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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S00             Settore: Serv. Informat./Controllo Gestione/Segretario Gen.

SG.             Cdr: SEGRETARIO GENERALE

Attuazione del Piano per la prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità. Obiettivo intersettoriale assegnato a tutti i Responsabili di Settore per quanto di competenza anche ai fini della della performance 
di ogni Settore e relativo Responsabile.

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

OBIETTIVO SVILUPPO   0408 (Cod. 0408)

Azioni

1 01/02/2014 31/12/2014previsto dal: al: 334,00Attuazione misure a carattere generale, relative a tutti i processi,
per prevenire/mitigare il rischio, già inserite nel Piano ed assegnate
a tutti i Settori

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/02/2014 31/12/2014previsto dal: al: 334,00Attuazione delle misure specifiche assegnate a ciascun
Responsabile in base all'analisi dei rischi specifici e tenuto conto
della fascia di gravità attribuita.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 01/02/2014 31/12/2014previsto dal: al: 334,00Aggiornamento delle sottosezione di Amministrazione Trasparente
da parte di tutti i Settori/Servizi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Anticorruzione: Ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle
procedure (schede on line; moduli on line; carte dei servizi…)

Si2 Anticorruzione: Negli affidamenti applicazione puntuale e costante
dei modelli disponibili sulla INTRANET e delle comunicazioni in
materia: in particolare, occorre motivare in modo adeguato gli
affidamenti fuori Mepa fino a 200.000 euro

Si2 Anticorruzione: Implementazione delle attività di controllo interno
(report controlli interni e repor di ciascun Responsabile circa
l'attuazione delle misure generali e specifiche di competenza

Si3 Aggiornamento delle sottosezioni di Amministrazione Trasparente

Si4 Anticorruzione: Implementazione di soluzioni tecnologiche idonee a
contemperare legalità, efficienza interna ed efficacia della
comunicazione esterna
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S00             Settore: Serv. Informat./Controllo Gestione/Segretario Gen.

SG.             Cdr: SEGRETARIO GENERALE

Progetto FlowER – Flussi documentali digitali per l’Emilia-Romagna. Obiettivo intersettoriale tra Settore Servizi alla Persona - Demografici - Polizia Municipale - Urbanistica/Suap -  Amministrativo 
Istituzionale.

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

OBIETTIVO SVILUPPO   0410 (Cod. 0410)

Azioni

1 01/03/2014 30/04/2014previsto dal: al: 61,00Adesione al progetto con deliberazione di Giunta

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/04/2014 15/07/2014previsto dal: al: 106,00Avvio di incontri con il Team Lepida e definizione del progetto
operativo

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 01/05/2014 31/12/2014previsto dal: al: 245,00Esplicitazione analitica del progetto analitico e avvio delle attività
operative

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Adozione delibera

Si2 Redazione progetto analitico
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

PE              Cdr: RESP.SETTORE AMM.VO ISTITUZIONALE (serv. pers.le)

Revisione del contratto decentrato integrativo

Responsabile: Virianna Vinci

OBIETTIVO SVILUPPO   0412 (Cod. 0412)

Azioni

1 01/05/2014 15/06/2014previsto dal: al: 46,00Direttive amministrazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/05/2014 31/05/2014previsto dal: al: 31,00Studio e analisi direttive

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 01/06/2014 30/09/2014previsto dal: al: 122,00Elaborazione proposta

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 01/09/2014 31/10/2014previsto dal: al: 61,00Presentazione e relazioni  sindacali

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 01/11/2014 31/12/2014previsto dal: al: 61,00Divulgazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Presentazione proposta alle OO.SS
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

SE              Cdr: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Digitalizzazione della procedura di insediamento degli organi neo-eletti.

Responsabile: Gloria Librenti

OBIETTIVO SVILUPPO   0413 (Cod. 0413)

Azioni

1 28/05/2014 15/07/2014previsto dal: al: 49,00Predisposizione e adeguamento moduli per schede consiglieri neo
eletti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/06/2014 05/06/2014previsto dal: al: 500,00Reperimento indirizzi mail neo consiglieri

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 05/06/2014 16/12/2014previsto dal: al: 195,00Contatti con neoconsiglieri per acquisizione utenze Federa

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 10/06/2014 30/06/2014previsto dal: al: 21,00Addestramento neoconsiglieri

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 01/07/2014 15/07/2014previsto dal: al: 15,00Anagrafica neoconsiglieri

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

17,00Prev.2014:1
U.M.: NUMERO

Predisposizione utenze Federa Sindaco e Consiglieri
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S02             Settore: Settore Demografico/Urp

AGEL            Cdr: RESPONSAB.SETT. URP SERV.DEMOGRAFICI E STATISTICI

Recupero del pregresso per l'archiviazione presso PARER di documenti firmati digitalmente.

Responsabile: Stefano Lazzarini

OBIETTIVO SVILUPPO   0414 (Cod. 0414)

Azioni

1 01/01/2014 31/05/2014previsto dal: al: 151,00Incontri preliminari e stesura piano di lavoro

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/06/2014 15/06/2014previsto dal: al: 15,00Definizione delle modalità operative

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 15/06/2014 31/12/2014previsto dal: al: 200,00Avvio delle attività di analisi, correzione e versamento

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

100,00Prev.2014:1
U.M.: NUMERO

N. atti pregressi corretti e versati
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S02             Settore: Settore Demografico/Urp

AGEL            Cdr: RESPONSAB.SETT. URP SERV.DEMOGRAFICI E STATISTICI

Progetto per efettuazione scarto di archivio nel servizio cultura. Intersettoriale Servizi alla Persona - Demografici.

Responsabile: Stefano Lazzarini

OBIETTIVO SVILUPPO   0426 (Cod. 0426)

Azioni

1 01/01/2014 31/10/2014previsto dal: al: 304,00ricognizione materale di scarto

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/11/2014 30/11/2014previsto dal: al: 30,00inoltro richiesta alla Sovrintendenza

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 01/11/2014 30/11/2014previsto dal: al: 30,00valutazione eventuali osservazioni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 01/12/2014 31/12/2014previsto dal: al: 31,00conferimento materiale di scarto

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 inoltro richiesta completa alla sovrintendenza
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S03             Settore: Polizia Municipale

PM              Cdr: COMANDANTE  POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo "Strade Sicure"

Responsabile: Stefano Zigiotti

OBIETTIVO SVILUPPO   0411 (Cod. 0411)

Azioni

1 10/05/2014 20/05/2014previsto dal: al: 11,00PIanificazione dei luoghi e del calendario dei controlli

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 20/05/2014 25/05/2014previsto dal: al: 6,00Definizione del protocollo di effettuazione dei controlli

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 25/01/2014 31/05/2014previsto dal: al: 127,00Approntamento di prospetto di turni (mattina - pomeriggio)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 01/06/2014 31/12/2014previsto dal: al: 214,00Avvio attività di controllo

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

1.100,00Prev.2014:1
U.M.: NUMERO

N. minimo di controlli etilometrici



COMUNE DI OZZANO DELL~' EMILIA Pag.8

Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

AS              Cdr: RESPONDABILE  SETTORE SERV. ALLA PERSONA ( ASS.)

Mappatura dei servizi socio-assistenziali distrettuali

Responsabile: RACHELE CAPUTO

OBIETTIVO SVILUPPO   0420 (Cod. 0420)

Azioni

1 365,00costituzione di gruppo di lavoro distrettuale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 365,00individuazione mappa

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 365,00compilazione mappatura servizi individuati

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Compilazione delle tabelle analitiche di rilevazione
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

BC              Cdr: RESPONSABILE SETTORE SERV. ALLA PERSONA - BIBLIOT.

Progetto Bookcrossing

Responsabile: RACHELE CAPUTO

OBIETTIVO SVILUPPO   0417 (Cod. 0417)

Azioni

1 01/01/2014 31/07/2014previsto dal: al: 212,00individuazione postazioni sul territorio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 31/07/2014 31/12/2014previsto dal: al: 154,00organizzazione libri e distribuzione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

3,00Prev.2014:1
U.M.: NUMERO

Numero minimo di sedi per collocazione libri
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

SCE             Cdr: RESP.SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI. POL. GIOVANILI 

Progetto cine pizza per adulti e ragazzi.

Responsabile: Aurora Salomoni

OBIETTIVO SVILUPPO   0416 (Cod. 0416)

Azioni

1 01/01/2014 30/05/2014previsto dal: al: 150,00sottoscrizione contratto "licenza ombrello"

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 365,00avvio di almeno tre eventi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

3,00Prev.2014:1
U.M.: NUMERO

Effettuazione di almeno 3 proiezioni
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

SCE             Cdr: RESP.SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI. POL. GIOVANILI 

Massimizzazione delle entrate e nuove iscrizioni on line.

Responsabile: Aurora Salomoni

OBIETTIVO SVILUPPO   0425 (Cod. 0425)

Azioni

1 01/05/2014 31/05/2014previsto dal: al: 31,00ricognizione stato dei crediti pregressi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/06/2014 30/06/2014previsto dal: al: 30,00valutazione della realizzabilità dei crediti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 01/06/2014 30/06/2014previsto dal: al: 30,00affidamento servizio di conversione file in formato compatibile con
portale equitalia

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 01/09/2014 31/12/2014previsto dal: al: 122,00avvio nuova fase di ingiunzioni per annualità 2011-2012-2013

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 365,00attivazione modulista on line per iscrizione ai servizi di: scuola
dell'infanzia, aslo nido, centri estivi e servizi scolastici
(trasporto-pre/post ed attività integrative)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Affidamento ad Equitalia del file con i dati dei crediti da riscuotere

Si2 Effettuazione delle nuove ingiunzioni di pagamento

Si3 Pubblicazione nuova modulistica per iscrizioni on-line
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

RG              Cdr: RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (BILANCIO)

Sperimentazione bilancio in contabilità armonizzata (d.lgs. 118/2011). Intersettoriale per tutti i Settori.

