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Deliberazione di Giunta Comunale
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O FINANZIARIO 2OI2z APPROVAZIONE DELLE SCHEbE

OBIETTIVO GESTIONALI DELLE P.O..

L'anno duemiladodici addì uno
Municipale del Comune di Motta Visconti, la
dei Signori:

Copia Conforme

del mese di Agosto alle ore 18.00 nella Sede

Giunta Comunale si è riunita con la presenza

CAZZOI'A IAI]RA
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BELLONf GUGITIELMO LUCIAMConsigJ-iere_Ass
BONFAIITI BIAIìICA AI{GEIJA Consigl.iere-A,gs

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

II Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta Ia Presidenz^ e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



G.C. 78 Oggetto: Esercizio frnanziarío 2012: Approvazione delle schede obiettivo gestionali
delle p.o..

Su proposta del Segretario comunale.

LA GIUNTA COMLTNALE

Premesso :

-che I'art. 107 Tuel 26712000 assegna ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i
criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché tutti i compiti, compresa I'adozione
degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso I'esterno, non
espressamente previsti dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indinzzo e controllo politico-
amministrativo degli organi di governo dell'Ente;
- che il medesimo art. 107 attribuisce ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e. dei
programmi definiti con gli atti di ntdtrizzo adottati dai medesimi organi;
- che il decreto legislativo n. 16512001 attribuisce ai dirigenti i compiti di gestione amministrativa e

finawiaiamediante autonomi poteri di spesa;

-che I'art. 169 Tuel 26712000 prevede solo per i comuni con popolazione superiore a 15 mila
abitanti che I'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione (Peg) relativo al bilancio di
previsione deliberato per risorse e per interventi rispettivamente per I'entrata e per la spesa,

determinandone gli obiettivi di gestione da affidare, unitamente alle dotazioni necessarie, ai
responsabili dei servizi;
- che questo Ente, anche se la norma non ne impone I'obbligo di predisposizione, ha operato la
scelta di dotarsi di uno strumento semplificato di Peg (PRO), ritenendoio indispensabile per la
gesti one economi c o - fnanzíana;

Vi sta la Relazione previ sionale e pro gramm atíca 20 I 2 I 20 I 4 ;

Vista I'allegata relazione resa dal Segretario comunale con cui presenta le schede contenenti gli
obiettivi gestionali da affidare ai Responsabili di settore per I'anno 2012;

Dato atto:

'che le schede sono state elaborate in collaborazione tra Segretario comunale e i Responsabiii dei
settore;
-che gli obiettivi determinati fanno riferimento alle diverse attività poste in capo agli stessi respon-

sabili, fermo restando che laddove sono stati evidenziati obiettivi di carattere trasversale è prevista
l'individuazione di un capofila cui fare riferimento;
-che le dotazioni finanziarie e umane assegnate in corrispondenza dei singoli obiettivi risultano
effettivamente c omp atib i li, c o ere nti e r ealizzabili ;
-che si potrà procedere ad apportare eventuali correttivi in relazione a possibili cambiamenti
organzzativi, gestionali ed operativi o difficoltà non imputabili ai Responsabili;

Visto ii vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Testo unico sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto legislativo 18 agosto

2000,n.267;

Visto il Decreto legislativo n.16512001;

Visto il vigente Statuto comunale;



Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, formulato sulla proposta di
deliberazione in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs . n.26712000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare la proposta del Segretario comunale sostanziantesi nella relazione e schede allegate,
dando atto che la stessa non costituisce impegno di spesa;

2) di dare atto che:

-le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono già stati assegnati con propria precedente

deliberazione n.75 del 18107/2012 in base a quanto previsto dall'art. 169, comma2 del D. Lgs. n.

26712000;
-i Responsabili di servizio godono di piena autonomia nella gestione delle risorse ftnanziane,
umane e strumentali per il perseguimento degli obiettivi e sono incaricati della acquisizione delle
entrate, competendo loro I'adozione dei necessari atti di gestione, nonché I'impegno delle risorse
frnarziane e l'accertamento delle entrate assegnate, avuto riguardo alle diverse competenze che la
legge pone in capo al consiglio e alla giunta;

3) di riservare alla competenza degli Organi - ove ricorrano le fattispecie espressamente e
tassativamente previste da norme di legge - I'assunzione delle deliberazioni che comportino ac-
certamenti di entrata o impegni di spesa (nel qual caso l'assunzione dell'accertamento o dell'im-
pegno verrà assunto con lo stesso atto deliberativo);

4) di riservare altresì alla competenza dell'Organo esecutivo I'assunzione di ogni decisione riferita
a:

o instaurazione e/o resistenza in giudizio e nomina legale;
o determinazione e concessione di contributi non disciplinati dalle norme regolamentari all'uopo

assunte o da atti di indirizzo del Consiglio comunale (quaii ad es. le convenzioni con
Associazioni locali, ecc.);

a ogni decisione riferita ad attività riguardanti gli obiettivi non chiaramente individuati;
tr l'emanazione di specifiche direttivelindiizzi in predeterminate materie o atti di gestione, quali

incarichi professionali o altri atti aventi ampia discrezionalità, fermo restando che i conseguenti

impegni e le ulteriori fasi di ercgazione della spesa sono di competenza dei Responsabili del
pertinente settore;

5) di disporre che copia del presente prowedimento, unitamente ai suoi allegati, sia inviata ai

singoli Responsabili di settore nonché all'O.LV.;

6) di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Tuel 26712000, per consentire
I'immediato awio della gestione secondo le modalità e forme previste dalla vigente normativa.



COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

PIANO OBIETTIVI ANNO 2OI2 -RELAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale di Motta Visconti:

Visti gli artt. I07,165 commi 8 e 9, e 169 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n.267 del 8.08.2000;

Richiamata l'attività di pianificazione e programmazione attuata dall'ente in sede di predisposizione
del nuovo bilancio approvato con la Delibera consiliare n. 28 del 1910612012;

Dato atto:
-che la Giunta comunale con atto n. 75 del 1810712012 ha approvato il P.R.O.;
-che i centri di responsabílità dell'Ente, sono individuati nei cinque Settori (coincidenti con le cinque
posizioni organrzzative) sui quali è artícolata la vigente dotazione organica;
-che nei loro confronti è stato curato il consueto coinvolgimento nella enucleazione degii obiettivi
individuali che si presentano alla Giunta;
-che il nuovo sistema permanente di valutazione è stato approvato dalla Giunta comunale con atto n.
36 del27l04l20t2

Propone

alla Giunta Comunale l'approvazione delle allegate schede contenenti gli obiettivi gestionali 2012 e

la attribuzione della percentuale del25o/o all'andamento dell'attività ordinaria e del 25oA al grado di
raggiungimento degli obiettivi assegnati ritenendo, in un periodo come quello attuale in cui le risorse
sono estremamente limitate e dove il legislatore sta dando vita ad una produzione legislativa
estremamente complessa e schizofrenica, che I'attività ordinaria sia di per sè tale da impegnare,i
Responsabili di settore per gran parte del loro orario di lavoro.
Il mantenimento nelia misura del25% della retribuzione di posizione da assegnare al risultato. '

San Genesio ed Uniti li3Il07l20I2
IL SEGRETARIO COMLIN



Pareri su Proposte:

Proposta Nr.

Oggetto:

Comune di Motta Visconti

8t
ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: APPROVAZIONE DELLE SCHEDE OBIETTIVO
GESTIONALI DELLE P.O..

Ufficio
Parere

Data Favorevole
Fiirma del Parere

Ufficio Proponente (Segreteria)

Parere Favorevole.

01 -ago-1 2



Segue delibera di Giunta Comunale n. 78

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 3 AgO. ZO1Z come
prescritto dalljart. I24 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. 25 in data - J 400. 2012 ai sig.ri Capigruppo Consiliari così come prescritto
dall'art. 125 , comma I delD.Lgs. 26712000;

j J {"0.0. 2fiU

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a nonna dell'art. 18 della Legge
44s/2000.

IL SEGRETARIO
Drhbis-Tód*o

lt
U

Li ,_ 3 A00. 2012



COMUNE Dt tul*TT,*i ViSCOítTl

OBIETTIVO GESTIONATE 2A12 - N. 1

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente íl Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
Indicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualitò di due o piit
programmi coinvoltí) e del relativo progetto. lndicare altresì il soggetto politico-amminisvativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio FINANZIARIO

I eo-d. ; *.; eE4to-dres4peren+ - --.,
1 esd. *, CHIARAiFRANCHI

Programma di RPP

Progetto
, eod. .-

t

LOO.

Lod.
i-ì: Amministratore

Riferimento
di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafi ca e descrizione
ll titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertíce" (íl Servizio o il Centro dí competenza). ll contributo percentuale
indicato rappresenta l'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecÍpanti. ll capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolodelllobiettivo j NU OVI MODELLI ORGAN UZATIVI:niorgo;nr"";l-i",'i"ii ,"r*:iitto' ,ir rinuti,, i servizí.,Antatisi,.studio ed effetti
sulla sua applicazione

Descrizione L'obiettivo si propone di rendere noto all'Amministrazione quali siano le
dfficoltà e i benefici che si potranno ottenere dalla sua applicazione che aIIo
stato della normativo vigente decorcerà dall' L/1/2013.

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare íI
contríbuto
percentuale e
I'eventuale capofiIa)

1

1

t
I
j

t- ""' "---'-;
t
1

Tipologia Annuale vl

I
;Pluriennale i



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplFcitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunitò da perseguire, ...)

La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicotore di risultato
II valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coeffciente di raggiungimento paÍziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classificazione di "obiettivo
p arzia Imente ragg iunto"
ll termine ultimo è Ia data progtamrnata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziazione deglí effetti attes i,

lndicato re di risultato

i Tipglrgia ' Di tino on/off

- * - -P-t 
tips. 9 v! u,ljgjlv 9

DÍ tiDo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso Relazionare in merito al Sindaco

Valore di
parziale

risultato 100

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

30/L1-/2012

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservanall'Organismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere stra

Parametra Valorí

liive:llo dí coÀplessità opiioiiio i

contribtuto al raggiungimento delte priiorilò potiticire i

detl'Ente I

Totale I

li zt' li *+i. ii
Li 2 3: X4 5,

_B

Obiettivo d'innovazione organizzaFva e_Fg_qtionalg ....... . .... . _-. ...
Parametro Valori

livello di complessità operativo 2 -lJ: 4' 5

RiIe yg n z-g d e! m tgljgl s t4 g nP gpttlyjtal]1g !9 tte lptpSS;:p__i 7i si 4\ I
!- Totale i
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OBIETTIVO GESTIONALE ZOLZ. N. 2

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente iÌ Servizio o il Centro di competenza di ríferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o piii
programmi coinvolti) e del relativo progetto. Indicare altesì il soggetto politico-amministrativo di ríferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio FINANZIARIO

COTd]UNE DI I'COTTA

At$b\t ra, qt
ALLFi:i,rJ u .................

