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INTRODUZIONE 

Il Comune di Padria è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio 

direttamente nella Costituzione della Repubblica Italiana (art. 114). I Comuni, infatti, secondo la 

Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative 

proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di 

Stato e Regione. Hanno inoltre autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, 

stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i principi di coordinamento della finanza 
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pubblica e del sistema tributario.L’Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti 

Locali  approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, rappresenta la propria comunità, ne cura gli 

interessi e ne promuove lo sviluppo. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi 

contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria 

competenza, alla loro specificazione ed attuazione. Il Rapporto Stato-Regione- Comune, è basato 

sul principio di sussidiarietà che trae le sue origini dal diritto comunitario Europeo ed è codificato  

nell’articolo 118 della Costituzione italiana nella sua duplice valenza : sussidiarietà orizzontale 

quando i bisogni dei cittadini sono soddisfatti da loro stessi, magari in associazione; sussidiarietà  

verticale quando tali bisogni sono soddisfatti dall’azione degli enti amministrativi pubblici.      

Lo Statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’ente. In particolare specifica le 

attribuzioni degli organi, le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione 
con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e dell’accesso dei cittadini alle 

informazioni e ai procedimenti amministrativi. 

Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 
comunale, in particolare nei settori dei servizi alla persona ed alla comunità, dell’assetto ed 

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

 Al Comune inoltre sono assegnati servizi di competenza statale quali la gestione dei servizi 

elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. 

Il perseguimento delle finalità del Comune avviene attraverso un’attività di programmazione che 

prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-
finanziarie,della possibile evoluzione della gestione dell’Ente e si conclude con la formalizzazione 

delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa 
rappresenta il “contratto” che il governo politico dell’Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali 

devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni 

conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. 

L’atto fondamentale del processo di programmazione è costituito dagli Indirizzi Generali di 

Governo, o linee programmatiche, che viene comunicato dal Sindaco al Consiglio Comunale nella 

prima seduta successiva alla elezione. Costituisce le linee strategiche che l’Amministrazione 

intende perseguire nel corso del proprio mandato ed è a tale documento che si collega poi la 

programmazione economico- finanziaria, attraverso il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale, 

il Programma delle Opere Pubbliche e la Relazione Previsionale e Programmatica. Quest’ultima, in 
particolare, evidenzia, per singoli programmi, le scelte politiche adottate per la realizzazione degli 

obiettivi di mandato. 

Sulla base del Bilancio di Previsione annuale e dei suoi allegati, deliberati dal Consiglio Comunale, 
la Giunta Comunale, cioè l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il Piano 

Esecutivo di Gestione,determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle 
dotazioni necessarie,ai responsabili dei servizi. 

Il Piano delle Performance 

Il presente documento è redatto secondo le disposizioni del Testo Unico Enti Locali ed è stato 

integrato prendendo spunto dai principi di cui al Decreto Legislativo n. 150 del 27/10/2009  e 

successive modifiche ed integrazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro 
pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni,nonché di quanto esplicitato 

nelle successive deliberazioni della Commissione per la valutazione e l’integrità delle 

amministrazioni pubbliche ( CIVIT) n. 112/2010 e 121/2010. 
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Il Piano è un documento programmatico triennale, con aggiornamenti annuali, ove sono riportati:  

a) gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi dell’ente; b) gli indicatori per la misurazione e la 

valutazione con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi; c) gli obiettivi assegnati al personale 

con qualifica dirigenziale . 

Il piano è stato redatto mediante la collaborazione ed il coinvolgimento sia della struttura politica 
che tecnico- gestionale dell’ente: in particolare, la struttura  politica dell’ente, ha esercitato un ruolo 

di indirizzo nella predisposizione dello stesso mentre la struttura tecnico gestionale  ha svolto un 
ruolo operativo nella sua predisposizione. 

Il processo di programmazione e controllo è alla base del sistema organizzativo rivolto alla 

realizzazione dei piani e dei programmi dell’Amministrazione Comunale. Esso coinvolge l’intera 

struttura amministrativa ed ha il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l’attuazione 

degli obiettivi dell’Ente. 

Obiettivo principale è quello di realizzare uno strumento comprensibile e coerente che consenta da 

una parte, la verifica del sistema di misurazione e valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti 

e dall’altra assicuri  "la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di 

rappresentazione della performance dell’ente." 

Il piano ha infatti lo scopo di assicurare “ la  qualità della rappresentazione della performance dal 

momento che viene esplicitato il processo e la modalità con cui si è arrivati  a formulare gli obiettivi 

dell’amministrazione, nonché l’articolazione complessiva degli stessi…” 

La comprensibilità della rappresentazione della performance viene esplicitato nel legame che 

sussiste tra i bisogni della collettività, la missione istituzionale, le priorità strategiche, le strategie, 

gli obiettivi e gli  indicatori dell’amministrazione. 

L’attendibilità della rappresentazione della performance si realizza mediante la verifica “ex post” 

della correttezza metodologica del processo di pianificazione dei principi, delle fasi, dei tempi e dei 

soggetti, e delle sue risultanze quali obiettivi, indicatori (…).    

Guida alla lettura 

Il piano delle Performance è strutturato come di seguito precisato.  

Nella Sezione I viene analizzato il contesto socio-economico, nel quale l’Amministrazione opera e 

che sta alla base delle proprie strategie : si è deciso di ricorrere a semplici tabelle esplicative per 

visualizzare in forma chiara ed immediata,la popolazione totale e la sua evoluzione nel corso degli 

ultimi due anni; il territorio, inteso come estensione e viabilità generale che caratterizza il Comune. 

Si è invece deciso di fornire una breve ed analitica indicazione delle scelte politiche per quanto 

attiene all’economia locale ed alle attività produttive . 

Per quanto riguarda l’organizzazione del comune, si è voluto precisare le condizioni lavorative 
generali ed esterne , mentre, per quanto riguarda l’organizzazione interna  comunale, intendendo 

con ciò la composizione degli organi istituzionali, il complesso organizzativo e le risorse 
strumentali,economiche ed umane a disposizione,  il lettore viene reso edotto in merito alla struttura 

organizzativa dell’ente mediante la pubblicazione del c.d. organigramma, cioè la rappresentazione 
grafica della struttura organizzativa. 

Infine, in apposita tabella è indicato qualche dato relativo al bilancio in termini di consuntivo 

dell’anno precedente e preventivo dell’anno successivo.  
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Nella Sezione II viene esaminata la condizione esistente e cioè le aspettative che si vuole cercare di 

realizzare attraverso il  metodo della SWOT Analysis. Il nome deriva dall’acronimo delle parole 

inglesi Stregths, Weaknesses, Opportunities, Threats, cioè Punti di forza, Debolezze, Opportunità, 

Minacce. La SWOT analysis è uno strumento che consente di identificare quali sono i principali 

elementi di riferimento di un’organizzazione rispetto ad uno specifico obiettivo e permette quindi di 

decidere agevolmente quali sono le priorità di intervento ed in quale modo è opportuno muoversi. 

Si analizza la situazione sia dal punto di vista interno all’organizzazione , sia dal punto di vista 

dell’ambiente esterno . Per ognuno di questi due ambiti di riferimento, vengono valutati aspetti 

positivi e le aree di criticità. 

Gli aspetti positivi interni al municipio sono i punti di forza con i quali l’organizzazione può 

affrontare gli obiettivi che si prefigge. 

Le aree di criticità interne al municipio sono le debolezze di cui bisogna tenere conto per evitare di 

trovarsi impreparati di fronte ai compiti da realizzare. 

Le Opportunità sono i fattori di contesto che facilitano il raggiungimento dell’obiettivo prefisso. 

Le Minacce sono i fattori che possono rendere più difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo o, 

addirittura, comprometterlo. 

La SWOT analysis è molto utile per definire le priorità di intervento dell’Amministrazione, rispetto 

all’obiettivo di garantire benessere a tutti i cittadini ed uno sviluppo sostenibile della realtà 

economica locale.  

Nella Sezione III sono state individuate   le prospettive, cioè le priorità che l’ente vuole 

raggiungere. Esse sono state assemblate in specifiche “ aree strategiche”, ciascuna delle quali 

presenta alcuni outcome, intesi come “finalizzazione delle attività dell’amministrazione ai bisogni 

ed alle aspettative dei cittadini”.  

Le aree strategiche, poi, sono state articolate in obiettivi strategici, programmati su base triennale, 
che rappresentano i piani e le scelte dell’Amministrazione per il perseguimento degli interessi della 

comunità. 

A loro volta, gli obiettivi strategici sono stati declinati in obiettivi operativi- gestionali, a cui 

corrispondono le azioni pratiche finalizzate alla loro realizzazione. Ciascuna azione, assegnata ad 

una o più centri di costo di gestione, sarà misurata da un indicatore, che esprime, secondo l’unità di 

misura più idonea un valore teso a dimostrare il suo stato di realizzo. 