Responsabile: Marzia D'Aurelio

OBIETTIVO SVILUPPO   0409 (Cod. 0409)

Azioni

1 01/01/2014 30/11/2014previsto dal: al: 334,00Formazione:
1. Formazione del personale del servizio bilancio sui nuovi principi
di contabilità correlata ai principi di armonizzazione dei bilanci
(d.lgs. 118/2011)
2. Intervento formativo per tutto il personale dell'Ente". Sono
coinvolti tutti i dipendenti che nei vari Settori sono coinvolti nella
gestione del bilancio e delle risorse.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 31/01/2014 31/03/2014previsto dal: al: 60,00Rendiconto 2013: Trasmissione dati dai servizi ai fini del rendiconto
di esercizio 2013 coniugando parte dei principi della nuova
contabilità applicata al concetto di impegno di spesa; 2.
Elaborazione dei dati dei servizi al fine della registrazione sul
rendiconto.Sono coinvolti tutti i dipendenti che nei vari Settori sono
coinvolti nella gestione del bilancio e delle risorse.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 31/01/2014 31/03/2014previsto dal: al: 60,00Chiusura della contabilità dell'Istituzione dismessa al 31 dicembre
2013. Sono coinvolti il Servizio Bilancio, Personale e Controllo di
gestione.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 01/03/2014 30/07/2014previsto dal: al: 152,00Applicazione del principio della programmazione – Formulazione del
D.U.P. Sono coinvolti il Servizio Bilancio, Personale e Controllo di
gestione.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 01/01/2014 31/03/2014previsto dal: al: 90,00Bilancio 2014 – 2016 – previsioni in applicazione del d.lgs.
118/2011(solo per servizi che alimentano FPV di parte corrente).
Avvio della nuova contabilià. Sono coinvolti il Servizio Bilancio e
Personale.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 01/01/2014 31/03/2014previsto dal: al: 90,00Costruzione previsioni della parte in conto capitale 2014 – 2016 in
attuazione del principio di esigibilità del credito e alimentazione del
F.P.V.Sono coinvolti il Servizio Lavori Pubblici, Edilizia e Bilancio.
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

RG              Cdr: RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (BILANCIO)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 01/03/2014 31/05/2014previsto dal: al: 92,00Riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014 secondo
i principi di contabilità armonizzata. E' coinvolto il servizio Bilancio.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 01/06/2014 31/12/2014previsto dal: al: 214,00Studio ed applicazione della nuova contabilità
economico-patrimoniale secondo i principi del Decreto 118. E'
coinvolto il servizio Bilancio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

9 01/09/2014 31/12/2014previsto dal: al: 122,00Assestamento generale del bilancio ed eventuale revisione del
F.P.V. 2014 – 2016. Sono coinvolti tutti i dipendenti che nei vari
Settori sono coinvolti nella gestione del bilancio e delle risorse.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

10 01/04/2014 31/12/2014previsto dal: al: 275,00Controlli infrannuali delle previsioni di pagamento delle spese
d'investimento rispetto al previsioni del patto di stabilità interno e
monitoraggio del F.P.V. Sono coinvolti il Servizio Lavori Pubblici,
Edilizia e Bilancio.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Formazione nuovo bilancio in contabilità armonizzata e gestione

Si2 Rispetto delle scadenze in fase di controllo, monitoraggio e
assestamento
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

TR              Cdr: RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Controllo imposta comunale sugli immobili (ICI) per il recupero evasione, elusione e per l'equità fiscale.
Proseguimento revisione generale - implementazione banca dati ICI e per IUC-componente IMU. Autofinanziato.

Responsabile: Marisa Antico

OBIETTIVO SVILUPPO   0418 (Cod. 0418)

Azioni

1 365,00Attivazione, in versione definitiva, nuovo software gestionale
ICI-IMU.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 365,00Attività di controllo ICI fabbricati ed aree edificabili

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 365,00Proseguimento attività per la graduale implementazione e bonifica
della banca dati ICI, propedeutica anche alla banca dati IMU.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

300,00Prev.2014:1
U.M.: NUMERO

Controllo di n° 300  posizioni

70,00Prev.2014:2
U.M.:
PERCENTUALE

Realizzazione del 70% delle previsioni di bilancio

400,00Prev.2014:3
U.M.: NUMERO

Controllo e aggiornamento di n° 400 posizioni in banca dati ICI e
delle unità contributive riferite a tutti i soggetti controllati
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

TR              Cdr: RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Avvio IUC-componenti TASI e TARI: adeguamento software gestionale. Proseguimento revisione generale-implementazione banca dati TARSU-TARES-TARI-Catasto e per TASI. Attività di controllo.

Responsabile: Marisa Antico

OBIETTIVO SVILUPPO   0419 (Cod. 0419)

Azioni

1 365,00Definizione della disciplina della IUC e delle componenti servizi.
Definizione dell'articolazione delle aliquote e detrazioni TASI e delle
tariffe TARI.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 365,00Individuazione ed attivazione procedure per l'adeguamento del
software gestionale.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 365,00Proseguimento attività per la graduale implementazione e bonifica
della banca dati TARSU-TARES-TARI-Catasto, propedeutica anche
alla banca dati TASI.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 365,00Attività per la riscossione diretta della TASI (autoliquidazione) e
della TARI (liquidata dal Comune). Emissione avvisi di pagamento
TARI.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 365,00Attività per la riscossione e rimborso TARES anno 2013 e TARSU
fino all'anno 2012. Attività di controllo TARES, TARSU e tributi
minori.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

50,00Prev.2014:1
U.M.: NUMERO

Controllo contabile di n° 50 posizioni TARES-TARSU-tributi minori

800,00Prev.2014:2
U.M.: NUMERO

Aggiornamento di n°800 posizoni soggetto banca dati
TARSU-TARES-TARI

Si3 Adozione regolamenti TASI e TARI. Articolazione
aliquote-detrazioni TASI e tariffe TARI
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S07             Settore: Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

IG              Cdr: RESP. SETT.LLPP, MANUTENZ., AMBIENTE, GARE, ESPR.

PAES: Piano d'azione energie sostenibili - Prime misure attuative

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO SVILUPPO   0423 (Cod. 0423)

Azioni

1 01/09/2014 31/12/2014previsto dal: al: 122,00Primi interventi di formazione del personale dell'Amministrazione
Comunale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Formazione fatta
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S07             Settore: Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

MAN             Cdr: RESP. SETT.LLPP, MANUT, AMB., GARE, ESPR(del MINEO

Misure di contenimento del consumo idrico

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO SVILUPPO   0421 (Cod. 0421)

Azioni

1 01/06/2014 31/07/2014previsto dal: al: 61,00Realizzazione quadro conoscitivo di tutte le utenze idriche del
territorio e realizzazione di banca dati

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/06/2014 31/08/2014previsto dal: al: 92,00Rilevazione delle letture con data certa

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 01/08/2014 31/08/2014previsto dal: al: 31,00redazione di un programma di rilevazione letture

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 01/09/2014 31/12/2014previsto dal: al: 122,00Rilevazione periodica letture secono programma

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 365,00Comunicazione autoletture per fatturazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Effettuazione autoletture periodiche

Si2 Comunicazione autoletture
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S07             Settore: Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

UT              Cdr: RESP. SETT.LLPP, MANUTENZ., AMBIENTE, GARE, ESPR.

Miglioramento della sicurezza degli edifici pubblici

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO SVILUPPO   0422 (Cod. 0422)

Azioni

1 10/05/2014 30/06/2014previsto dal: al: 52,00Rilevazione maniglioni anti-panico presenti nelle strutture di
competenza comunale e verifica della conformità alla normativa
vigente

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/07/2014 30/09/2014previsto dal: al: 92,00Confronto dello stato rilevato con le effettive necessità derivanti
dalla individuazione delle vie di esodo e uscite di sicurezza

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 01/09/2014 30/10/2014previsto dal: al: 60,00individuazione dei maniglioni non effettivamente obbligatori

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 01/10/2014 30/11/2014previsto dal: al: 61,00elaborazione ipotesi di messa a norma di tutti i maniglioni esistenti
con stima dei costi di sostituzione e di successiva manutenzione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 01/11/2014 31/12/2014previsto dal: al: 61,00elaborazione ipotesi di sostituzione maniglioni non necessari da
sostituire con normali ,aniglie e stima dei costi e stima dei risparmi
sulla manutenzione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 realizzazione della relazione finale con ipotesi di spesa/risparmio
dei due scenari ipotizzabili
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S08             Settore: Settore Urbanistica e Controllo edilizio

EP              Cdr: RESP.SETTORE URBANISTICA ED.PRIV.PATRIMONIO

Ricognizione delle previsioni del POC e stato di attuazione degli accordi ex. art 18 della LR 20 e analisi possibili variazioni con ridefinizione accordi con i privati

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO SVILUPPO   0415 (Cod. 0415)

Azioni

1 01/05/2014 31/05/2014previsto dal: al: 31,00Delibera indirizzi Giunta

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/06/2014 30/06/2014previsto dal: al: 30,00Affidamento incarico a professionista esterno con relativa procedura
di individuazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 365,00Realizzazione di un quadro ricognitorio dello stato di attuazione
della pianificazione operativa

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 365,00Definizione strategia di rilancio delle attività di sviluppo del territorio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 365,00Coinvolgimento privati per eventuale revisione accordi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 365,00Ridefinizione pianificazione operativa

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 realizzazione di un documento di strategia per il rilancio delle
previsioni di sviluppo del territorio
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S08             Settore: Settore Urbanistica e Controllo edilizio

EP              Cdr: RESP.SETTORE URBANISTICA ED.PRIV.PATRIMONIO

Supporto tecnico all'Ufficio unificato per la gara del gas presso il Comune di Bologna

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO SVILUPPO   0424 (Cod. 0424)