M

VISCONTI
'{e du,t,r

, ead. 

--]-* 

geqlg1--dl-laEpglen4a

r--94-. 
-* --_-e-sp.g-)nsabile-

C}IIARA FRANCHI

Proqramma di RPPl*@_i
, Cod.

I
LOO. j

Progetto

Amministratore
Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalitò generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutfiÍe coinvolte sono strutture "di vertice" (il Ser'vizio o il Centro di competenza). Il contríbuto percentuale

indicato rappresenta I'apporto quantitcttivo preventivato per le singole strutture paftecipanti. ll capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento,

Titolo
dell'obiettivo

M ig I io ramento' attivitò d elll E nte

Descrizione Studio propedeutico alla predisposizione del catalogo delle attività e dei
prodotti. Essa deve raccogliere e descrivere tutte le funzioní fondamentali svolte
dall'ente, índividuando per ciascuna funzione il prodotto finale , per ogní
tipologia dí servizio Io standard di qualitò prevista nonché Ie forme e Ie
condizioni dí tutela dell'utenza in caso di mancato ríspetto degli standard.

Finanziario

ffiari Socialí

Gestione del territo rio i Lso/o 1;t
Polizia locale 1 Lso/o ,i-....'

I15?ó 
1

LSó/o i
t

l i,;% 
i

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
ionîrbl{ò
percentuale e
I'eventuale
capofila)

capofiÌa AA.GG. - Demografici

Tipologia 
1

Annuale v)

Pluriennale



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di rÍsultato richiede I'esplicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale sí vuole intervenire, delle
opportunitò da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalentí dell'indicotore di risultato
Il valore di risultato parziale indico la soglio di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coeffciente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla dassificazione di "obiettivo
parzialmente rag giunto"
ll termine ultimo è la data programmata di completamento delle attivitò dell'obiettivo, owero Ia prima data utile di
evidenziazio ne degli effetti attesi.

Indicatore di risultato

Tipologia Dí tipo on/off X

"-_D-J jjpsgwl-tJlgttw
Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore ftnale atteso 1.00

Valore di risultato
narziale

100

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

ì too
j

i
i

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

Entro il 31/01/20L3

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organísmo di Valutazione.

Obiettivo di carattere strategico

,Parametro Valori

Iivello di complessitò operativa t7 t__J: 4 ,_ s

i vvttLt ruq

i, dell'Ente
contributo al raggiungimento delle priorita politiche t, st, o', s,

-.-1-,----_-i
llotale i

Obiettivo d'innovazione organizzativa e gestionale

Farametro

!:
it- --: Totale 7
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OBIETTIVO GESTIONALE 7-072. N, 3

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o íl Centro di competenza di riferimento e il relativo respo nsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nelE'eventualità di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresì il soggett0 politico-amminisîativadi ríferimento (Sindaco o
Assessore ...)

Servizio FINANZIARIO

Centro di comnetenza

ResBonsabíle ; CHIARA FRANCIII
-

. Prograngma-{i&ry
Progetto

Amministratore
Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle fnalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "dí vertíce" (il Servizio o íÌ Centro di competenza). ll contributo percentuale
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanfi- II capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo dell'obiettivo . Migliorare i servizi a favore dell'utenza i,

i-'I
I

Descrizione Individuazione e studio delle procedure per poter .attivare un sistema di
pagamenti elettronico neí rapporti con l'Ente,

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contríbuto
percentuale),
CapofiIa Settore
Finanziario

AA.GG. - Demograficí

Affari Sociali

Gestione del territorio

iiu 
1

t

200/6 |_.--__ì
200k I_-t

Polizia Locale

Tipologia i Annuale

t

L - ^_ Yyrjs!:_ x"



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'esplicitazione delle modificazioni ottese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle

opportunità da perseguire, ...)

La tipologia evidenzia le caratterístiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica Ia soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obienivo è considerato
"non raggiunto"
il coefrtciente di raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classifcazione di "obiettivo

parzialmente ragg iunto"
II termine ultimo è la data programmata di completamento delle attivitù dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziazione degli effetti attesi.

lndicatore di risultato Relazione finale e considerazioni

Tipologia Di tipo on/off
| 

. __- lJ 4 p 93 !!-gl!qt!!i"Y9.

Di tiDo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso 100

Valore di
parziale

risultato B00k

Coefficiente di
raggiungimento
Parziale

800/o

Termine ultimo per iI
raggiungimento del
risultato atteso

s0/04/2013

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo di Valutazione

'Pan':annetro VaIori
Obiettivo di carattere

Iivello di complessità operativa ]' t, zi sl 4i sl
2i s1 +1'

--* : _-i 
-_*-i 

*--:
0

Obiettivo d'innovazione
Valori

tr

l -- - i 
-_liy-4!p 

ii -c-p:np-!-e-s-t!rs op-ers\g
I Rilevanza del miglioramento

7t 2i:,_...___..-*..--t -_-..,-------.--.i
x3 l

-)5l4i
di', wl

ì1i zi s
i. -. -i *--._--.....-.-_-

Tatale
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ALLEGATO .............

OBIETTIVO GESTIONATE 2OL2 - hI. 4

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e iÌ relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetto. Indicare altresì il soggetto politico-amministativo di ríferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Servizio FINANZIARIOCod.

ig9*- -i - i-qesm-ql9ssrc-rssza

-S---- -_ : --*..-.-._- - 
-A-e-s*gHgP-Ii9

CHTARA..F.RANCHI

Prosramma di RPP; esd. ,

II Cod. I

,.
Cod. 

'

Progetto

Amministratore
Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafrca e descrizione
Controllo di gestione. Strategie per migliorare ie poiitiche dell'Ente

Titolo.dellrobiettivo i

Descrtzione Fornire la guida ad una gestione orientata verso il conseguimento degli obiettivi
stabiliti in sede di pianificazione operativa, rilevando, attraverso la misurazione di
appositi indicatori, lo scostamento tra obieffivi pianificati e risultati conseguiti e
informando di tali scostamenti gli organi responsabiii, affinché possano decidere e

atÈuare Ie opportune azionj correttive.

Altre strutture
organizzative
coínvolte{indicare il
contrihuto
percentuale),

:l
:liii----_---*-----
;irj
t1ti

,

t

',
I
I

---.---J

Tipologia

1til
.: __---___----- i __.

t- - o*;A-:..--_
Pluriennale 1 X:

r-



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modÍfcazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evide.nzia le caraneristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale l'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
ll coefrciente di raggiungimento parziale indico Ia percentuaìe del peso connesso alla classifcazione di "obiettivo
parzialmente raggiunto"
II termine ultimo è la data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero Ia prima data utile di
evidenziazione degli effetti attesi.

I n di cato r e di risultato Presentazione di una ipotesi di lavoro che sia applicabile all'Ente

Tipoloeia Di tipo on/off

P| qipg qLstt-ilslJy9-

Di tipo qualitativo

Misto X

Valore iniziale

Valore finale otteso 100

Valore di risultato
parziale

800/o

Coefficiente di
raggiungimento
porziale

B00k

Termine ultimo per iI
raggiungimento del
rísultato atteso

3o/06/20L3

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione d.ella Sezione è riservata all'0rganismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere stratesico
Parametra VaIori 'Ilrll

i

;-i11l1
If_*
l:':.1

livello di comolessità ooerativa . | .i

-f-'. 

z; 3'
l!'

n 1 ,'7t z 3

xS

,òi ntirni,to at iàis iuigitÀiÀio
dell'Ente

delte priorità politiche i

i x4' 5i

Tatale

Obiettivo d'innovazigne organizzaQ'? e gestionale *

-

i , Parametro * _', valori * *
I *--.- *---- 

--' .--: .Rll.evanzadelJni,alioramentqd.iattività/prodotto/ploggtsg ,. 7 - , ,' ..-3.t 4 5*
1:
1 .,.i Totale i 0



COMlJF.lF Di F,'a;;lÀ v'rtiCONT|

OBIETTIVO GESTIONALE ZALT. N. 1

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
Indicare alternativamente íl Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile

lndicare il Codice e Ia denominazíone del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o pir)

programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresì íl soggetto politico-amminisffativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio POLIZIA LOCALE

-@-- 
- 

-ee!re4lprnpglqsza "-.
_: rrl JìI$f,r8eEE&TO * _ :ìi@- I

Prosramma di RPP

Prosetto
ieooi i

: LoO.

;eadi i Amministratore
Riferimento

SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
il titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, mo descrittivo delle finalità generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sona strutture "di vertice" (íl Servizio o il Centro di competenza), ll contríbuto percentuale

indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per Ie singole strutture partecipanti. II capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo delllobiettivo,
;

Cantroillo, velacità can TELEIASER nelle,uíe tinterne, del p a ese.

dij

Descrizione Per promuovere una migliore sicurezza al cittadino e quindi una vivibilita píù

serena e tranquilla si rende necessario íntervenire per scoraggiare velocità
sconsiderate specialmente nelle vie interne al paese.Pertanto con l'ausilio del

TELELASER, di cuí è dotato questo servizio di PL verranno effetnad controlli
mirati.

Altre strutture
organizzative
cctinv olte (indicare il

I
I

I

' '' ''''' '''''''' 
I
I
i
I

t

i

t
I

i
_-*.___._.-.*_l

contributo 
.

percentuale e ',

- 
Jsefivplsssp-úlq)-l

Tipologia ' Annuale : yi
. '^ j

Pluriennale i___l



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modifcazioni attese (del bisogno sul quale sí vuole intervenÍre, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indico Ia soglia dÌ raggiungimento parziale al di sotto dello quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
II coeffciente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classif;cazione di "obiettivo
parzialmente raggiunto"
Il termine ultimo è Ia data programmata di completamento delle attivitÒ del!'obiettivo, owero lo primo dato utile di
ev idenz iazio n e deg I i effetti atte sí.

Indicatore di risultato Numero posti dí controllo esanzioni rilevate ed auto fermate/controllate.