Sia le aree strategiche che tutti  gli obiettivi contenuti nel presente Piano,  sono stati predisposti in 

modo tale da rispondere quanto più possibile alle esigenze e ai bisogni dei cittadini della nostra 

comunità e pertanto sono stati individuati avendo come criterio guida la rilevanza e la loro 

pertinenza rispetto ai bisogni della nostra comunità,alla missione istituzionale, alle priorità politiche 

ed alle strategie dell'amministrazione ed in relazione alle risorse disponibili; 

Quanto sopra precisato, viene rappresentato graficamente attraverso la sotto indicata struttura “ad 

albero”, che evidenzia il percorso da compiersi partendo  dagli Indirizzi Generali di Governo, 
attraverso gli obiettivi strategici fissati nella Relazione Previsionale e Programmatica, sino ai 

relativi piani operativi (obiettivi di gestione assegnati ai responsabili dei servizi), ai quali sono 
collegati gli indicatori volti alla misurazione dei risultati raggiunti. 
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Nella Sezione IV vengono inizialmente indicati i parametri che indicano la situazione di 

deficitarietà,  cioè di  insufficienza, inadeguatezza, carenza dei requisiti richiesti, nella quale non si 

deve trovare un ente locale, e nella fattispecie un comune . 

Successivamente, data l’assenza di tale situazione nel Comune di Padria , viene realizzato il piano 

delle performance vero e proprio.  

Tale piano contiene sia indicatori della performance organizzativa che quella dei singoli settori. 

Il primo dato riguarda il servizio di riferimento in modo tale da facilitare il lettore 

nell’individuazione di ciò che è rilevante e/o che costituisce area di suo interesse  tralasciando ciò 
che non costituisce oggetto del proprio interesse. Successivamente all’individuazione del servizio di 

suo interesse, il lettore/cittadino viene informato sulle figure politiche e professionali impegnate nel 

servizio: Referente politico  – Responsabile del Servizio e personale assegnato. 

All’individuazione delle figure professionali, fa seguito l’identificazione dello scopo del servizio 

che,detto in altri termini, identifica le finalità che il servizio deve perseguire nel proprio operato. 

A questa prima parte c.d.  identificativa fa seguito un sistema di indicatori ( indicatori generali del 

servizio) che rilevano e misurano alcuni dati generali del servizio: ad es. le risorse economico 

finanziarie complessivamente attribuite al servizio. Il lettore/cittadino ha quindi la possibilità di 

valutare l’operato dell’amministrazione utilizzando come unità di misura il livello di risorse che 

vengono assegnate al servizio. Al sistema di indicatori generali segue una seconda parte in cui 

vengono descritti gli ambiti tematici. Gli ambiti tematici sono quegli ambiti che contengono le 

attività che producono un servizio a cui è collegato un portatore di interesse quali ad esempio 
cittadini,  utenti, imprese (…). 

 Ad ogni ambito tematico è associata l’indicazione delle risorse che l’amministrazione dedica 

proprio a quell’ambito. Il lettore/cittadino può altresì valutare l’operato dell’amministrazione in 

relazione alla quantità di risorse che la stessa dedica a quel tema: a ciascun ambito tematico 

vengono poi associate le diverse attività che l’amministrazione intende porre in essere in relazione a 

quel tema.  

Il presente Piano è pubblicato nell'apposita sezione "Trasparenza, Valutazione e Merito" inserita 

nell’apposito spazio del sito istituzionale del comune – www.comune.padria .ss.it:  sono  gradite 

integrazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei cittadini-utenti anche mediante la 

compilazione degli appositi questionari che verranno messi a disposizione da parte degli uffici 

comunali .  

Per la Struttura Politica 

Il Sindaco 

Per la struttura Tecnico – Gestionale 

Il Segretario Comunale 

SEZIONE I 

Il COMUNE  

1) POPOLAZIONE  
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Popolazione totale 

Tabella 1 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Maschi 378 368 365 361 360 

Femmine 386 386 372 357 350 

Totale 764 754 733 718 710 

 

Evoluzione della popolazione  

Tabella 2 

 2009 2010 

Nati 1 4 

Deceduti 9 12 

Saldo naturale - 8 - 8 

Immigrati 8 11 

Emigrati 22 10 

Saldo migratorio - 14 1 

Totale popolazione 718 710 

 

2) Territorio 

Kmq totali: 48, 03   

Frazioni: 0  

Zona industriale: 0  

Zona commerciale: (inserire il numero di Kmq ed il numero di aziende) 

Aree demaniali: 0  

Strade 

Strade vicinali: 47,3  Km) 

Strade comunali: 6,490 Km) 

Strade provinciali:7,5 Km) 

Strade statali: 4, 6 Km) 

Autostrade: 0  
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Altitudine: 304 m.s.l.m.  

Principali distanze: 

Sassari: 60 Km 

Cagliari 

Nuoro 

Oristano  

Aree verdi: 2000 metri quadri circa  

3) Economia 

Il Prodotto Interno Lordo 

Il Prodotto Interno Lordo (PIL) è il valore complessivo dei beni e servizi prodotti all'interno di 

un Paese in un certo intervallo di tempo (solitamente l'anno) e destinati ad usi finali (consumi 

finali, investimenti, esportazioni nette); non viene quindi conteggiata la produzione destinata 

ai consumi intermedi, che rappresentano il valore dei beni e servizi consumati e trasformati nel 

processo produttivo per ottenere nuovi beni e servizi. 

PIL pro capite 2010: Euro  29392  

Evoluzione del PIL  in Italia negli ultimi 5 anni: 

2006 2007 2008 2009 2010 

24414 25921 26476 27845 29392 

 

PIL suddiviso per settore produttivo nell’anno 2010: 

- Credito e servizi professionali 27,17% 

- Commercio, alberghi,trasporti e comunicazione: 23,97% 

- Industria: 19,96% 

- Altre attività dei servizi: 21,3% 

La realtà produttiva 

Numero imprese registrate al 31/12/2010: 73  

Numero imprese suddivise per settore produttivo: 

- Allevamento di animali: 14 

- Coltivazioni agricole associate: 6 

- Servizi connessi all’agricoltura e alla zootecnica:2 

-Silvicoltura:2 

-Imprese artigiane:27 
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- Ingrosso e dettaglio riparazione veicoli e motocicli:2 

- Commercio all’ingrosso:1 

- Commercio al dettaglio media e grande distribuzione:5 

- Altro al dettaglio:6 

- Turismo B&B:1 

Alimenti e bevande:3 

Legno:2 

Fabbricazione e produzione metallo:2 

 

4) Amministrazione comunale 

La struttura :  

Organigramma: 

AREA E NOMINATIVO 

RESPONSABILE 

PROFILO PROFESSIONALE CATEGORIA- TEMPO 

PARZIALE O INDETERMINATO  

AREA PERSONALE 

 

DR.SSA DEBORA RITA 

FONNESU  

SEGRETARIO COMUNALE  CONVENZIONE CON 

COMUNE DI  NULVI E 

ROMANA   

AREA FINANZIARIA-

AMMINISTRATIVA-SOCIO 

ASSISTENZIALE- CULTURALE 

 

 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO 

CONTABILE 

AMMINISTRATIVO 

CAT. D- 

TEMPO INDETERMINATO   

 ISTRUTTORE DIRETTIVO 

SOCIO ASSISTENZIALE 

CAT. D- 

TEMPO INDETERMINATO   

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO- 

ANAGRAFE 

CAT. C- 

TEMPO INDETERMINATO   

 ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO- TRIBUTI 

CAT. C- 

TEMPO INDETERMINATO   
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AREA TECNICO 

MANUTENTIVA-VIGILANZA 

ISTRUTTORE TECNICO CAT. D- 

TEMPO INDETERMINATO   

 ISTRUTTORE DI VIGILANZA CAT. C 

TEMPO INDETERMINATO 

• COMANDO PRESSO 

GIUDICE DI PACE 

 OPERAIO SPECIALIZZATO CAT. B 

TEMPO INDETERMINATO 

 OPERAIO GENERICO CAT. A 

TEMPO INDETERMINATO 

 

Funzioni e servizi gestiti in forma associata ( tramite Unione dei Comuni): 

- Nucleo di valutazione; 

Servizi esternalizzati: Raccolta rifiuti solidi urbani; Assistenza domiciliare; Mensa scolastica; 

Ludoteca e biblioteca; 

Il Comune di Padria , di recente, ha aderito al Patto dei Sindaci, con capofila la Provincia di Sassari. 

Tale Patto, rientra tra i c.d. organismi gestionali. Si tratta di tutti quegli strumenti di 

programmazione negoziata ( consorzio, istituzione, società di capitali, concessioni, azienda 

speciale) che, ai sensi dell’articolo  2, comma 203 della L. 23-12-1996 n. 662 e successive 

modifiche ed integrazioni, sono costituiti da interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti 

pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle 

amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali. Possono essere 

regolati sulla base di accordi  definiti di «Programmazione negoziata», come tale intendendosi la 

regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o 

le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di 

sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza. 

I Dipendenti del Comune 

Tabella 3 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Dipendenti 8 8 8 8 8 

Dirigenti 0 0 0 0 0 

Responsabili 

di posizione 

organizzativa 

2 2 2 2 2 

Lavoratori 

Socialmente 

0 0 0 0 0 
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Utili (LSU) e 

LPU 

Spesa del 

personale ex 

comma 557 

legge 

finanziaria 

2007 

309.956,30 322.686,98 290.629,69 288.296,52 295.377,11 

 

Raffronto spesa corrente/spesa del personale 

Tabella 4 

 2008 2009 2010 

Spesa corrente 1.191.188,52 1.252687,37 1.255601,66 

Spesa del personale 358274,34 355558,57 376278,10 

% 30,07 28,38 30,00 

 

I SERVIZI  

AREA TEMATICA Descrizione  utenti Tipologia 

Servizi Scolastici Bambini, insegnanti,dipendenti 

comunali 

Mensa scuola infanzia e 

primaria;  

Servizi Socio Assistenziali Anziani, disabili, affetti da 

patologie specifiche, familiari 

(…) 

Assistenza domiciliare, piani 

personalizzati, leggi di settore; 

legge 104/92 e ss.mm.ii.(…) 

Servizi Culturali e di 

Aggregazione 

Associazioni,comitati, singoli , 

istituzioni, gruppi sportivi, (…) 

Giornate tematiche, 

manifestazioni, incontri, (…) 

Ambiente e territorio Cittadini, Aziende, (…) Raccolta differenziata; energie 

rinnovabili. 