Azioni

1 01/01/2014 28/02/2014previsto dal: al: 59,00Reperimento concessioni Comune/Seabo e ulteriori documenti
(regolamento Tosap ecc. ..)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 01/02/2014 30/04/2014previsto dal: al: 89,00Individuazione di tutte le aree urbanizzate in epoca successiva alla
concessione a Seabo (1997) e prelevamento dall'archivio degli atti
di lottizzazione e conseguenti permessi di costruire per
urbanizzazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 01/02/2014 30/04/2014previsto dal: al: 89,00Individuazione di tutte le opere di urbanizzazione collaudate dopo la
concessione a Seabo anche se autorizzate prima e prelevamento
dall'archivio degli atti di lottizzazione e conseguenti permessi di
costruire per urbanizzazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 01/04/2014 31/08/2014previsto dal: al: 153,00Scansione di tutti i documenti utili (convenzione urbanistica,
planimetria reti, sezioni tipo, collaudo ecc.) e archiviazione secondo
il modello fornito dall'ufficio unificato

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 01/03/2014 15/05/2014previsto dal: al: 76,00Digitalizzazione su shape-file delle reti  e delle cabine di proprietà
comunale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 01/03/2014 15/05/2014previsto dal: al: 76,00Confronto con dati forniti da Hera e individuazione delle anomalie
da segnalare all'ufficio unificato

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 01/04/2014 15/05/2014previsto dal: al: 45,00Analisi prospettive di espansione dell'insediamento e compilazione
schede predisposte dall'ufficio unificato

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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S08             Settore: Settore Urbanistica e Controllo edilizio

EP              Cdr: RESP.SETTORE URBANISTICA ED.PRIV.PATRIMONIO

Azioni

8 16/04/2014 15/05/2014previsto dal: al: 30,00inoltro dati

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

9 365,00Verifica di situazioni specifiche in base alle richieste dell'ufficio
unificato

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Indicatori di risultato

Si1 Inoltro dati

Si2 Scansione totale documenti



COMUNE DI OZZANO DELL~' EMILIA Pag.1

Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S00             Settore: Serv. Informat./Controllo Gestione/Segretario Gen.

CED             Cdr: SEGR GENERALE

Obiettivo di mantenimento Sistemi Informativi - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Alessandro Antico

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0003 (Cod. 0003)

Azioni

1 304,00Gestione sistemi informatici

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Sviluppo sistemi informativi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

Cons.2012:  119,01
U.M.: NUMERO

N. postazioni informatizzate

2
U.M.: NUMERO

N. licenze software acquisite e rinnovate nell'anno

Cons.2012:  241,03
U.M.: NUMERO

N. richieste di assistenza pervenute in helpdesk

7,00Cons.2012:  4,1 Prev.2013:  7,0 Prev.2014:4 Peso: 8,0
U.M.: GIORNI

Tempo medio di processazione di richieste per guasti hardware

85,00Cons.2012:  100,0 Prev.2013:  85,0 Prev.2014:5 Peso: 8,0
U.M.:
PERCENTUALE

Efficacia attività helpdesk: n. richieste di assistenza soddisfatte/n.
pervenute

6
U.M.: NUMERO

N. fault server

1,00Prev.2013:  1,0 Prev.2014:7 Peso: 8,0
U.M.: GIORNI

Tempo medio di ripristino sistemi dopo fault senza danni hw

100,00Cons.2012:  100,0 Prev.2013:  100,0 Prev.2014:8 Peso: 8,0
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

Cons.2012:  51,09
U.M.: NUMERO

N. riunione interne (Municipio)

Cons.2012:  18,010
U.M.: NUMERO

N. riunioni presso enti esterni

10,00Cons.2012:  55,0 Prev.2013:  10,0 Prev.2014:11 Peso: 8,0
U.M.: ORE

N. ore/giorni di formazione attiva erogata
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S00             Settore: Serv. Informat./Controllo Gestione/Segretario Gen.

CED             Cdr: SEGR GENERALE

Misuratori

5,00Prev.2013:  5,0 Prev.2014:12 Peso: 8,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. reclami o solleciti pervenuti /totale richieste di assistenza
helpdesk

Cons.2012:  3,013
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

14
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

Si15 Peso: 8,0Mantenimento dell'esito positivo della Bussola della Trasparenza

Si16 Peso: 8,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si17 Peso: 9,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si18 Peso: 9,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

19 Peso: 9,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

20 Peso: 9,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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S00             Settore: Serv. Informat./Controllo Gestione/Segretario Gen.

SG.             Cdr: SEGRETARIO GENERALE

Obiettivo di mantenimento Segretario Generale - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Dott.ssa Valeria Villa

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0001 (Cod. 0001)

Azioni

1 304,00Attività del Segretario Generale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

1 Peso: 33,333
U.M.: NUMERO

N. incontri comitato di direzione

2 Peso: 33,333
U.M.: NUMERO

N. riunione interne (Municipio)

3 Peso: 33,334
U.M.: NUMERO

N. riunioni presso enti esterni

4
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

5
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

6
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno
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S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

PE              Cdr: RESP.SETTORE AMM.VO ISTITUZIONALE (serv. pers.le)

Obiettivo di mantenimento Servizio Personale - Esercizio finanziario 2014/2016 contiene indicatori Piano della Performance  del Servizio Personale

Responsabile: Virianna Vinci

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0004 (Cod. 0004)

Azioni

1 304,00Reclutamento

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Trattamento giuridico

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Trattamento economico

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Pensioni, ricongiunzioni, riscatti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Rilevazione presenze/assenze

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Relazioni sindacali

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Formazione e Statistiche

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 304,00Gestione contratti Segretario General ed Amministratori

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

9 304,00Contenzioso del lavoro

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

10 304,00Gestione struttura organizzativa
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S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

PE              Cdr: RESP.SETTORE AMM.VO ISTITUZIONALE (serv. pers.le)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

Si2 Peso: 7,0Mantenimento dell'esito positivo della Bussola della Trasparenza

100,00Cons.2012:  100,0 Prev.2013:  100,0 Prev.2014:3 Peso: 8,0
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

49,75Cons.2012:  6,0 Prev.2013:  3,0 Prev.2014:4 Peso: 7,0
U.M.: NUMERO

Effettuazione di 3 liquidazioni di compenso per lavoro straordinario

4,00Cons.2012:  4,0 Prev.2013:  4,0 Prev.2014:5 Peso: 7,0
U.M.: GIORNI

Stipendi: elaborazione e trasmissione dei dati relativi agli stipendi
al servizio bilancio entro il 4° giorno lavorativo (sabato escluso)
precedente quello di valuta.

2,00Cons.2012:  2,42 Prev.2013:  4,0 Prev.2014:6 Peso: 7,0
U.M.: GIORNI

Riepiloghi provvisori: consegna entro giorno 4 mese successivo

15,00Cons.2012:  17,42 Prev.2013:  20,0 Prev.2014:7 Peso: 7,0
U.M.: GIORNI

Riepiloghi definitivi: validazione entro giorno 20

Cons.2012:  5,08
U.M.: NUMERO

Selezioni: numero candidati ammessi

Cons.2012:  3,09
U.M.: NUMERO

Numero selezioni indette

Cons.2012:  5,010
U.M.: NUMERO

Selezioni: numero partecipanti

11
U.M.: NUMERO

N. persone in graduatorie ancora valide, non assunte al 31/12

12
U.M.: NUMERO

N. procedimenti disciplinari aperti nel corso dell'anno

13
U.M.: NUMERO

N. totale di procedimenti disciplinari pendenti al 31/12

14
U.M.: NUMERO

N. procedimenti disciplinari pendenti al 31/12 a seguito di
procedimento penale

15
U.M.: NUMERO

N. rimproveri verbali o scritti, multe di importo pari a 4 ore di
retribuzione (CCNL 11/04/08)

16
U.M.: NUMERO

N. di sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione da
11 giorni ad un massimo di 6 mesi  (CCNL 11/04/08)

17
U.M.: NUMERO

N. di sospensioni dal servizio con privazione della retribuzione fino
ad un massimo di10 giorni (CCNL 11/04/08 - titolo ii)
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S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

PE              Cdr: RESP.SETTORE AMM.VO ISTITUZIONALE (serv. pers.le)

Misuratori

18
U.M.: NUMERO

N. di licenziamenti con preavviso  (CCNL 11/04/08 - titolo II, capo I,
art. 3, comma 7)

19
U.M.: NUMERO

N. di licenziamenti senza preavviso  (CCNL 11/04/08 - titolo II,
capo I, art. 3, comma 8)

Cons.2012:  27,020
U.M.: NUMERO

N. visite fiscali effettuate

Cons.2012:  28,021
U.M.: NUMERO

N. visite fiscali richieste

Cons.2012:  8,022
U.M.: NUMERO

Numero riunioni sindacali effettuate nell'anno

Cons.2012:  4,023
U.M.: NUMERO

Numero dipendenti a tempo determinato

Cons.2012:  89,024
U.M.: NUMERO

Numero dipendenti a tempo indeterminato

Cons.2012:  7,025
U.M.: NUMERO

Numero dipendenti in congedo per maternità

Cons.2012:  44,026
U.M.: NUMERO

Numero atti legati ai congedi e aspettative

Cons.2012:  1.218,027
U.M.: NUMERO

Numero cedolini elaborati annualmente

Cons.2012:  396,028
U.M.: NUMERO

N. atti protocollati interni o in uscita

Cons.2012:  165,029
U.M.: NUMERO

N.  Annuo determinazioni

Cons.2012:  5,030
U.M.: NUMERO

Pensionamenti: numero pratiche gestite

Cons.2012:  44,031
U.M.: NUMERO

Numero corsi esterni

Cons.2012:  4,032
U.M.: NUMERO

Numero corsi interni

Cons.2012:  10,533
U.M.: NUMERO

Ore/uomo di formazione

Cons.2012:  1,034
U.M.: NUMERO

Numero atti di organizzazione

5,00Cons.2012:  3,0 Prev.2013:  5,0 Prev.2014:35 Peso: 8,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. reclami o solleciti pervenuti /totale istanze istruite
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S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