_*------_iI-lp-ql-qeie";,_-----p"i-!!p-ee-rtlefÍ
Di tipo quantitativo

Ditipo qualitotivo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso 20

Valore di
parziale

risultato 15

Coefficiente dí
raggiungimento
parziale

800/o

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

sL/12/2012

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all')rganismo dí Valutazione

Obiettivo di carattere strategico

2. ,Parametrn 3. Valori

IiveIIo dí complessità operativa i tj xzi s i +i si
delÌeprioritàpolitichet 1i Z, X3i 4i Sl

I i ;_l ,

contrí.buto al raggiungimento
dell'Ente

Totale ,i

Obi ettivo d'inn ovazi o ne oreanizzativa e sesti onal e

Parametro Valori

1-_l-_flrgJ!o*4ip_qupleuùe-p*et"&!yg,_ -_***__*.i
I D:I^,,^--^ )^I 

-:^I;^-^*^-è^ 
); ^rr:,.:+; /--^)^*^ t^-^^^^^^ i

1*: *--2, - .*g--i -- " + i--1,
i I Rllevanza aet m.igtjoJ.gmento ai attivita/prctaotto tirogeiio l

i--.-..1*:---___i.I
zl ?i 4: Si.J
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OBIETTIVO GESTIONALE ZOLZ,. N. 2

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare olternativamente il Servizio o il Centro di competenza di rikrimento e il relativo responsabile
Indicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP dí riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o piit
programmi coinvoltí) e del relativo progetto. lndicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...J

Cod. Servizio POLIZIA LOCALE

Centro di comoetenza

Resoonsabile LISSI ROBERTO

Programma di RPPiesd.. i

Cod.ì, Progetto

Cod. i

t

Amministratore
Riferimento

di i SINDACO
I

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza). ll contributo percentuale
indicato rappresenta l'apporto quantitqtivo preventivato per le singole strutture partecipanti. II capofiIa va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo dell'obiettivo :

i
C o ntrol[o mattutino,su dep o sito ffiuti.

Descrizione Visto che neí giorni di conferimento rifiutí, in alcune zone del paese sí verífi.cano
depositi dí rifiuti non conformí alla modalità di raccolta prevista e coí normali
controlli non si riesce a risalire o chi abbandona i rifìuti, ora sí controlli chi
deposita i rifiutí prima del passaggío degli autocarrí addetti al ritiro.

Altre strutture
organizzative

:lit

1_t
I

,
t
,

t

cainvolte(indicare iI i

cantributo 
.

percentuale e
I'eventuale capofiIa) t

i Tipologia :Ìret:
Annuale 1 X i

Pluríennale
' '-"' i

!

.-__._.--._-s

f-



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità do perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore dí risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto dello quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
ll coefficiente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classificazione di "obiettivo
parzialmente raggiunto "
Il termine ultimo è la data programmato di completamento delle attività dell'obiettivo, owero Ia prima data utile di
evi d enziazio ne deg I i effetti attes i.

I ndi catore d i ris ulta to Numero di controlli effettuati. Numero di verbali emessi o segnalazioni

_effeÚLate
Tipglgg-ie , ,- D,i!jp-9,en/_-olf

Di tipo quantitativo

Di tipo sualitativo

Místo

Valore iniziale

Valore ftnale atteso 30

Valore di risultato
parziale

25

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

B0o/o

Termine ultimo per iI
raggiungimento del
risultato otteso

31/1,2/2012

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo

La compilazione della Sezione è riservqta all'Organismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere sFategico

Parametro Valorij----*i
iii: livello di complessità operativa l1 *fz, 3i +', li
i I contributo al raggiungimentot:j 

" 
dell'Ente

delle priorità politiche i ,', 2 ei X4' slt.zJ

1:ìi. Totale i

Oli_ettivo d'inngr_v.3zione orgq+izzativa ef_estionql g

, Parametro Valori
livello dí complessità operativa 1--4'_* ?: sl ..."1 i

_, Rjlero"zode!L,g-r9tg!re!legsgJy!Ù/p.19!9319./pJ9]9tts9: _.7-', 2:* s: E:

""" - "--Ip-Lqk-i,--. _ a



COMUNNE DI IV|ÙTTA VISCONT!

ALLEGATÚ

OBIETTIVO GESTIONALE TOLZ. N. 3

Sezione 1- Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro dí competenza di riferimento e il relativo responsabile
Indicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o pii)
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresì íl soggetto politico-amministrativo di ríferimento (sindaco o
Assessore ...)

Servizio POLIZIA LOCALE

qp" qR dsll"rls[.ota

Cod.

1. *..: , i 'i EesPeps4bile- ".-

Programma di RPP

Progetto

LOd. i
i..-: .i

Ii.oo. l

1

Lod. i
i'l

!* !

Amministratore
Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "dí vertice" (íl Servizio o il Centro di competenza). II contríbuto percentuale
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per Ie singole strutture partecipanti. II capofita va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo ilell'obiettivo Concertazione interventi co,n G,UARDIE PROVINCIALI DEL.pARC7 DEL'ltCtNO. , i

i

Descrizione visto il notevole afflusso di cittadiní e bagnanti, specialmente nei mesi caldi e
durante i fine settimana,sulle rive del fiume Ticino e del Guado Della Signora,per
garantire la viabilita e la sicurezza deí luoghí, occorre in collaborazione con Ie
Guardie del parco, prowedere ai controlli.

Altre strutture
organizzative
coinuolte(indicare íl
contributo
percentuale e
I'eventuale capofiIa)

t
t

.--_-*-i
1

1

t

Tipologia Annuale

Pluriennale i



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'esplicitazione delle modifcazioni ottese (del bisogno sul quale sí vuole intervenire, deÌle

opportunitò da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia Ie caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
II valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al dí sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coeffciente dí raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classifcazione di "obiettivo
p arzialmente rag giunto "
Il termine ultimo è Ia data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evi denzi az i o ne deg I i effetti attesi.

I n d i cato re d i ri sultato

Tipologia ;

Numero di controlli e ettuati d'fficio ,e in collaborazione. :

J.ium9::::.To di segnalaziq-niis3nzjoni ri]gy_ate. Nunqlo*ore dggicate. * i

Di tipo on/off ;

PJ"ilp*e eawlllslJv"e
Dí tino aualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso L0

Valore di risultato
oarziale

Coefriciente di
raggiungimento
parziale

800/o

Termine ultimo per Íl
raggiungimento del
risultato atteso

31/12/2012

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere strategico

Parametro Valori
': :l].:.|é

I

{

I
I

t

i' t

Iivello dí comnlessitÒ ooerativa

contributo al raggiungimento delle priorità politiche
dell'Ente

Tatale i

zi si 4_i

rilIi 2i 3i 4

9!ie_Syed jU!r_eyallo3g_q{g-Atg_z_A$ya*e*99_s-g-o3g!-q

Parametro Valari!,,"jì' ì

;Jrì
1 "' I
i;t11il_i

i:*i

Iivello di complessita operotiva 1: xzì s ! 4i
Rilevanza del miglioramento dí

iì'iì
i li z 1 xsl +i;.1i.--i.1attívíta / o ro dotto / o ro cesso

Totale
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OBIETTIVO GESTIONALE 2,AL2. N. 4

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
Indicare íl Codice e Ia denominazlone del Programma df RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o pii)
programmi coinvolti) e del relativo progetto. Indicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio POLIZIA LOCALE

i*S--- l- .

, Cod. Resnonsabile:tu _*_.- -- LISSI:ROBERTO

i(.od. i
_..-.-_....-.-,--_,._-----i

@Ì i

Cod. , 
'it

_ | 1o_g5_am-45y1_gi$P f*__"" -
Progetto i

Amministratore
Riferimento

di 1 Sindaco I

1

Sezione 2 - Anagraftca e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalítà generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro dí competenza). II contributo percentuale
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti, II capofla va indicato
quando diverso dalla struttura dí riferimento.

Titolo dell'obiettivo 'Miglioramento condizioni di sicurezza della collettivita

Descrizione lncremento attívità dí vigílanza nel territorio comunale in fasce orarie non
coperte daÌ normale orario di servizio, ossra in orarí serali e notturni. Trattasi
di servizi aggiuntivi da prestarsí al di fuorí daÌ. normale orario di lavoro, con

articolazione dell'orario di servizio giornaliero in modo da coprire, per alcuni
giorni della settimana, un turno dí servizio serale/notturno, Iasciando
comunque ínvariato il computo delle ore setcimanali dei singolí operatori.

Altre strutture 
;organi.zzative 
i

coinvolte(indicare iI l

contributo :

Percentuale s I

Annuale
^i

t

1

I

i

I

i
I

Pluríennale :



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologio evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale l'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
II coeffciente di raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classificazione di "obiettivo
p orz i almen te rag g i unto "
II termine ultimo è la data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero Ia primo data utile di
evid enzi azio ne deg IÌ effetti anes i.

I n dicator e di ri su ltato Numero dei KM percorsi durante i servizi di pattugliamento
Numero dei controlii dei pubblici esercizi

: Numero dei controlli stradali per superamento limiti velocità o

I :reiativi alLa circolazione stradale sotto effetto sostanze alcoliche o

stupefacenti
: Numero controlli su schiamazzi e rumori che recano disturbo alla
; quiete pubblica nei luoghi e locali dove maggiore è I'aggregazioîe

giovanile

Tinologia Di tipo on/off

__!t\os_uts!!tts!J!o_*__*l_{_ j

Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso 40

Valore di
parziale

risultato 130
J

Cofficiente di
r a g g iang im ento parziale

i goyo
I

Termine ultimo per íl
raggiungimento del
risultato atteso

s1-/12/201"2

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compílazione della Sezione è riservata all'Organismo dí Valutazione.

Obiettivo di carattere sFategico

Pflrametro Valoril'1
!r
ii
il
ii
:i
:i

Iivello di complessitò operativa 7; 2: X3i 4 i S

contríbuto al raggiungimento
dell'Ente

delle priorità politiche i

:il
7 2 3' X4 i 5

!

Totale

Obiettivo d'innovazione 91g3g-gg3g$5-"?segv"egcgjgsrBls*--
i' ì Paramtetro Valori

- : -"- ! * ?-i - -3-i"- -!--t -__l*;
II Rítevanzs44_ry:glj9nu9lto^g!_qgigglpr..ojqpp/ApS1r.$.p. *_-*1_'-._ 1_ _ J_: _ -a:** J,I +*ì -***-
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OBIETTIVO GESTIONALE 2OL2 - N. 5

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
lndicore il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento {Duplicare nell'eventualità di due o più
programmi coinvoltí) e del relativo progetto. lndicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio POLTZIA LOCALE

r Cod. , , Centro di comnetenza*
Ì---.@**: -

LISSI,ROBERTO

-Es+,,,- --,--- -r**8r-osrc!qp?,qr-BÌB- - - --'" -J
Cod. Progetto

Cod, Amministratore
Riferimento

di J SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
Il titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generalí sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza). Il contributo
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per Ie singole strutture partecipanti, II capofi.la
quando diverso dalla struttura dí riferimento.

percentuale
va indicato

Titolo delllobiettivo Migliorare i serttizi all'utenza

Descrizione Individuazione e studio delle procedure per poter
pagamenti elettronico nei rapporti con I'ente.

attivare un sistema di

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare íI
contributo
percentuale).
CapoftIa Finanziario

ri
200k 

1

I

200k I

J

200/o 1

-*--*'_-_.____,

200/o i

AA.GG. - Demografici

Affari Socialí

Polizia Locale

Gestione del territo rio

i

ì

Annuale

Pluriennale



Sezione 3 - Risuttato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglio di raggiungimento parzÍale al di sotto della quale Ì'obiettiva è considerato
"non raggiunto"
II cofficiente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classifcazione di "obiettivo
p arzialmente rag g iunto "
Il termine ultimo è lo data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziazione degli effetti attesí.

