COMUN E D I VO LV ERA
10040 - Città Metropolitana di TORINO
_____________________________________________
www.comune.volvera.to.it - urp@comune.volvera.to.it

PIANO DEGLI OBIETTIVI
Previsione
per il triennio 2017 - 2019
Allegato B) alla deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del ____________

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP: Avviare la progettazione di un
ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte
alla domanda dei cittadini
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 - Sevizio necroscopico e cimitariale
Obiettivo Operativo DUP: Avviare la progettazione di un
ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte
alla domanda dei cittadini

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizi Amministrativi
______________________

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

Registro Comunale delle cremazioni e affidamento o dispersione delle ceneri

FINALITA'

Riconoscimento legale al diritto esercitare la volontà alla cremazione della salma e dispersione delle ceneri

Descrizione
obiettivo

In applicazione della Legge Regionale 3/2015 ed in seguito di quanto previsto dal Regolamento comunale di
polizia portuaria, si intende istituire presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune il “Registro comunale per la
raccolta delle volontà alla cremazione e all’affidamento o alla dispersione delle ceneri. Il registri rappresenta
un importante semplificazione della procedura per la manifestazione della volontà in matria di cremazione e
per la nomina di un fiduciario che possa chiedere il rispetto della volontà al momento del decesso
dell'interessato.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Studio ed analisi della normativa nazionale e regionale

2

Elaborazione e predispozione del registro e dell modliatà di funzionamento con conseguente predispoziomne dell'atto deliberativo
di approvazione.

3

Campagna informativa diretta ai cittadini

4

Raccolta delle manifestazioni di volontà

5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa
Domande raccolte entro l'anno

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

5

Indicatori Temporali
Istituzione del registro

Atteso 2017
settembre

Indicatori di Efficienza
Attuabilità del progeto senza oneri a carico del Comune

Indici di Efficacia Qualitativa

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP: Avviare la progettazione di un
ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte
alla domanda dei cittadini
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 9 - Sevizio necroscopico e cimitariale
Obiettivo Operativo DUP: Avviare la progettazione di un
ulteriore ampliamento del cimitero comunale, per fare fronte
alla domanda dei cittadini

Centro di Responsabilità:

Servizi Amministrativi
______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

Costo orario

D4
D2
C4.
A1

Menon Luciano
Maranò Valeria
Asti Manfredina
Sarracino Rosalba

28,59
16,78
16,37
8,65

Tipologia

n. ore dedicate

% tempo dedicato Costo della risorsa

30
30
30
30
13
30
10
10
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

857,70
503,40
212,81
86,50
1.660,41

€

1.660,41

Obiettivo gestionale n. 2

Obiettivo Strategico DUP: Attualizzare, alla luce della
normativa vigente, l’Albo delle Associazioni

Missioni: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Servizi Istituzionale e Missione 5 - Programma 2
Attività culturali e internveti nel settore della cultura

Obiettivo Operativo DUP: Attualizzare, alla luce della
normativa vigente, l'Albo delle Associazioni

Centro di Responsabilità:

Servizi Amministrativi
Segreario Comunale

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

Statuto Comunale e Albo comunale delle Associazioni

FINALITA'

Aggiornare lo Statuto Comunale alla normativa vigente e alle indicazione dell'Amministrazione e conseguente
nuova disciplia di costituzione dell'Albo comunale delle Associazioni

Descrizione
obiettivo

Consentire all'Amministrazione di operare scelte amministrative coerenti con la normativa vigente e che
hanno un impatto importante sul territorio comunale e sulle politiche amministrative generali. Aggiornare la
disciplina della tenuta dell'Albo comunale delle associazioni

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Studio ed analisi delle norme che nel tempo sono state aggiornata e che hanno riflessi sull'ordinamento del Comune nell'ambito
dello Statuo comunale e del Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni.

2

Predisposizone delle variazioni da apportare agli articoli dello Statuto comunale che devono essere aggiornati.

3

Deliberazione della G.C. di proposta di modifica allo Statuto Comunale

4

Predispozione di uno schema di regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle Associazioni

5

Campagna informativa diretta a tutte le associazioni del territorio e raccolta delle domande da avviare dall'entrata in vigore del
regolamento

6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa
Nuove domande di iscrizione all'Albo raccolte entro l'anno

Indicatori Temporali
Proposta deliberativa di modifica del lo Statuto Comunale
Proposta del Regolamento per l'iscrizione all'Albo comunale delle associazioni

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

10

Atteso 2017
luglio
settembre
entro 10 giorni
dall'entrata n vigore
del Regolamento

Campagna di informazione

Raccolta delle domande

Entro il 31/12/2017

Indicatori di Efficienza
Attuabilità del progetto senza oneri a carico del Comune

Indici di Efficacia Qualitativa
Pubblicazione sul sito web del Comune di Ttte le informazioni e mmodulistaca inerente la
nuova iscrizione

entro 10 giorni
dall'entrata n vigore
del Regolamento

Obiettivo gestionale n. 2

Obiettivo Strategico DUP: Attualizzare, alla luce della
normativa vigente, l’Albo delle Associazioni

Missioni: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Servizi Istituzionale e Missione 5 - Programma 2
Attività culturali e internveti nel settore della cultura

Obiettivo Operativo DUP: Attualizzare, alla luce della
normativa vigente, l'Albo delle Associazioni

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizi Amministrativi
Segreario Comunale

TEMPI
2017

X

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 2

Obiettivo Strategico DUP: Attualizzare, alla luce della
normativa vigente, l’Albo delle Associazioni

Missioni: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: 1 Servizi Istituzionale e Missione 5 - Programma 2
Attività culturali e internveti nel settore della cultura

Obiettivo Operativo DUP: Attualizzare, alla luce della
normativa vigente, l'Albo delle Associazioni

Centro di Responsabilità:

Servizi Amministrativi
Segreario Comunale

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

Costo orario

D4
B6

Menon Luciano
Racca Francesca

28,59
14,6

Tipologia

n. ore dedicate

% tempo dedicato Costo della risorsa

40
70
€
10
10
€
Costo delle risorse umane interne €

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1.143,60
146,00
1.289,60

€

1.289,60

Obiettivo gestionale n. 3
Obiettivo Strategico DUP: Informare i cittadini in merito ai
servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi sul territorio,
mediante la creazione e distribuzione alle famiglie di un
vademecum con descrizioni ed indirizzi utili
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 - Altri servizi generali
Obiettivo Operativo DUP: Informare i cittadini in merito ai
servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi sul territorio,
mediante la creazione e distribuzione alle famiglie di un
vademecum con descrizioni ed indirizzi utili
Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizi Amministrativi
______________________

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

Predisposizione di un Vademecun dei servizi socio-sanitari e faraceutici attivi sul territorio

FINALITA'

Agevolare l'utenza ed i cittadini nella fruizione dei diversi servizi social, sanitari e farmaceutici del terrritorio

Descrizione
obiettivo

Predisposizione di un Vademecun dei servizi socio-sanitari e faraceutici attivi sul territorio per consentire ai
cittadini di avere un strumento (cartace ed informatico) snello e semplice per conoscere in modo immediato i
servizi attivi dai diversi operatori pubblici presenti e delle relative prestrazioni erogate.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Raccolta dagli organismi, enti e dai soggetti pubblici e privati dei servizi socio assistenziali e sanitari disponibili sul territorio

2

Ealaborazione e predipsozione del Vademecum

3

Pubblicazione del Vademecum sul sito istituzionale del Comune e distribuzione del formato cartaceo sul territorio

4

Campagna di informazione alla cittadinanza

5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Indicatori Temporali
Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del Vademecum

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

settembre

Attuabilità del progeto senza oneri a carico del Comune

Indici di Efficacia Qualitativa

Obiettivo gestionale n. 3
Obiettivo Strategico DUP: Informare i cittadini in merito ai
servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi sul territorio,
mediante la creazione e distribuzione alle famiglie di un
vademecum con descrizioni ed indirizzi utili
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 11 - Altri servizi generali
Obiettivo Operativo DUP: Informare i cittadini in merito ai
servizi socio-sanitari e farmaceutici attivi sul territorio,
mediante la creazione e distribuzione alle famiglie di un
vademecum con descrizioni ed indirizzi utili
Centro di Responsabilità:

Servizi Amministrativi
______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

Costo orario

D4
C4
C2

Menon Luciano
Dal Cortivo Valentino
Clari Laura

28,59
15,05
15,05

Tipologia

n. ore dedicate

% tempo dedicato Costo della risorsa

10
20
10
20
30
60
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

285,90
150,50
451,50
887,90

€

887,90

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP:
Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, la
pressione, la tassazione dovrà essere improntata ai principi di equità
fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio finanziario".