PE              Cdr: RESP.SETTORE AMM.VO ISTITUZIONALE (serv. pers.le)

Misuratori

1,00Cons.2012:  1,0 Prev.2013:  1,0 Prev.2014:36 Peso: 7,0
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

37
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

38
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

15,00Cons.2012:  6,67 Prev.2013:  15,0 Prev.2014:39 Peso: 7,0
U.M.: GIORNI

Procedimento: iscrizione corsi esterni di formazione: durata media

40
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

Si41 Peso: 7,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si42 Peso: 7,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si43 Peso: 7,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

44 Peso: 7,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

45 Peso: 7,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore



COMUNE DI OZZANO DELL~' EMILIA Pag.9

Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

PE2             Cdr: RESP.SETTORE AMMINISTRATIVO ISTITUZIONALE

Obiettivo di mantenimento Settore Amministrativo Istituzionale - Esercizio finanziario 2014/2016
Le macro azioni, i "prodotti" e gli indicatori del servizio sono inseriti nell'obiettivo ascritto all'Ufficio Personale

Responsabile: Virianna Vinci

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0005 (Cod. 0005)
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

SE              Cdr: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Obiettivo di mantenimento Servizio Segreteria Generale - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Virianna Vinci

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0006 (Cod. 0006)

Azioni

1 304,00Contratti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Deliberazioni e determinazioni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Cerimoniale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Gestione comunicazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Altre attività di segreteria

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Gestione organi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

100,00Cons.2012:  100,0 Prev.2013:  100,0 Prev.2014:1 Peso: 12,5
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

6,00Cons.2012:  9,0 Prev.2014:2
U.M.: NUMERO

N. sedute Consiglio Comunale

26,00Cons.2012:  44,0 Prev.2014:3
U.M.: NUMERO

N. sedute Giunta Comunale

115,00Cons.2012:  212,0 Prev.2014:4
U.M.: NUMERO

N. delibere

1,00Cons.2012:  3,0 Prev.2013:  1,0 Prev.2014:5 Peso: 12,5
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S01             Settore: Settore Amministrativo Istituzionale

SE              Cdr: RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Misuratori

6
U.M.: NUMERO

N. contratti di acquisto stipulati (in forma pubblica ed in altre forme)

60,00Cons.2012:  8,0 Prev.2014:7 Peso: 12,5
U.M.: GIORNI

Procedimento SE stipula di contratto: durata media

35,00Cons.2012:  62,0 Prev.2014:8
U.M.: NUMERO

Numero contratti stipulati

Cons.2012:  21,09
U.M.: NUMERO

Numero cerimonie e manifestazioni

Cons.2012:  30,010
U.M.: NUMERO

Numero comunicati stampa

Cons.2012:  5,011
U.M.: NUMERO

Numero conferenze stampa

1,00Cons.2012:  4,0 Prev.2014:12
U.M.: NUMERO

Numero uscite "Amministrare Insieme"

Cons.2012:  524,013
U.M.: NUMERO

Numero appuntamenti e contatti agenda Sindaco

Cons.2012:  28,014
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

15
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

16
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

Si17 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si18 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si19 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

20 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

21 Peso: 12,5
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S02             Settore: Settore Demografico/Urp

AGEL            Cdr: RESPONSAB.SETT. URP SERV.DEMOGRAFICI E STATISTICI

Obiettivo di mantenimento Servizi URP/Demografici/Statistici/Cimiteriali  - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Stefano Lazzarini

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0007 (Cod. 0007)

Azioni

1 304,00Ufficio Relazioni con il Pubblico

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Centralino e notificazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Anagrafe e stato civile

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Elettorale/leva

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

24,00Cons.2012:  24,0 Prev.2013:  24,0 Prev.2014:1
U.M.: ORE

Aggiornamento XML-saia per variazioni anagrafiche

4,00Cons.2012:  3,0 Prev.2013:  3,0 Prev.2014:1 Peso: 7,0
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

Cons.2012:  26.703,02
U.M.: NUMERO

Protocollo generale: n. atti protocollati in entrata

10,00Cons.2012:  5,0 Prev.2013:  10,0 Prev.2014:2 Peso: 7,0
U.M.:
PERCENTUALE

% reclami o solleciti pervenuti rilascio certificazione via posta,fax,
mail

Cons.2012:  2.424,03
U.M.: NUMERO

Numero carte identità rilasciate

Cons.2012:  1.317,04
U.M.: NUMERO

Numero certificati di stato civile rilasciati

Cons.2012:  5.806,05
U.M.: NUMERO

Numero certificati anagrafici rilasciati

Cons.2012:  930,06
U.M.: NUMERO

Albo pretorio: numero atti pubblicati
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S02             Settore: Settore Demografico/Urp

AGEL            Cdr: RESPONSAB.SETT. URP SERV.DEMOGRAFICI E STATISTICI

Misuratori

Cons.2012:  793,07
U.M.: NUMERO

Atti notificati: numero di notifiche effettuate

Cons.2012:  40,08
U.M.: NUMERO

N. risposte ad adempimenti statistici

9
U.M.: GIORNI

Notifiche - rilevazione tempo di effettuazione

Cons.2012:  9.820,010
U.M.: NUMERO

Corrispondenza: numero plichi e lettere in uscita

Cons.2012:  1,011
U.M.: NUMERO

N. sedi comunali custodite

Cons.2012:  431,012
U.M.: NUMERO

Pratiche immigratorie

Cons.2012:  459,013
U.M.: NUMERO

Pratiche emigratorie

Cons.2012:  192,014
U.M.: NUMERO

Pratiche variazione di residenza interna

92,00Prev.2014:15 Peso: 6,0
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

75,00Prev.2014:16 Peso: 6,0
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

35,00Cons.2012:  40,0 Prev.2013:  45,0 Prev.2014:17 Peso: 7,0
U.M.: GIORNI

Immigrazioni - tempo medio di definizione pratica

2,00Cons.2012:  5,0 Prev.2013:  7,0 Prev.2014:18 Peso: 7,0
U.M.: GIORNI

Emigrazioni - tempo medio di cancellazione

Cons.2012:  14.137,019
U.M.: NUMERO

Numero operazioni URP/contatti

Cons.2012:  121,020
U.M.: NUMERO

Stato civile: numero di atti di nascita

Cons.2012:  114,021
U.M.: NUMERO

Stato civile: numero di atti di morte

Cons.2012:  74,022
U.M.: NUMERO

Stato civile: numero di atti di matrimonio

Cons.2012:  17,023
U.M.: NUMERO

Stato civile: numero di atti di cittadinanza

Cons.2012:  41,024
U.M.: NUMERO

Stato civile: n. matrimoni celebrati
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S02             Settore: Settore Demografico/Urp

AGEL            Cdr: RESPONSAB.SETT. URP SERV.DEMOGRAFICI E STATISTICI

Misuratori

Cons.2012:  67,025
U.M.: NUMERO

Stato civile: n. pubblicazioni effettuate

Cons.2012:  109,026
U.M.: NUMERO

Stato civile: n. trascrizioni

Cons.2012:  202,027
U.M.: NUMERO

Stato civile: n. annotazioni

Cons.2012:  8,028
U.M.: NUMERO

Numero di revisioni delle liste elettorali

10,00Prev.2013:  10,0 Prev.2014:29 Peso: 7,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. reclami o solleciti pervenuti per immigrazioni

10,00Cons.2012:  1,0 Prev.2013:  10,0 Prev.2014:30 Peso: 7,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. reclami o solleciti pervenuti per emigrazioni

Cons.2012:  6,031
U.M.: SCADENZA

Mese di approvazione del PEG

3,00Cons.2012:  3,0 Prev.2013:  3,0 Prev.2014:32 Peso: 7,0
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

34
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

35
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

37
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

48,00Cons.2012:  48,0 Prev.2013:  48,0 Prev.2014:38
U.M.: ORE

Tempo massimo di protocollazione

39 Peso: 7,0Mantenimento dell'esito positivo della Bussola della Trasparenza

Si40 Peso: 6,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si41 Peso: 6,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si42 Peso: 7,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

43 Peso: 6,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

44 Peso: 7,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore



COMUNE DI OZZANO DELL~' EMILIA Pag.15

Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S03             Settore: Polizia Municipale

PM              Cdr: COMANDANTE  POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo di mantenimento Servizio Polizia Municipale  - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Stefano Zigiotti

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0008 (Cod. 0008)

Azioni

1 304,00Viabilità stradale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Controllo del territorio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Accertamenti anagrafici, solvibilità

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Approvvigionamento beni e serv. specifici

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Gestione oggetti/beni smarriti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Educazione stradale nelle scuole

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 304,00Varie (rappresentanza, ecc.)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

Cons.2012:  320,01
U.M.: NUMERO

N. pattugliamenti eseguiti capoluogo

Cons.2012:  156,02
U.M.: NUMERO

N. pattugliamenti eseguiti in frazione Mercatale

Cons.2012:  148,03
U.M.: NUMERO

N. pattugliamenti eseguiti in frazione Ponte Rizzoli
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S03             Settore: Polizia Municipale

PM              Cdr: COMANDANTE  POLIZIA MUNICIPALE

Misuratori

Cons.2012:  3.309,04
U.M.: NUMERO

N. contravvenzoni elevate

5
U.M.: NUMERO

N. ricorsi ricevuti

6
U.M.: NUMERO

N. ricorsi vinti

Cons.2012:  13,07
U.M.: NUMERO

N. controlli cani

8
U.M.: NUMERO

N. controlli cantieri

Cons.2012:  35,09
U.M.: NUMERO

N. incidenti rilevati

85,00Prev.2014:10 Peso: 8,0
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