I ndi cator e di r i sultato Relazione finale e considerazioni

Tipolggia 1 D,ilipo ory/_pff

_ Di tipo quantitatiw

Di tipo quolitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso 100

Valore di risultato
Parziale

B0o/o

Coefficiente di 800/6

to

Termine ultimo per íl
raggiungimento del
risultato atteso

sa/04/201s

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La cornpilqyi6ne della Sezione è riservata all'Organismo di Valutazione.

Obiqttivo di carattere sFategico

t Parametro Valori

livello di complessità operativa --J":- --?-. *--.?--i ---J: **-l-ì
contributo al raggiungimento
dell'Ente

delle priorità politiche
atri

2' 3' 4, 5
ì!

Totale

Obietti vo d'inneyaziron.e organifz3FvS e-geslionale * ...

,---t- Paral4etro _ *-
| 

-- 
.-.. --.li.vetlo dilo\pks:Ltò ppSr.qtjg-

Rílevanza del miglioramento dí

VuIori

4

4l

Totale

i

7:
I

21 X5
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OBIETTIVO GESTIONALE 2OL2 - N. 6

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
Indicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza dí riferimento e il relativo responsabile
Indicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nel!'eventualitò di due o píu
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (sindaco o
Assessore ...)

1 qoO, . eg4qo,4lEqnoJq!c!24 .,

I ead*. . LISSI ROBERTO

i" -Q-s,+*.r.- ---_-_:: Cod.

leoaÌ Ì

_Pj-o_stilg1[g_-qiBPP 1

Progetto

Amminisù'atore
Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafi ca e descrizione
ll titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertÍce" (il Servizio o il Centro di competenza). II contributo percentuale
indicato rappresenta Ì'apporto quantitativo preventivato per Ie singole strutture partecipanti. ll capofiIa va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

'Titolo
.dell'obiettivo

M ig I io rare I' attivita' d ell' ente

Descrizione Studio propedeutico alla predisposizione del catalogo delle attività e dei
prodotti. Esso deve raccogliere e descrívere tutte Ìe funzioni fondamentali svolte
dall'ente, individuando per ciascuna funzione il prodotto finale , per ogni
tipologia di servizio Io standard di qualità prevista nonché le forme e Ie
condizioni di tutela dell'utenza in caso di mancato rispetto degli standard.

Finanziario

Affari Socialí !5o/o 
I

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
cantríbuto
percentuale e
l'eventuale
capofíla)

Gestione del tercitorio l 15o/o tr_i
Polizia Iocale i !!___i

capofila AA.GG. - Demografici 400k

Tipologia Annuale X:
Pluriennale



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle

opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia Ie caratteristiche prevalentí dell'indicatore di risultato
II valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
ll coefficíente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classifcazione di "obiettivc,t

p arzialmente rag giunto "

Il termine ultimo è Ia data progrommata di completamento delle attività dell'obiettiva, owero Ia prima data utile di

evidenziazione degli effetti attesi.

lndicato re di risultato Predisposizione bazza catalogo attività e prodotti

rrpofqgi4 p""y\p--o-"911-off.

Di tipo quantitativo

Di tipo qua.litativo

Misto

Valore iniziale
i *_---.---..-'-. T

i Valorefinale atteso 100

Valore di
parziale

risultato L00

Coefficiente di
raggiungimento
Parziale

100

Termine ultimo per il
raggiungimento del
ri.sultato atteso

Entro il 3L/01/2413

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'}rganismo dí Valutazione.

vo di carattere
'Parametr.o VaIori

Iivello dí complessità operativa i 11 *'-----a--l-- 4 ":*"--5-
contributo al raggiungimento delle priorità polítiche 1

dell'Ente i

' '' Totale I

Valori

t:
7 2: 3ì 4, 5','i:

'n
U

Obiettivo d'innovazione

livello dí complessità operativa i 11 zt s i x+1 s

Rílevanza del QII
)

.* - " e*!v -il i/p-rgd? U-o-/-pJ "o" 9" s.î -: 9*

miglioramento

Tatale i



OBIETTIVO GESTIONAI,E 2A1.2 - N. 7

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o pii)
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio POLIZIA LOCALE

LISSIIROBERTO

-@---
Lod. l

ibÀ

"r --Pl,gsrengB-#-&ryf-- - _- I *1-

Progetto

Amministratore
Riferimento

di 1 SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delÌe f;nalitò generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro dí competenza). Il contributo percentuale
indicato ro.ppresenta I'apporto quantitativo preventivato per le singole strartfi)re partecipqnti. ll capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento,

Titolo delllobiettivo 'Migliorare la:sicurezza,sulle strade,,e Ie condizioni di circolazione anche atlraversó
il potenziamento di mezn erisorse, quaìe l'utiiizzo di parte dei proventi di cui al
208 c.d,. s. .per finanziare la previdenza complementare del personale delia Polizia
Locale al fine di compensare Ie condizioni di disagio sotto il profiio della sicurezza
e della saiute in cui operano tali soggefti.

Descrizione Approvazione del Regoìamento per l'istituzione di
complementare per il personale deiia Polizia Locale.

forme di previdenza

Altre strutture
organi.zzative
coinvolte(indicare íl
contributo
percentuale e

Capofila AA.GG. - Demografici

i
ì
i

I I'eventuale capofilal i

', Tipologia ; Annuale
IYl

I

'---------.*--

Pluriennale



Sezione 3 - Risultato atteso
L'índicatore di risultato richiede Ì'esplicitazione delle modifcazioni attese fdel bisogno sul quale sí vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicotore di risultato
ll valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto
ll coeJficiente di raggiungimento parziale indíca la percentuale del peso connesso alla classíf;cazione di "obiettivo
p arz i a I m e nte rag g i unto "
Il termine ultimo è Ia data progrommata di completamento delle attivita dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evi d enz iazi one de g Ii effetti attesi.

Indicotore di risultato

llpolqgiq i"- - D-!Up_o_pnl_Qff

Dí tipoguantitativo

Di tipo qualitativo

X

Misto

Valore finale atteso Presentazione del Regolamento al S.C. e al Sindaco

Valore di risultato
parziale

100

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

L00
t
t
1

I

1

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

L5/10/201-2

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata alÌ'?rganismo di Valutazíone.

Obiettivo di carattere strategico

Par'ametro Valorii, 'j

iI-t
l, .|ii

Iivello di complessità operativa l7 ii il +i s
'contributo al roggiungimento delle príorità politiche
dell'Ente

:1ìlil2: 3; 4, 5;i
i

i1
1

Tatole :

Obiettivo d'innovazione izzativa e

Parametro

onale

Valori
Itl

i*
:I

:a

Iívello dí complessità olerativa :7'; 2 | xsl +i
Rílevanza del +.)

I

3
di' 1i x2

, - _1 -___ .ett1y!!a/_pI9_Q9!!_o"/pIpggqto
j

miglíoramento

Tatale i
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OBTETTIVO GESTIONALE 2AL2 - N. 8

S ezi on e 1 - Riferim e ntt or ganizzativi e pro grammati ci
Indicare alternatlvamente il Servizio o íl Cenîo di competenza dí riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

fr'ICTTA

@^r
V ISCCNTI

4f pnt$r'tl8 ir-o rz

Cod. Servizio POLIZIA LOCALE

Cod. Resoonsabile LISSI ROBERTO

Programma di RPP

Progetto

Amministratore
Riferimento

di ì SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
Il titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delìe finalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro dí competenza). II contri,buto percentuo.le
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per Ie singole strutture partecipanti. Il capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo dell'obiettivo ; 
1

NU OVI MODELL] ORGANIZZATIVI
Riorganizzazione del Settore polizia locale attraverso stabili modifíche agti
assettí organizzativi finalizzate al miglioramento dell'efricienza ed fficacia
delle attivita istituzionali e ampliamento dei servizi all'utenza

Descrizione In applicazione delÌ'art. 22 del CCNL del 1/4/1999a1 personale che opera con

orario su più turni viene riconosciuto una riduzione dell'orario di lavoro fino a
35 ore settimanali, prevedendo che i maggiori oneri siano conîobilanciati con

equivalenti riduzioni del lavoro straordinario.
Talí nuovi dísposizioní saranno oggetto dí accordo sindacale che ne disciplinerò
i contenuti e Ie modalità..

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare íl
contríbuto
percentuale e
I'eventuale
caoofrIa).

Capofila AA.GG. - DemograJici 500/0 t,

:1
)l

Annuale XI

Pluriennale

t-



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modificazioni aftese (del bisogno sul quale sí vuole intervenire, delle

opportunità da perseguire, ...)

La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
ll valore di risultato parziale indica Ia soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coeficiente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classif;cazione di "obiettivo

p arzialmente rag g iunto"
ll termine ultimo è Ia dan programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la prima data utile di

evidenziazione deg li effetti attesi..

I ndi cato r e di ri sultato Sottoscrizione accordo per la riduzione a 35 ore dell'orario settimanale dei

dipendentí che operano su turni settimanali*presso il corpo di P.L.

T!po!osiq_; ---"_"P-t.!:p_p__ql/olf " _" _

Di tipo quantitativo

Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore ftnale atteso 1"00

Valore di
parziale

risultata 100

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

100

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

si/01/201s

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compílazione della Sezione è riservata all'}rganismo dí Valutazione.

Obiettivo di carattere stratesico

Paramètro Valori1, : ir+
i{
; _i

IilJr
I .....i .. I

l: I

Iivello di complessità oDerativa 71 z: si +i
contributo al raggiungimento delle priorità politiche
dell'Ente

;1ìi
2', 3i 4' 5.'.

Totale i

Obiettivo d'innovazione nizzativa e

ValoriParametrol:tl'rI::TI;
1*.'-:
t:
:i

1 :--_'1i:
ti
i --..:...-,--i

lívello di complessítà operativa

Rilevanza del
attiv íta / p r o do tto / p r o c e s s o

t. IaI; li 2 3 x4 s
_j.---;

míglioramento



coMU,NE Dt qoTTA vtscoNrt

"hlrb,*s" 
,W 

" '{*"r{ù 
,: all\^,,

ALLEGÉ,TC. .

OBIETTIVO GESTIONALE 2OL2 - N. 1

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o píù
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresì íl soggetto politico-amministrativo di ríferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio AFFARI SOCIALI

eo_d. . Centrodi comLetenza

i ,Cod. ': .Resnonsàbile ',.' ' i DONA'MADDALENA

-*_..",irl,t
EgÈ* : *_ .__ j 

_ P:-oef3:I"tr_r-B_ q"i R_P*t

1 Prosettoleqdt
Cod, 1 Amminisù'atore

Riferimento
di , Assessore Servizi alla Persona e Assessore alla P.l.