Obiettivo Operativo DUP:
Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, la
pressione, la tassazione dovrà essere improntata ai principi di equità
fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio finanziario".
Centro di Responsabilità:

Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Servizi finanziari

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

Ridefinizione della tassazione locale, nel rispetto dei vincoli, del pareggio e dell’equilibrio finanziario del
bilancio nel suo complesso.

FINALITA'

Ridefinire la tassazione locale, nel rispetto dei vincoli, del pareggio e dell’equilibrio finanziario del bilancio nel suo
complesso, nonché contenere/ottimizzare l'utilizzo dell’avanzo di amministrazione.

Descrizione
obiettivo

L'obiettivo intende ridefinire la tassazione locale, nel rispetto dei vincoli, del pareggio e dell’equilibrio finanziario del
bilancio nel suo complesso, nonché è volto al contenimento e all'ottimizzazione dell'utilizzo dell’avanzo di
amministrazione. Finalità, non secondaria, è rappresentata dall'ulteriore riduzione della pressione fiscale locale del
Comune di Volvera, riequilibrando la tassazione locale, riducendone, ove possibile, il livello della medesima. La
tassazione dovrà essere improntata ai principi di equità fiscale e sociale. Per quanto concerne la TARI (tariffa sui
rifiuti), in particolare, l'obiettivo è determinare il piano finanziario/tariffario del servizio d'igiene urbana in base alle
attività complessivamente svolte, non solo quelle erogate dal soggetto gestore del servizio.
Descrizione delle fasi di attuazione:

1

Definizione e comunicazione alla Giunta Comunale, ai Responsabili di servizio e al Segretario Comunale delle modalità di effettuazione delle
verifiche degli stanziamenti del bilancio di previsione.

2

Richiesta periodica ai Responsabili di servizio di un'analisi dell'andamento dei budget di entrata e spesa loro assegnati, con l'indicazione di
eventuali variazione degli stanziamenti del bilancio di previsione.

3

Raccolta ed aggiornamento degli elementi necessari alla definizione dei piani finanziari del servizio d'igiene urbana per gli esercizi futuri.

4

Simulazioni dei piani finanziari del servizio d'igiene urbana per gli esercizi futuri, simulando differenti ripartizioni dei costi fissi e variabili,
nonché differenti ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche.

5

Simulazioni dei piani tariffari della TARI (tariffa sui rifiuti) per gli esercizi futuri, simulando differenti ripartizioni dei costi fissi e variabili,
nonché differenti ripartizioni dei costi del servizio tra le utenze domestiche e non domestiche.

6

Definizione definitiva del piano finanziario del servizio d'igiene urbana per l'esercizio successivo, concordato con gli Amministratori e gli uffici.
L'attuazione di tale fase dipenderà dalla tempestività con la quale il soggetto gestore del servizio d'igiene urbana fornirà i dati necessari alla
redazione definitiva del piano finanziario.

7

Definizione definitiva del piano tariffario della TARI (tariffa sui rifiuti) per l'esercizio successivo, nonché della relativa relazione tecnica,
concordato con gli Amministratori e gli uffici. Anche l'attuazione di tale fase è sottoposta alle condizioni esplicitate per la fase precedente.

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Atteso 2017

N. richieste ai Responsabili di servizio

6

N. variazioni al bilancio di previsione

6

N. raccolta/aggiornamento elementi per definizione dei piani finanziari del servizio d'igiene
urbana
N. simulazioni dei piani finanziari del servizio d'igiene urbana

6

N. simulazioni dei piani tariffari della TARI (tariffa sui rifiuti)

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

4

6

Indicatori Temporali

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP:
Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, la
pressione, la tassazione dovrà essere improntata ai principi di equità
fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio finanziario".
Missione: 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 3 - Gestione economica, finanziaria,
programmazione, provveditorato

Obiettivo Operativo DUP:
Riequilibrare la tassazione locale, riducendone, ove possibile, la
pressione, la tassazione dovrà essere improntata ai principi di equità
fiscale ed equità sociale, nel rispetto "pareggio finanziario".
Centro di Responsabilità:

Servizi finanziari

TEMPI

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

D5
C5
D2
C1
C3
B3

Annunziata Roberto Fiore
Ricca Donatella
Racca Roberto
Ufficio Ambiente
Antonello Cavaglià
Nadia Battagliotti

Tipologia

Costo orario
€
€
€
€
€
€

n. ore dedicate

31,38
16,63
25,72
14,70
16,03
13,75

% tempo dedicato Costo della risorsa

150
10,00%
80
5,33%
5
0,33%
100
6,67%
50
3,33%
50
3,33%
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

4.707,00
1.330,40
128,60
1.470,00
801,50
687,50
9.125,00

€

9.125,00

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Obiettivo Operativo DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 - Urbanistica ed assetto del territorio

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:

______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

PROGETTO VARIANTE URBANISTICA "CASA PONSATI"

FINALITA'

Valorizzare il patrimonio immobiliare comunale mediante il trasferimento della volumetria esistente in area a servizi di
proprietà com.le trasformando l'attuale sedime di Casa Ponsati in area a servizi.

Descrizione
obiettivo

Attivazione di una variante urbanistica al vigente P.R.G.C. secondo l'iter previsto dall'art. 16 bis della L.R. 3/2015

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Redazione degli elaborati tecnico-progettuali di variante.

2

Condivisione del progetto di variante con la Commissione Urbanistica com.le - D.C.C. di adozione variante e trasmissione a Regione, Città
Metropolitana ed enti "ambientali"

3

Verifica assoggettabilità VAS (iter)

4

Convocazione Conferenza servizi (copianificazione)

5

Pubblicazione elaborati per 30 giorni di cui 15 giorni per le osservazioni

6

Conferenza di pianificazioni per le eventuali osservazioni

7

D.D.C. di approvazione della variante

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

100%

Indicatori Temporali

Atteso 2017
31 luglio 2017

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 - Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivo Operativo DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:

TEMPI

______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

D
C
C
C

PERETTO Gianluigi
DE PALMA Federica
CHIUMINO Franco
FRANCHINO Michela

Tipologia

Costo orario
€
€
€
€

n. ore dedicate

29,14
14,70
17,06
15,76

% tempo dedicato Costo della risorsa

35
40
5
5
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1.019,90
588,00
85,30
1.019,90
2.713,10

€

2.713,10

Obiettivo gestionale n. 2
Obiettivo Strategico DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Obiettivo Operativo DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 - Urbanistica ed assetto del territorio

______________________

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

PROGETTO VARIANTE URBANISTICA "ORTI"

FINALITA'

Revisione delle N.T.A. riferite agli orti con particolare attenzione ai manufatti edificabili ed alla realizzazione di nuove
aree di "orti urbani" attrezzate.

Descrizione
obiettivo

Attivazione di una variante urbanistica al vigente P.R.G.C. secondo l'iter previsto dall'art. 17 della L.R. 56/77.
L'obiettivo è quello di eliminare la possibilità di edificare bassi fabbricati ad uso ricovero attrezzi nelle aree agricole
adibite ad orto privato e contestualmente individuare, in aree di proprietà com.le, ambiti destinati ad orti urbani da
attrezzare ed assegnare a cura del Comune.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Redazione degli elaborati tecnico-progettuali di variante.