Attività produttive (SUAP) Imprenditori, cittadini, singoli, 

(…) 

Attività di promozione 

Bilancio e contabilità Creditori, fornitori (…) Mandati pagamento, reversali 

Anagrafe-Stato civile Cittadini, elettori, residenti, non 

residenti (…) 

Certificati e certificazioni; 

Autocertificazioni 

 

5) Bilancio 

Il comune di Padria, non è un comune soggetto a patto di stabilità in quanto ha una popolazione 

inferiore ai 5.000 abitanti. Le riduzioni dei trasferimenti  statali hanno comportato numerosi problemi 
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di gestione ma tali difficoltà sono state gestite recuperando maggiori entrate derivanti dal recupero 

dell’evasione tributaria in particolare ICI e TARSU . 

I servizi al cittadino non sono stati ridotti ma anzi, in alcuni casi la spesa è aumentata grazie ad una 

migliore distribuzione dei fondi .  

Non si è ricorsi ad anticipazioni di cassa e l’amministrazione comunale è riuscita ridurre i costi di 

funzionamento quali , a titolo esemplificativo, quello della telefonia (  fissa e mobile) e quello  

dell’energia elettrica .  

Entrate complessive (consuntivo 2009):  Euro 2.080811,07 

Uscite complessive (consuntivo 2009):  Euro 2.037719,18 

Composizione delle entrate 

Tabella 5: dettaglio delle entrate 

 Consuntivo 2010 Preventivo 2011 

Entrate tributarie 

ICI 84.224,61 66.000,00 

TARSU 94850,00 104228,48 

Tributi minori 0 0 

Altre entrate Tributarie 0 0 

Totale entrate Tributarie 179.074,61 170.228,48 

Entrate extra tributarie 

Entrate da servizi 60.032,09 62.062,09 

Alienazioni di beni immobili   

Alienazioni di beni mobili   

Accensione prestiti   

Avanzo di gestione   

Totale entrate extra tributarie   

Entrate da trasferimenti 

Stato 244.277,46 228.164,90 

Regione 786,755,23 803.138,68 

Altri trasferimenti   

Totale entrate da trasferimenti   

Totale entrate 1.031.032,69 1.031.303,58 

 



 13

Composizione delle uscite 

Tabella 6: Destinazione delle spese 

 Consuntivo 2010 Preventivo 2011 

Amministrazione* 352.105,16 369.240,50 

Interessi passivi 52.448,68 51.693,54 

Ambiente e territorio 124.787,37 131,791,34 

Cultura 46.775,85 49.367,76 

Istruzione 57.761,28 57.661,68 

Polizia locale e sicurezza 73.450,55 74.450,55 

Servizi alle imprese 0 0 

Servizi sociali 446.554,73 468.581,10 

Sport e tempo libero 16.999,99 14.800,00 

Trasporti 0 0 

Turismo 522,34 522,34 

Viabilità 84.195,71 84.199,34 

Totale spese 1.255.601,66 1.302.308,15 

* Spese di funzionamento degli organi istituzionali e dei servizi generali 
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La condizione esistente : In questa parte del documento sono sintetizzate le aspettative 

che si vuole cercare di realizzare 

1) SWOT analysis 

La SWOT analysis è uno strumento che consente di identificare quali sono i principali elementi di 

riferimento di un’organizzazione rispetto ad uno specifico obiettivo e permette quindi di decidere 

agevolmente quali sono le priorità di intervento ed in quale modo è opportuno muoversi. 

Si analizza la situazione sia dal punto di vista interno all’organizzazione (e quindi al Municipio), sia dal 

punto di vista dell’ambiente esterno (Contesto comunale). Per ognuno di questi due ambiti di 

riferimento, vengono valutati aspetti positivi e le aree di criticità. 

Il nome della matrice deriva dall’acronimo delle parole inglesi Stregths, Weaknesses, Opportunities, 

Threats, cioè Punti di forza, Debolezze, Opportunità, Minacce. 

Gli aspetti positivi interni al municipio sono i punti di forza con i quali l’organizzazione può affrontare 

gli obiettivi che si prefigge. 

Le aree di criticità interne al municipio sono le debolezze di cui bisogna tenere conto per evitare di 

trovarsi impreparati di fronte ai compiti da realizzare. 

Le Opportunità sono i fattori di contesto che facilitano il raggiungimento dell’obiettivo prefisso. 

Le Minacce sono i fattori che possono rendere più difficoltoso il raggiungimento dell’obiettivo o, 

addirittura, comprometterlo. 

 La SWOT analysis è molto utile per definire le priorità di intervento dell’Amministrazione, rispetto 

all’obiettivo di garantire benessere a tutti i cittadini ed uno sviluppo sostenibile della realtà economica 

locale.  

 

 Aspetti positivi Aree di criticità 

M
u

n
ic

ip
io

 

Punti di forza 

Sito archeologico meta di itinerari turistici  

tra i centri di Alghero e di Bosa; 

Professionalità dipendenti comunali ed 
organizzazione uffici. 

Debolezze 

Spopolamento; 

Isolamento geografico dovuto alla posizione  

interna; 

 

C
o

n
te

s
to

 C
o

m
u

n
a

le
 

 

Opportunità 

Valorizzazione associazionismo; 

Energie rinnovabili  

Turismo e valorizzazione risorse 

 

Minacce 

 

Tagli ai finanziamenti Statali, Regionali ed 

Europei; 

Crisi globale internazionale  
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2) I principali obiettivi raggiunti 

L’attuale amministrazione  comunale, attesa alla scadenza elettorale del prossimo anno, adotta il 

presente documento per adeguarsi alla nuova normativa vigente . 

Nonostante sia vicina  la fine del mandato amministrativo e del nostro programma,  presentato ed 

accettato dagli elettori cittadini nell’anno 2007, alcune considerazioni sono necessarie . 

Anzitutto, si rileva che i punti più importanti del nostro programma elettorale sono stati tutti 

completamente realizzati : in alcuni casi, soprattutto per quel che attiene ai settore  dei  lavori pubblici 

ed ai  Servizi sociali rivolti  alle fasce più deboli della popolazione, il nostro programma è stato 

ampliato e gli obiettivi raggiunti sono evidenti .  

E’ altresì vero che altri  punti del programma amministrativo non sono stati realizzati  e ciò sia per 

motivi legati alla crisi economica globale,che ha comportato e sta comportando  una  carenza  di fondi 

da parte dello Stato, della Regione e dell’Europa, sia perché “sacrificati” da urgenze e necessità della 

collettività Padriese. 

In particolare, durante il primo anno di mandato si è dovuto procedere alla riorganizzazione della 

struttura comunale sia dal punto di vista del personale , sia dal punto di vista dell’informatizzazione 

delle dotazioni strumentali, obsolete, inidonee e di ostacolo in alcuni casi all’attività stessa degli uffici  

sia come hardware che some software .  

Il piano delle performance è quindi stato adottato sulla base di un impianto che permetta una 

valutazione degli standard per quel che riguarda il biennio passato ( 2009-2010), e permetta di 

valutare il triennio 2011-2013 con un margine di sviluppo ulteriore dei medesimi standard qualitativi 

affinché si rendano sempre maggiori e migliori servizi al cittadino- utente. 

In vista delle elezioni amministrative della prossima primavera, si è deciso di adottare un piano 

performance che rispecchi l’attuale organizzazione del Comune e l’ incidenza dell’azione politica sulla 

popolazione Padriese, tenendo conto  della situazione rilevata il giorno dopo il nostro insediamento, 

ed alla luce dell’importante lavoro svolto nel corso di questi quattro anni e mezzo. 

Il presente documento verrà sicuramente aggiornato nell’anno 2012 con modifiche ed integrazioni che 

terranno conto del nuovo mandato amministrativo  e del programma politico che la prossima 

primavera i cittadini di Padria saranno chiamati a scegliere. 

 

3) La valutazione della performance organizzativa 

Nel corso degli anni verrà dato conto degli esiti della valutazione delle performance organizzative 

dell’anno precedente e questo in virtù del principio di continuità. 

SEZIONE III 

Le prospettive 

1) Priorità strategiche: Dalle aree strategiche agli obiettivi strategici ed a quelli 

operativi 

Si definiscono tali le linee di intervento che derivano dall’analisi sino a qui effettuata e che si ritrovano 

nel programma politico amministrativo con il quale è stata eletta l’attuale amministrazione comunale .  
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Per ogni priorità strategica è stata richiamata la situazione iniziale, è stato  definito un “out come”, cioè 

un risultato tangibile per i cittadini, le imprese e/o altri portatori di interesse, ed è stato individuata 

una precisa linea d’azione. 

Le priorità strategiche coincidono con i programmi della Relazione previsionale programmatica e fra 

le priorità strategiche è sempre essere indicata quella relativa al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dei processi organizzativi del Comune di Padria. 

Gli obiettivi strategici raggiungibili nel corso dell’anno verranno ripresi con una modifica al piano 

esecutivo di gestione in corso e/o nella formulazione del piano di gestione per gli anni di riferimento; 

gli obiettivi a carattere pluriennale saranno dettagliati in obiettivi operativi che saranno inseriti nei 

piani esecutivi di gestione che verranno adottati nel corso degli anni di riferimento . 