30,00Cons.2012:  20,0 Prev.2013:  30,0 Prev.2014:11 Peso: 8,0
U.M.: GIORNI

Giorni medi per accertamenti anagrafici - pratiche immigrazione

4,00Cons.2012:  4,0 Prev.2013:  4,0 Prev.2014:12 Peso: 8,0
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

20,00Cons.2012:  46,0 Prev.2013:  20,0 Prev.2014:13 Peso: 8,0
U.M.: NUMERO

N.  Ricorsi sanzioni CdS

10,00Cons.2012:  38,0 Prev.2013:  10,0 Prev.2014:14 Peso: 9,0
U.M.: NUMERO

N. Ricorsi CdS vinti

30,00Cons.2012:  10,0 Prev.2013:  30,0 Prev.2014:15 Peso: 8,0
U.M.: GIORNI

Rilascio autorizzazione occupazione suolo pubblico: tempo medio

70,00Cons.2012:  70,0 Prev.2013:  70,0 Prev.2014:16 Peso: 9,0
U.M.:
PERCENTUALE

Autorizzazioni fiere e mercati: domande accolte/domande
presentate

Cons.2012:  4,017
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

18
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

Cons.2012:  2,019
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

Si20 Peso: 8,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si21 Peso: 8,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si22 Peso: 8,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti
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S03             Settore: Polizia Municipale

PM              Cdr: COMANDANTE  POLIZIA MUNICIPALE

Misuratori

23 Peso: 9,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

7,00Prev.2014:24 Peso: 9,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S03             Settore: Polizia Municipale

PM2             Cdr: COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE

Obiettivo di mantenimento Servizio Polizia Municipale/Amministrativa  - Esercizio finanziario 2014/2016. Gli indicatori del Piano Performance sono nell'obiettivo PM

Responsabile: Stefano Zigiotti

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0009 (Cod. 0009)

Azioni

1 304,00Vigilanza e sicurezza stradale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Gestione infrazioni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Infortunistica stradale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Vigilanza comm. fisso, ambulante e mercato

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Attività amministrativa riferita a: commercio su aree pubbliche,
ascensori, passi carrai, insegne.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Varie

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

AC              Cdr: RESPONSABILE SETTORE SERV ALLA PERSONA - CASA

Obiettivo di mantenimento Settore Servizi alla Persona - Casa e politiche abitative

Responsabile: Rachele Caputo

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0030 (Cod. 0011)

Azioni

1 304,00Gestione contributi, esoneri, dilazioni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Gestione assegnazioni patrimonio abitativo

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Gestione convenzioni case comunali

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Gestione politiche abitative

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

80,00Prev.2014:1 Peso: 11,11
U.M.:
PERCENTUALE

N. procedimenti gestiti multicanalità/N.totale procedimenti

Si2 Peso: 11,11Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

5,00Prev.2014:3 Peso: 11,11
U.M.:
PERCENTUALE

N. reclami o solleciti pervenuti /totale istanze istruite

100,00Prev.2014:4 Peso: 11,11
U.M.:
PERCENTUALE

N. utenti presi in carico/N. richieste pervenute

5
U.M.: NUMERO

N. alloggi di edilizia popolare assegnati nell’anno

64,43Prev.2014:6 Peso: 11,11
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

7
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

AC              Cdr: RESPONSABILE SETTORE SERV ALLA PERSONA - CASA

Misuratori

8
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

9
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

10
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

Si11 Peso: 11,11Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si12 Peso: 11,11Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

13 Peso: 11,11Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

14 Peso: 11,12
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

AS              Cdr: RESPONDABILE  SETTORE SERV. ALLA PERSONA ( ASS.)

Obiettivo di mantenimento Settore Servizi alla Persona - assistenza e servizi sociali

Responsabile: Rachele Caputo

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0031 (Cod. 0011)

Azioni

1 304,00Tenuta contatti con associazioni del settore

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Attività sovracomunale in ambito di distretto socio-sanitario

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Gestione Casa Frascaroli

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Gestione Centro Diurno

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Gestione Assistenza domiciliare

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Attività di fund raising

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Gestione odc/volontariato

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 304,00Gestione contributi, esoneri, dilazioni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

9 304,00Gestione 3° area

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

AS              Cdr: RESPONDABILE  SETTORE SERV. ALLA PERSONA ( ASS.)

Misuratori

64,43Prev.2014:1 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

2 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

Erogazione servizi web: nr. procedimenti di iscrizione ad istanza di
parte on line/nr.totale procedimenti di iscrizione ad istanza di parte

80,00Prev.2014:3 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. procedimenti gestiti multicanalità/N.totale procedimenti

4
U.M.: NUMERO

Centro diurno comunale: n. iscritti

Si5 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si6 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

6
U.M.: GIORNI

Centro diurno comunale: n. giornate di apertura

Si7 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

8
U.M.: NUMERO

Centro diurno accreditato: n. iscritti

9 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

10 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore

11
U.M.: GIORNI

Centro diurno accreditato: n.giornate di apertura

12
U.M.: NUMERO

Assistenza domiciliare: n. assistiti ADI

13
U.M.: NUMERO

Assistenza domiciliare: n. assistiti SAD

14
U.M.: ORE

Assistenza domiciliare: n. ore di assistenza erogata ADI

15
U.M.: ORE

Assistenza domiciliare: n. ore di assistenza erogata SAD

5,00Prev.2014:16 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. reclami o solleciti pervenuti /totale istanze istruite
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

AS              Cdr: RESPONDABILE  SETTORE SERV. ALLA PERSONA ( ASS.)

Misuratori

100,00Prev.2014:17 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. utenti presi in carico/N. richieste pervenute

18
U.M.: NUMERO

N. disabili assistiti

19
U.M.: NUMERO

N. adulti in difficoltà assistiti

20
U.M.: NUMERO

N. strutture socio – sanitarie del comune (anche non gestite
direttamente)

21
U.M.: NUMERO

N. posti letto in strutture socio – sanitarie del comune (anche non
gestite direttamente)

22
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

23
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

24
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

25
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

27
U.M.: NUMERO

nr. anziani in casa protetta con sostegno comunale

28
U.M.: NUMERO

nr. anziani con assegno di cura

29
U.M.: NUMERO

nr. anziani che fruiscono del trasporto

30
U.M.: NUMERO

nr. accessi segretariato sociale
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

BC              Cdr: RESPONSABILE SETTORE SERV. ALLA PERSONA - BIBLIOT.

Obiettivo di mantenimento Settore Servizi alla Persona - Cultura e Biblioteca

Responsabile: Rachele Caputo

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0032 (Cod. 0011)

Azioni

1 304,00Gestione Piano della Cultura

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Gestione Biblioteca

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Organizzazione eventi pari opportunità

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Tenuta contatti con associazioni del settore

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

16,67Prev.2014:1 Peso: 16,67
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

2
U.M.: NUMERO

Biblioteca: numero totale volumi conservati

3
U.M.: NUMERO

Biblioteca: numero totale nbm conservati

4
U.M.: NUMERO

Biblioteca: numero laboratori adulti

5
U.M.: NUMERO

Biblioteca: numero laboratori ragazzi

90,00Prev.2014:6
U.M.:
PERCENTUALE

N. domande soddisfatte/N. domande pervenute

7
U.M.: NUMERO

Biblioteca: numero annuale di accessi Internet

8
U.M.: NUMERO

N. strutture musei, mostre permanenti, gallerie e pinacoteche
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

BC              Cdr: RESPONSABILE SETTORE SERV. ALLA PERSONA - BIBLIOT.

Misuratori

9
U.M.: NUMERO

N. eventi culturali organizzati direttamente o patrocinati dall’ente

10
U.M.: NUMERO

N. biblioteche, mediateche ed emeroteche

11
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

12
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

13
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

14
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

Si15 Peso: 16,67Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

100,00Prev.2014:16
U.M.:
PERCENTUALE

N. eventi patrocinati o organizzati direttamente e promossi con
multicanalità/N.totale eventi

Si17 Peso: 16,67Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

18
U.M.: NUMERO

N. punti di servizio di informazione turistica

Si19 Peso: 16,66Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

20 Peso: 16,66Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

21 Peso: 16,67
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore



COMUNE DI OZZANO DELL~' EMILIA Pag.27

Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

SCE             Cdr: RESP.SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI. POL. GIOVANILI 

Obiettivo di mantenimento Settore Servizi alla Persona - Servizi educativi e scolastici

Responsabile: Rachele Caputo

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0033 (Cod. 0011)

Azioni

1 304,00Gestione refezione scolastica

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Gestione trasporto scolastico

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Gestione/collaborazione con scuole di altro ordine e grado

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Servizi ai giovani

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Attività integrative e di sostegno

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Gestione asilo nido

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Gestione scuole dell'infanzia

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

11 304,00Tenuta contatti con associazioni del settore

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

12 304,00Attività sovracomunale in ambito di distretto socio-sanitario

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

18 304,00Gestione contributi, esoneri, dilazioni
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

SCE             Cdr: RESP.SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI. POL. GIOVANILI 

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

64,43Prev.2014:1 Peso: 10,0
U.M.: NUMERO

N. riunione interne (Municipio)

2 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

Erogazione servizi web: nr. procedimenti di iscrizione ad istanza di
parte on line/nr.totale procedimenti di iscrizione ad istanza di parte

3
U.M.: GIORNI

Centri estivi: n. giornate di funzionamento

4
U.M.: NUMERO

N. iscritti nido/totali iscrivibili

5
U.M.: NUMERO

N. iscritti materna/totale iscrivibili

Si6 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si7 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

8
U.M.: NUMERO

Centri estivi: n. pasti somministrati

Si9 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

10 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

80,00Prev.2014:11 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. procedimenti gestiti multicanalità/N.totale procedimenti

12 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore

1,00Prev.2014:13 Peso: 10,0
U.M.: GIORNI

N. giorni necessari per aggiornamento dati web responsabile
Servizio

5,00Prev.2014:14 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. reclami o solleciti pervenuti /totale istanze istruite