2

Condivisione del progetto di variante con la Commissione Urbanistica com.le - D.C.C. di adozione variante e trasmissione a Regione, Città
Metropolitana ed enti "ambientali"

3

Verifica assoggettabilità VAS (iter)

4

Pubblicazione elaborati per 30 giorni di cui 15 giorni per le osservazioni e contestuale invio in Città Metropolitana

5

Parere della Città Metropolitana entro 45 giorni

6

D.C.C. di approvazione della variante

7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

100%

Indicatori Temporali

Atteso 2017
31 maggio 2017

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 2
Obiettivo Strategico DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 - Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivo Operativo DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:

TEMPI

______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

D
C
C
C

PERETTO Gianluigi
CHIUMINO Franco
DE PALMA Federica
FRANCHINO Michela

Tipologia

Costo orario
€
€
€
€

n. ore dedicate

29,14
17,06
14,70
15,76

% tempo dedicato Costo della risorsa

35
5
30
5
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1.019,90
85,30
441,00
1.019,90
2.566,10

€

2.566,10

Obiettivo gestionale n. 3
Obiettivo Strategico DUP: Promuovere la stipulazione di un
Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da
esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione e a
disciplinare la fruizione ludico–turistica

Obiettivo Operativo DUP: Promuovere la stipulazione di un
Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da
esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione e a
disciplinare la fruizione ludico–turistica

Centro di Responsabilità:

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma: 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

Servizio Tecnico Pianificazione
Servizio LL.PP.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

PROGETTO "CONTRATTO DI FIUME"

FINALITA'

Promuovere la stipula di un "Contratto di Fiume" per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da esso attraversati,
finalizzato a regolarne la gestione e a disciplinare la fruizione ludico-turistica.

Descrizione
obiettivo

Attivazione di tutte le iniziative utili al coinvolgimento delle Amministrazioni Comunali interessate ed alla definizione
degli ambiti operativi/iniziative da inserire nel documento progettuale. L'obiettivo è condiviso con il Settore Lavori
Pubblici

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Recupero ed aggiornamento della documentazione di base redatta nel 2010 (Ass. D'Onofrio)

2

Diffusione e condivisione del documento con le varie Amministrazioni interessate

3

Verifica dell'interesse territoriale

4

In caso di condivisione del progetto da parte delle Amministrazioni interessate si procederà alla definizione di una nuova scheda obiettivo
dedicata.

5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

100%

Indicatori Temporali

Atteso 2017
30-giu

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 3
Obiettivo Strategico DUP: Promuovere la stipulazione di un
Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da
esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione e a
disciplinare la fruizione ludico–turistica

Obiettivo Operativo DUP: Promuovere la stipulazione di un
Contratto di Fiume per il Torrente Chisola fra tutti i Comuni da
esso attraversati, finalizzato a regolarne la gestione e a
disciplinare la fruizione ludico–turistica

Missione: 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma: 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:

TEMPI

Servizio LL.PP.

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

D
C
C

PERETTO Gianluigi
RACCA Roberto
FRANCHINO Michela

Tipologia

Costo orario
€
€
€

n. ore dedicate

29,14
25,72
15,76

% tempo dedicato Costo della risorsa

10
10
3
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

291,40
257,20
47,28
595,88

€

595,88

Obiettivo gestionale n. 4
Obiettivo Strategico DUP: Mappare il patrimonio pubblico
(edifici, terreni, infrastrutture) all’interno dei supporti
informatici dinamici (SIC e GIS)
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo Operativo DUP: Mappare il patrimonio pubblico
(edifici, terreni, infrastrutture) all’interno dei supporti
informatici dinamici (SIC e GIS)

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:

______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

PROGETTO "FIBRA OTTICA E NUMERO TELEFONICO UNICO

FINALITA'

Attivare una connessione in fibra ottica al Palazzo Comunale e procedere con l'attivazione del numero telefonico unico.

Descrizione
obiettivo

Procedere con l'acquisizione di una connessione in fibra ottica al Palazzo comunale e conseguentemente avviare le
verifiche/operatività per l'attivazione del numero telefonico unico dei servizi pubblici comunali.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Completamento operatività già avviate e riferite alla convenzione CONSIP con BT (Gabiano) - Progetto dedicato in fase di allestimento

2

Valutazioni/affinamenti del progetto ed acquisto tramite convenzione CONSIP

3

A connessione attivata avviare le consultazioni per la definizione del "numero telefonico unico comunale" (con operatori telefonici e
soggetti pubblici interessati - scuole, ASL,…)

4
5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

100%

Indicatori Temporali

Atteso 2017
30-set

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 4
Obiettivo Strategico DUP: Mappare il patrimonio pubblico
(edifici, terreni, infrastrutture) all’interno dei supporti
informatici dinamici (SIC e GIS)
Missione: 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma: 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Obiettivo Operativo DUP: Mappare il patrimonio pubblico
(edifici, terreni, infrastrutture) all’interno dei supporti
informatici dinamici (SIC e GIS)

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:

TEMPI

______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.

Cognome e Nome

D
C
C

PERETTO Gianluigi
MIGAUDIO Alessandro
FRANCHINO Michela

Tipologia

Costo orario
€
€
€

n. ore dedicate

29,14
14,70
15,76

% tempo dedicato Costo della risorsa

10
10
3
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

291,40
147,00
47,28
485,68

€

485,68

Obiettivo gestionale n. 5
Obiettivo Strategico DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Obiettivo Operativo DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 - Urbanistica ed assetto del territorio

______________________

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

PROGETTO VARIANTE URBANISTICA STRUTTURALE: RECEPIMENTO PIANO PROTEZIONE
CIVILE

FINALITA'

Recepire, nella variante strutturale in corso di elaborazione, i contenuti del Piano di Protezione Civile in fase di
rielaborazione tenendo in debito conto i risultati delle indagini idrauliche, geologiche e sismiche in fase di incarico e
necessarie all'elaborazione della variante.

Descrizione
obiettivo

Attivazione delle indagini geologiche, idrauliche e sismiche previste dalla normativa vigente , e necessarie per integrare
il Piano di Protezione Civile in fase di rielaborazione. Tale P.P.C. sarà recepito dal nuovo strumento urbanistico.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Consegna attuale P.P.C. ai progettisti incaricati.

2

Incaricare le indagini geologiche, idrauliche e sismiche.

3

Avvio operatività e recupero indicazioni puntuali utili ad integrare il P.P.C.

4

Integrazione puntuale del P.P.C. con le indicazioni idrauliche, geologiche e sismiche e sua integrazione con il P.R.G.C.

5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

100%

Indicatori Temporali

Atteso 2017
31-ott

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 5
Obiettivo Strategico DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo
Missione: 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma: 1 - Urbanistica ed assetto del territorio

Obiettivo Operativo DUP: Urbanistica - avviare le procedure per
una variante al Piano Regolatore Generale Comunale di portata
più strutturale, perseguendo nel principio di minima
compromissione del suolo

Servizio Tecnico Pianificazione

Centro di Responsabilità:

TEMPI

______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.

Cognome e Nome

D
C
C

PERETTO Gianluigi
CHIUMINO Franco
FRANCHINO Michela

Tipologia

Costo orario
€
€
€

n. ore dedicate

29,14
17,06
15,76

% tempo dedicato Costo della risorsa

15
5
5
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

437,10
85,30
78,80
601,20

€

601,20

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP: Provvedere alla puntuale verifica
della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da
programmarne la sistematica messa a norma
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 - Ufficio Tecnico
Obiettivo Operativo DUP: Provvedere alla puntuale verifica
della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da
programmarne la sistematica messa a norma

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio
e politiche ambientali
______________________

TEMPI
2017

X

2018

X

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

PROGETTO “CANTIERE PRIMO LEVI” ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

FINALITA'

Sicurezza edifici scolastici

Descrizione
obiettivo

Provvedere alla puntuale verifica della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da programmarne la sistematica messa
a norma. Continuare il percorso intrapreso per la messa in sicurezza dal punto di vista antisismico dell’edificio Primo
Levi e , per tutti gli edifici scolastici, dal punto di vista energetico, con la partecipazione al Bando Europeo MLEI per la
riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Completamento fase progettuale sino alla progettazione esecutiva

2

Formalizzazione richiesta al Governo degli spazi finanziari per l'anno 2017 per il cantiere "Levi"

3

Espletamento pratica di "denuncia ed autorizzazione" presso il competente servizio della Regione Piemonte

4

Procedura di gara per l'affidamento dei lavori, tramite Centrale Unica di Committenza

5

Esecuzione dei lavori di adeguamento statico e sismico

6

Progettazione da parte della Concessionaria Bosch dell'energetico energetico scuola "P.Levi"

7

Esecuzione lavori di efficientamento energetico scuola "P.Levi"

8

Attività varie (traslochi arredi, ecc.) finalizzate alla riapertura della scuola (sett-2018)

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa
Costo sostenuto per l'adeguamento statico e sismico
Riduzione dei consumi di gas a seguito dell'efficientamento energetico
Indicatori Temporali
Formalizzazione instanza Governo per spazi finanziari

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018
€ 750.000,00
29,40%

2019

Atteso 2017
20/02/2017

Raggiunto 2017
20/02/2017

Scost.

