi entro il 4 luglio 2018, si è provveduto, di concerto con uno studio tecnico 
professionale, ad elaborare il nuovo Regolamento Edilizio che è stato approvato dal Consiglio 
Comunale con Deliberazione n. 30 del 13 giugno 2018. 
L’occasione dell’ adeguamento ha permesso altresì di intervenire sullo strumento di pianificazione, 
eliminando alcune criticità applicative ed allineandolo alle necessità tipologico edilizie del territorio. 
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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 

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 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

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

31.12.2018 
 

Rispetto tempistiche A seguito delle verifiche catastali effettuate sui sedimi pubblici (strade, viali, piste ciclabile/pedonali) 
sono stati censiti una ventina di casi dove le aree, pur soggette da  anni/decenni ad uso pubblico, non 
sono mai state regolarizzate ai fini catastali (frazionamenti, volture). 
In base alle disponibilità di bilancio ed alle indicazioni dell’Amministrazione comunale , sono stati 
individuati tre interventi prioritari (Via dello Sport, Viasola Giordanengo, viale di S. Lorenzo), per i 
quali  si è provveduto a quantificare le spese per la regolarizzazione. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.6  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Tecnico Urbanistica Responsabile del servizio Bianco Diego 

Ufficio Tecnico Urbanistica Responsabile 
dell’obiettivo 

Bianco Diego 

Collega-
mento 

DUP 

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

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza 

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 
quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 
 

Attività 
 

  
Scadenze 

 
Indicatori 
Attesi 

 
Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 
dell’utenza attraverso 
somministrazione questionario di 
gradimento predisposto 
dall’amministrazione. Si precisa che 
quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei 
dati e non il grado di soddisfazione 
dell’utenza 

31.12.2018 Numero 
questionari 

Numero questionari Obiettivo gestito direttamente dall’Amministrazione comunale tramite 
un punto di raccolta. 
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Area Vigilanza-Commercio 

- OBIETTIVO ESECUTIVO n.1  

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano/Piacenza Daniele (da agosto 2018) 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Aimo Luciano/Piacenza Daniele 

Collega-
mento 

DUP 

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

Obiettivo strategico Adeguamento a  direttiva “Bolkestein” 

Obiettivo operativo Revisione totale assegnazione spazi per mercato del lunedì in ottica direttiva “Bolkestein”, armonizzazione gestione spazi con attività presenti 
fisse 

PEG 

Obiettivo esecutivo Revisione totale assegnazione spazi per mercato del lunedì in ottica direttiva “Bolkestein”, armonizzazione gestione spazi con attività presenti 
fisse 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  In adempimento alla direttiva “Bolkestein”, si prevede una revisione totale dell’assegnazione di spazi per il mercato del lunedì  ed una armonizzazione degli 
spazi del mercato  con altre attività presenti fisse 

 
 

Attività 
 

 
                        Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Revisione totale assegnazione spazi per 
mercato del lunedì in ottica direttiva 
“Bolkestein”, armonizzazione gestione spazi 
con attività presenti fisse 

31.12.2018 Rispetto tempistiche 
di legge 

Stante l’inapplicabilità della “direttiva Bolkenstein”, nell’ambito del commercio su piazza 
l’attenzione si è spostata sull’implementazione della normativa regionale relativa ai 
venditori occasionali (cosiddetti hobbisti), comprendente le abilitazioni sul sistema 
informatico, nonché la produzione, il rilascio e la registrazione su Sistema Piemonte dei 
tesserini rilasciati dallo sportello. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.2  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano/Piacenza Daniele 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Aimo Luciano/ 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 

Obiettivo operativo Azione di sanzione e dissuasione  per parcheggi irregolari nel concentrico,  con attenzione anche al sabato pomeriggio/sera 

PEG 

Obiettivo esecutivo Azione di sanzione e dissuasione (almeno 3 giorni la settimana) per parcheggi irregolari nel concentrico (soprattutto dischi orari e 
spazi per portatori handicap), con attenzione anche al sabato pomeriggio/sera 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo: Azione di sanzione e dissuasione (almeno 3 giorni la settimana) per parcheggi irregolari nel concentrico (soprattutto dischi orari e spazi per portatori handicap), 
con attenzione anche al sabato pomeriggio/sera 

 
 

Attività 

 

 

Scadenze 

 

Indicatori attesi 

 

Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Azione di sanzione e dissuasione 

(almeno 3 giorni la settimana) per 

parcheggi irregolari nel concentrico 

(soprattutto dischi orari e spazi per 

portatori handicap), con attenzione 

anche al sabato pomeriggio/sera 

31.12.2018 Media annua di 

interventi  ore 

settimanali di 

controllo dei 

parcheggi 

I controlli effettuati dal personale sulle soste irregolari hanno evidenziato la necessità di 
procedere ad una razionalizzazione degli stalli e delle aree di sosta, sia per quanto concerne 
la loro individuazione mediante segnaletica orizzontale, sia con l’apposizione della corretta 
ed univoca segnaletica verticale. Nel 2018 si è dunque proceduto allo studio della situazione 
attuale, passando poi alla progettazione e razionalizzazione della stessa, in particolare in 
sintonia con le modifiche alla viabilità apportate nel centro storico. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.3  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano/Piacenza Daniele 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Aimo Luciano/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 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