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
Il titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro dí competenza). II contributo percentuale
indicato rappresenta l'appotto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti. ll capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo dell'obiettivo r

Descrizione Si prowederà ad aggiornare ii testo delìa Guida ai servizi alia persona
attuaìmente vigente al fine di fornire alla cittadinanza uno strumento
informativo utile ed efficace e di rafforzare la qualita del diritto di accesso
ai servizi alla persona presenti suì territorio.

J

I
t

I

!

I

AGGIORNAMENTO GUIDA A] SERVIZI ALLA PERSONA .

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare iI

I

1

I

I

I

contríbuto
percentuale e

.XAnnuale

Pluríennale :,



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglio di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
I1 coelficiente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso allo classifcazione di "obiettivo
parzialmente ragg iunto"
Il termine ultimo è Ia data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziaz ione degli effetti attesi.

Ind.icatore di risultato

Tip"elog-ia j-_"_D j_ttp._o*-o-n/9ff _____._

Di tipo quantitativo

Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso Presentazione Guida al Segretario comunaie e all'Assessore alla partita

Valore di risultato
parziale

100

Coefficiente di
r a a o iungimento parziale

i 100
I

I

Termine ultimo per íl
raggiungimento del
risultato atteso

30 /11/2012

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo dí Valutazione.

Obiettivo di carattere strategico

l-t Parametra Valori

ii
I

1l
i1
Ì -_*_ìa: I

ìi

IiveIIo di complessità operativl 7' 2i X3: 4: 5
.iit1' 2i 3 t x4i

_-jl-l
contributo al raggiungimento
dell'Ente

delle priorita politiche :

i

Totale 1,

Obiettivo d'innovazione

Purametro Valori

livello di complessità operativa ': 7' 2, 3', 4:
',_* * Rilevanza del migliorqmgnto di attivitò/prodotto ,ro-cesso ) 7, 2t 3i 4i

Totale i

5i
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OBIETTTVO GESTIONALE 20L2. N. 2

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualítò di due o più
programmi coinvoltí) e del relativo progetto. Indicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindnco o
Assessore ...)

Cod. Servizio AFFARI SOCIALI

; - S94 , . -- -.- ---- -: . "--Sslreglggpglglze -
i

, Cod. Resnonsabile DONA'.MADDALENA

Programma di RPPi 
-----eed 

.

,--€p4-- -*-,i

i Cod. ,

F.-logggq
di I Assessore Pubblica IstruzioneAmministratore

Riferimento

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza). Il contributo percentuale
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per Ie singole strutture partecipantí. ll capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

TitOIO dEIIIObiCttiVO .:. AFFIDAMENTO DEI :SERVIZI Di REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA

: D:INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, E SCUOLA SECONDARIA.

Descrizione Dowà essere predisposto il nuovo bando per la fornitura dei prodotti necessari
per l'erogazione dei servizio mensa scolastica valutando Ia possibilita di affidare
alla ditta fornitrice delle derrate anche la gestione del servizio di preparazione e

somministrazione pasti, nonché i servizi ausiliari connessi, attualmente affidati a
diverso soggetto.
Le iinee di intervento che si intendono perseguire sono quelle di fornire un
servizio coerente con le linee guida della Regione Lombardia in materia rdi
refezione scolasfica. Si prevede, pertanto, Ia fornitura di prodotfi biologici e/o a
lotta integra tata. :

Si intende perseguire :

- il principio di oftimizzazione delle procedure,
- Ia razionalizzazione delia gestione del personale,
- il miglioramento della qualità del servizio.

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indícare íl
contributo
percentuale e
I'eventuale capofíIa)

1

I

t

i

Tipologia Annuale ix
Pluriennale i



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modifcazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia Ie caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
II valore di risultato parziale indica lo soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coeficiente di raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classifcazione dÌ "obiettivo
p arzialmente rag g iunto"
Il termine ultimo è Ia data programmata di completamento delle attivitò dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziazione deg Ii effetti attesi.

Indicatore di risultato

X

Di tipo quantitativo

Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale otteso

Valore dí risultato
parziale

AFFIDAMENTO

100

Coefriciente di 100o/o

laggiunginlento parziale t

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo dí Valutazione

, ob*tFY.99il3t?ftît"tF"t"Fi-to , , ',,., ,. ,,, .. ,,,,, ,r. ,, ,, - ,,, * -,,- ,, ,,, ,

i, _ _:__Palwetr.o**____:_ __- ì VaJg.ri_. --_-_._ __._

i -- livello dí completsità operativo i 7 2 ' S : x+ 5

contributo al raggiungimento delle prioritò politiche 
i

1!il
2, 3i X4i 5ì

dell'Ente i-._._:ìjt-_i
Totale'i

tl
iili
i: ::
ì: l!-; ;:

7ì

31./12/2012

._ _ -.9_u-i9_t$_v_91_{-iggo_ya-49t_9_9rg-Ag]4eaÈy._e*"gSs_So,.ttd"-e-."" ____ "

Parametro Volorilìi-----i
!ì j. :_,.. z:, ...?-.1 +i .Í:IiveIIo dí complessitò operativa

| : Rilevanro - 1: 2 1. *S-J + ì' S i
í,' 

;*---@-

, i Totale', A ,
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OBIETTIVO GESTIONALE ZOLZ - N. 3

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
Indicare alternativamente il Servizio o il CenÙo di competenza di riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e Io denominazione del Progtrramma df RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualitò di due o piu
programmi coinvolti) e del relativo progetto, Indicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio AFFARI SOCIALI

DONA'.MADDALENA

Programma di RPP i10
Progetto

I eod. *. i

Cod. :

t.
iCod.: t
Ììli.1

AmminisFatore
Riferimento

di i Assessore Servizi alla Persona

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetica, ma descrittivo delle fnalità generali sottese.

Lo descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutdtre coinvolte sono strutture "di vertice" (íl Servizio o il Centro di competenza). Il contributo percentuale

indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti, ll capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolodellrobiettivo i A-I|VIOPERCORSO DI:MICROCREDITO.

Descrizione Organízzazione e gestione di progefci di microcredito configurati come piani
di intervento finalizzatt alla riduzione dell'esposizione debitoria delìe
famiglie con problemi di indebitamento causati da ragioni di necessità

[acquisto/affitto di una casa], da mutamenti nella storia lavorativa [cassa
integrazione, mobilità, disoccupazione), da scelte di consumo incongrue o da
condizioni patologiche (abuso di sostanze, gioco patologico, acquisti
compulsiviJ.
Il progefto prevede la presa in carico delie famigiie che si trovano in
condizioni di indebitamento e I'individuazione di un partner finanziario
esterno promotore ativo di finanza eticamente orientata.

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contríbuto
percentuale e

Assistente Sociale i_;
Re sp o nsab íl e S etto re F in a nzi ario

Capofila Affari sociali

_ _ - * _ _! l_e_v. _e-ptysl_e. s ap_ pfila). . i

Tipologia 
1

Annuale

Pluriennale ! Yi" t



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di ri.sultato richiede I'esplicitazione delle modif.cazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
Lo tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
II valore di risultato parziale indica lo soglia di raggiungimento parziale al di sono della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
il coefrtciente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classiftcazione di "obiettivo
p arzialmente rag giunto"
Il termine ultimo è la data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero Ia prima data utile di
evidenziaz ione deg li effetti attesi.

Indicatore di risultato

i" . - ."-- --""-*----Ttp.-o-l.qgil*,. -.*-.P!!tp-p"en1"-off""
i Di tipo quantitativo

Di tiDo qualitativo X

Misto

Valore iniziale

Valorefinale atteso Individuazione partner

Valore di
Darziale

risultato Redazione del progetto

Coeficiente di
rag g iung ime nto p arz iale

90o/o

Termine ultimo per iI
raggiungimento del
risultato atteso

30/04/2013

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compílazione della Sezione è riservata all'}rganismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere sFategico
'Parametro VaIori

i

!

i

... . - .:r

-!

Iivello di complessitò operativa I 7 -í ?:. L": x4_ tl

5l
i

contributo al raggiungimento delle prioritò politiche 
i

dell'Ente i

Totale i

1Ì ? J: X4
1i

Obiettivo d'innovazione organizzativa e gestionale

Parametro Valori1

1----.j
li
J:
Jil:
I

Iivello di complessita operativa 2t Jt 4, 5,
Ril evanza del m i.glio ramento di attività/pro dotto / p ro cesso

Totale



*()MUNE Dl MCTTA vlsccl'iTl , ^ r"3iii\"'ó qQ 
^{ 4e ii'Lùr'/\elmrei

ALLEGATo ..........-.....)ì.......-...
OBIETTIVO GESTIONAI,E 2A72 - N. 4

Sezione 1 - Riferim enti organ izzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o iÌ Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabíle
Indicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio AFFARI SOCIALI

DONA'MADDALENA

Cod. i Programma di RPP

Cod. Prosetto

Cod. Amministratore
Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
Il títolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza). II contributo percentuale
indicato rappresenta. l'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti. ll capofila va indicato
quando diverso dalla strutara di riferimenta.

Titolo ::

delliobiettivo
M ig lio ra r e I' attivita, d ell ! e nte

Descrizione Studio propedeutico alla predisposizione del iatatogo delle arcività ò dei
prodotti. Esso deve raccogliere e descrivere tutte Ie funzioni fondamentalí svolte
dall'ente, individuando per ciascuna funzione il prodono finale , per ogni
tipologia di servizio lo standard dí qualità prevista nonché Ie forme e Ie
condizioní di tutela dell'utenza in caso dí mancato rispetto deglí standard.

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contríbuts
percentuale e
I'eventuale
capoftIa)

Finanziarío

Gestione del territorio

t

15o/o i
_l

Lîo/o i

LSa/o I

400/o 1

i Lío/o i
il

Affari Sociali

Polizia Iocale

capofila AA.GG. - Demografici

Tipologia 1 Annuale Xi
: Pluriennale



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richíede I'esplicitazione delle modifcazioni attese fdel bisogno sul quale si vuole intervenire, delle

opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
ll valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coeffciente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classifcazione di "obiettivo
p arzialmente ragg iunto "

II termine ultimo è Ia data programmata di completamento delle attivitò dell'obiettivo, owero la prima data utile di

evidenziazione degli effetti attesi.