2018

2019

15/04/2018
31/08/2018
15/09/2018

Ultimazione lavori di adeguamento sismico
Ultimazione lavori efficientamento energetico
Riapertura scuola

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP: Provvedere alla puntuale verifica
della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da
programmarne la sistematica messa a norma
Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma 2 - Ufficio Tecnico
Obiettivo Operativo DUP: Provvedere alla puntuale verifica
della sicurezza degli edifici scolastici, in modo da
programmarne la sistematica messa a norma

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio
e politiche ambientali
2017

X

2018

X

Ottobre

______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI

Settembre

Centro di Responsabilità:

2019

Dicembre

Novembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
ultimazione:
marzo 2018
6
da marzo a maggio
2018
7
da giugno ad
agosto 2018
8
da luglio a
settembre 2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.

Cognome e Nome

D2
C3
C1
B7
C2
D5

RACCA Roberto
GILI Maria Teresa
DE PALMA Federica
AMPRIMO Franca
DAL CORTIVO Valentino
ANNUNZIATA Roberto Fiore

Tipologia

Costo orario
€
€
€
€
€
€

n. ore dedicate

25,72
15,45
14,70
15,46
15,47
31,38

% tempo dedicato Costo della risorsa

120
8,00%
50
3,33%
10
0,67%
10
0,67%
10
0,67%
10
0,67%
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

3.086,40
772,50
147,00
154,60
154,70
313,80
4.629,00

€

4.629,00

Obiettivo gestionale n. 2
Obiettivo Strategico DUP: Migliorare la qualità di strade,
piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il
senso di proprietà e cura della cosa pubblica
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Operativo DUP: Migliorare la qualità di strade,
piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il
senso di proprietà e cura della cosa pubblica

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio
e politiche ambientali
______________________

TEMPI
2017

X

2018

X

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA'

FINALITA'

Miglioramento viabilità

Descrizione
obiettivo

L'opera è inserita nel programma Triennale delle Opere Pubbliche - elenco annuale 2017 per un importo di euro
300.000. E' prevista l'attivazione di un secondo lotto di intervento di manutenzione straordinaria della viabilità
comprendente le strade che risultano maggiormente critiche da un punto di vista della circolazione stradale.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Conferimento Incarico di Progettazione per progettazione preliminare, Definita/Esecutiva, sicurezza e D.L.

2

Completamento Progettazione sino a livello Esecutivo

3

Procedura di gara per l'affidamento dei lavori, tramite Centrale Unica di Committenza

4

Avvio dei Lavori

5

Collaudo

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa
Costo sostenuto
Viabilità coinvolta (numero strade)

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018
€ 300.000,00
6

2019

Indicatori Temporali

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018
31-lug

2019

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Ultimazione lavori

Obiettivo gestionale n. 2
Obiettivo Strategico DUP: Migliorare la qualità di strade,
piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il
senso di proprietà e cura della cosa pubblica
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Operativo DUP: Migliorare la qualità di strade,
piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il
senso di proprietà e cura della cosa pubblica

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio
e politiche ambientali
2017

X

2018

X

Ottobre

______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI

Settembre

Centro di Responsabilità:

2019

Dicembre

Novembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4

5

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

D2
C3
C1
B7
C2

RACCA Roberto
GILI Maria Teresa
DE PALMA Federica
AMPRIMO Franca
DAL CORTIVO Valentino

Tipologia

Costo orario
€
€
€
€
€

n. ore dedicate

25,72
15,45
14,70
15,46
15,47

% tempo dedicato Costo della risorsa

70
4,67%
15
1,00%
5
0,33%
10
0,67%
10
0,67%
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1.800,40
231,75
73,50
154,60
154,70
2.414,95

€

2.414,95

Obiettivo gestionale n. 3
Obiettivo Strategico DUP: Definire modalità di
“sponsorizzazione della gestione del verde”, al fine di garantire
una costante manutenzione delle aree verdi e delle rotonde
stradali

Obiettivo Operativo DUP: Definire modalità di
"sponsorizzazione della gestione del verde", al fine di garantire
una costante manutenzione delle aree verdi e delle rotonde
stradali

Centro di Responsabilità:

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio
e politiche ambientali
Servizi finanziari

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEL VERDE COORDINATE CON IL SERVIZIO DI IGIENE
AMBIENTALE

FINALITA'

Gestione del verde pubblico

Descrizione
obiettivo

Introdurre in modalità sperimentale una nuova modalità di mantenimento del verde pubblico che preveda come
elemento di misurazione l'altezza massima del tappeto erboso in luogo del numero di tagli annui, trasferendo così in
capo all'affidatario il rischio derivante dall'andamento climatico. Gestire con modalità alternative ad Acea i servizi di
raccolta foglie e diserbo. Inclusione nel piano finanziario del servizio igiene urbana dei costi della “gestione del verde
pubblico”. Definire modalità di "sponsorizzazione della gestione del verde", al fine di garantire una costante
manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali.
Descrizione delle fasi di attuazione:

1

Redazione della documentazione progettuale aggiornata riferita all'appalto del verde pubblico, comprendente anche i servizi di
raccolta foglie e diserbo

2

Svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del nuovo servizio

3

Avvio e gestione del servizio di manutenzione del verde pubblico

4

Inclusione nel piano finanziario del servizio igiene urbana dei costi della “gestione del verde pubblico”

5

Aggiornamento delle iniziative già avviate negli anni scorsi di "sponsorizzazione della gestione del verde", al fine di garantire una
costante manutenzione delle aree verdi e delle rotonde stradali

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa
Costo appalto manutenzione aree verdi iva compresa
Incremendo percentuale del numero di tagli sulle superfici prative

Atteso 2017
121.500,00
20%

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017
Febbraio
Aprile
Ottobre

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indicatori Temporali
Termine redazione documentazione progettuale
Affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico
Aggiornamento iniziative di sponsorizzazione

€

Obiettivo gestionale n. 3
Obiettivo Strategico DUP: Definire modalità di
“sponsorizzazione della gestione del verde”, al fine di garantire
una costante manutenzione delle aree verdi e delle rotonde
stradali

Obiettivo Operativo DUP: Definire modalità di
"sponsorizzazione della gestione del verde", al fine di garantire
una costante manutenzione delle aree verdi e delle rotonde
stradali

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio
e politiche ambientali

Centro di Responsabilità:

Servizi finanziari

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

X

2018

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

D2
C1
C1
D5

RACCA Roberto
DE PALMA Federica
GILI Maria Teresa
ANNUNZIATA Roberto Fiore

Tipologia

Costo orario
€
€
€
€

n. ore dedicate

25,72
14,70
15,45
31,38

% tempo dedicato Costo della risorsa

60
4,00%
40
2,67%
3,33%
50
15
1,00%
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1.543,20
588,00
772,50
470,70
3.374,40

€

3.374,40

Obiettivo gestionale n. 4
Obiettivo Strategico DUP: Migliorare la qualità di strade,
piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il
senso di proprietà e cura della cosa pubblica
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Operativo DUP: Migliorare la qualità di strade,
piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il
senso di proprietà e cura della cosa pubblica

Centro di Responsabilità:

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio
e politiche ambientali
Servizio di
Pianificazione e
Gestione del Territorio

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI

2017

X

2018

X

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

PROGETTO “STRADE BIANCHE”

FINALITA'

Riqualificazione ambientale

Descrizione
obiettivo

Migliorare la qualità di strade, piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni programmate e collaborazioni
con i cittadini per sviluppare il senso di proprietà e cura della cosa pubblica

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Procedura di raccolta manifestazioni di interesse per taglio alberi e raccolta legna all'interno degli alvei del torrente e Chisola e Rio
Torto e suddivisione del territorio tra i richiedenti