Per ogni priorità strategica è stata richiamata la situazione iniziale, è stato  definito un “out come”, cioè 

un risultato tangibile per i cittadini, le imprese e/o altri portatori di interesse, ed è stato individuata 

una precisa linea d’azione. 

Le priorità strategiche coincidono con i programmi della Relazione previsionale programmatica e fra 

le priorità strategiche deve sempre essere indicata quella relativa al miglioramento dell’efficacia e 

dell’efficienza dei processi organizzativi del Comune di Nulvi. 

Gli obiettivi strategici raggiungibili nel corso dell’anno verranno ripresi con una modifica al piano 

esecutivo di gestione in corso e/o nella formulazione del piano di gestione per gli anni di riferimento; 

gli obiettivi a carattere pluriennale saranno dettagliati in obiettivi operativi che saranno inseriti nei 

piani esecutivi di gestione che verranno adottati nel corso degli anni di riferimento . 

Area Strategica n. 1:   Lavoro e politiche giovanili  

Outcome ( risultato tangibile ): Garantire trasparenza, efficacia ed efficienza nella risposta al 

cittadino, attivando iniziative che garantiscano le pari opportunità di partecipazione alla vita politica 
e sociale. Favorire, anche in collaborazione con la scuola, le parrocchie e tutto l'associazionismo 

laico e cattolico, tutti quei processi di integrazione che consentono di vivere in pace e in amicizia 

con chi viene da culture e tradizioni diverse dalle nostre.  Fare si che i Padriesi non siano costretti a 

lasciare il paese  e le loro radici alla ricerca di un’occupazione.  

Outcome ( risultato tangibile): Combattere la disoccupazione attraverso lo sviluppo 

imprenditoriali di ogni settore produttivo, sfruttando principalmente le risorse del territorio; 

Outcome ( risultato tangibile): sostenere le imprese ed i cittadini nella realizzzazione di idee e 
progetti di vita professionale e/o imprenditoriali. 

Obiettivi Strategici: 

SUAP (Sportello Unico per Attività Produttive): miglioramento dell’attività  di risposta e 

coordinamento dell’ufficio . 

-Miglioramento dell’ efficacia e dell'efficienza del servizio alle imprese; 

-Gestione,  controllo ed interventi preventivi  sulla circolazione nelle strade del centro abitato e di 

quelle extra urbane;  

- Attività di vigilanza e di controllo sul territorio urbano nell'ambito di polizia amministrativa:  
tutela dei consumatori, dei cittadini di tutte le fasce di età in materia edilizia, urbanistica ed 

ambiente; 
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- rispetto norme amministrative relativamente alla pulizia degli spazi pubblici e al divieto di creare 

discariche abusive anche mediante l’abbandono di veicoli e/o elettrodomestici da rottamare o non 

più utilizzabili ; 

Tali obiettivi devono  essere realizzati con la collaborazione ed il contributo di ogni titolare di 

posizione organizzativa il quale, unitamente alle risorse umane assegnate alla struttura alla quale è 

preposto, deve ritenersi  responsabile nell’attuazione e promozione dei  medesimi  obiettivi . 

 

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE/ AZIONE 

1) SUAP  1.1 Predisposizione Modulistica 

1.2 Formazione personale e gestione in forme 

associative; 

2) Cantieri Comunali  2.1 Predisposizioni atti e provvedimenti; 

2.2 permettere la rotazione tra le persone che si 

trovano in situazioni di grave disoccupazione; 

3) Circolazione delle Informazioni  3.1 Affissione Avvisi per le vie principali del 
paese ed utilizzo Sito Internet. 

 

Area Strategica n. 2: Assistenza e Solidarietà Sociale  

Outcome ( risultato tangibile):Migliorare ulteriormente la qualità e la quantità dei servizi forniti. 

Non lasciare solo nessuno di fronte alle difficoltà economiche presenti e future. Sostenere 
economicamente le fasce sociali più deboli, chi perde il lavoro o finisce in cassa integrazione o 

mobilità. Sostegno a maternità e famiglie con più figli, in presenza di disagio economico. 
Proseguire nell'azione di qualificare il volontariato e nel sostenere l'attività delle associazioni. 

Sviluppare nei giovani una visione interculturale dei rapporti umani, fondata sui valori della 
tolleranza, della lotta al razzismo e alla xenofobia, favorendo nel contempo la loro progressiva 

autonomia e promuovendo la loro rappresentanza nelle sedi istituzionali e la loro partecipazione alla 

progettazione e gestione delle politiche giovanili. 

Outcome ( risultato tangibile): Assicurare al cittadino efficacia ed efficienza nell'erogazione dei 

servizi. 

Obiettivi Strategici: 

- Sviluppare e promuovere azioni di informazione/formazione sui servizi offerti per rispondere 

adeguatamente alle diverse situazioni di disagio sociale che si presentano;  

- Sostenere la famiglia nelle sue funzioni genitoriali e contrastare il rischio di disagio sociale dei 
minori con interventi specifici e mirati anche nella fase adolescenziale.  

-Sviluppare progetti e laboratori anche  di prevenzione in rete con gli altri Enti ed organismi 

pubblici e privati a ciò preposti, anche  negli ambiti delle dipendenze ed inclusione sociale ; 

(carcere, lotta alla poverta', prostituzione, popolazioni di etnia diverse, presenti in paese).  
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 - Promuovere e realizzare opportunità di socializzazione  al fine di promuovere stili di vita 

costruttivi per adolescenti.  

-Promuovere le attività e le iniziative rivolte agli anziani per garantire il mantenimento della salute 

psico-fisica e conservare l'indipendenza dei soggetti attraverso attività ricreative, sociali, 

culturali(…); 

Tali obiettivi devono  essere realizzati con la collaborazione ed il contributo di ogni titolare di 

posizione organizzativa il quale, unitamente alle risorse umane assegnate alla struttura alla quale è 

preposto, deve ritenersi  responsabile nell’attuazione e promozione dei  medesimi ( obiettivi) 

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE/ AZIONE 

 

1) Protezione e miglioramento della qualità 

della vita delle persone disabili e degli 

utenti in condizioni di disagio con 

attività finalizzate a soddisfare i bisogni 

di integrazione sociale. 

 

 

 

1.1 Servizi di assistenza domiciliare, educativa, 

psicologica (…); 

1.2 Azioni di accoglienza in strutture protette 

residenziali o centro diurno;   

1.3 Casa di riposo per anziani o strutture 
similari; 

 

2)Sostenere la famiglia.  

 

1.1. Garantire il necessario supporto alla 

famiglia con figli piccoli, attraverso 

l'erogazione di contributi economici e/o 

benefit; previsti dalle leggi di settore; 

Mediazione familiare per la gestione dei 

conflitti, per promuovere la convivenza 

civile nella comunità locale; 

1.5 Mantenimento delle famiglie nell'alloggio di 
residenza per evitare l'esecuzione forzata di 

sfratti: bando canone di locazione 

 

 

2) Lotta alle dipendenze ed al  disagio  

3.2 Soggiorni e gite d’istruzione mirati ad uno 

sviluppo psico - culturale dei destinatari; 

 

 

Area Strategica n. 3: Scuola, Cultura, Istruzione e Formazione, Sport e Tempo 
libero  

Outcome( risultato tangibile): Promuovere l'istruzione e l'educazione delle nuove generazioni, 

quali elementi principali da cui dipende il futuro della città. Sostegno alla scuola nell'opera di 

integrazione tra ragazzi italiani e ragazzi stranieri e per una campagna educativa che contrasti la 

diffusione dell'uso della droga e dell'alcol. 
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Outcome( risultato tangibile): Incrementare l’attività sportiva in città, allo scopo di migliorare la 

salute e la qualità della vita. 

Outcome( risultato tangibile):  Promuovere la cultura, soprattutto tra le nuove generazioni .  

Continuare a puntare sui  Centri di aggregazione ed i locali sociali di proprietà comunale come 

luoghi di espressione della creatività dei giovani e di tutte le forme d'arte di cui è ricco il nostro 

territorio.  Realizzare grandi eventi. Mantenere ed incrementare il patrimonio culturale ed artistico 

offrendo servizi sempre più di qualità. 

Obiettivi strategici:  

-Garantire un'alta qualità dei servizi delle scuole  pur nell'ottica del contenimento dei costi e 

mantenere l'obiettivo della piena scolarizzazione  mediante sostegno ad un sistema di servizi 

integrati tra scuole statali, comunali e paritarie. 

-Utilizzo fondi di leggi speciali quali ad esempio quelli relativi alla fornitura gratuita – semi gratuita 

dei libri di testo; rimborso spese viaggio studenti pendolari, borse di studio;  

-Favorire l'accesso alla pratica sportiva attraverso l'uso appropriato degli impianti sportivi comunali 

(in gestione diretta o gestiti da terzi);. 