15
U.M.: NUMERO

N. richieste di iscrizione negli asili nido e strutture similari (anche
convenzionati)

16
U.M.: NUMERO

Asili nido: numero iscritti
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

SCE             Cdr: RESP.SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI. POL. GIOVANILI 

Misuratori

17
U.M.: NUMERO

N. bambini iscritti negli asili nido e strutture similari (anche
convenzionati)

18
U.M.: NUMERO

Asili nido: n. educatori presenti

19
U.M.: NUMERO

N. richieste di iscrizione nelle scuole materne (anche
convenzionate)

20
U.M.: NUMERO

Asili nido: n. operatori ausiliari presenti

21
U.M.: NUMERO

N. bambini iscritti scuole materne (anche convenzionate)

22
U.M.: NUMERO

Asili nido: n. pasti somministrati

23
U.M.: NUMERO

N. alunni portatori di handicap assistiti

24
U.M.: GIORNI

Asili nido: n. giornate di apertura

25
U.M.: NUMERO

N. alunni iscritti alle attività integrative

26
U.M.: NUMERO

Scuola d'infanzia statale: n. sezioni

27
U.M.: NUMERO

Scuola di infanzia statale: n. iscritti

28
U.M.: NUMERO

Scuola d'infanzia statale: n. pasti somministrati

29
U.M.: GIORNI

Scuola d'infanzia statale: n. giorni di apertura

30
U.M.: NUMERO

Scuola d'infanzia comunale: n. sezioni

31
U.M.: NUMERO

N. strutture ricreative gestite (centri civici)

32
U.M.: NUMERO

Scuola d'infanzia comunale: n. iscritti

33
U.M.: NUMERO

N. punti di servizio di informazione turistica

34
U.M.: NUMERO

Scuola d'infanzia comunale: n. operatori

35
U.M.: GIORNI

Scuola d'infanzia comunale: n. giorni di apertura
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

SCE             Cdr: RESP.SERVIZI EDUCATIVI,SCOLASTICI. POL. GIOVANILI 

Misuratori

36
U.M.: NUMERO

Scuola d'infanzia comunale: n. pasti somministrati

37
U.M.: NUMERO

Trasporto scolastico: numero iscritti

38
U.M.: Chilometri

Trasporto scolastico: km. percorsi

39
U.M.: NUMERO

Trasporto scolastico: n. punti di prelievo

40
U.M.: NUMERO

Trasporto scolastico: n. uscite didattiche

41
U.M.: NUMERO

Pre post scuola: n. iscritti

42
U.M.: GIORNI

Pre post scuola: n. giornate apertura

43
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

44
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

45
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

46
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

47
U.M.: NUMERO

Centri estivi: n. iscritti
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S04             Settore: Settore Servizi alla Persona

ST              Cdr: RESPONSABILE SERVIZIO SPORT

Obiettivo di mantenimento Servizi alla Persona: Sport - Esercizio finanziario 2014/2016. 

Responsabile: Rachele Caputo

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0013 (Cod. 0013)

Azioni

1 304,00Gestione impianti sportivi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Iniziative sportive

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

60,00Prev.2014:1 Peso: 50,0
U.M.:
PERCENTUALE

% reclami o solleciti pervenuti rilascio certificazione via posta,fax,
mail

2,00Prev.2014:2 Peso: 50,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. procedimenti gestiti multicanalità/N.totale procedimenti

3
U.M.: NUMERO

N. impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

4
U.M.: NUMERO

N. manifestazioni sportive (anche supporto e sostegno)
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S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

EC              Cdr: RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (ECONOMATO)

Obiettivo di mantenimento  Servizio Economato - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Marzia D'Aurelio

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0018 (Cod. 0018)

Azioni

1 304,00Gestione cassa economale: entrate ed uscite, relativi rendiconti
mensili e riepiloghi annuali

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Acquisti centralizzati di cancelleria, modulistica, carta, libri,
abbonamenti,  ecc. e pubblicazioni sul BUR

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Procedure connesse all'acquisto ed attribuzione della massa
vestiario al personale dipendente

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Gestione polizze assicurative e gestione sinistri attivi e passivi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Gestione completa dell'inventario dei beni mobili ed elaborazione
dati contabili per conto del patrimonio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Valutazione indizione gara per assicurazione in scadenza 31 marzo
2015 o elementi di economicità per rinnovo

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 01/01/2014 31/03/2014previsto dal: al: 90,00Ricerca elaborazione e comunicazione, entro il 31 marzo al Garante
per la Radiodiffusione e l'Editoria delle spese pubblicitarie sostenute

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

9 304,00Attività di amministrazione generale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

10 365,00Collaborazione con il servizio bilancio gestione contabilità
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S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

EC              Cdr: RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (ECONOMATO)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

Cons.2012:  19,0 Prev.2013:  25,01 Peso: 100,0
U.M.: NUMERO

N. pratiche per sinistri aperte nell'anno
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S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

ECO             Cdr: ECONOMO

Obiettivo di mantenimento attività Economo Comunale - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Marzia D'Aurelio

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0019 (Cod. 0019)

Azioni

1 304,00Gestione bolli mezzi comunali

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

EF              Cdr: RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Obiettivo di mantenimento Settore Economico Finanziario  - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Marzia D'Aurelio

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0020 (Cod. 0020)

Azioni

1 304,00Collaborazione con Direzione Generale nell'attività di
programmazione e pianificazione del processo di bilancio - strategia
economico - finanziaria di bilanci annuale e triennale.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Attività connesse all'istruttorie e  controllo degli atti di competenza in
qualità di responsabile del servizio finanziario

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Supervisione del settore e coordinamento delle attività dei servizi.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Attività di amministrazione generale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Supporto alle procedure di gara dei servizi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Coordinamento delle attività connesse al rispetto del patto di
stabilità per la gestione dei pagamenti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Gara per eventuale vendita azioni dentro il patto di sindacato di voto
ai fini rispetto patto stabilità

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 365,00Valutazione procedura per affidamento servizio tesoreria in
scadenza al 31 diemre 2013

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

EF              Cdr: RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Azioni

9 365,00Aggiornamento del regolamento di contabilità con la nuova
normativa d.l. 174/2012

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

RG              Cdr: RESP.SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO (BILANCIO)

Obiettivo di mantenimento  Servizio Bilancio - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Marzia D'Aurelio

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0017 (Cod. 0017)

Azioni

1 304,00Collaborazione con Segretario generale e tutti i settori per la stesura
del piano delle opere pubbliche ed investimenti, bilancio
armonizzato, d.u.p. per la parte di bilancio e supporto alla
Segretaria genrale  per la stesura della proposta di p.e.g.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Pianificazione trimestrale di cassa e monitoraggio costante dei limiti
posti dal "patto di stabilità"

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Controllo infrannuale degli eqilibri di bilancio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Gestione del bilancio e della parte finanziaria del  P.e.g.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Organizzazione e elaborazione delle diverse fasi di bilancio:
rendicontazione economico - finanziaria, salvaguardia degli equilibri,
assestamento del bilancio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Procedura di certificazione crediti sul PCC

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 304,00Istruttoria deliberazioni e determinazioni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

9 304,00Gestione documenti contabili

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

10 304,00attività di ammnistrazione generale
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giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

11 304,00Adempimenti fiscali (Iva, Irap, mod.770)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

12 304,00Gestione professionisti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

13 304,00Contabilità economica

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

14 304,00Certificazioni di bilancio e controlli specifici

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

15 01/01/2014 30/04/2014previsto dal: al: 121,00Questionari SOSE relativi viabilità e ambiente

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

100,00Cons.2012:  100,0 Prev.2013:  100,0 Prev.2014:1 Peso: 12,5
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

30,00Cons.2012:  7,0 Prev.2013:  30,0 Prev.2014:2 Peso: 12,5
U.M.: GIORNI

Durata media del tempo compreso tra liquidazione ed emissione
del mandato di pagamento (spesa corrente)

3
U.M.: NUMERO

N. variazioni di bilancio effettuate nell'anno

4
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

Cons.2012:  1,05
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

Cons.2012:  18,06
U.M.: GIORNI

Tempo dedicato al monitoraggio del patto di stabilità

Cons.2012:  5.577,07
U.M.: NUMERO

N. mandati di pagamento emessi

Cons.2012:  3.197,08
U.M.: NUMERO

N. reversali di incasso
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Misuratori

9
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

Si10 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si11 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si12 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

13 Peso: 12,5
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore



COMUNE DI OZZANO DELL~' EMILIA Pag.40

Piano degli obiettivi  -  Esercizio 2014

S06             Settore: Settore Economico - Finanziario

TR              Cdr: RESPONSABILE SERVIZIO FISCALITA'

Obiettivo di mantenimento Servizio Fiscalità  - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Marisa Antico

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0021 (Cod. 0021)