2

Esecuzione interventi di taglio alberi e raccolta legna all'interno degli alvei da parte dei soggetti che hanno manifestato interesse

3

Approfondimento normativo ed avvio procedura per rimozione ghiaia da alvei fluviali e sistemazione su strade bianche

4

Esecuzione interventi di rimozione ghiaia da alvei fluviali e successiva sistemazione su strade bianche

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa
Km di alvei fluviali interessati dagli interventi di raccolta legna
Km di alvei fluviali interessati dagli interventi di disalveo
km di strade bianche sistemate con materiale di disalveo

Atteso 2017
5
1
5

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indicatori Temporali
Avvio interventi di raccolta legna
Avvio interventi di disalveo
Avvio interventi di sistemazione strade

Atteso 2017
Febbraio
Settembre
Ottobre

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 4
Obiettivo Strategico DUP: Migliorare la qualità di strade,
piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il
senso di proprietà e cura della cosa pubblica
Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali
Obiettivo Operativo DUP: Migliorare la qualità di strade,
piazze, giardini, spazi pubblici, attraverso manutenzioni
programmate e collaborazioni con i cittadini per sviluppare il
senso di proprietà e cura della cosa pubblica

Servizio lavori pubblici,
manutenzioni, patrimonio
e politiche ambientali

2017

X

2018

X

Ottobre

Servizio di
Pianificazione e
Gestione del Territorio

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI

Settembre

Centro di Responsabilità:

2019

Dicembre

Novembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

D2
C3
C1

RACCA Roberto
GILI Maria Teresa
DE PALMA Federica

Tipologia

Costo orario
€
€
€

n. ore dedicate

25,72
15,45
14,70

% tempo dedicato Costo della risorsa

40
2,67%
40
2,67%
20
1,33%
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

1.028,80
618,00
294,00
1.940,80

€

1.940,80

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP: Definire ed avviare un servizio di
Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la
professionalità degli operatori presenti sul territorio
Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di Protezione Civile
Obiettivo Operativo DUP: Definire ed avviare un servizio di
Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la
professionalità degli operatori presenti sul territorio

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizio Polizia Locale
Servizio Lavori Pubblici

TEMPI
2017

X

2018

X

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

FINALITA'

Avviare un servizio di Protezione Civile Comunale per essere pronti ad affrontare eventi naturali
ed emergenze territoriali di diversa natura in maniera sistematica ed efficiente e che valorizzi
l’esperienza e la professionalità degli operatori presenti sul territorio.

Descrizione
obiettivo

Definire ed avviare un servizio di Protezione Civile Comunale. Coordinamento e organizzazione
del servizio con definizione di cronoprogramma di sviluppo di tutte le operatività. Definire,
all’interno della unità di crisi di protezione civile il ruolo e le funzioni del di tutti i Servizi.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Istituzione Comitato Comunale Protezione Civile e Unità di Crisi con individuazione delle funzioni

2

Regolamento del Gruppo Volontari di Protezione Civile

3

Attuazione Bando ricerca Volontari

4

Attuazione del Gruppo di Protezione Civile Volontario Comunale

5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Indicatori Temporali
Istituzione Comitato Comunale Protezione Civile e Unità di Crisi con individuazione delle
funzioni

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

apr-17

Regolamento del Gruppo Volontari di Protezione Civile

giu-17

Attuazione Bando ricerca Volontari

lug-17

Attuazione del Gruppo di Protezione Civile Volontario Comunale

dic-17

Redazione nuovo Piano di Protezione Civile

apr-18

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. 1
Obiettivo Strategico DUP: Definire ed avviare un servizio di
Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la
professionalità degli operatori presenti sul territorio
Missione: 11 Soccorso civile
Programma: 1 Sistema di Protezione Civile
Obiettivo Operativo DUP: Definire ed avviare un servizio di
Protezione Civile Comunale che valorizzi l’esperienza e la
professionalità degli operatori presenti sul territorio

TEMPI
2017

X

2018

X

Ottobre

Servizio Polizia Locale
Servizio Lavori Pubblici

Settembre

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

2019

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

Costo orario

D1
C3
B
D3

Scherillo Alessandro
Brussino Loredana
Ferrigno Immacolata
Racca Roberto

28,73
16,75
16,4
25,72

Tipologia

n. ore dedicate

% tempo dedicato Costo della risorsa

633,6
40%
475,2
30%
316,8
20%
316,8
20%
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

18.203,33
7.959,60
5.195,52
8.148,10
39.506,54

€

39.506,54

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Dicembre

Novembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

Obiettivo gestionale n. ____

Obiettivo Strategico DUP:

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità;
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali.
Obiettivo Operativo DUP:

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizio _________
______________________

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

TEMPI
2017

2018

2019

Censimento e piano manutenzioni segnaletica

FINALITA'

Gestire le manutenzioni ordinarie e straordinarie della segnaletica attraverso convenzioni a lungo
termine, che consentano di programmare e ottimizzare le risorse e gli interventi, generando
risparmi.

Descrizione
obiettivo

Censimento capillare della segnaletica esistente sul territorio comunale , georeferenziazione,
restituzione su layer del sistema informatico comunale

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

Attivare ricerche tramite operatori commerciali che propongono prodotti software già sperimentati per un rilievo
puntuale della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale locale con acquisizione di tutte le caratteristiche tecniche

2

Censimento tramite rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale

3

Identificazione per ogni segnale delle disposizioni normative (il marchio della ditta che ha prodotto il segnale, l’anno
di fabbricazione, gli estremi dell’ordinanza d’apposizione dove richiesto) e collocazione sulla cartografia fornita con
il software .

4
5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Indicatori Temporali

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Attivare ricerche tramite operatori commerciali che propongono prodotti software già
sperimentati per un rilievo puntuale della segnaletica stradale verticale e/o orizzontale locale

giu-17

Censimento tramite rilievo fotografico digitale di ogni impianto e di ogni segnale

dic-17

Identificazione per ogni segnale delle disposizioni normative (il marchio della ditta che ha
prodotto il segnale, l’anno di fabbricazione, gli estremi dell’ordinanza d’apposizione dove
richiesto) e collocazione sulla cartografia fornita con il software .

mar-18

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. ____

Obiettivo Strategico DUP:

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità;
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali.
Obiettivo Operativo DUP:

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizio _________
______________________

TEMPI
2017

2018

2019

Obiettivo gestionale n. ____

Obiettivo Strategico DUP:

Missione: 10 Trasporti e diritto alla mobilità;
Programma: 5 - Viabilità e infrastrutture stradali.
Obiettivo Operativo DUP:

Centro di Responsabilità:

Servizio _________
______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

2018

2019

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.

Cognome e Nome

D1
C3
C2
C1
C1
C3
C1
D3

Scherillo Alessandro
Brussino Loredana
Lio Filippo
Tassone Mario
Cerrato Paola
Marcelli Michela
Giraudo Luca
Peretto Gianluigi

Tipologia

Costo orario

n. ore dedicate

% tempo dedicato Costo della risorsa

30%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Costo delle risorse umane interne €
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

-

€

-

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

Obiettivo gestionale n. ____

Obiettivo Strategico DUP:
Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma: 3 - Rifiuti
Obiettivo Operativo DUP:

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:
Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

Servizio _________
______________________

TEMPI
2017

2018

2019

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

FINALITA'

Migliorare l’intero servizio avviando delle campagne informative di sensibilizzazione e
formazione del cittadino, per contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti.