Tali obiettivi devono  essere realizzati con la collaborazione ed il contributo di ogni titolare di 

posizione organizzativa il quale, unitamente alle risorse umane assegnate alla struttura alla quale è 

preposto, deve ritenersi  responsabile nell’attuazione e promozione dei  medesimi  (obiettivi) 

 

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE/ AZIONE 

1) Servizio alle famiglie fuori dall’orario 

scolastico e fuori dal periodo di lezione 

 

1.1  Ludoteca e progetti estate bimbi; 

1. 2 Gite tematiche e colonie e soggiorni 

climatici;  

1.3 Laboratori di animazione 

1.4 Utilizzazione centro Sociale 

1.5 Realizzazione Asilo Nido 

2) Socializzazione e associazionismo 2.1. Sostegno alle associazioni per realizzazione 

manifestazioni sportive; sostegno attività dei 

comitati 

3)Bisogni evolutivi degli adolescenti e dei 
giovani  

3. 1 Sistema multi bibliotecario  con  progetti di 
lavoro mirati e suddivisi per fasce di età; 

3.2Collaborazione  con gli Istituti Comprensivi 

a sostegno dell'offerta formativa 

  

 

Obiettivi Strategici:  

- Favorire le attività dell'associazionismo cittadino nei vari contesti culturali e sociali; 
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-Rafforzare la partecipazione democratica , garantendo trasparenza ed efficacia dell'informazione 

rivolta ai cittadini, alla collettività, agli altri enti, (…); 

 - Promuovere il turismo offrendo cultura, eventi e servizi ben organizzati, in modo che esso sia 

elemento di valorizzazione del territorio cittadino, dei suoi monumenti, delle sue tradizioni, affinchè 

costituisca un elemento di sviluppo economico; 

- Potenziare il coordinamento tra Enti nella programmazione territoriale degli interventi di 

integrazione sociale,politica, economica,territoriale;  

Tali obiettivi devono  essere realizzati con la collaborazione ed il contributo di ogni titolare di 

posizione organizzativa il quale, unitamente alle risorse umane assegnate alla struttura alla quale è 

preposto, deve ritenersi  responsabile nell’attuazione e promozione dei  medesimi  (obiettivi. 

 

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE/ AZIONE 

1) Organizzare eventi, cerimonie e 

manifestazioni presso il Centro Culturale 

e gli altri locali di proprietà comunale, 

favorendo la partecipazione di soggetti 
pubblici e privati;  

 

. 

 

1.1. Realizzazione di almeno n. 4 eventi 

l’anno in collaborazione con le associazioni 

presenti sul territorio; 

1.2. Concedere l'uso di sale e spazi espositivi 

con la finalità di valorizzare gli scrittori 
(locali e non ), e le loro produzioni letterarie 

2) Attività di comunicazione pubblica 2.1 Assemblee aperte ed incontri con la 

popolazione; 

3) Promozione turistica e risorse locali 3.1 Partecipazione bandi di interesse regionale 
ed Europea; 

3.2 Attivazione anali politico amministrativi per 

diffondere e far conoscere la storia di Padria al 
di fuori del contesto comunale . 

4) Unione dei Comuni e forme 

associative 

3.1 Predisposizione atti per ingresso 

nell’Unione; 

3.2 Partecipazione e coinvolgimento nelle 

attività proposte; 

3.3 Adesione altre iniziative in associazione ed 

in sinergia con  Enti e/o organismi istituzionali. 

3.4 Adozione e predisposizione tempestiva atti 

necessari 
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Area Strategica n. 4: Attivita' Agro pastorali  

Outcome ( risultato tangibile):Garantire una migliore condizione e qualità del lavoro in particolare 

per la viabilità, il completamentodell’elettrificazione rurale; 

Outcome ( risultato tangibile): Valorizzare il settore agro pastorale che è primario e caratteristico 
del nostro territorio . 

Obiettivi strategici:  

- Garantire gli introiti derivanti da canone TO.S.A.P., dalle  imposta pubblicità e pubbliche 

affissioni anche attraverso il contrasto all'abusivismo; 

-Qualificazione della funzione commerciale del Comune di  Nulvi  attraverso politiche integrate e il 

coordinamento degli interventi pubblici e privati coinvolti. 

Tali obiettivi devono  essere realizzati con la collaborazione ed il contributo di ogni titolare di 

posizione organizzativa il quale, unitamente alle risorse umane assegnate alla struttura alla quale è 

preposto, deve ritenersi  responsabile nell’attuazione e promozione dei  medesimi ( obiettiv) 

 

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE/ AZIONE 

1) Compagnia Barraccellare; 

 

1.1 Coordinamento e monitoraggio Compagnia 

barraccellare; 

1.2 Aggiornamento piano protezione civile 

comunale; 

1.3 Verifica violazioni al codice delle strada ed 
alle norme in tema di sicurezza pubblica  

(randagismo, vandalismo,igiene, …) 

2)Ricostituzione e risanamento abbeveratoi; 2.1 Predisposizione atti e progetti 

3 ) Elettrificazione delle aziende agricole 

 

3.1 Predisposizione atti ; 

3.2 Adesione progetti per fonti di 

finanziamento. 

4) Anagrafe Canina, 4.1 Regolamentazione del Servizio 

5) Viabilità 5.1 Predisposizione atti e progetti; 

 

Area Strategica n. 5: Urbanistica, Lavori Pubblici  e Territorio 

Outcome ( risultato tangibile): Realizzare nuovi lavori di valorizzazione dell’area urbana 

cercando di  ottimizzare l'accesso alla città e conseguentemente diminuire l'impatto ambientale, per 

uno sviluppo sostenibile del territorio.  

Outcome ( risultato tangibile): Ampliamento aree verdi e  manutenzione degli spazi verdi 

esistenti. 
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 Outcome ( risultato tangibile): Ottimizzare i tempi relativi agli iter amministrativi in tema di 

opere pubbliche, nel rispetto delle varie normative. 

Outcome ( risultato tangibile): Realizzare interventi di manutenzione che migliorano la viabilità, 

gli edifici comunali e scolastici, i cimiteri, gli impianti sportivi. 

Outcome ( risultato tangibile): Curare tutto il patrimonio scolastico; completare gli interventi in 
corso di edilizia scolastica e realizzarne ulteriori per la messa a norma, il miglioramento qualitativo 

e la realizzazione dei nuovi spazi, in modo da dare sostegno all'istruzione ed all'educazione delle 
nuove generazioni. 

Outcome ( risultato tangibile) : Rispettare il territorio e l'identità del paese  con una politica 

urbanistica equilibrata che tenga conto delle modifiche intervenute nel corso degli anni sia nelle 

zone site in agro, che in quelle ubicate nel centro urbano. 

Outcome ( risultato tangibile):Tutelare l'ambiente, riducendo le emissioni inquinanti in atmosfera 

e migliorando l'ambiente urbano. Incentivare il risparmio energetico, la bioedilizia e promuovere 

l'utilizzo dell'energia fotovoltaica. Continuare la politica di riduzione della produzione di rifiuti e di 

contenimento dei costi di raccolta e smaltimento. Potenziamento della raccolta differenziata 

attraverso campagne di informazione e sperimentazione dei servizi di raccolta porta a porta. 

Obiettivi Strategici:  

 

- Incentivare il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti rinnovabili;  

-Verifica del corretto conferimento e raccolta rifiuti anche mediante sopralluoghi.  

- Gestione del verde pubblico  

- Progettazione e realizzazione degli interventi previsti nel Programma delle Opere Pubbliche 2011-

2013, individuati  quali prioritari , urgenti, suscettibili di finanziamenti da parte della Regione, dello 
stato, dell’ Unione Europea ( …);  

- Valorizzazione delle risorse umane interne al settore, con progettazione e direzione lavori interna 

per la realizzazione della manutenzione ordinaria e straordinaria prevista nei cantieri occupazione e 
nel programma triennale delle opere pubbliche. 

- Garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

nella conclusione delle gare d'appalto del Comune per la fornitura di beni e servizi e per la 

realizzazione di opere pubbliche; 

-Garantire interventi rapidi e risolutivi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture pubbliche 
quali strade, marciapiedi … 

-Al fine di mantenere decorosi i luoghi della memoria per salvaguardare e migliorare le strutture 

esistenti  si prevedono interventi di varia natura sul  Cimitero Comunale ; 

Garantire il mantenimento della funzionalità del patrimonio edilizio ed impiantistico degli edifici 

comunali, al fine di migliorare i servizi e la sicurezza degli utenti.  

Valorizzare il patrimonio monumentale cittadino mediante il recupero, il mantenimento ed il 

restauro ed interventi sugli edifici ed impianti a servizio dei monumenti.  

Realizzazione e adeguamento impianto di illuminazione pubblica. 
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Tali obiettivi devono  essere realizzati con la collaborazione ed il contributo di ogni titolare di 

posizione organizzativa il quale, unitamente alle risorse umane assegnate alla struttura alla quale è 

preposto, deve ritenersi  responsabile nell’attuazione e promozione dei  medesimi (obiettivi) 

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE/ AZIONE 

1) Riqualificazione del cimitero 1.1Attività amministrativa e di Archivio; 

1.2Progettazione e recupero risorse economiche; 

1.2 Istruttoria richieste di utilizzo aree e loculi 
cimiteriali da parte dei cittadini;  

2)Energie rinnovabili 2.1 Installazione Impianti fotovoltaici negli 

stabili comunali; 

 

3)Manutenzione patrimonio 3.1 Pavimentazione urbana ed in agro;  

3.2 Cura, risoluzione e valorizzazione aree 
archeologiche ed opere di rilievo storico: in 

particolare Il “ castello di Palattu” e l’ ex 
Convento Francescano.; 

3.3 Apertura palestra per attività motoria di 

vario tipo e rivolta a tutte le fasce di età. 

3.4 Valorizzazione vecchio mattatoio e 

realizzazione isola ecologica e punto per 

discarica inerti.  