Azioni

1 304,00Attività per la disciplina, applicazione e gestione annuale dei tributi
comunali. Adozione e adeguamento dei Regolamenti comunali
entrate tributarie alle norme vigenti e alle modalità di gestione e
riscossione prescelte.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Applicazione, gestione e riscossione diretta, controllo Imposta
Unica Comunale-componente Imposta Municipale propria (IMU),
rimborsi, agevolazioni. Simulazioni, verifica applicazione aliquote,
detrazioni, quota statale e adempimenti. Informazione ai
contribuenti e loro intermediari. Attività propedeutiche alla
implementazione della banca dati.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 365,00Introduzione, applicazione, gestione e riscossione diretta, controllo
Imposta Unica Comunale-componente Tributo per i Servizi
Indivisibili (TASI), rimborsi, agevolazioni. Studio, simulazioni,
definizione servizi indivisibili, aliquote e detrazioni.Informazione ai
contribuenti e loro intermediari. Attività propedeutiche alla
costituzione della banca dati.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 365,00Introduzione, applicazione, gestione e riscossione diretta, controllo
Imposta Unica Comunale-componente Tassa sui Rifiuti (TARI),
rimborsi, riduzioni, agevolazioni. Studio, simulazioni, definizione
piano finanziario e tariffe. Informazione ai contribuenti e loro
intermediari. Attività propedeutiche alla costituzione della banca
dati. Applicazione riduzioni: per il compostaggio domestico; per
fasce di merito, a cittadini e aziende in posizione utile in graduatoria
conferimenti 2013 presso i centri di raccolta; ad aziende per avvio al
recupero. Collaborazione con Settore LLPP-Ambiente, Atersir, Hera
SpA.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Applicazione, gestione e riscossione diretta, controllo Tributo
comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), rimborsi, riduzioni,
agevolazioni a valere fino al 31.12.2013; applicazione tributo sui
servizi indivisibili di competenza statale a valere fino al 31.12.2013.
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giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Applicazione, gestione e riscossione diretta e/o tramite ruolo Tassa
Smaltimento Rifiuti (TARSU), sgravi, discarichi, rimborsi,
agevolazioni a valere fino al 31.12.2012.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Applicazione, gestione, riscossione diretta Imposta Comunale sugli
Immobili (ICI), rimborsi, ravvedimenti operosi, agevolazioni a valere
fino al 31.12.2011.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 304,00Applicazione e gestione Tassa Occupazione Spazi ed Aree
Pubbliche (TOSAP) temporanea e permanente, rimborsi,
agevolazioni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

9 304,00Applicazione Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP) e Diritti sulle
Pubbliche Affissioni (DPA) in concessione.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

10 304,00Gestione e miglioramento rapporti con l'utenza, anche con modalità
e servizi on line. Semplificazione adempimenti, con informazione,
collaborazione e incentivazione ravvedimento operoso e
regolarizzazioni spontanee per tutti i tributi.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

11 304,00Attività di monitoraggio e controllo inerente e conseguente a
certificazioni e trasmissioni dati ICI, IMU, TARSU, TARES, TARI,
TASI a Ministeri competenti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

12 304,00Monitoraggio autocertificazioni e controllo requisiti per l'applicazione
di agevolazioni tributarie. Assistenza alle fasce sociali più deboli
della cittadinanza per la applicazione diffusa delle agevolazioni
socio-economiche.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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Azioni

13 304,00Interscambio, convenzioni, accordi con enti, uffici interni per
migliorare gestione, riscossione, controllo di tributi comunali, inclusa
attività di verifica dei procedimenti agenti riscossione e
concessionari; collaborazione con Associazione Valle dell'Idice e
Comuni  in convenzione ex art. 30 TUEL.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

14 304,00Studio,valutazioni modalità di applicazione,conseguenze:definizione
agevolata cartelle di pagamento ex Legge n.147/2013; procedura di
annullamento automatico di crediti in ruoli esecutivi fino al
31.12.1999 (fino Euro 2.000); procedura di comunicazione di
esaurite attività per crediti iscritti nei medesimi ruoli (oltre Euro
2.000); domande di rimborso e di discarico, comunicazioni di
inesigibilità, richieste rimborso spese procedure esecutive. Attività
propedeutiche alla costituzione della banca dati e al controllo.
Collaborazione con uffici interni, agenti riscossione.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

15 304,00Valutazioni inerenti al proseguimento attività connessa al
procedimento penale n. 137/1995 RGNR e seguenti. Rapporti con
studio legale e altri Comuni costituiti parte civile.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

16 304,00Proseguimento attività inerenti alla concessione servizio
accertamento e riscossione Imposta Comunale Pubblicità e Diritti
Pubbliche Affissioni 2014-2016, a seguito proroga triennale del
contratto con il concessionario. Accordi con Comuni convenzione ex
art. 30 TUEL. Collaborazione per il controllo del territorio e per
l'adozione del piano generale degli impianti pubblicitari da parte del
Settore Urbanistica e conseguente adeguamento degli impianti per
pubbliche affissioni.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

17 304,00Valutazioni inerenti modalità di gestione e riscossione ordinaria, per
l'anno 2014  e dal 2015, dei tributi comunali.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

18 304,00Valutazione modalità di riscossione coattiva delle entrate tributarie e
patrimoniali e delle relative attività di gestione per l'anno 2014 e dal
2015.
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giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

19 366,00In relazione alle entrate tributarie: applicazione istituti deflativi del
contenzioso e diritto di interpello contribuente; gestione del
contenzioso; gestione di procedure concorsuali.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

20 366,00Consulenza in materia di tributi comunali e per la riscossione
coattiva di entrate non tributarie

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

21 365,00Compartecipazione all'accertamento dei tributi erariali.
Proseguimento con modalità selettive definite, monitoraggio;
coordinamento Settori e Servizi dell'Ente coinvolti. Rapporti con
Agenzia delle Entrate e altri Comuni.

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

22 365,00Attività di amministrazione generale, di gestione PEG e di
monitoraggio obiettivi. Valutazione modalità di revisione eventuale
di procedimenti o adempimenti  per semplificazione e
razionalizzazione

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

2,00Cons.2012:  2,0 Prev.2013:  2,0 Prev.2014:1 Peso: 10,0
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

60,00Cons.2012:  60,0 Prev.2013:  60,0 Prev.2014:2 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

N.giornate lavorative con apertura al pubblico/N.giornate lavorative
ufficiali

50,00Cons.2012:  174,0 Prev.2013:  100,0 Prev.2014:3 Peso: 10,0
U.M.: NUMERO

Monitoraggio autocertificazioni e requisiti per controllo
agevolazioni: controllo di n° posizioni.

70,00Cons.2012:  100,0 Prev.2013:  70,0 Prev.2014:4 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. costituzioni in giudizio eseguite dall'Ufficio/totale ricorsi
pervenuti

540,00Cons.2012:  334,0 Prev.2013:  540,0 Prev.2014:5 Peso: 10,0
U.M.: GIORNI

Tempo medio iscrizioni a ruolo denunce tassa rifiuti

Cons.2012:  6.545,06
U.M.: NUMERO

N. cartelle esattoriali emesse
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Misuratori

Cons.2012:  17.805,07
U.M.: NUMERO

N. posizioni tributarie

Cons.2012:  3,08
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

Si9 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si10 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si11 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

12 Peso: 10,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

13 Peso: 10,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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BD              Cdr: RESP. SETT.LLPP, MANUTENZ., AMBIENTE, GARE, ESPR.

Obiettivo di mantenimento Servizio Manutenzioni  - Esercizio finanziario 2014
/2016. Gli indicatori del Piano Performance sono all'obiettivo MAN.

Responsabile: De Plato- con delega direttore MINEO

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0022 (Cod. 0022)

Azioni

1 304,00Programmazione annuale piano neve

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Acquisto sale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Incarico e gestione operatori esterni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Programmazione reperibilità tecnici e vigilanza per interventi fuori
orario di lavoro

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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IG              Cdr: RESP. SETT.LLPP, MANUTENZ., AMBIENTE, GARE, ESPR.

Obiettivo di mantenimento Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni: Ambiente  - Esercizio finanziario 2014/2016- Gli indicatori del Piano Performance si trovano nell'obiettivo di UT

Responsabile: De Plato- con delega direttore MINEO

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0024 (Cod. 0024)

Azioni

1 304,00Gestione e verifica qualità raccolta, trasporto e smaltimento dei
rifiuti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Gestione e controllo dei servizi svolti da Hera per conto di ATO
(srvizio idrico integrato)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Rilascio autorizzazioni per taglio alberi

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Supporto al responsabile del procedimento per opere
igienico/sanitarie ed ambientali

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Gestione iniziative in campo ambientale/energetico

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti
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MAN             Cdr: RESP. SETT.LLPP, MANUT, AMB., GARE, ESPR(del MINEO

Obiettivo di mantenimento Servizio Manutenzioni - esercizio finanziario 2014/2016. Contiene gli indicatori del Piano Performance di MAN e BD

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0340 (Cod. 0340)

Azioni

1 304,00Interventi manutentivi riguardanti il verde pubblico

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Interventi manutentivi su edifici publbici con relativi impianti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Interventi manutentivi su strade e altre infrastrutture di servizio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Gestione tecnica patrimonio immobiliare

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Rilascio di autorizzazioni per interventi di privati o di altri Enti che
interagiscono con il patrimonio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

3,00Cons.2012:  2,0 Prev.2013:  3,0 Prev.2014:1 Peso: 11,0
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

30,00Cons.2012:  31,0 Prev.2013:  30,0 Prev.2014:2 Peso: 11,0
U.M.: GIORNI

Durata media del procedimento di autorizzazione scavi stradali

10,00Cons.2012:  2,0 Prev.2013:  10,0 Prev.2014:3 Peso: 11,0
U.M.:
PERCENTUALE

Reclami o ricorsi su mancata risposte su segnalazioni manutentive

Cons.2012:  61,04 Superficie di verde pubblico gestito (ettari)

Cons.2012:
23.472,95

5
U.M.: Metri
quadrati

Superficie degli edifici gestiti sottoposti a manutenzione ordinaria e
straordinaria nell’anno

Cons.2012:  23,06
U.M.: NUMERO

N. edifici e strutture di cui si è effettuata la manutenzione ordinaria
nell’anno
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Misuratori

Cons.2012:
235.000,0

7
U.M.: Euro

Importo interventi di manutenzione ordinaria effettuati in appalto su
edifici e strutture (in euro)

Cons.2012:  8,08
U.M.: NUMERO

N. rilascio autorizzazioni per tagli stradali

Cons.2012:  8.174,769
U.M.: Metri
quadrati

Superficie delle sedi comunali in mq.

10 Peso: 11,0
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

Si11 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si12 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si13 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

14 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

15 Peso: 12,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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UT              Cdr: RESP. SETT.LLPP, MANUTENZ., AMBIENTE, GARE, ESPR.