Descrizione
obiettivo

Sensibilizzazione sull’abbandono rifiuti, destinazione delle sanzioni irrigate in materia ambientale
alla riduzione della TARI. Implementazione del sistema di videosorveglianza del territorio

Descrizione delle fasi di attuazione:
1
2
3
4

Attivare rapporti di collaborazione tramite convenzioni tra il Comune di Volvera e associazioni di volontariato , ai
fini dell’attuazione di servizi di vigilanza ambientale volontaria, sul territorio comunale
Sensibilizzazione sull’abbandono rifiuti, anche attraverso la presenza di volontari volontari presso gli ecopunti per
promuovere “attività educativa ambientale”
Posizionamento di sistemi di sorveglianza degli ecopunti attraverso posizionamento di “foto trappole all’ecoisole”
per contrastare il fenomeno degli abbandoni .
Implementazione del sistema di videosorveglianza sul territorio per il monitoraggio di punti sensibili e tutela del
patrimonio comunale

5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Atteso 2017

A cadenza quindicinale controllo degli ecopunti da parte di personale dell'Ufficio Ambiente e
personale Ufficio Vigilanza per verificare la corretta differenziazione dei rifiuti (numero
controlli/anno)

20

Settimanalmente 2 volontari per controllo ecopunti (numero presenze annue)

25

Indicatori Temporali

Atteso 2017

Attivare convenzione tra comune e associazione per servizi di vigilanza ambientale volontaria
sul territorio

apr-17

Posizionamento di sistemi di sorveglianza -foto trappole- presso gli ecopunti nei quali si
manifesta frequentemente il fenomeno degli abbandoni

dic-17

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Implementazione sistema di videosorveglianza sul territorio per il monitoraggio di punti
sensibili e tutela del patrimonio comunale

mar-18

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Obiettivo gestionale n. ____

Obiettivo Strategico DUP:
Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma: 3 - Rifiuti
Obiettivo Operativo DUP:

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizio _________
______________________

TEMPI
2017

2018

2019

Obiettivo gestionale n. ____

Obiettivo Strategico DUP:
Missione: 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente
Programma: 3 - Rifiuti
Obiettivo Operativo DUP:

Centro di Responsabilità:

Servizio _________
______________________

Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

TEMPI
2017

2018

2019

1
2
3
4
5
6
7
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Provvedimenti correttivi
Intrapresi
Da attivare

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO
Cat.

Cognome e Nome

D1
C3
C2
C1
C1
C3
C1
D3

Scherillo Alessandro
Brussino Loredana
Lio Filippo
Tassone Mario
Cerrato Paola
Marcelli Michela
Giraudo Luca
Racca Roberto

Tipologia

Costo orario

n. ore dedicate

% tempo dedicato Costo della risorsa

40%
30%
10%
10%
10%
10%
10%
30%
Costo delle risorse umane interne €
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

-

€

-

Aprile

Marzo

Febbraio

Gennaio

Dicembre

Novembre

Ottobre

Settembre

Agosto

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

Obiettivo gestionale n. 2
Obiettivo Strategico DUP: Potenziare il servizio di Polizia
Municipale, anche attraverso la collaborazione fra Enti, per una
maggiore presenza sul territorio e una più capillare azione di
controllo, a beneficio della sicurezza

Obiettivo Operativo DUP: Potenziare il servizio di Polizia
Municipale, anche attraverso la collaborazione fra Enti, per una
maggiore presenza sul territorio e una più capillare azione di
controllo, a beneficio della sicurezza

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Servizio Polizia Locale
______________________

Missione: 3 Ordine pubblico e Sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

TEMPI
2017

X

2018

2019

Titolo
Obiettivo
gestionale
PEG
Performance

PROGETTO CITTA' SI-CURA

FINALITA'

Maggiore presenza sul territorio e una più capillare azione di controllo, a beneficio della sicurezza.

Descrizione
obiettivo

Si tende ad ottenere una maggiore presenza della Polizia Locale nelle ore notturne in tutto il territorio comunale a
beneficio della sicurezza pubblica; controlli notturni dei pubblici esercizi e circoli privati ;gestione della viabilità in
occasione delle manifestazioni.

Descrizione delle fasi di attuazione:
1

avvio del servizio esterno

2

valutazione dell'attiazione del progetto e del raggiungimento degli obiettivi proposti

3

rendicontazione conclusiva del progetto con la valutazione del raggiungimento degli obiettivi

4
5
6
7

INDICATORI DI RISULTATO
Indicatori di Efficacia Quantitativa

Atteso 2017

Pattuglie notturne

30

Controllo esercizi pubblici

18

Controllo punti di ritrovo giovani

25

Manifestazioni

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

15

Indicatori Temporali
Inizio

Atteso 2017
mag-17

Termine

nov-17

Indicatori di Efficienza

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Indici di Efficacia Qualitativa

Atteso 2017

Raggiunto 2017

Scost.

2018

2019

Pattuglie notturne

100%

Controllo esercizi pubblici

100%

Controllo punti di ritrovo giovani

100%

Manifestazioni

100%

Obiettivo gestionale n. 2
Obiettivo Strategico DUP: Potenziare il servizio di Polizia
Municipale, anche attraverso la collaborazione fra Enti, per una
maggiore presenza sul territorio e una più capillare azione di
controllo, a beneficio della sicurezza
Missione: 3 Ordine pubblico e Sicurezza
Programma: 1 Polizia locale e amministrativa

Servizio Polizia Locale
______________________

TEMPI
2017

X

2018

Settembre

Centro di Responsabilità:
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:

Agosto

Obiettivo Operativo DUP: Potenziare il servizio di Polizia
Municipale, anche attraverso la collaborazione fra Enti, per una
maggiore presenza sul territorio e una più capillare azione di
controllo, a beneficio della sicurezza

2019

Dicembre

Novembre

Ottobre

Luglio

Giugno

Maggio

Aprile

Marzo

Febbraio

FASI E TEMPI

Gennaio

CRONOPROGRAMMA

1
2
3
4
5
6
7

\

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

Analisi degli scostamenti

Analisi degli scostamenti

Cause
Effetti

Cause
Effetti
Provvedimenti correttivi

Provvedimenti correttivi

Intrapresi
Da attivare

Intrapresi
Da attivare
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.

Cognome e Nome

Costo orario

D1
C3
C2
C1
C1
C1
C3

Scherillo Alessandro
Brussino Loredana
Lio Filippo
Tassone Mario
Cerrato Paola
Giraudo Luca
Marcelli Michela

28,73
16,75
15,86
15,52
15,52
15,52
16,27

Tipologia

n. ore dedicate

% tempo dedicato Costo della risorsa

316,8
20%
316,8
20%
1584
100%
1584
100%
1584
100%
1584
100%
1584
100%
Costo delle risorse umane interne

€
€
€
€
€
€
€
€

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Descrizione

Costo

Costo delle risorse aggiuntive utilizzate €
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO

9.101,66
5.306,40
25.122,24
24.583,68
24.583,68
24.583,68
25.771,68
139.053,02

€

139.053,02

ASSOCIAZIONE DI COMUNI
VOLVERA - PISCINA
COMANDO POLIZIA LOCALE
------------------PROGETTO “Polizia Locale 2017” per il potenziamento della presenza sul territorio della
Polizia Locale, finalizzato ad un maggior controllo del territorio, alla sicurezza del cittadino
ed all’implementazione dei servizi in orario serale, notturno e festivo.
Il tema della “Polizia Locale 2017” definita, ai sensi dell’articolo 1 del Decreto del Ministero
dell’Interno, n. 33086, del 5 agosto 2008, “... un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste
a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per
migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale” ha
assunto, nel corso degli anni, una sempre più significativa importanza per la qualità della vita e,
conseguentemente, è cresciuta l’esigenza da parte delle Amministrazioni Locali, di fronte alla
domanda di maggiore sicurezza e vivibilità da parte dei cittadini, di fornire adeguate risposte, pur
nei limiti di risorse disponibili irragionevolmente, in questo campo, sempre più esigue, anche
attraverso l’implementazione dei servizi di Polizia Locale.
La sicurezza urbana, che si manifesta diversamente nelle varie realtà del paese, si trasforma nel
corso degli anni e viene associata ad una vasta gamma di problematiche locali e globali. Essa è
diventata oggetto di programmi di azioni finalizzate alla sua gestione, il cui peso nell’agenda
politica e nel dibattito istituzionale sul ruolo delle autonomie locali è andato man mano crescendo,
soprattutto alla luce dei vari “decreti sicurezza”succedutisi nel tempo.
Premesso quanto sopra, il presente progetto, realizzato ai sensi dell’articolo 208, comma 5 bis, del
D. Lgs. n. 285/1992, “Nuovo Codice della Strada”, che prevede che parte dei proventi derivanti
dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal Codice della Strada, possa
essere destinata, tra l’altro, “... al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo
finalizzati alla sicurezza urbana... nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni... ”, mira
ad innestarsi nel circuito della “sicurezza urbana” del territorio comunale, attualmente erogata,
soprattutto in orario serale e notturno, tendenzialmente, dalle forze di polizia dello Stato.
Infine, parte importante delle sinergie che si spenderanno per la realizzazione del presente progetto,
tenderà, alla luce del “nuovo” Regolamento di Polizia Urbana entrato in vigore il 16/03/2016, alla
vigilanza sul decoro urbano, mirando ad interventi di carattere sia preventivo, tesi a vigilare sul
buon comportamento della cittadinanza prevenendo, altresì, quei fenomeni che creano disagio agli
utenti in materia ambientale, come quelli relativi al decoro dei fabbricati, alla pulizia dei
marciapiedi ed in materia di rifiuti, sia di carattere repressivo, andando a sanzionare quei
comportamenti contrari alle norme imposte dal Regolamento di Polizia Urbana.
Obiettivi del progetto
L’obiettivo generale, come in premessa anticipato, è quello di inserire la Polizia Locale nel contesto
dei soggetti che forniscono al territorio la cosiddetta “sicurezza urbana”, quindi ampliando il
servizio su fasce orarie, normalmente, non coperte dal servizio ordinario ed andando, quindi, a
disporre, per la durata del progetto, le necessarie modifiche dell'orario di servizio al fine di
prevedere turni serali, notturni e festivi, assicurando:

