Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE
DOTT.SSA LAURA CHIESA
2019
Effettuare controlli mirati al passaggio dei veicoli con il semaforo rosso
incrementare la sicurezza della circolazione stradale intensificando l'attività di prevenzione/repressione dei passaggi con semaforo rosso con utilizzo dello strumento in dotazione

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Agenti Polizia Locale

efficacia(3)

numero controlli a settimana

efficienza(3)

controlli giornalieri

Indicatori

Situazione di partenza

3 controlli settimanali

Risultato atteso

4 controlli con ausilio dell'apparecchio in dotazione settimanale mediamente

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100% se: 4 controlli settimanali
Risultato raggiunto all'80% se: 3 controlli settimanali
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad
specifica
annualità"
(3)ogni
ai sensi
dell'allegato
4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere
misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

Obiettivo(1)

SOMAGLIA
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE
DOTT.SSA LAURA CHIESA
2019
Effettuare controlli mirati ad accertare violazioni per mancata revisione e assicurazione
Reprimere la violazione della omessa revisione dei veicoli e della mancata copertura assicurativa e
contribuire a garantire sicurezza della circolazione stradale contestando immediatamente la
violazione all’atto del passaggio del veicolo -risparmio spese di notifica verbali perché contestati
immediatamente al trasgressore -aumento n. violazioni

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Agenti Polizia Locale

efficacia(3)

numero controlli

efficienza(3)

controlli giornalieri

Indicatori

Situazione di partenza

1 controllo alla settimana

Risultato atteso

2 controlli alla settimana con ausilio dell'apparecchio in dotazione e dei 2 veicoli di servizio

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100% se: 8 controlli al mese
Risultato raggiunto all'80% se: 6 controlli al mese
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad
specifica
annualità"
(3)ogni
ai sensi
dell'allegato
4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere
misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE
DOTT.SSA LAURA CHIESA
2019

Effettuare controlli mirati negli immobili abbandonati/disabitati al fine di prevenire/reprimere eventuali occupazion

Obiettivo(1)

Attivare controlli mirati periodici negli immobili al fine di monitorare eventuali
bivacchi/occupazioni da parte di soggetti privi di fissa dimora e trasmettere le verifiche alla
Prefettura di Lodi e la denuncia corredata di tutti gli atti di Polizia Giudiziaria alla Procura
della Repubblica di Lodi

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Agenti Polizia Locale

efficacia(3)

numero controlli

efficienza(3)

report annuale

Indicatori

Situazione di partenza

1 controllo al mese

Risultato atteso

2 controlli al mese con trasmissione trimestrale alla Prefettura di Lodi per aggiornamento dati

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100% se: 12 controlli all'anno
Risultato raggiunto all'80% se: 24 controlli all'anno
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad
specifica
annualità"
(3)ogni
ai sensi
dell'allegato
4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere
misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
POLIZIA LOCALE PROTEZIONE CIVILE
DOTT.SSA LAURA CHIESA
2019
Effettuare controlli mirati ai transiti sulla Strada provinciale 142

Obiettivo(1)

Effettuare posti di controlli alla domenica e festivi da aprile a settembre ovvero da quando
entra in vigore con il parere favorevole della provincia di Lodi.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Agenti Polizia Locale

efficacia(3)

numero controlli

efficienza(3)

da aprile a settembre

Indicatori

Situazione di partenza

25 controlli all'anno da aprile a settembre

Risultato atteso

30 controlli all'anno da aprile/settembre nei giorni festivi

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100% se: 30 controlli
Risultato raggiunto all'80% se: 25
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad
specifica
annualità"
(3)ogni
ai sensi
dell'allegato
4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere
misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