In di c ato r e di r isultato Predisposizione bozza catalogo qttivita e prodattí

Tlpqf"ee-B* Di tipo on/off

Di tipo quantitativo

Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso L00

Valore di risultato 100

i___ pgLztsl*e_

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

100

Termine ultimo per iI
raggiungimento del
risultato atteso

Entro í1 3L/0L/2013

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata alÌ'Organismo di Valutazione'

Obiettivo di carattere
Parametro

l
I
I Valori

t1
li

J

Ìlì1

Iivello dí complessità operativa 1 i 2: jl ii s)
contributo al raggiungimento
dell'Ente

delle prioritò politiche 
i
i 2" si 4i sr-i'

Totale 1

O b i e tti vo d' i n n g vaz i.g n e- o rg-a.r-r_i zzStiv?. e g*e sti.-g n ?l e

, , Parametro VaIori

i livello-dí comp-lgssitò operativa

i Rilevanza del
i attività/prodotto/processo

1: 2i 3 i x4i

J

a

míglioramento

Totale :



COMUI{E DI MOTTA VISCChfTI

phllrb-"{,, qa ^ ,48 pt-ul ''ll8 /z,orl
ALLEGATO

OBIETTIVO GESTIONALE ZALZ -N.5

Sezione 1- Riferimenti organizzativi e programmatici
Indicare alternativamente íl Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
Indicare il Codice e Ia denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualita di due o piit
programmí coinvolti) e del relàtivo progetto. Indicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio AFFARI SOCIALI

1gg-4----*- j---,---.-:,--.-.,*:.-9gm--di--esgpetrcza-
Cod. Resoonsabílè ,DONA'MADDAIENA

:

*eod.* Programma di RPP
| î^) I n-^-^*-Cod. ' Prosetto

Cod. Amministratore
't t ', Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle fnalità generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o íl Centro di competenza). II contri.buto percentuale

indicato rappresenta I'apporn quantitatívo preventivato per le singole strutture partecipanti. II capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titrilo dell'obiettivo I
\,l

Migliorare i servizi all'utenza

Descrizione

1 _*-*_*-t -_---_!ti Altre strutture t

lndividuazione e studio delle procedure per poter attivare un sistema di
pagamenti elettronico nei rapporti con I'Ente.

AA.GG. - Demograficí 200A i
I

; Affari Sociali
j

200/o i

organizzative
coinvolte(indicare il
contríbuto
percentuale),
CapofiIa Settore
Finonziario

Polizia Locale

Gestione del tercitario

Típologia I Annuale

Pluriennale v)



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore dí risultato richiede I'esplicitazione delte modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle

opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia Ie caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la sogtia di raggiungimento parziale al di sotto della quale l'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
ll coeficiente di raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classificazione di "obiettivo

p a rzialmente rag g iunto "
ll termine ultimo è la data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero lo prima data utile di
evi d enzi azi one degl i effetti ottes i.

ln di cato r e d i rí sultato Relazione finale e considerazioni

Irp"-e-l-o-gie"- Di tipo on/off
Di tipo quantitativo

Di tipo qualítativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso 100

Valore dí
parziale

risultato B0o/o

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

800À

Termine ultimo per iI
raggiungimento del
risultato afreso

s0/04/2013

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all')rganismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere stratesico
Porametro Valori

Iivello di complessità operativa I tt z: -.*.1-1
contributo al raggiungimento delle

Totale I

ii
lf_ livello dí cornplessità operativo 7' 2 X3

I4.
i i ntà'i'oinà det

; ^j _-_ at!Íyità/p*rolottg/proce.s.so*
di 2í Q

l
1imiglioramento

Totale

4i vtr



COMUNE DI fuîCTTA VISCONTI
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OtsIETTIVO GESTIONALE ZALZ - N. 1
Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici

lndicare alternativamente il Servizio o il Cento di competenza di riferimento e il relativo responsabile
Indicare il Codice e Ia denominazione del Programma di RPP di ríferimento (Duplicare nell'eventualitò di due o piit
programmi coinvolti) e del relativo progetto, Indicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Servizio AA.GG.- DEMOGRAFICICod.

Centro di comoetenza

-- 
nesusa4e MISINO ANGELA

i1

I Amminiseatore
i Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
ll titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.

La descrizione deve essere esausti.va
Le altre stutture coinvolte sono sîutture "di ver-tice" (íl Sewizio o il Cento di competenza). ll contríbuto percentuale
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti. II capofiIa va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo dellfobiettivo Ì NUOVI.MODELL'I.ORGA.NIZZATIVI. .

Riorganizzazione del Settore potizia locale attraversa stabíli modifiche agli
assetti organizzativi finalizzate al miglioramento dell'fficienza ed eficacia
delle attivita:istituzíonalí e'amDlíamento dei servizí alllltenza i

Descrizione In applicazione dell'art. 22 del CCNL del 1/4/1999a1 personale che opera con

orario su più turní viene riconoscíuta una riduzione dell'orarío dí lavoro frn? a
35 ore settimanali, prevedendo che i maggiorí oneri siano controbilanciati con

equivalenti riduzioni del lavoro straordinario. r

Tali nuovi disposizioni saranno oggetto di accordo sindacale che ne disciplinerà
i contenuti e Ie modalita..

Polizia locale 50%Altre strutture
organizzative
coínvolte(indicare il
contributa
percentuale e
I'eventuale
capqftIal I

"' ,,"' 'Tiq?lsgia"'
!

Annuale

t

I

1

Pluriennale



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modifcazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
Lo tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglio di raggiungimento parziale ql di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
II coeffciente di raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classifcazione di ''obiettivo
p arzialmente ragg iunto "
Il termine ultimo è la data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziazione degli effetti attesi.

Indicatore di risultato Sottoscrizione accordo per Ia riduzione a i5 ore dell'orario settimanale dei
dipendentí che operano su turni settimanali presso il corpo di P.L.

Iip-_oloeia :. " _ _D"j.!_ip,"o_.9n1"9ff_- __

*.-.. ... 
Di tipo -g-u_antitativo

Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso L00

Valore di risultato
oarziale

100

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

L00

Termine ultimo per íI
raggiungimento del
risultato atteso

3L/U/2A13

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all')rganismo dí Valutazione.

Obi ettivo di caratte_re_ tgelgglgg_
, ;_Pg!qlrg!!o Vc.Iori
ii
; -------.i
tl,i
'l:l
fi

livello di complessita operotiva .rl 4l
contributo al raggiungimento
dell'Ente

delle priorita politiche i
1

I

4i
Totale i

Obiettivo d'innovazione organizzativa e gestionale
i ! Parametro Valori

i--:---!jypJLq-4!-.c*o-np-!-exils-ep-e-rsws------.*
i h-.,---^--^ )^t *.'^,.'^.-^-

l-i 3' X4 1 5

1 t Rilevanza del miglioramento
: i 0ftività/prodotto,/processo

ill
:2: 3t X4 5

à,i I1l
Totale t I



COtlilUNE Dl MOTTA VISCONT!
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OBIETT'IVO GESTIONALE 20L2. N. 2
Sezi on e 1 - Riferim e nti or ganizzativi e p rogrammati ci

lndicare alternatìvamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e Íl relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualitù di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresì íl soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio AA.GG. - DEMOGRAFICI

: .q9+ " -,. .-.. -. 9spgs-'dr--rsspslg+sa-
Cod. Resnonsabile MISINO ANGEIII

Programma di RPP' ead:
LoO.

I enÀ-
Progetto

Amministratore
Riferimento

di i Sindaco

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalitò generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza.). Il contributo percentuale
indicato rappresenta I'apporto quantítativo preventivato per Ie singole strutture partecipantí, II capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo dell'obiettivo

1

1

M íg lio ramento della trasp arenza amministrativ a, e della
predisposizione dí nuovi documenti che disciplinino
finalizzate.

comunicazione con la
Ie ,.attivita allo saopo

Descrizione Redazione nuovo regolamento dei sito web istituzionale

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare iI
contríbuto
percentuale e

l'eventuale capofila]

I

I

I

Tipologia ; Annuale ii
ì

Pluriennale



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'esplicitazione delle modifcazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunitò da perseguire, ...)
La tipologia evidenzio Ie caratteristiche prevalenti deII'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglia dí raggiungimento parziale al di sono della quale l'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coefficiente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classificazione di "obiettivo
parzia lmente rag g iunto"
Il termine ultimo è la data programmata di completamento delle attivitò dell'obiettlo, owero Ia prima data utile di
evi d enz i az ion e deg Ii effetti atte si.

Indicatore di risultato Elaborazione entro settembre 20L2

"- ---Tip ol_qgj ? ",, "- _-p_j. rlp7 pnl__off

Di tipo guTntitotivo

Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale 00

Valore finale atteso Presentazione schema al S.C. e al Sindaco

Valore di
parziale

risultato a

I

100

Coefficiente di
raggiungimento

100

p!s,v"ig!g_

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

s1-/1.0/20L2

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezíone è riservata all'Organismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere strategico

Parametro 'Valori'ii
l! ',

iIt'.
1ril
li

ì--l

li

livàllro dj complessità olperativa i
7' z' 3i 4

contributo al raggiungimento delle priorita potitiche 
idell'Ente :

:;it7 2i 3t 4i 5

Totale

Obiettivo d'innovazione organizzativa e gesti onale
;1 Parametro Valori
!l
i ----.1
i.
ir
1

i. ;

-----lA-eJLp-il-q9n"p-l.e"t-s"Es-9r9rs-tu!--
Rílevanza del míglíoramento
qttiv ità / p ro dotto / p ro c e s s o

di , 7t, xz
Isi 4

iì!t

il Totale i , 5
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ALLEGATc .............. J................i..... "..........

OBtrETTIVO GESTIONALE ZALZ - N, 3

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
Indicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
Indicare il Codice e Ia denominazione del Programma di RPP di riferímento (Duplicare nell'eventualità di due o più
programmi coinvoltí) e del relativo progetto. Indicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

: Cod. , ' Cenfro di comnetenza

; :Cod. : Resnonsabile

-ffi

MISINCI ANGELA

Prosramma di RPP

Prosetto

Amministratore
Riferimento

di i SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II tinlo dell'obiettivo deve essere sintetico, mo descrittivo delle fi.nalità generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono sîutture "di vertice"'(íl Servizio o il Centro di competenza). Il contributo percentuale

indicato rappresenta l'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipantL II capofila va indicato
quando diverso dalÌa struttura di riferimento,

Titolo:delliobiettivo : Migliorare la sicurezza sulle strade.e le condizioni di circolazione anche atfraverso

: : ' r locale ai fine di compensare le condizioni di disagio sotlo:il profilo della sicurezza
i-

Descriziane r Approvazione del Regolamento per l'istituzione di forme di previdenza

1 complementare per il personale delia Polizia Locaie. '

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare íI
contributo

Polizia Iocale

Copofila AA.GG. - Demograficí

: percentuale e

t _lew!!yg! s c tpgfrlg)*-
Tipologia : Annuale i, X

Pluriennale 1

i
i

__-l



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicotore di risultato richiede I'esplicÍtazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
ll valore di risultato parziale indica la soglio di raggiungimento parziale al di sotto della quale l'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coefficiente di raggiungimento parziale indica lo percentuale del peso connesso alla classiftcazione di "obiettivo

parzialmente rag giunto"
Il termine ultimo è Ia data programmato di completamento delle attivitò dell'obiettivo, owero Ia prima data utile di
ev idenz iaz ione deg Ii effettí atte s i,