•

•

•

presenza in orario serale e/o notturno, anche in sinergia con le altre forze dell’ordine. In
dettaglio: attivazione nel periodo maggio-dicembre dei servizi serali e/o notturni di
pattugliamento del territorio, prevalentemente in corrispondenza del fine settimana, diretti ad
assolvere la funzione prioritaria di controllo del territorio;
vigilanza alle iniziative e manifestazioni d’interesse pubblico, programmate sul territorio
comunale nel corso dell'anno, sia in giorni feriali che in giorni festivi con orario di servizio che
consenta di coprire interamente il periodo di durata delle iniziative stesse, con particolare
attenzione a quegli eventi che comportano interventi di polizia stradale;
vigilanza sul decoro urbano: essendo entrato in vigore in data 16/03/2016 il nuovo
Regolamento di Polizia Urbana, appare necessario il controllo ai fini di prevenzione e/o di
repressione di tutti quei comportamenti contrari al decoro urbano, così come previsti dal nuovo
Regolamento di Polizia Urbana. Nello specifico i controlli verteranno sull’aspetto ambientale
del nuovo Ordinamento Comunale emanato nel 2016, ovvero sul controllo relativo al decoro
dei fabbricati, alla manutenzione dei terreni, alla pulizia dei marciapiedi, alla raccolta
differenziata ed all’abbandono dei rifiuti.

L'attività sarà diretta all’assolvimento, in maniera prevalente, dei compiti istituzionali facenti capo
alla Polizia Locale, che si concretizzano, a titolo meramente esemplificativo, nel rilevamento dei
sinistri stradali, nel controllo dei veicoli, nel presidio dei tratti di strada connotati da alta
incidentalità, nel controllo su strada volto a contrastare gli episodi di condotta di guida pericolosa,
in condizioni di alterazione psico-fisica, con veicoli con dispositivi di equipaggiamento non
funzionanti, veicoli priva dei relativi documenti di circolazione ed assicurazione.
Alle suddette attività, che si potrebbero definire “di routine”, anche in relazione alle finalità sottese
al presente progetto, individuate, ai sensi dell’articolo 208, comma 5 bis, del Nuovo Codice della
Strada, nel perseguimento della sicurezza urbana della città in orario notturno, verranno affiancate
altre attività di vigilanza e controllo, tese al contrasto di fenomeni che contribuiscono a creare
degrado urbano e turbamento alla civile convivenza dei cittadini. In particolare: prevenzione attività
criminali di furti presso dimore private, attività commerciali e/o industriali, identificazione di tutti i
soggetti coinvolti in interventi su chiamata e/o su iniziativa, prevenzione e contrasto di episodi di
vandalismo su strutture pubbliche, effettuazione di vigilanza e controllo presse le aree connotate da
fenomeni di degrado urbano, controlli afferenti la vendita notturna di alcolici in orari non
consentita.
In linea di massima, la programmazione dei servizi relativi al progetto terrà conto degli altri servizi
ordinari e/o istituzionali.
I contenuti del progetto si concretizzano quindi nella programmazione di attività di pattugliamento e
controlli serali, notturni, prefestivi o festivi secondo indicatori di efficacia predeterminati dal
Comandante della Polizia Locale. In considerazioni dei fenomeni che solitamente interessano il
territorio comunale saranno quindi realizzati i seguenti interventi:
1. Per i giorni interessati da iniziative e manifestazioni sul territorio comunale, comprese quelle di
carattere religioso, sia in giorni feriali che in giorni festivi, un orario di servizio che consenta di
coprire interamente il periodo di durata delle iniziative stesse. Si prevede, inoltre, qualora
necessario, un terzo turno nei giorni feriali, oltre ai due ordinari, da svolgersi, tendenzialmente,
dalle 19,00 alle 01,00 del giorno successivo a quello d’inizio servizio, o in altro orario
anticipato o posticipato comunicato ai partecipanti.
2. Per il periodo maggio-dicembre: turni prestati in servizio serale e/o notturno (per il serale, a
partire tra le ore 18,00 e le ore 21,00 con fine tra le ore 24,00 e le ore 03,00 del giorno
successivo a quello d’inizio servizio o in altro orario anticipato o posticipato comunicato ai
partecipanti, per un totale di sei ore lavorative; per il notturno, a partire tra le ore 22,00 e le ore
00,00 con fine tra le ore 04,00 e le ore 06,00 del giorno successivo a quello d’inizio servizio o
in altro orario anticipato o posticipato comunicato ai partecipanti, per un totale di sei ore
lavorative), oltre ai due turni ordinari (7,30-13,30 e 13,30-19,30) indipendentemente dalla
presenza di eventi, da programmare preventivamente, ove possibile, o all’occasione, in caso
d’intervento su iniziativa del Comando scrivente o, in caso di richiesta da parte
dell’Amministrazione Comunale, con un ragionevole anticipo e tenuto conto delle esigenze

rilevate. L’orario come sopra potrà essere superato in conseguenza e necessità delle intraprese
operazioni di servizio (incidenti stradali, atti di polizia giudiziaria, servizi di O.P. preordinati,
ecc…). I servizi serali e/o notturni, saranno svolti, di norma, con un criterio di rotazione tra il
personale (tendenzialmente almeno 2 operatori di P.L., indipendentemente dal grado, salvo
servizi che non possano pregiudicare l’incolumità personale dell’agente che saranno valutati
discrezionalmente ed inderogabilmente dal Comandante) che dovrà essere, necessariamente
armato e dotato di tutte le qualifiche, in primis quella di P.S., indispensabili all’espletamento
del servizio secondo i criteri di legge; per tutti i servizi (festivi, serali, notturni) non potrà
partecipare personale assoggettato al periodo di prova relativo a nuova assunzione, che non
abbia o che sia risultato non idoneo dopo l’esame valutativo post corso di formazione regionale
obbligatorio, in quanto privo di tutte le qualifiche previste e necessarie.
3. Oltre alla presenza e vigilanza sulle citate manifestazioni, qualora in corso, e duranti i servizi di
cui al precedente punto 2):
•
servizi di polizia stradale: controlli su velocità pericolose in determinate zone del territorio
comunale dove si verificano tali condizioni, rilevazione incidenti stradali, presidio di tratti
di strada ad alta incidentalità, esecuzione di posti di controllo, controllo su strada volto a
contrastare gli episodi di condotta di guida pericolosa, in condizioni di alterazione psicofisica, con veicoli con dispositivi di equipaggiamento non funzionanti;
•
viabilità in concomitanza di manifestazioni quando vanno ad interessare i sistemi viari più
problematici dal punto di vista della sicurezza stradale;
•
attività di controllo e presidio del territorio: prevenzione e contrasto ad episodi di
vandalismo su strutture pubbliche, a reati di carattere predatorio contro il patrimonio, a
fenomeni di disturbo alla quiete pubblica, al mancato rispetto delle norme di convivenza
civile, vigilanza e controlli afferenti la vendita notturna di alcolici in orari non consentiti,
vigilanza e controllo presso le aree connotate da fenomeni di degrado urbano.
•
Controllo specifico del decoro urbano: prevenzione e contrasto alle prescrizioni contenute
nel Regolamento di Polizia Urbana; nello specifico i controlli verteranno sull’aspetto
ambientale del nuovo Ordinamento Comunale, ovvero sul controllo relativo al decoro dei
fabbricati, alla manutenzione dei terreni, alla pulizia dei marciapiedi, alla raccolta
differenziata ed all’abbandono dei rifiuti. Si precisa al riguardo che, essendo tali fenomeni
contenuti nell’arco di tutta la giornata e di tutti i giorni della settimana, tali controlli si
concentreranno, oltre che negli orari serali, notturni, prefestivi e festivi anche durante gli
orari di copertura istituzionale del servizio.
Infine, sulla base dello specifico peso normativo dell’attività posta in essere, oltre al numero di
servizi che si garantiranno nell’espletamento del servizio ordinario, si prevedono i seguenti ulteriori
indicatori di risultato aggiuntivi:
1. 75 posti di controllo;
2. 100 ore di posti di controllo;
3. 500 veicoli controllati;
4. 15 controlli velocità veicoli;
5. 200 controlli alcolemici;
6. 300 controlli con apparecchiatura Scout;
7. 10 servizi anti prostituzione;
8. 10 controlli nomadi;
9. 30 verifiche luoghi a rischio;
10. 15 controlli pubblici esercizi;
11. 10 pubbliche manifestazioni presidiate;
12. 10 controlli di Polizia Ambientale;
13. 100 controlli in merito al Decoro Urbano.
Responsabile del progetto, personale interessato e modalità organizzative
Il Responsabile del presente Progetto è il Comandante della Polizia Locale, Responsabile del
Servizio cui compete di curarne la gestione verificando ogni azione ritenuta utile per il
miglioramento del servizio.