4)Decoro Urbano 4.1 Illuminazione pubblica;  

4.2 Sistemazione cestini  per rifiuti, panchine e 

fioriere nei punti strategici del paese, 

4.3 Superamento barriere architettoniche; 

1) Coordinamento personale 5.1 Predisposizione ed  attuazione di  tutte le 

attività amministrative necessarie 

all’approvazione di progetti relativi alla 

realizzazione delle opere pubbliche, ai lavori per 

la loro manutenzione ed alle liquidazioni 

relative ai lavori pubblici 

 

2) Strumenti urbanistici (PUC. PAI…) 6.1 Reperimento risorse economiche mediante 

apposite richieste; 

6.2 Attuazione adempimenti amministrativi 
necessari 
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Area Strategica n. 6: Organizzazione del personale e attività amministrativa  

Outcome: ( risultato tangibile):Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Ente. 

Promozione e diffusione, nei confronti del cittadino, della cultura della sicurezza, per la 

prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni negli ambienti di lavoro e di vita. 

Outcome ( risultato tangibile):Continuare il processo di responsabilizzazione, formazione e 

qualificazione del personale dipendente . Adeguare  le professionalità alle esigenze attuali della 
pubblica amministrazione .  

Outcome ( risultato tangibile):Garantire la trasparenza nell'azione amministrativa, valorizzando i 

rapporti tra i cittadini e l'amministrazione comunale ed attuando una comunicazione visibile, chiara, 
semplice ed accessibile, favorendo i processi di partecipazione. Rendere fruibile la ricerca 

documentale e permettere la conoscenza a tutti indistintamente, del Piano delle Performance - 

Triennio 2011/2013  

Outcome ( risultato tangibile):Patrocinio legale e consulenza giuridica, Responsabilità civile dei 

terzi, dei titolari di p.o. e dei locali comunali .  Garantire le necessarie tutele assicurative. 

Outcome ( risultato tangibile): Monitoraggio degli obiettivi programmati in termini di 

misurazione dell'efficacia e dell'efficienza ed analisi dei fenomeni socio-economici del paese . 

Outcome ( risultato tangibile):Proseguimento nell'azione di qualificare sempre più l'attività di 
volontariato e nel sostenere fattivamente l'attività delle associazioni. Continuare il lavoro per dare 

attuazione al principio costituzionale secondo cui la sanità è un diritto universale che prescinde dal 
reddito e dal censo. 

Obiettivi Strategici:  

-  Diffondere ed elevare la cultura della sicurezza e della salute all'interno dell'amministrazione 
comunale attraverso corsi di formazione e informazione, al fine di ridurre gli infortuni e prevenire le 

malattie professionali utilizzando soprattutto risorse interne per economizzare le risorse disponibili; 

- Miglioramento, d'intesa con le organizzazioni sindacali, di alcuni istituti previsti dalla 
contrattazione decentrata integrativa, del modello organizzativo e degli strumenti di gestione e 

sviluppo delle risorse umane, con l'obiettivo di una migliore valorizzazione dei dipendenti per il 
conseguimento degli obiettivi, in coerenza con la riforma in atto del pubblico impiego; 

- Implementare un modello organizzativo basato sul decentramento delle attività di gestione e 

sviluppo del personale che, con il rafforzamento delle figure di referente di settore e del ruolo del 

segretario comunale ,favorisca l'autonomia gestionale  per una migliore valorizzazione del 

personale assegnato; 

- Migliorare il processo di accoglimento e di risposta alle istanze dei cittadini/amministratori e 

favorire il diritto di accesso garantendo i tempi di rilascio. Accrescere l'utilizzo delle banche dati 

esistenti e, ove possibile, l'inoltro telematico della documentazione e delle comunicazioni, pur nella 

garanzia di una azione amministrativa efficace ed autentica (posta elettronica, P.E.C., mail, etc.), 

anche al fine di ottenere risparmi nei costi sostenuti dall'Amministrazione; 

- Assicurare lo standard attuale nelle attività di supporto ed assistenza giuridico- amministrativa-

strumentale agli Organi istituzionali nello svolgimento del loro mandato. 

- Realizzazione di specifiche azioni per migliorare l'efficienza interna nei vari processi lavorativi e 

ridurre i consumi di materiale, allo scopo di realizzare economie 
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- Garantire la trasparenza nell'azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i cittadini e 

l'amministrazione comunale ed attuando una comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile 

attraverso il sito internet ufficiale. 

-La realizzazione di una gestione efficiente ed efficace delle risorse economiche messe a 

disposizione comporta la necessita di garantire lo standard qualitativo e quantitativo di efficienza 

nelle procedure amministrative volte ad affidare i servizi, le forniture e i lavori in economia gestiti 

direttamente dagli uffici comunali; 

- Garantire lo standard attuale di correttezza (massima diffusione a livello nazionale od europeo, 

riferimenti legislativi, celerità) per la predisposizione dei bandi di appalto per la fornitura di beni e 

servizi e per la realizzazione di lavori pubblici e nel gestire le gare di aggiudicazione 

-Garantire lo standard attuale di correttezza (celerità e riferimenti legislativi) nel predisporre e 

stipulare i contratti 

-Proseguire nelle azioni di semplificazione amministrativa; 

- Realizzazione  del programma informatico relativo alla gestione patrimoniale che consenta 

l'implementazione dei dati da parte di tutti i settori (ed. pubblica, manutenzioni,infrastrutture, 

risorse finanziarie, ecc), il cui lavoro interessa beni di proprietà comunale e la condivisione 

simultanea degli stessi.  

Tali obiettivi devono  essere realizzati con la collaborazione ed il contributo di ogni titolare di 

posizione organizzativa il quale, unitamente alle risorse umane assegnate alla struttura alla quale è 

preposto, deve ritenersi  responsabile nell’attuazione e promozione dei  medesimi ( obiettivi) 

 

OBIETTIVO OPERATIVO INDICATORE/ AZIONE 

1) Accesso informazioni pubbliche a terzi 1.1 Controllo ed aggiornamento periodico Sito 

Internet e Link necessari;  

1.2  Inserimento modulistica On Line ; 

1.3 Albo Pretorio On line; 

1.4 Utilizzo e coordinamento Protocollo 

Informatico 

 

 

 

 

2) PERSONALE E STRUMENTI DI 

PREMIALITA 

2.1Contrattazione decentrata da adeguare alle 

norma di settore; 

2.2 Sviluppo capacità di flessibilità 
intersettoriale; 

 2.3 URP. 

3) SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO   

3.1 Copertura assicurativa per l'Ente; 

3.2 Nomina datore di alvoro e responsabile della 
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sicurezza; 

3.3 Corso di formazione di primo soccorso ; 

3.4 Attuazione adempimenti in  materia di stress 
da lavoro correlati; 

 

 adozione piano performance e sistemi di 

valutazione e monitoraggio; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albero della Performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

ObiettivI  StrategicI 

1) Associazionismo ; 2) Sviluppo rete di informazione ai cittadini;3) Laboratori ed iniziative a favore di tutte le 

fasce  della popolazione ; 4)Aggiornamento modulistica e regolamenti; 5)Utilizzo fonti di energia rinnovabile; 

6)  Realizzazione cimitero, casa di riposo, informagiovani   

Piani operativi 

1) Ingresso nell’ unione;  

2)  Laboratori vari rivolti alle varie fasce della popolazione.  

3)Riduzione tempi di risposta alle esigenze  rappresentate 

4)  Riduzione imposte  e tasse comunali nei limiti previsti ed imposti dalla legge; 

5) Promozione percorsi turistici e realizzazione collegamento tra le attività ricettive presenti nel territorio; 

6) Casa di riposo o similare; Riordino del cimitero; 

7) Sito Internet, Bacheche informative; incontri periodici con la popolazione  
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Parametri gestionali 

In questa parte sono indicati i parametri da mettere sotto controllo ai fini della valutazione della 

performance organizzativa ed il cui miglioramento viene assunto come una delle sue componente 

 

1) Parametri per Ia individuazione degli enti strutturalmente deficitari 

COMUNI  

1) Valore negativo del risultato contabile di gestione  superiore in termini di valore assoluto al 5 per 

cento  rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l’avanzo di 

amministrazione utilizzato per le spese di investimento); 

2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relative 

ai  titoli I e III, con l’esclusione dell’addizionale Irpef,  superiori al 42 per cento dei valori di 

accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi i valori  dell’addizionale Irpef; 

3) Ammontare dei residui attivi  di cui al titolo I e  al titolo III superiore al 65 per cento (provenienti 

dalla gestione dei residui attivi) rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle 

entrate dei medesimi titoli I e III; 

4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli 

impegni della medesima spesa corrente; 

5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti; 

6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle 

entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 

abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38  per cento 

per i comuni oltre i 29.999 abitanti (al netto dei contributi regionali nonché di altri enti 

pubblici  finalizzati a  finanziare spese di personale); 

7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per 

cento  rispetto alle entrate correnti  per gli enti che presentano un risultato contabile di 

gestione  positivo  e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di 

gestione  negativo  (fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all’articolo 204 del 

tuoel); 

8) Consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell’esercizio superiore all’1 per cento 

rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti (l’indice si considera negativo ove tale soglia 

venga superata in tutti gli ultimi tre anni); 

9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per 

cento rispetto alle entrate correnti; 
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10) Ripiano squilibri  in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all’art.  193 del tuoel riferito allo 

stesso esercizio con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di 

amministrazione  superiore al 5% dei valori della spesa corrente. 