SOMAGLIA
Area Amministrazione Generale
Luca Tavani
2019

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Attività connesse all'entrata in vigore del GDPR
Predisposizione delle attività (approvazione atti, regolamenti, lettere di
incarico/consenso al trattamento di dati personali) per le attività generali dell'Ente
(in particolare nei confronti del personale dipendente, dei collaboratori e degli
amministratori)
Annuale
--Luca Tavani
Come da PEG (Delibera GC n. Del

efficacia(3)
Indicatori
efficienza(3)

)

Predisposizione del regolamento per l'applicazione del GDPR e della
modulistica necessaria al conferimento di incarico ovvero di prestazione
di consenso al trattamento di dati personali per il personale dipendente, i
collaboratori e gli amministratori

Atti e modelli dovranno essere predisposti entro il 31
maggio 2019

Situazione di partenza

Informative, atti di conferimento incarico e/o prestazione del consenso per il trattamento di dati
personali non sono adeguati alle disposizioni del GDPR

Risultato atteso

Predisposizione della proposta di regolamento per l'applicazione del GDPR, nonché predisposizione della modulistica
necessaria al conferimento di incarico al trattamento dei dati ovvero alla prestazione del consenso al trattamento dei
dati da parte nei riguardi dei dipendenti, dei collaboratori e degli amministratori
100% in caso di predisposizione di proposta di regolamento, di modulo per l'incarico al trattamento e di modulo per il consenso al trattamento entro il 31 maggio 2019

Criteri per la valutazione
finale

80% in caso di predisposizione degli atti entro il 30 settembre 2019

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad ogni
specifica
annualità"
(3)
ai sensi
dell'allegato
4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere
misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

SOMAGLIA
Area Amministrazione Generale
Luca Tavani
2019

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Revisione della ripartizione delle sezioni elettorali
Ricognizione dello stato di fatto e conseguente predisposizione della proposta per
la revisione della ripartizione delle sezioni elettorali, in particolare la n. 1 e la n. 2

Annuale
--Sabrina Rita Albanesi
Come da PEG (Delibera GC n. Del

)

efficacia(3)

Predisposizione della proposta per una nuova ripartizione
delle sezioni elettorali, in particolare la n. 1 e la n. 2

efficienza(3)

La proposta dovrà essere predisposta entro il 30 novembre
2019

Indicatori

Situazione di partenza

Le sezioni elettorali n. 1 e n. 2 allo stato attuale non ricomprendono un territorio omogeneo e contiguo
ma sono state create "a macchia di leopardo"; inoltre la sez. 2 ha un numero elevato di elettori iscritti

Risultato atteso

Si dovrà giungere all'armonizzazione del territorio di competenza di ciascuna sezione
elettorale, oltre che ad una ripartizione numerica più equilibrata

Criteri per la valutazione
finale

100% se la proposta è effettuata entro il 30/11/2019
80% se la proposta è effettuata entro il 31/12/2019

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad ogni
specifica
annualità"
(3)
ai sensi
dell'allegato
4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere
misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

SOMAGLIA
Area Amministrazione Generale
Luca Tavani
2019

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Ufficio contratti: adeguamento alle disposizioni del GDPR
Verifica ed attuazione delle attività conseguenti all'entrata in vigore del GDPR, in
particolare consistenti nell'aggiornamento degli schemi degli atti e e
predisposizione della modulistica di incarico/consenso al trattamento dati per i
fornitori e appaltatori
Annuale
--Giuseppina Ferrari
Come da PEG (Delibera GC n. Del

efficacia(3)
Indicatori
efficienza(3)

)

Aggiornamento degli schemi di atti conseguentemente all'entrata in
vigore del GDPR e predisposizione della modulistica di incarico/consenso
al trattamento dati per i fornitori e appaltatori

L'aggiornamento sarà effettuato entro il 31 dicembre 2019 e si
redigerà un report con l'indicazione degli aggiornamenti
apportati e degli incarichi/consensi predisposti

Situazione di partenza

La modulistica non prevede quanto previsto dal GDPR in materia di informativa
sulla protezione dei dati personali