Obiettivo di mantenimento Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni  - Esercizio finanziario 2014/2016. Contiene gli indicatori del Piano Performance di IG, UT e UT3.

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0023 (Cod. 0023)

Azioni

1 304,00Procedure e fasi legate alle nuove opere ed alle manutenzioni
straordinarie del patrimonio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Progettazione interne ed esterne, affidamento e direzione lavori,
controlli, ecc

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Collaborazione con il servizio urbanistico alla messa a punto della
pianificazione delle nuove aree per quanto riguarda le infrastrutture
pubbliche

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Predisposizione procedure di gara per appalti di lavori, servizi e
forniture per tutti i settori comunali

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

3,00Cons.2012:  4,0 Prev.2013:  3,0 Prev.2014:1 Peso: 11,0
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

30,00Cons.2012:  26,0 Prev.2013:  30,0 Prev.2014:2 Peso: 11,0
U.M.: GIORNI

Durata media del procedimento di autorizzazione abbattimento o
potatura alberi

10,00Cons.2012:  3,0 Prev.2013:  10,0 Prev.2014:3 Peso: 11,0
U.M.:
PERCENTUALE

Reclami o ricorsi su mancate risposte su segnalazioni ambientali

90,00Cons.2012:  100,0 Prev.2013:  90,0 Prev.2014:4 Peso: 11,0
U.M.:
PERCENTUALE

N. domande accolte/N. domande presentate autorizzazione
abbattimento o potatura alberi

Cons.2012:  5,0 Prev.2013:  5,05
U.M.: NUMERO

N. impianti depuratori idrici in funzione al 31/12

Cons.2012:  1,0 Prev.2013:  5,06
U.M.: NUMERO

Progettazione esterna di opere pubbliche: n. progetti esecutivi
approvati
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Misuratori

Cons.2012:  2,0 Prev.2013:  10,07
U.M.: NUMERO

Progettazione interna di opere pubbliche: n. progetti esecutivi
approvati

Cons.2012:  11,0 Prev.2013:  9,08
U.M.: NUMERO

N. opere pubbliche realizzate con collaudo effettuato al 31/12

Cons.2012:  101,0 Prev.2013:  150,09
U.M.: Chilometri

Estensione della rete stradale al 31/12 in km

Cons.2012:  1,010
U.M.: NUMERO

N. procedimenti di esproprio avviati nell’anno

Cons.2012:  113,0 Prev.2013:  114,011
U.M.: Chilometri

Rete idrica: km

Cons.2012:  60,0 Prev.2013:  119,012
U.M.: Chilometri

Rete fognaria: km

Cons.2012:  55,22 Prev.2013:  57,013
U.M.: Chilometri

Rete di illuminazione pubblica: km

Cons.2012:  85,0 Prev.2013:  85,014
U.M.: Chilometri

Rete gas: km

Cons.2012:  6.102,015
U.M.: Tonnellate

Tonnellate di rifiuti raccolti

16
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

Cons.2012:  39,8517
U.M.:
PERCENTUALE

Percentuale di raccolta differenziata di rifiuti

Cons.2012:  23,018
U.M.: NUMERO

N. gare gestite

Cons.2012:  5,0 Prev.2013:  1,019
U.M.: NUMERO

N. progetti preliminari interni approvati/totale progetti preliminari

Prev.2013:  1,020
U.M.: NUMERO

N. progetti definitivi interni approvati/totale definitivi approvati

Cons.2012:  4,021
U.M.: NUMERO

N. progetti esaminati/pareri emessi per opere di urbanizzazione
primaria

Cons.2012:  15,022
U.M.: NUMERO

N. visite per collaudi/prese in carico opere di urnbanizzazione
primaria

23 N. pratiche inerenti discariche abusive di rifiuti

24
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

25 Numero Direzioni Lavori interne/Totale DL
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Misuratori

Si26 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si27 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si28 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

29 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

30 Peso: 12,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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S08             Settore: Settore Urbanistica e Controllo edilizio

CM              Cdr: RESP.SETTORE URBANISTICA ED.PRIV.PATRIMONIO (comm)

Obiettivo di mantenimento Settore Urbanistica e controllo edilizio: Commercio - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0025 (Cod. 0025)

Azioni

1 304,00Autorizzazioni Amministrative + autorizzazioni sanitarie e volture

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Gestione contributi alle aziende - finanziamenti agevolati

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

7 304,00Accesso agli atti per il commercio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

8 304,00Sportello Progetti di Impresa

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

9 304,00Chiusura procedimenti Suap per il commercio

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

1
U.M.: NUMERO

Varianti al piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato

2
U.M.: NUMERO

Procedure di alienazione di beni immobili

Cons.2012:  1,03
U.M.: NUMERO

N. autorizzazioni per occupazione suolo rilasciate nell’anno

Cons.2012:  44,04
U.M.: NUMERO

N. autorizzazioni/licenze per attività commerciali, produttive,
artigianali e di servizi rilasciate nell’anno

5
U.M.: NUMERO

N. piani commerciali generali elaborati e varianti di dettaglio

1,00Cons.2012:  1,0 Prev.2013:  1,0 Prev.2014:6 Peso: 12,5
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

45,00Cons.2012:  29,0 Prev.2013:  45,0 Prev.2014:7 Peso: 12,5
U.M.: GIORNI

Durata media procedimento autorizzazione paesaggistica
semplificata
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Misuratori

8
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

9 Peso: 12,5
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

Si10 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si11 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si12 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

13 Peso: 12,5Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

14 Peso: 12,5
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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EP              Cdr: RESP.SETTORE URBANISTICA ED.PRIV.PATRIMONIO

Obiettivo di mantenimento Settore  Urbanistica e controllo edilizio: Servizio Edilizia Privata - Esercizio finanziario 2014/2016.

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0026 (Cod. 0026)

Azioni

1 304,00Pratiche edilizie  (permessi di costruire, dia, abitabilità, conformità
edilizie e CPI)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Autorizzazioni allo scarico

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Controllo attività edilizia

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Certificazioni varie

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Accesso agli atti - pratiche edilizie

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

1 Peso: 11,0
U.M.:
PERCENTUALE

Numero giornate lavorative con apertura al pubblico o utenti
interni/N. giornate lavorative ufficiali

1,00Cons.2012:  1,0 Prev.2013:  1,0 Prev.2014:2 Peso: 11,0
U.M.: NUMERO

N. procedimenti parzialmente o totalmente attivabili, gestibili via
web o in via digitale

Cons.2012:  3,03
U.M.: NUMERO

N. regolamenti e ordinanze

Cons.2012:  37,04
U.M.: NUMERO

N. autorizzazioni e permessi di costruire rilasciati

Cons.2012:  87,05
U.M.: NUMERO

Numero S.C.I.A. e D.I.A. ricevute

Cons.2012:  49,06
U.M.: NUMERO

N. licenze di abitabilità/agibilità rilasciate (certificati conformità
edilizia)
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Misuratori

Cons.2012:  19,07 N. sanzioni ed ordinanze per opere difformi

Cons.2012:  1,08
U.M.: NUMERO

N. convenzioni/accordi di programma

9
U.M.: NUMERO

N.aziende partecipate/vigilate

5,00Prev.2013:  5,0 Prev.2014:10 Peso: 11,0
U.M.:
PERCENTUALE

% reclami o solleciti su rilascio permessi di costruire

75,00Cons.2012:  49,0 Prev.2013:  75,0 Prev.2014:11 Peso: 11,0
U.M.: GIORNI

Durata media procedimento rilascio permesso di costruire

Cons.2012:  173,012
U.M.: NUMERO

Comunicazioni inizio lavori ricevute

Cons.2012:  2,013
U.M.: NUMERO

Numero procedure abilitative semplificate ricevute

Cons.2012:  1,014
U.M.: NUMERO

servizi legali: numero contenziosi avviati nell'anno

Si15 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si16 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si17 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

18 Peso: 11,0Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

19 Peso: 12,0
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore
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UT2             Cdr: RESP.SETTORE URBANISTICA ED.PRIV.PATRIMONIO

Obiettivo di mantenimento Settore Urbanistica e controllo edilizio: SUE - Esercizio finanziario 2014/2016

Responsabile: Maura Tassinari

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO   0027 (Cod. 0027)

Azioni

1 304,00Gestione PRG e varianti

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

2 304,00Coordinamento e pianificazione del territorio (compresa la
valutazione di piani e idee di terzi)

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

3 304,00Piani particolareggiati

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

4 304,00Inventario beni immobili

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

5 304,00Attività estrattive, PAE e autorizzazioni

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

6 304,00Sistema Informativo Territoriale

giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembregennaio febbraio marzo aprile maggio

Tempi previsti

Misuratori

5,00Prev.2013:  5,0 Prev.2014:1 Peso: 16,65
U.M.:
PERCENTUALE

% reclami e solleciti pervenuti per rilascio certificati di destinazione
urbanistica

Cons.2012:  1,02
U.M.: NUMERO

N. piani attuativi di iniziativa pubblica e privata

3
U.M.: NUMERO

N. piani viabilistici generali e di dettaglio

Cons.2012:  3,04
U.M.: NUMERO

N. varianti generali e di dettaglio al PSC/RUE/POC
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UT2             Cdr: RESP.SETTORE URBANISTICA ED.PRIV.PATRIMONIO

Misuratori

Si5 Peso: 16,67Amministrazione trasparente: giusta collocazione contenuti nella
sezione apposita

Si6 Peso: 16,67Amministrazione trasparente: completezza dei contenuti pubblicati

Si7 Peso: 16,67Amministrazione trasparente: aggiornamento dei contenuti

8 Peso: 16,67Amministrazione trasparente: compilazione annuale della tabella
dei tempi procedimentali

9 Peso: 16,67
U.M.:
PERCENTUALE

Controlli interni: rapporto tra n. rilievi e n. atti sottoposti a controllo
per ciascun settore