  

2) Performance generale della struttura 

per l’Entrata 

Capacità di riscossione dei residui attivi  (tit. 1 

+ tit 3)  

l’Ente è riuscito a riscuotere i residui che aveva 

ad inizio anno 

 

∑residui iniziali – residui finali(parte corrente) 

                           -------------------------------------------------               

x 100 

∑ residui iniziali 

Grado di precisione nella quantificazione delle 

previsioni d’entrata 

l’Ente ha confermato in pieno le previsioni 

iniziali  

 

∑ previsioni iniziali (parte corrente) 

                          -------------------------------------------------               

x 100 

∑ previsioni definitive 

Capacità di trasformare le previsioni in 

 Accertamenti 

 tutte le previsioni di entrata si sono trasformate 

in accertamenti  

 

∑ accertamenti (parte corrente) 

                          -------------------------------------------------               

x 100 

∑ previsioni definitive 

Capacità di trasformare gli accertamenti in 
riscossioni 

la riscossione di tutti gli accertamenti consente 

una perfetta gestione della liquidità 

 

∑ riscossioni (parte corrente) 

                          -------------------------------------------------               

x 100 

∑ accertamenti 

 

per la Spesa 

Capacità di pagamento dei residui iniziali di 

parte corrente 

l’Ente è riuscito a pagare tutti i residui che 

aveva ad inizio anno 

 

∑residui iniziali – residui finali(parte corrente) 

                          -------------------------------------------------              

x 100 

∑ residui iniziali 

Grado di precisione nella quantificazione delle 

previsioni d’uscita 

∑ previsioni iniziali (parte corrente) 

                           -------------------------------------------------               
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 l’Ente ha confermato in pieno le previsioni 

iniziali  

 

x 100 

∑ previsioni definitive 

Capacità di trasformare le previsioni in 

impegni di parte corrente 

tutte le previsioni di uscita si sono trasformate 

in impegni  

∑ impegni (parte corrente) 

                           -------------------------------------------------               

x 100 

∑ previsioni definitive 

Capacità di trasformare gli impegni in 

riscossioni  

capacità di onorare tutti gli impegni presi con i 

fornitori 

 

∑ pagamenti (parte corrente) 

                          -------------------------------------------------               

x 100 

∑ impegni 

 

   Performance dei singoli settori: 

SERVIZI  SOCIALI- CULTURALI- TURISTICI- POLITICHE GIOVANILI 

 

1) Totale spesa e trasferimenti che transitano per il comune per servizi sociali/residenti: € 

523.395,67/710= € 737,18 

2) Totale spesa con fondi propri per servizi sociali/totale spesa complessiva su tutti gli 

ambiti del comune con fondi propri: € 32.000,00/272.793,35= 11,8% 

3) Totale spesa con fondi propri per servizi sociali in gestione diretta/residenti: € 

32.000,00/710=€ 45,07 

Scopo del servizio: concorrere a fornire ai  cittadini strumenti di crescita culturale, sociale, 

all’erogazione di contributi alle associazioni sportive per la realizzazione di manifestazioni, 

realizzazione di servizi formativi ed informativi di sostegno alla familiarità, anche attraverso 

la promozione del mutuo aiuto tra le famiglie. Realizzazione ” Interventi leggi di settore ( piani 

personalizzati, ritornare a casa, …);Fornitura libri scolastici e rimborso spese di viaggio 

studenti  (diritto allo studio); Manifestazioni culturali, sportive e di aggregazione sociale (…) 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

n° interventi “Ritornare a casa 

“realizzati/popolazione residente ; 

0,003 0,003 0 

n° interventi affetti da patologie e similari  

realizzati/ n° interventi programmati; 

1 1 1 

 

COSTO 

n° nuclei familiari oggetto di intervento per 

minori in comunità/totale n° familiari;  

0 0 0 
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n° domande presentate ritornare a casa/ n° 

beneficiari ; 

1 1 0 

n° domande accolte di sussidi economici/n° 

domande presentate;  

1 1 1 

spese T del personale del 

servizio/popolazione residente; 

56,13 56,76 57,74 

n° giorni intercorsi fra la presentazione della 

domanda / e l’intervento 

5 5 5 

n° associazioni sportive /iscritti impianti 

sportivi 

0,05 0,05 0,15 

ammontare contributi concessi per sostegno 

al diritto allo studio/studenti residenti 

480,43 421  

n° richieste a vario titolo presentate al 

servizio/ popolazione residente; 

   

UTENZA 

tempo medio di evasione delle richieste: 5 5 5 

n° ore complessive di lavoro 

dedicato/popolazione residente; 

2,26 1,80 1,80 

n ° giorni (ore) di assenza del personale/ 

giorni ( ore) lavorativi del personale  

0,11 0,30 0,30 

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

indice di presenza media giornaliere del 

personale: n° dipendenti del servizio 

1 1 1 

 

L’obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2009 – 2010 – 2011). 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività “Servizi Sociali- 

Culturali- Turistici - Politiche Giovanili ” è in linea con le tempistiche disposte dall’ente e 

l’obiettivo è il mantenimento dello standard attuale per quanto riguarda le attività istituzionali e di 

ufficio.  

 

- Servizi Demografici- Affari Generali- Amministrativi 

 

1) Numero dei certificati anagrafici rilasciati/numero dei residenti anno 

2010=371/710=0,52 

2) Numero pratiche pensionistiche/numero dei dipendenti =0,37 

3) Accessi al sito internet dell’ente/numero dei residenti 
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Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività di “Servizi 

Demografici- Affari Generali – Amministrativi o Anagrafe, Affari Generali e Segreteria 

nell’ultimo triennio risulta agevolato dalla riduzione della popolazione. Vengono rispettate  

le tempistiche disposte dall’ente e l’obiettivo è il mantenimento dello standard attuale per 

quanto riguarda le attività istituzionali e di ufficio.  

 

SERVIZIO CONTABILE – ECONOMICO- FINANZIARIO 

Indicatori Generali 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

spese del personale del servizio 

 

spese del personale del 

servizio/popolazione residente 

 

costo dei consumi 

 

costo dei fattori produttivi / n° 

richieste a vario titolo 

presentate al servizio 

 

costo dei fattori produttivi / 

popolazione residente 

 

64.559,67 

 

89,92 

 

 

64.429,100 

 

 

 

 

 

79.336,28 

 

111,74 

 

 

56.036,10 

79.336,28 

 

113,66 

 

 

56.036,10 

UTENZA risorse destinate al servizio 

 

risorse destinate al 

servizio/totale risorse 

disponibili per l’ente 

 

risorse destinate al 

servizio/popolazione residente 

 

costi a carico dell’utenza per i 

servizi a domanda/costo 

277.937,95 

 

0,20 

 

 

387,10 

 

 

0,23 

277.225,27 

 

0,20 

 

 

390,46 

 

 

0,24 

306.894,04 

 

0,22 

 

 

439,68 

 

 

0,24 
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complessivo dei servizi 

 

n° richieste a vario titolo 

presentate al servizio/ 

popolazione residente 

 

tempo medio di evasione delle 

richieste 

 

n° medio ore di apertura del 

servizio al pubblico 

 

 

 

 

0,07 

 

 

7 gg 

 

 

6 

 

 

 

0,07 

 

 

7 gg 

 

 

6 

 

 

 

0,07 

 

 

7 gg 

 

 

6 

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore complessive di lavoro 

dedicato al servizio 

 

n° ore complessive di lavoro 

dedicato/popolazione residente 

 

n ° giorni (ore) di assenza del 

personale/ giorni (ore) 

lavorativi del personale 

indice di presenza media 

giornaliere del personale:  

3161 

 

 

4,4 

 

 

 

0,12 

 

 

3254 

 

 

4,6 

 

 

 

0,12 

 

3225 

(presunto) 

 

4,6 

 

 

 

0,12 

     

 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività “Servizio Contabile- 

Economico- Finanziario “ è in linea con le tempistiche disposte dall’ente e l’obiettivo è il 

mantenimento dello standard attuale.  

1)Servizio gestione delle entrate 

Ambito tematico: misure atte a garantire la regolarità dei procedimenti contabili e dei 

processi di acquisizione delle risorse 
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Ruolo dell’ente: Il Comune provvede a garantire la celerità nell’acquisizione delle risorse 

secondo quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano la materia 

contabile dell’ente 

Attività: gestione delle fasi delle entrate : accertamento - riscossione – versamento. 

Individuazione tesorieri comunali 

 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

n° reversali emesse  

 

n° accertamenti registrati  

1294 

 

942 

1218 

 

933 

1200 

 

900 

UTENZA tempo medio dell'emissione della 

reversale d'incasso - dall'acquisizione della 

nota contabile 

all'incasso 

 

5 gg 5 gg 5 gg 

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore complessive di lavoro dedicato al 

servizio 

n° ore complessive di lavoro 

dedicato/popolazione residente 

 

254 

 

0,35 

 

 

240 

 

0,40 

235 

 

0,34 

 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività “Servizio Gestione  

Entrate  “ è in linea con le tempistiche disposte dall’ente e l’obiettivo è il mantenimento dello 

standard attuale.  

3) Servizio gestione delle spese 

Ambito tematico: misure atte a garantire la regolarità dei procedimenti contabili e dei 

processi di gestione delle risorse 

Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la regolarità e la celerità nella gestione dei 

procedimenti contabili 

Attività: gestione delle fasi della spesa: impegno - liquidazione - ordinazione  
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Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

n ° mandati emessi  

n° impegni registrati 

2639 

1428 

2587 

1408 

 

UTENZA tempo medio dell'emissione del mandato - 

dall'acquisizione del provvedimento di 

liquidazione al 

mandato di pagamento 

 

 

1 g 

 

1g 

 

1g 

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore complessive di lavoro dedicato al 

servizio 

n° ore complessive di lavoro 

dedicato/popolazione residente 

 

508 

 

0,71 

498 

 

0,70 

 

 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività “Servizio Gestione  

delle Spese  “ è in linea con le tempistiche disposte dall’ente e l’obiettivo è il mantenimento dello 

standard attuale.  