Risultato atteso

L'attività posta in essere dovrà assicurare l'aggiornamento degli schemi di lettere di invito e degli schemi contrattuali,
nonché la predisposizione delle lettere di incarico/consenso al trattamento dei dati personali per fornitori e appaltatori

100% se si adeguerà la modulistica e si sottoporranno le lettere di incarico/consenso alla totalità di fornitori e appaltatori

Criteri per la valutazione
finale

80% se si adeguerà la modulistica e si sottoporranno le lettere di incarico/consenso a un numero inferiore alla totalità di fornitori e appaltatori

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad ogni
specifica
annualità"
(3)
ai sensi
dell'allegato
4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere
misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ANGELAMARIA FALIVA
2019
Regolamento della Commissione Mensa
Aggiornamento della regolamentazione in materia

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Faliva/Uttini
del. GC n.

efficacia(3)
Indicatori

aggiornamento della regolamentazione in materia
predisposizione proposta del regolamento entro il 31 dicembre 2019

efficienza(3)

Situazione di partenza

Regolamento approvato con del. GC n.36/2006

Risultato atteso

Il regolamento deve essere in linea con le finalità del servizio e aggiornato

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100 % se: la proposta di regolamento è depositata entro il 31/12/2019
Risultato raggiunto al ___% se:
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

X
(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore
all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni specifica annualità"
(3) ai sensi dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi
espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ANGELAMARIA FALIVA
2019
Gara d'appalto servizio ristorazione scolastica
Predisposizione Capitolato d'Appalto ed atti di gara di competenza

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Faliva/Uttini
del. GC n. XXXX

efficacia(3)
Indicatori

Ricognizione della situazione in essere e redazione del Capitolato speciale e degli atti di gara
Conclusione della procedura di gara con aggiudicazione definitiva entro il 31.08.2019.

efficienza(3)

Situazione di partenza

Scadenza al 31.08.2019 del contratto d'appato con l'attuale Gestore del servizio

Risultato atteso

Aggiudicazione del nuovo affidamento entro il 31.08.2019

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100% se: l'aggiudicazione è perfezionata entro il 31.08.2019.
Risultato raggiunto all'80 % se: l'affidamento è perfezionato entro il 31.10.2019.
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

X
(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere "
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque
prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni specifica annualità"
(3) ai sensi dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori
di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
AREA SERVIZI ALLA PERSONA
ANGELAMARIA FALIVA
2019
Revisione dei fascicoli sociali degli assistiti dei servizi domiciliari (Sad e pasti domicilio)per puntuale aggiornamento dati.
Controllo sistematico delle schede utenti per verifica dati vari; revisione modulistica dei servizi domiciliari.

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Franchin/Musocchi
del. GC n. XXXX

efficacia(3)
Indicatori

Aggiornamento mensile dei dati Sad e servizio pasti tramite appositi report.
Cartelle/fascicoli degli utenti in carico aggiornati entro il 31.12.2019

efficienza(3)

Situazione di partenza

Presenza di alcuni dati non aggiornati.

Risultato atteso

Aggiornamento dei dati contenuti nelle cartelle di tutti gli utenti in carico al 01.01.2019, entro il 31.12.2019.

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100% se: tutte le cartelle degli utenti in carico SAD e pasti dom. e la modulistica risultano revisionati e con i dati aggiornati entro il 31/1
Risultato raggiunto al 70 % se: entro il 31.12.2019 risultano aggiornate le sole cartelle ;
Risultato raggiunto al 30% se : al 31.12.2019 risulta revisionata la sola modulistica

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

X
(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere "
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque
prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni specifica annualità"
(3) ai sensi dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante
indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei tempi predeterminati.