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

31.12.2018 Rapporto finale Lo studio del sistema di videosorveglianza è stato portato ad un ulteriore livello. 
Innanzitutto è stata introdotta la dicotomia tra i cosiddetti varchi – ovvero il 
sistema rivolto principalmente al monitoraggio del traffico e all’accertamento di 
violazioni quali l’omessa revisione e l’assenza dell’assicurazione obbligatoria – e le 
telecamere di contesto, con le quali verranno controllati tutti gli accessi al 
capoluogo nonché alcuni punti sensibili quali l’istituto scolastico, l’area ecologica, 
ecc. L’attività è stata anche indirizzata allo studio dello stato della tecnologia in 
materia nonché dei costi e delle spese, nell’ottica dell’imminente procedura di gara. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.4  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano/Piacenza Daniele 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Aimo Luciano/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) 

 
 

 
Attività 

 

 
Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 

2018 
Prosecuzione dei  controlli su 
conferimento rifiuti irregolare e pulizia 
aree pubbliche e strade (esempio controllo 
fumatori e proprietari di cani) 
 

31.12.2018 Numero di controlli Report Nel corso del 2018 il personale ha utilizzato il sistema di 
videosorveglianza mobile al fine di accertare eventuali 
violazioni in materia di conferimento dei rifiuti. Il sistema è 
stato posizionato a rotazione su quattro aree sensibili, e – 
oltre all’effetto dissuasivo –  ha permesso di accertare e 
contestare due violazioni. 
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- OBIETTIVO ESECUTIVO n.5  

 

Collega-
mento 

struttura 

Servizio Polizia Locale Responsabile del servizio Aimo Luciano/Piacenza Daniele 

Ufficio Polizia locale Responsabile 
dell’obiettivo 

Aimo Luciano/Piacenza Daniele 

Collega-
mento 

DUP 

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

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza 

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo:  Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 
quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 

obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 
dell’utenza attraverso 
somministrazione questionario di 
gradimento predisposto 
dall’amministrazione.   

31.12.2018 Numero 
questionari 

Numero questionari Obiettivo gestito direttamente dall’Amministrazione comunale tramite 
un punto di raccolta 
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Area Contabile 
 

OBIETTIVO ESECUTIVO n.1 

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 n.01 Servizi istituzionali generali e di gestione – Programma 3 

Obiettivo strategico Riduzione pressione fiscale 

Obiettivo operativo Proposte operative di gestione bilancio per ridurre la pressione fiscale 

PEG 
Obiettivo esecutivo Proposte operative di gestione bilancio per ridurre la pressione fiscale 

Tipologia  miglioramento quantitativo  miglioramento qualitativo  mantenimento  nuova istituzione 

Descrizione obiettivo: Proposte operative di gestione bilancio per ridurre la pressione fiscale sia a privati che ad imprese, e quantificazione minor gettito per decimale addizionale 
comunale IRPEF  e punto  IMU 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Proposte operative di gestione 
bilancio per ridurre la 
pressione fiscale sia a privati 
che ad imprese  

30.10.2018 Rispetto tempistiche Riduzione addizionale IRPEF approvata con riferimento all’esercizio 2019 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n.2 
 

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 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

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

31.10.2018 Rispetto tempistiche In corso  di studio 
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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 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 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

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

31.12.2018 
 

Rispetto 
tempistiche 

Standardizzazione delle procedure di liquidazione delle spese per l’interscambiabilità 
degli operatori 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n. 4 

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 

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. 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori 

attesi 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Riordino anagrafe cimiteriale 31.12.2018 
31.12.2019 
31.12.2020 

 

Rispetto 
tempistiche 
Rispetto 
tempistiche 
Rispetto 
tempistiche 

In corso di predisposizione 
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OBIETTIVO ESECUTIVO n. 5 

 

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 

Obiettivo strategico Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza  

Obiettivo operativo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione.  

PEG 
Obiettivo esecutivo Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. 

Tipologia  miglioramento quantitativo  

Descrizione obiettivo : Rilevazione grado di soddisfazione dell’utenza attraverso somministrazione questionario di gradimento predisposto dall’amministrazione. Si precisa che 
quest’anno l’obiettivo è la raccolta dei dati e non il grado di soddisfazione dell’utenza 

 
 

Attività 
 

 
Scadenze 

 
Indicatori Attesi 

 
Misure/Standard degli 
obiettivi/indicatori 

 
Stato di attuazione dei programmi/obiettivi anno 2018 

Rilevazione grado di soddisfazione 
dell’utenza attraverso somministrazione 
questionario di gradimento predisposto 
dall’amministrazione.  

31.12.2018 Numero 
questionari 

Numero questionari Obiettivo gestito direttamente dall’Amministrazione comunale tramite 
un punto di raccolta 

 

 