Al Responsabile compete la programmazione, l’organizzazione e il monitoraggio dei servizi serali,
notturni e festivi e di tutte le esigenze ad essi attinenti. Il Comandante pertanto valuterà di volta in
volta le necessità concrete di utilizzo del personale e dei servizi da svolgere. Il Comandante dovrà
organizzare le attività sia festive che serali o notturne con congruo anticipo, in modo che il
personale interessato venga a conoscenza del turno di servizio con congruo preavviso, di norma, di
almeno 7 giorni. Il Responsabile, per sopravvenuti impedimenti o motivate ragioni di opportunità,
potrà modificare o rinviare i servizi precedentemente programmati dandone comunicazione ai
dipendenti interessati di norma almeno 48 ore prima.
Le attività descritte saranno programmate e rese note con le stesse modalità dei turni ordinari.
Il progetto coinvolgerà tutto il personale del Servizio Polizia Locale, nei limiti delle proprie
competenze e prerogative funzionali, salvo quanto espressamente indicato precedentemente
nell’ultimo capoverso del punto 2 rispetto ai servizi festivi, serali e notturni.
Gli Agenti lavoreranno in stretto contatto tra loro, operando in sicurezza ed attivandosi in tutte
quelle circostanze che richiederanno l’intervento per la sicurezza delle persone, compresi i casi di
pubblico soccorso o necessità, collaborando, se del caso, con le altre Forze dell’Ordine, i Sanitari ed
il personale di pubblico soccorso.
Per i servizi in turnazione serale verranno preventivamente informate le Forze di Polizia già presenti
nel territorio, al fine di un miglior coordinamento del personale in servizio.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 24 del CCNL del 14\9\2000 per la fruizione del riposo
compensativo per attività prestata durante la giornata di riposo settimanale, riposo compensativo
che andrà fruito nei termini contrattuali.
Tempi di realizzazione
Il presente progetto da realizzarsi nell’anno 2017 si concluderà con il raggiungimento degli obiettivi
e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.
L’inizio del progetto coinciderà con la data del 01/05/2017.
Compensi
Ai sensi dell’art 208, comma 4 lett. C) e comma 5 bis, del C.d.S. (D. Lgs. n. 285/1992), è prevista la
possibilità di finanziare, con i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative al Codice della
Strada, progetti di potenziamento dei servizi di controllo quali quelli proposti.
Al fine di incentivare la sperimentazione del suddetto turno di lavoro serale, al progetto viene
assegnato un fondo ammontante a €10.000,00 esclusi oneri riflessi ed IRAP.
Il compenso sarà corrisposto in due rate (una al 30/09/2017, la seconda al 31/01/2018) a tutto il
personale partecipante allo stesso, senza distinzioni di categoria e posizione economica con
esclusione del Comandante di Polizia Locale secondo quanto prevede l’art. 10 del CCNL
31/03/1999, in quanto titolare di Posizione Organizzativa. Sarà cura del Comandante organizzare i
servizi necessari alla realizzazione del progetto stesso, tenendo, altresì, conto, della specificità di
ogni singolo servizio e del personale che dovrà essere utilizzato per la migliore e più efficiente resa
del singolo intervento.
Verrà attribuita ad ogni dipendente che svolgerà i servizi previsti, la quota d’incentivo, ripartita
proporzionalmente sulla base del numero di servizi effettuati, delle ore impiegate e della fascia
interessata dal tipo di servizio effettuato secondo i seguenti criteri e parametri:
• Adattabilità delle prestazioni lavorative alle peculiari esigenze degli obiettivi: il parametro
misura in particolare la precisione e la qualità delle prestazioni svolte relativamente al
raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• Disponibilità all’elasticità funzionale: il parametro verifica la capacità di adattamento a fornire
prestazioni non rigidamente predefinite per il profilo professionale posseduto senza per altro
superare i limiti della complessità di prestazioni esigibili per ogni categoria funzionale;
• Disponibilità al cambiamento organizzativo: il parametro misura la disponibilità ad adattarsi a
modifiche delle prestazioni da svolgere per adattarle al particolare obiettivo da raggiungere;
• Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi: il parametro verifica l’effettivo apporto alla
realizzazione degli obiettivi con particolare riferimento alla capacità di introdurre arricchimenti

rispetto all’espletamento dei compiti assegnati ed ai risultati da conseguire nell’ambito degli
obiettivi;
• Disponibilità a sostenere impegni di lavoro aggiuntivi: il parametro misura la disponibilità a
fornire prestazioni a carattere continuativo per le particolari esigenze connesse all’attuazione
degli obiettivi;
• Capacità di iniziativa: il parametro misura l’attitudine ad intraprendere, nei limiti dei compiti
assegnati, delle iniziative connesse al verificarsi di circostanze imprevedibili, allo scopo di non
pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo.
Ciò in quanto l’attribuzione del compenso è correlato ad effettivi incrementi della produttività e di
miglioramento quali- quantitativo dei servizi da intendersi, per entrambi gli aspetti, come risultato
aggiuntivo apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa svolta dal
personale interessato dal progetto.
La liquidazione dei compensi del progetto sarà disposta, sulla base della rendicontazione
predisposta del Comandante.
km di pattugliamento
numeri posti di controllo stradale
ore di posto di controllo stradale
conducenti veicoli controllati
veicoli controllati
controlli velocità veicoli
controlli alcolemici
fermi amministrativi
sequestri amministrativi
controlli con apparecchiatura Scout
persone controllate
cittadini extracomunitari controllati
controlli nomadi
servizi anti prostituzione
soccorso conducenti
veicoli oggetto di furto
incidenti stradali rilevati
verifiche luoghi a rischio
segnalazioni su patrimonio pubblico
esposti controllati
persone indagate
richieste di intervento da parte di altre polizie
richieste di intervento da parte dei cittadini
controllo esercizi pubblici
verbali accertamento infrazioni C.d.S.
verbali accertamenti infrazioni Regolamento P.U.
verbali decoro urbano Regolamento P.U.
pubbliche manifestazioni presidiate
controlli di polizia ambientale
notizie di reato
verbali ispezione droga
incidenti stradali rilevati
informazioni/chiarimenti forniti
Volvera (TO), 18/04/2017

Il Comandante della Polizia Locale
f.to Commissario Alessandro Dott. SCHERILLO