SOMAGLIA
AREA TECNICA
ing. CARLO ANDREA MARZATICO
2019

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

Obiettivo(1)

Regolamento per la domanda di indennizzi per danni da fauna selvatica
Approvazione di un aggiornamento, alla luce delle normative sopravvenute, del
regolamento comunale per l'indennizzo per danni da fauna selvatica, all'interno
della Riserva Naturale denominata OASI MONTICCHIE

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

Annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Nessuno
MARZATICO- QUARTIERI
come da PEG approvato con delibera …... del...............

efficacia(3)

Predisposizione proposta di delibera di approvazione
dell'aggiornamento del Regolamento

efficienza(3)

Deposito della proposta ddi delibera entro il 30.10.2019

Indicatori

Situazione di partenza

regolamento esistente, superato dai nuovi riferimenti normativi e procedurali

Risultato atteso

regolamento aggiornato e in linea con le nuove norme e procedure

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100 % se: deposito proposta entro 30.10.2019
Risultato raggiunto al 80 % se: deposito proposta entro 30.12.2019
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza
strategica e alla complessità realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad ogni
specifica annualità"
(3)
La metodologia
prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi
espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

SOMAGLIA
AREA TECNICA
ing. CARLO ANDREA MARZATICO
2019

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

Obiettivo(1)

Redazione di un opuscolo informativo per l'utilizzo della piazzola ecologica
Redazione di un opuscolo informativo per l'accesso e il conferimento dei rifiuti, da
parte delle utenze NON-DOMESTCIHE, alla Piazzola Ecologica

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

Annuale

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

Nessuno
MARZATICO - QUARTIERI
come da PEG approvato con delibera …... del...............

efficacia(3)

Redazione opuscolo informativo

efficienza(3)

presentazione opuscolo al Sindaco o all'assessore di
riferimento entro il 31.10.2019

Indicatori

Situazione di partenza

nessuna informazione per le utenze NON-DOMESTICHE sulle qunatità e qualità dei
rifiuti conferibili in p.e.

Risultato atteso

chiarezza e certezza sui conferimenti delle utenze NON-DOMESTICHE in p.e.

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100 % se: deposito opuscolo entro 30.10.2019
Risultato raggiunto al 80 % se: deposito opuscolo entro 30.12.2019
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza
strategica e alla complessità realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad ogni
specifica annualità"
(3)
La metodologia
prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi
espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

SOMAGLIA
AREA TECNICA
ing. CARLO ANDREA MARZATICO
2019

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

Obiettivo(1)

Progetto di sistemazione dei boschi urbani
Progetto di sistemazione e/o ridimensionamento dei boschi quali : Parco Castello,
Parco Pila e Giardino degli incontri.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

Annuale

Altri servizi coinvolti

Nessuno

Risorse umane coinvolte

MARZATICO - QUARTIERI - VIGNOLA - POLENGHI - RANCATI

Risorse finanziarie previste

come da PEG approvato con delibera …... del...............

efficacia(3)

Redazione progetto

efficienza(3)

Presentazione progetto al Sindaco o all'assessore di
riferimento, entro il 30.11.2019

Indicatori

Situazione di partenza

Boschi con alberi e arbusti secchi da sostituire, eliminare e diradare

Risultato atteso

Boschi più ariosi, illuminati e con una flora più rigogliosa e viva.

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100 % se: deposito proposta entro 30.11.2019
Risultato raggiunto al 80 % se: deposito proposta entro 31.12.2019
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza
strategica e alla complessità realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad
specifica annualità"
(3)ogni
La metodologia
prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi
espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

SOMAGLIA
AREA TECNICA
ing. CARLO ANDREA MARZATICO
2019

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

Obiettivo(1)

Progetto di miglioramento dei giardini pubblici
Individuazione e posizionamento, all'interno di un progetto, dei cestini e delle
panchine, al fine di migliorare la tenuta, la pulizia e la fruibilità dei giardini pubblici.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)

Annuale

Altri servizi coinvolti

Nessuno
Responsabile area tecnica, funzionari del servizio patrimonio edilizia e operatori
ecologici
come da PEG approvato con delibera …... del...............

Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

efficacia(3)

Proposta di approvazione del progetto denominato PIANO
CESTINI e PANCHINE

efficienza(3)

deposito della proposta di delibra entro il 30.11.2019

Indicatori

Situazione di partenza

il censimento dello stato di fatto rileva impianti, in condizioni pessime, diversificati
per tipologia e a volte posizionati in posti poco frequentati

Risultato atteso

progetto di nuovi impianti con attenzione all'ambiente, alle frequentazioni dei
luoghi da parte degli utenti e al miglioramento paesaggistico

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100 % se: deposito proposta entro 30.11.2019
Risultato raggiunto al 80 % se: deposito proposta entro 31.12.2019
Risultato considerato non raggiunto se:

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza
strategica e alla complessità realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e
contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ).
Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie
dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da
comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio
precedente;
g) correlati
alla quantità
e alla
qualitàl’orizzonte
delle risorse
disponibili."
(2)La
metodologia
prevede:
"Benché
temporale
del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi
ad ogni
specifica annualità"
(3)
La metodologia
prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi
espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al
rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
PERSONALE E TRIBUTI
MARIA MADDALENA ZINZALINI
2019
TRIBUTI
elaborazione regolamento per gli incentivi gestione entrate di cui all'art. 1 comma 1091 legge 145/2018

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

nessuno
vedi delibera G.C. n. del

di approvazione del PEG

efficacia(3)

predisposizione proposta alla Giunta Comunale

efficienza(3)

deposito proposta entro il 31 dicembre 2019

Indicatori

Situazione di partenza

assenza regolamento per gli incentivi gestione entrate

Risultato atteso

predisposizione proposta del regolamento entro il 31 dicembre 2019

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100% se: predisposizione proposta entro il 31 dicembre 2019

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica
e alla complessità realizzativa

basso
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore
all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni specifica annualità"
(3) ai sensi dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi
espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
PERSONALE E TRIBUTI
MARIA MADDALENA ZINZALINI
2019
PERSONALE
ELABORAZIONE REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI AGGIORNATO AL d.lgs 75/2017e al CCNL 2016/2018 siglato in data 21/05/2018

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2)
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

annuale
nessuno
vedi delibera G.C. n. del

di approvazione del PEG

efficacia(3)

prediposizione proposta alla Giunta Comunale

efficienza(3)

deposito proposta entro il 3O aprile 2019

Indicatori

Situazione di partenza

regolamento di organizzazione non aggiornato

Risultato atteso

regolamento di organizzazione aggiornato al D.LGS 75/2017 e al CCNL DEL 21/05/2018

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al100% se: entro il 30/04/2019

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da
raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono
comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni specifica annualità"
(3) ai sensi dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi
mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei tempi predeterminati.

Comune
Servizio
Responsabile
Scheda relativa all'anno

SOMAGLIA
PERSONALE E TRIBUTI
MARIA MADDALENA ZINZALINI
2019
PERSONALE
ADOZIONE DELLA METODOLOGIA DI PESATURA EGRADUAZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Obiettivo(1)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale
Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolte
Risorse finanziarie previste

nessuno
vedi delibera G.C. n. del

di approvazione del PEG

efficacia(3)

prediposizione proposta alla giunta Comunale

efficienza(3)

predisposizione proposta dellla metodologia entro il 30 aprile 2019

Indicatori

Situazione di partenza

assenza di metodologia

Risultato atteso

predisposizione della metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative entro il 30 aprile 2019

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Risultato raggiunto al 100% se: predisposizione proposta entro il 30/04/2019

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e basso
alla complessità realizzativa
1

alto
2

3

4

5

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato
4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che "Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;
b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;
c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;
d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque
prevedere appositi indicatori di risultato relativi ad ogni specifica annualità"
(3) ai sensi dell'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m., la metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al rispetto dei tempi predeterminati.