Indícatore di risultato

-"*T"ip-p"!ogia- :. - - P^Lip-p--eulpff" " " - -
t _ Di !tp,o,g!gtiIg!y.p^

Di tipo qualitativo

X

Misto

; Valore iniziale
i

! Valorefinaleatteso Presentazione del Regolamento al S.C, e al Sindaco

Valore di risultato 1

Darziale
100

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

100

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

1.s/10/2012

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all')rganismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere stra
Psrametro Valorí

*J tvslt-u4ul unls;:tteswlg.trv q------: 

--.--- 
- --_---i

dell'Ente

1 2 31 4. 5

2: 31 4i 51
Jl*

Totqle

VoIori

Obiettivo d'innovazione

Iívello di complessità operativa -*"J"i X3 1 4\
Rilevanza del
gfrlyr_tq/-p,rp.d.9-I!_o/p-t-o-99-t_"s"9

miglioramento 2

cir1
i

4:

Totale I



COfr,îUl',1tr D! $*TJTTA VISCONTI

OBIETTIVO GESTIONALE 2OI2 - N. 4
Sezione 1- Riferimenti organizzativi e programmatici

Indicare aÌternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabíle
Indicare il Codice e Ia denominazione del Programma di RPP di riferimentct (Duplicare nell'eventualitò di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetto, Indicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio

I .Ed* __ gespgpsable ; MISINO ANGELA

,-ead-" -, 
-'i 

Proglal4lge qr!ll--,,--,--*' 1

qaÉ - - --P-rogel!-q-
ead. 1 lAmminiseatore di,SINDACO

i i Riferimento

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma destittivo delle finalità generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutatre coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza), Il contríbuto percentuale

indicato rappresenta I'appot'to quantitativo preventivato per Ie singole strutture partecípanti. ll capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

j- :

Titolo : , 1, Adozione misure.di razionalizzazione,,al Jine di cantenere i costi delle utenze,l
dell'obiettivo ', telefoniche I

Descrizione Acquisto scheda SIM al fine di ridurre í costi delle chiamate su numeri cellulari

Finanziarío

Capofila :' M.GG. - Demografici

Altre strutture
organizzative
coinvolte(índicare il
contributo
percentuale e
I'eventuale
canofiIu]



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'esplicitazione delle modifcazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunita da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
ll coefficiente di raggiungimenta parziale indico Ia percentuale del peso connesso alla classificazione di "obiettivo
parziaÌmente raggiunto"
II termine ultimo è la data programmata di completamento delle attivitò dell'obiettivo, ovvero la prima data utile di
evidenziazione deg li effettÌ attesi.

I n dicato re dí r isultato Procedura acquisto da concludersi entro il 31/12/201"2

Di tipo quantitativo

Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso L00

Valore di
parziale

risultato . 100

Coefficiente di
raggiungimento
Darziale

100

Termine ultimo per íl
raggiungimento del
risultato atteso

s1fi.2/2012

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all')rganismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere stratesico
l,i
Ì:-:-,*l1!
l-- j
lr:i:)i-i

Parametro Valori

*-Jlvsllo diso-up-te;;*iÈ-"tseiyg- -*---- - ----_*: . --Xt:-**Z---;- l---;. "5-i
contributo al raggiungimento delle priorità potitiche j , | ,', u., i Ì :

: L i r., nu'i 4 i 5ìdell'Entig -- _ * --. .1 * I ;*. I -t -i

l_i, Totale

Obi ettivo d'inn ovazi o ne or Eanizzativa e gesti onale

Parametro VaIori1*;*
J

:

ìl
ii

iì
i_**ì

liveÌlo di complessità operotivz 4i
Rilevanzq del m i.qlioramento di attivita/prodotto /processo 1.,._-. 2., * si_".+1 ..sì

0Totale
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OBIETTIVO GESTIONALE 2A12. N. 5

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenzo di riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetto. Indicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Servizio AA,GG.. DEMOGRAFICI

MISINOANGETA

Programma di RPPl9edì i

:. epd. , i Progetto

Amministratore
Riferimento

SINDACO

Sezione 2 - Anagraîrca e descrizione
Il titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalità generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva.
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza). II contributo percentuale
i.ndicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per Ie singole strutture partecipanti. ll capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento,

Titolo
delliobiettivo

M ig lio r are, l I attiv ita de Il' e nte

di:
I

Descrizione Studio propedeutico alla predisposizíone del catalogo delle attività e dei
prodotti. Esso deve raccogliere e descrivere tutte Ie funzioní fondamentali svolte
dall'ente, individuando per ciascuna funzione íl prodotto finale , per ogni
tipologia di servizio lo standard di qualitò prevista nonché Ie forme e Ie
condizioni di tutela dell'utenza in caso dí mancato rispetto degli standard. '

Finanziario 1 l5o/oAltre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contributo
percentuale e

l'eventuale
capofila)

Affari Socialí
1 ::'___i

Gestione del territoria i tsvo ì1*-.-.-.--...r
Polizia locale

Capofila AA.GG. - Demograficí

Tipologia i Annuale Xi
iì:

i:.'.---,..-'*.'.--- Pluriennale



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'esplicitazione delle modifcazioní attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziole indica lo soglio di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettrvo è considerato
"non raggiunto"
ll coefficiente di raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connessa alla classifcazione di "obiettivo
p arzialmente rag giunto"
Il termine ultimo è Io dato programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziazione deg Ii effetti attesÍ.

Indicatore di risultato Predisposizione bozza catalogo attività e prodotti

Tipo_!_oere- j 
- "__" _^_oLlip_? 7r/-plÍ"

pi tlwsls$lg!_rp
Di tipo qualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore ftnale atteso L00

Valore di risultato
parziale

100

Cofficiente dí
raggiungimento
parziale

100

Termine ultimo per íI
raggiungimento del
risultato atteso

Entro il31-/0L/20L3

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è ri.servata all'Organismo di Valutazione,

Obiettivo di carattere strategico

Parametro VaIori
I

__.-._l
t
I

I

"---lv"elle.-dt-eeuples-tiù-eperqÚvq
contributo al raggiungimento
dell'Ente

delle priorito politiche 
1

Totale

Obiettivo d'inn-o-yazio{re gfgaui?zgtiy3 e gg:!gA4g
f**-;,}_-' i Parametro Valori

I45
...........-_...i 

-',..-._...,._..........

rt zi x3;dil
i

ii1.""'"'*i.jii
a-...--.:

i_*r

livello di complessità oDerotivo - 7-: -z.i - T-!*-xi--:"-
Rilevanza del

"_-__.9_{i_yi!a/-p"r94.9!t91-p!9"a"e"$-o-

miglioramento

Totale



soM U f-i !:
îr n \r

C!jt't)brx,ù
,'""'r'TA VISCONTf

qe- ,{a dq'r1e
ALLEGATO

lcJt"r

OBIETTTVO GESTIONATE ZOLZ. N. 6

Sezione 1- Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
Indicore il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetto, Indicare altesi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Servizio AA.GG, - DEMOGMFICICod.

i Qp=4. . ; -espsedr!9+e!a 'Cod. Resoonsabile IT{ISINO ANGELII

Programma di RPP i1
Progetto

Amministratore
Riferimento

di i SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
il titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, mo descrittivo delle finalità generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sona strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza). ll
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti,
quando diverso dalla strutturo di riferimento,

contributo p ercentuale
ll capofi.la va indicato

Titolo dell'obiettivo Míglio'rare í servizi alllutenza

Descrizione Individuazione e studio delle procedure per poter attivare un sistema di
pagamenti elettronico nei rapporti con I'ente.

Altre strutture
organizzative
coinvolte{indicare il
contributo
percentuale),
CapofiIa Settore
Finanziario

AA.GG. - Demografici

Affari Socíali

Polizia Locale

Gestione del tercitorio

Tipologia 1 Annuale

Pluriennale I v.
AI



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modifcazioní attese (det bisogno sul quale si vuole intervenire, delle

opportunità da Persegutre, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato

"non raggiunto"
Il coeffciente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classificazione di "obiettivo

p arzialmente rag g iunta"
II termine ultimo è la data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero la primo data utile di

evidenziazione degli effetti attesi.

Indicatore di risultato Relazione fínale e considerazioní

ripglqeiq Pi.ttp_p-sttloff
Di tipo quantitativo

Di tipo qualitativo

Misto

i._ ^ _ -uglql9-i1j-z!qle-

Valore finale atteso L00 I
1

Valore di
Darziale

risultato t 800/o

Coefficiente di
raggiungimento

BOo/o

l"___-pgr"ig!9
Termine ultimo per íl
raggiungimento del
risultato atteso

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo di Valutazíone.

Obiettivo di carattere
Valori

It
1-__jtiItta
i1,
l::--:-1i:, 'il:*-._.i

contributo al raggiungimento
dell'Ente

t::liiportùchei t 2; Zi +i s.
-i 1t1

delle priorità

Totole i

Obiettivo d'innovazio_ne organizzativa e gestionale -. _. . -. -. -. .

f*.** r --** :--:-- l
|--_1 Po.fqrn"to' *.-'. *. ' _* - *_.': --Yalofl - * -ì: livellodicornpk:ltag.LeJglivg - ,_ I *-:____1_*----:
: ', Rilevanza del miglioramento di | li Zt, S 4, X5,

ii;

''l!**'-*-
Totale
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OBIETTIVO GESTIONAI,E 2AL2. N. 1

Sezione 1- Riferimenti organizzativi e programmatici
Indicare alternativamente iÌ Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabíÌe
lndicare il Codice e la denominazione del Programmo dt RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualitò di due o pit)
programmi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altresi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Servizio TERRITORIOCod.

eod 
-.--:_*- 

genIlqdilolqeggxza
, Cod. Resoonsabile i DAMARIS ATBERICO

P-1qgra,mma d! RPBCod. :

t-oo. i

i Cod.

Proeetto

AmminisFatore
Riferimento

di i SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
ll titolo dell'obiettivo deve essere sintetico, ma descrittivo delle finalitò generali sottese.
La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sonl strutture "di vertice" {íl Servizio o il Centro di competenza). ll contributo percentuale
indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivdta per Ie singole strutttrre partecipanti. II capofila va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimenta.

Titolo :

'delI'obiettivo
M ig lio rare'Il attívità dellt ente

Descrizione Studio propedeutico aIIa predisposizione del catalogo delle attivita e dei
prodotti. Esso deve raccogliere e descrivere tutte Ie funzioni fondamentali svalte
dall'ente, individuando per ciascuna funzione il prodotto finale , per ogni
tipologia di servizio lo standard di qualità prevista nonché le forme e le
condizioni di tutela dell'utenza in caso di moncato rispetto degli standard.