3)Servizio Economato 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

n° bollette emesse 101 90  

UTENZA tempo medio dell’effettuazione 

dell’anticipazione - dall'acquisizione della 

richiesta  

 

10 min 10 min 10 min 

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore complessive di lavoro dedicato al 

servizio 

n° ore complessive di lavoro 

dedicato/popolazione residente 

 

30 

 

0,042 

27 

 

0,04 
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Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività “Servizio Economato  “ 

è in linea con le tempistiche disposte dall’ente e l’obiettivo è il mantenimento dello standard 

attuale.  

4) ServizioTributi 

Misure atte a garantire l’acquisizione, l’utilizzo ottimale e completo delle risorse a 

disposizione dell’ente 

Ruolo dell’ente: Il comune provvede a garantire la celerità nell’acquisizione delle risorse 

secondo 

quanto previsto dalle norme di legge e dai regolamenti che disciplinano la materia contabile 

dell’ente 

Attività: gestione imposta comunale sugli immobili (ICI) 

 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

n° controlli   325 350 200 

UTENZA valore effettivo delle entrate  

immobili soggetti al pagamento 

dell’ici/totale degli immobili 

 

risorse assegnate all’attività/popolazione 

residente 

 

61,10 

 

65,15 

 

55,63 

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore complessive di lavoro dedicato al 

servizio 

 

n° ore complessive di lavoro 

dedicato/popolazione residente 

1948 

 

 

2,71 

2134 

 

 

3,00 

 

 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività “Servizio Tributi  “ è in 

linea con le tempistiche disposte dall’ente e l’obiettivo è il mantenimento dello standard attuale.  

5) Servizio Finanziario 

Ambito tematico: misure atte a garantire l’acquisizione, l’utilizzo ottimale e pieno delle risorse 

a disposizione dell’ente 
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Ruolo dell’ente: Il comune provvede all’elaborazione dei documenti di programmazione 

finanziaria al fine di consentire l’utilizzo ottimale delle risorse a disposizione da parte dei 

servizi rivolti all’utenza 

Attività: elaborazione e gestione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale e 

gli allegati obbligatori per legge nel rispetto delle tempistiche disposte dall’ente 

 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

rispetto delle tempistiche: tempo 

programmato per lo svolgimento 

dell’attività /tempo realizzato 

per lo svolgimento dell’attività 

1 1 1 

UTENZA tempo medio intercorso fra la richiesta di 

proposta (a cura del servizio finanziario) e 

la presentazione delle proposte a cura dei 

diversi settori ai fini della formazione del 

bilancio di previsione e dei documenti di 

programmazione allegati 

   

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore complessive di lavoro dedicato al 

servizio 

350 350 350 

 

L’obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2009 – 2010 – 2011) 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività elaborazione e 

gestione del bilancio annuale di previsione, del bilancio pluriennale e gli allegati obbligatori per 

legge nel rispetto delle tempistiche disposte dall’ente da parte del servizio finanziario risulta in 

linea con le tempistiche disposte dall’ente e l’obiettivo è il mantenimento dello standard attuale.  
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SERVIZIO TECNICO-AMBIENTE E TERRITORIO 

 

1) Numero dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche effettuati all’interno 

dell’ente/numero totale dei progetti per la realizzazione di opere pubbliche: 

2) Numero degli strumenti urbanistici progettati all’interno dell’ente/totale dei 

progetti di strumenti urbanistici adottati dall’ente: 

3) Giorni medi per il rilascio di un permesso a costruire: 

4) Numero di verifiche effettuate sulle DIA presentate/numero totale delle DIA 

presentata 

5) Cimitero Comunale 

 

 

Tabella Indicatori 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

frequenza interventi informazione: n° utenti 

serviti  

tempo medio dedicato agli utenti  

intensità dell’attività di manutenzione 

ordinaria : n interventi manutentivi  

n° ore dedicate alla pulizia del cimitero  

n° ore dedicate alla manutenzione ordinaria  

intensità dell’attività di manutenzione e cura: 

n° ore dedicate all’attività  

frequenza interventi manutentivi e cura:  
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intensità dell’attività di manutenzione e cura: 

n° ore dedicate all’attività  

frequenza interventi manutentivi e cura: n° 

interventi manutentivi e cura / 

 

UTENZA tempo medio intercorso fra la richiesta di 

informazione e il suo rilascio  

n° ore di lavoro dedicato  

interventi di manutenzione e cura effettuati / 

interventi di manutenzione e cura 

programmati  

n° ore di lavoro dedicato  

interventi di manutenzione e cura effettuati / 

interventi di manutenzione e cura 

programmati  

n° ore di lavoro dedicato  

 

   

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore di lavoro dedicato/n° attività; 

n° ore di lavoro dedicato/n° attività; 

interventi  

n° ore di lavoro dedicato/n° attività; 

interventi  

   

 

L’obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2009 – 2010 – 2011). 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività di gestione del Servizio 

Tecnico nei punti sopra evidenziati ha raggiunto livelli di …, pertanto l’obiettivo per il prossimo 

triennio è il mantenimento dello standard attuale. 

 

SERVIZIO AMBIENTE E PULIZIA 

 

1) Spesa totale per ciclo di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti/totale tonnellate 

raccolte 

2) Totale tonnellate di rifiuti differenziati raccolti/totale tonnellate raccolte 
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3) Numero centraline misurazione pm 10 attive/numero totale kmq di territorio 

comunale 

4) Volume acqua tratta dai depuratori di riferimento del comune (m3 per anno)/numero 

residenti 

 

 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

 

spese del personale del servizio 

spese del personale del servizio/popolazione 

residente 

costo dei fattori produttivi / n° richieste a 

vario titolo presentate al servizio 

costo dei fattori produttivi / popolazione 

residente 

 

 

   

UTENZA costi a carico dell’utenza per i servizi a 

domanda/costo complessivo dei servizi 

 richieste a vario titolo presentate al 

servizio/ popolazione residente 

tempo medio di evasione delle richieste 

 

   

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

 

indice di presenza media giornaliere del 

personale: 

valutazione media sui risultati dei dipendenti 

del servizio 

 

   

 

 

L’obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2009 – 2010 – 2011). 
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Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività di  

 

-SERVIZIO CONTROLLO E VIGILANZA- POLIZIA LOCALE 

 

1) Totale spesa impegnata per viabilità e traffico con fondi propri/totale km rete 

stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana comunale 

2) Totale incidenti/numero residenti/100  

3) Totale incidenti/totale km rete stradale urbana + totale km rete stradale extraurbana 

comunale 

1) Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/numero residenti 

2) Numero dipendenti a qualunque titolo in servizio/ totale km rete stradale urbana + 

totale km rete stradale extraurbana comunale 

3) Sanzioni per violazioni al codice della strada elevate/ totale km rete stradale urbana + 

totale km rete stradale extraurbana comunale 

4) Sanzioni per violazione al codice della strada elevate/numero dei residenti 

5) Totale delle somme previste dalle sanzioni per violazione al codice della strada 

elevate/totale delle somme provenienti dalle sanzioni per violazione al codice della 

strada incassate 

6) Totale delle contestazioni ai verbali per violazioni al codice della strada/totale dei 

verbali per violazioni al codice della strada 

4) Trattamenti sanitari obbligatori eseguiti/totale popolazione residente 

 

Attività: vigilanza periodica sullo stato della viabilità urbana ed extraurbana 

Tipologia Descrizione 2009 2010 2011 

 

COSTO 

mantenere il n° dei controlli annui; 

b) verificare il n° dei controlli necessari. 

   

UTENZA intensità del controllo sulla attività: n° 

controlli  

 

   

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore di lavoro dedicato  

n° ore di lavoro dedicato/n° attività; 

interventi  
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L’obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2009 – 2010 – 2011) 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività vigilanza periodica 

sullo stato della viabilità urbana ed extraurbana da parte dell’ ufficio di polizia municipale è  

 

Servizio attività produttive 

 

Attività: rilascio certificazioni inerenti le attività produttive. Vidimazione DUAAP relative al 

SUAP.Ricezioni DIA 

 

 

Tipologia Descrizione 2009 2010 

 

COSTO 

n° ore complessive di lavoro dedicato al 

servizio 

indice di presenza media giornaliere del 

personale: n° dipendenti del servizio 

mediamente presenti in ciascun giorno 

dell’anno/365 

 

  

UTENZA n° atti rilasciati/n° richieste presentate  

n° ore di apertura al pubblico 

  

PROCESSO 

ORGANIZZATIVO 

n° ore di lavoro dedicato  

n° ore di lavoro dedicato/n° attività; 

interventi  

n° addetti al servizio 1 1 

n° addetti al servizio di front-

office/popolazione 1/1762 1/1825 

n° giorni intercorsi fra la 

presentazione/segnalazi one/ e 

l’intervento 
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L’obiettivo viene fissato sulla base di un confronto temporale (2009 – 2010 – 2011). 

Obiettivo: Dall’esame dei dati rilevati emerge che lo standard dell’attività di gestione “rilascio 

certificazioni 

inerenti le attività produttive”, da parte del Servizio SUAP nell’ultimo biennio risulta 

. 

 