Altre struttare
organizzative
coinvolte(indicare íl
contributo
peycgrltuale e
I'eventuale
capofiIa)

Finanziarío i lsok

tio/o i

Lío/o i

lSo/o i

Affari Sociolí

Gestione del territorio

Polizia locole

capofila AA.GG. - Demografici

Tipel-gse-| Annuale

Pluriennale



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede I'esplicitazione delle modificazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunitò da perseguire, ...)
Lo tipologia evidenzia Ie caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
II valore di risultato parziale indíca la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coefficiente di raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classijìcazione di "obiettivo
p arzialmente ragg iunto"
Il termíne ultimo è Ia data programmata di completamento delle attivitò delÌ'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziazione deg li effetti attesi.

I ndi catore d i r i s u ltato Predisposizione bozza catalogo attivita e prodotti

Tipologia Di tipo on/off
D"-!"Fp-z-qtstti!!-til-e-

Di tipo aualitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso 100

Valore di
parziale

risultato : L00

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

L00

Termine ultimo per íI
raggiungimento del
risultato atteso

Entro íl 31/01/2013

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo di Valutazione,

Obiettivo di carattere strategico
t, i

i-.tt
It

Parametro VaIori

tiiiil
ì,,1
1, i

livello Qi goÀLpieisità operativa -'-]. -'-- 
f-,--z--l 

-J- -- 
4 i S ,

contributo at iàsgiuisiÀeiiò detle piiorità politichei ,i zi ,i oi s

- -4"41*Entp-------_=-----_-----i-- ^-: ---t--...- , 
-i--.-:--

Tatale

Obiettivo d'innovazione organizzativa e gestionale

Parametro Valori

i--i-_---liwlle-iLso-np!s;:!s-plsrs!-vs.-
: i Rilevanza del miglioramentotì

,.rl!ati 7' 2', xs', 4' s
,.----*---Q-Ui"u-!lg/-prp!o-FpJ-p-r9s9t:o-------- i -t 'i '--i ' : "i

_.'.i.-*.'..--..._.-]-'-'-_';-..*-_.-..-'-.-.*.]..''..'_'.-..--'_..-.:-.'-

Totale



CCIfv4UNE Dl MOTTA VISCONTI
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OBIETTIVO GESTIONA.LE 20L2, - N. 2

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza dí riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e la denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o piìt
programmi coinvolti) e del relativo progetto. Indicare altresì il soggetto politico-amministrativo dí riferimento (Sindaco o

Assessore ...)

Cod. Servizio ; TERRITORIO

Cod. Centro di comoetenza

Cod. Resnonsabile1tu 

---

DAMARISATBERICO

Programma di RPP--gsg*- -- -l
lLod. I Progetto

i Cod.
l
i------.---

di . SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione
II titolo dell'obiettivo deve essere sintetíco, ma descrittivo delle finalità generali sottese.

La descrizione deve essere esaustiva
Le altre strutture coinvolte sono strutture "di vertice" (il Servizio o il Centro di competenza). Il contributo percentuale

indicato rappresenta I'apporto quantitativo preventivato per le singole strutture partecipanti.. Il capof;la va indicato
quando diverso dalla struttura di riferimento.

Titolo,d elllobiettivo Migliorare i senuizi all'utenza

i Amminisfr'atorej Riferimento

Descrizione Individuazione e studio delle procedure per poter attivare un sistema di
pagamenti elettronico nei rapportí con I'Ente.

Altre strutture
organizzative
coinvolte(indicare il
contributo
percentualè).
CapofiIa Setfore
Finanziarío

M.GG. - Demografici
'i

2091, i'- 
t

200k i
Affari Sociali

Polizia Locale
1

200À 
,

t

200/o 1

Gestio ne d el territorio

Tipologia i Annuale

Pluríennale xi



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'esplicitazione delle modifcazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, .,.)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalent[ dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il cofficiente di raggiungimento parziale indica Ia percentuale del peso connesso alla classif;cazione di "obiettivo
p arz i a I m e nte rag g i unto "

Il termine ultimo è Ia data programmata di completamento delle attivita dell'obiettivo, owero la prima data utile di
evidenziazione deg Ii effetti anesi.

Indicatore dí risultato Relazione finale e considerazioni

I Jlppleg:e- Di tipo on/off

D,i ljp p s !4 :qrli_ls ltv a

i Pttipo gylfglw
Misto X

Valore iniziale

Valore finale atteso L00

Valore di risultato
Darziale

800k

Coefficiente di
raggiungimento
parziale

804/o

Termine ultimo per Íl
raggiungimento del
risultato atteso

s0/04/201-s

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere strategico
,i Parametro Valori

,t
i 

-:: I

l 
.-,,:,;

Iivello di complessita operotiva

contributo al raggiungimento delle priorità politiche
dell'Ente

Totale

:_t _t_1 t- s i, !-)- s t!

ittlil' 7 2' 31 4, 5,
;0

Obiettivo d'innovazione organizzativa e gestionale
i111 Parametro Valori

i_ t liuello dtcqryp!.e_:_y!g 7p-{grygi --*--- -------I t Rilevonza del miglioramento di 7: 2;

- i ^lI: Z: X3

41 X53;ì
i * * : * * -eptywpn4elle1-pro-eetÍ"e

Totale
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ALLEGATC .............
OBIETTIVO GESTIONALE 2AL2 - N. 3

Sezione 1 - Riferimenti organizzativi e programmatici
lndicare alternativamente il Servizio o il Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codtce e la denominazíone del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o piit
progrommi coinvolti) e del relativo progetto. lndicare altesi il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o
Assessore ...)

Cod. Servizio TERRITORIO

, eo-ò 
-* 

_eenlrqdlgoppeega

--.Qe4 ",- -"-" --* i--B-reeran"r-n-a "qi BPJ-,--- -
-gs4- -lrgse4e
1 Cod. i AmminisFatore di SINDACO

Riferimento

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Pianificazione territoriaie e urbana. Tutela contro il rumore e legittima fruizione degli ambienti.

Titolo dell'obiettivo

Descrizione Redazione del piano di zonizzazione acustica comunale,

Altre strutture i

organizzative i

coinvolte(indicare il':
contríbuto

: nercentualel. :ì r- - l

' CapofrIa Settore i

i * -- u ss,-:ps ryps-refr eliì-.,, 
_ TipolggiL;

t,

Annuale : X

Pluriennale i



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'esplicitazione delle modifcazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità do perseguire, ...)
La tipologia evidenzia le caratteristiche prevalenti dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica lo soglia di raggiungimento parziale al di sotto della quale I'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
II coefficiente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso allo classif;cazione di "obiettivo
p arzialmente rag g iunto"
ll termine ultimo è la data programmata di completamento delle attività dell'obiettivo, owero Ia prima data utile di
ev ide nzi az io ne d eg I í efretti anesi,

In di cator e di ri s ultato Relazione finale e considerazioni

Tipologiq* Di tipo on/off

" -- Q i*ltp p.g !!s ut"ils|! Y 
o*

.Di tipggvglitativo

Misto

Valore iniziale

Valore finale atteso Presentazione del Piano per la sua adozione nel mese dí settembre 2012.

Valore di risultato
parziale

1.00

Coefficiente di
raggiungimento
Darziale

1.00

Termine ultimo per íl
raggiungimento del
risultato atteso

15/0e/201.2

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazione della Sezione è riservata all'Organismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere strategico

Parametro VaIori

livello di complessità operativl 7: x3

contributo al raggiungimento
delÌ'Ente

dellepriorítàpolitichei ,i ,t, 3 | x4'l
j 
---; ------, 

---, 
--*--:

Totale i ,7

Obiettivo d'innovazione organizzativa e gestionale

Parametro VaIori

lì

l-_*
,I

lvúlp-dt-c-p-rypJ9tfllsgpgratlu-q
Ril evanza del miglioramento d.í attività / pro dotto / pro cesso I

Totole

7: 2, 3i 41 5
n
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S ezi on e 1 - Riferim e nti or ganizzatiyi e pro gram mati ci
Indicare alternativamente il Servizio o íl Centro di competenza di riferimento e il relativo responsabile
lndicare il Codice e Ia denominazione del Programma di RPP di riferimento (Duplicare nell'eventualità di due o più
programmi coinvolti) e del relativo progetta. lndicare altresì il soggetto politico-amministrativo di riferimento (Sindaco o
Assessore ...)

Servizio TERRITORIOCod.

DAMARIS ALBERICO

.-P-lo-gls:ltge--d-rBlB
Progetto

_eod_

-_QS_,
Cod.

l

AmminisFatore
Riferimento

di SINDACO

Sezione 2 - Anagrafica e descrizione

Affidamento in concessione delia gestione del cimitero comunale.

Titolo dell'obiettivo Gestione cimitero comunqle e servizi connessi

Descrizione Affidamento

Altre strutture i

organizzative
coinvolte(indicare íI :

contríhuto 
.percentuale), :

Capofila Settore
44,G*G-:!-.9n9-g-ryfrs!-,.

I

t

i,'.
i
I

a;

Tipologia 
I

Annuale

Pluriennole

I

VI



Sezione 3 - Risultato atteso
L'indicatore di risultato richiede l'esplicitazione delle modiJìcazioni attese (del bisogno sul quale si vuole intervenire, delle
opportunità da perseguire, ...)
La tipologia evidenzia Ìe caratteristiche prevalentí dell'indicatore di risultato
Il valore di risultato parziale indica la soglia di raggiungimenta parziale al di sotto della quale l'obiettivo è considerato
"non raggiunto"
Il coeff;ciente di raggiungimento parziale indica la percentuale del peso connesso alla classifcazione di "obiettivo
p arzialmente raggiunto"
ll termine ultimo è Ia data programmqta di completamento delle attivitò dell'obieftivo, ovvero la prima data utile di
evidenziazio ne deg Ii effetti attesi.

Indicatore di risultato Affidamenta esterno

Tipologia Di tipo on/off x

.P..t.-!-tp-o*.q.u"g.t"l.i!9"tt"v"9

Di tip7 qualitTtivo

Místo

Valore iniziale

Valore finale atteso Afridamento esterno

Valore dí risultato
Darziale

1"00

Coefficiente dí
raggiungimento
parziale

L00

Termine ultimo per il
raggiungimento del
risultato atteso

s1/1_2/20L2

Sezione 4 - Peso dell'obiettivo
La compilazíone della Sezione è riservata all')rganismo di Valutazione.

Obiettivo di carattere sFategico

Parametro Valari

cont

__44t:

Iívello di complessitò operativa

tributo al raggiungimento delle priorítà politiche
Ente

Totale

:í1 2l 4i x5

]' "

Obiettivo d'innovazione nizzativa e tionale
Parametro Valorí

lj.rsllo 4_c_sw!9"t"Í"tts_"o-p9r"sl_iy_s- ___i_"___"_l-_.r

Rilevanza del miglioramento dí attività/prodotto/processo 't 7

4ts1
-1 .

Totale i




