
Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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;

(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.                       

Situazione di partenza
Il Comune di Somaglia è ricompreso nel campione di comuni che nel corso del 2021 devono effettuare 

il censimento della popolazione

Risultato atteso Svolgimento del censimento della popolazione

Criteri per la valutazione 

finale

100% in caso di conclusione dei lavori entro i termini previsti da ISTAT

75% in caso di conclusione dei lavori oltre i termini previsti da ISTAT

Risorse umane coinvolte Luca Tavani / Sabrina Rita Albanesi

Risorse finanziarie previste Come da PEG

Indicatori

efficacia(3)
Effettuazione delle procedure legate alla rilevazione areale e alla 

rilevazione da lista per il Censimento della Popolazione del 2021

efficienza(3)

L'attività dovrà essere svolta entro i termini indicati da ISTAT e 

comunque, indicativamente, entro il 31 dicembre (fatte salve 

proroghe)

Altri servizi coinvolti ---

Comune SOMAGLIA

Servizio Area Amministrazione Generale

Luca Tavani

Scheda relativa all'anno 2021

Obiettivo(1)

Censimento della Popolazione

Svolgimento del Censimento della Popolazione

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) Annuale



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

X

predisposizione del capitolato d'appalto ed  allegati tecnici ( relazione tecnica-cronoprogramma di massima ecc

efficienza(3)
adozione della determinazione a contrarre - propedeutica all'avvio del procedimento di gara per 

l'affidamento del servizio- entro il mese di aprile 2021 

Indicatori

efficacia(3)

il contratto d'appalto con l'attuale  ditta affidataria  scade il  30.6.2021; trattasi di servizio strategico per l'Ente che necessita di essere aSituazione di partenza

Risultato atteso Il servizio di trasporto  deve essere garantito con la ripresa dell'attività scolastica ( avvio  dell' a.s. 2021/2022)

(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:

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se:

Comune SOMAGLIA

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

Servizio AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DR.SSA ANGELAMARIA FALIVA

Gara Trasporto scolastico a.s. 2021/22

predisposizione atti per la  gara d'appalto del servizio  ( determinazione a contrarre, capitolato ed allegati tecnici) secondo il 

cronoprogramma della CUC della Provincia di Monza e BrianzaObiettivo(1)

Risultato raggiunto al 100 % se la determinazione di aggiudicazione definitiva viene adottata entro l'avvio dell'anno scolastico Risultato raggiunto al 90%% se: la determinazione di aggiudicazione definitiva viene adottata successivamente all'avvio dell'anno 

scolastico

Risultato considerato non raggiunto se:

Scheda relativa all'anno 2021

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Faliva/Uttini

del. GC n. 

Altri servizi coinvolti

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste



(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.                       

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "

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"



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

X

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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:

Situazione di partenza vigente regolamento in materia di concessione contributi economici da rivedere

Risultato atteso conclusione dell'istruttoria ( proposta di deliberazione e del regolamento da approvare) entro il 31/12/2021

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se:

Risultato raggiunto al 100 % se entro il 31.12.2021 viene depositata la proposta di deliberazione CC di approvazxione del nuovo regolamento

Risultato raggiunto al ___% se:

Risultato considerato non raggiunto se: 

Risorse umane coinvolte Faliva/Uttini

Risorse finanziarie previste del. GC n. 

Indicatori

efficacia(3) stesura del regolamento e della proposta  di deliberazione CC per la sua  approvazione

efficienza(3) redazione della proposta di deliberazione di approvazione del nuovo Regolamento entro il 31/12/2021

Obiettivo(1)

 nuovo  regolamento di concessione benefici economici  

elaborare proposta del nuovo regolamento alla luce della vigente normativa in materia

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Altri servizi coinvolti

Comune SOMAGLIA

Servizio AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DR.SSA ANGELAMARIA FALIVA

Scheda relativa all'anno 2021



(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "

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.                       



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

X

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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:

Situazione di partenza la pandemia ha accentuato l'isolamento delle persone  anziane o con fragilità ( es persone con patologia psichiatrica) 

Risultato atteso promuovere l'inclusione  degli utenti fragili in carico dei servizi domiciliari ( SAD)

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se gli interventi vengono rimodulati con flessibilità riscontrabile almeno a favore di un utente individua

Risultato raggiunto al 50% se:le cartelle non sono puntualmente aggiornate

Risultato considerato non raggiunto se: 

Risorse umane coinvolte Franchin/Musocchi

Risorse finanziarie previste del. GC n. 

Indicatori

efficacia(3) individuare i bisogni di relazione mediante la programmazione di interventi /attività -dove possibile- che mirin

efficienza(3)

Obiettivo(1)

Ripartire dalle fragilità

Attenzionare l'utenza fragile dei servizi domiciliari avendo come prioritario obiettivo la cura delle relazioni, oltre la prestazione 

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Altri servizi coinvolti

Comune SOMAGLIA

Servizio AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DR.SSA ANGELAMARIA FALIVA

Scheda relativa all'anno 2021



(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "

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.                       



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

X

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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:

Situazione di partenza Compromissione della socializzazione dei ragazzi a causa della situazione pandemica che ha causato periodi di interruzione delle lezioni

Risultato atteso Invio del progetto elaborato  entro la scadenza fissata dal Bando selezionato

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se:

Risultato raggiunto al 100 % se il progetto viene predisposto  e trasmesso alla Regione entro il termine di scadenza fissato nel bando.

Risultato raggiunto al ___% se:

Risultato considerato non raggiunto se: 

Risorse umane coinvolte Faliva/Uttini

Risorse finanziarie previste del. GC n. 

Indicatori

efficacia(3) Ricognizione e Individuazione di  Bando regionale  rispondente alle finalità del progetto

efficienza(3)
Predisposizione del progetto secondo le indicazioni del bando regionale individuato  e sua trasmissione 

entro la scadenza fissata dallo stesso

Obiettivo(1)

Redazione  di 1 progetto estivo  rivolto ai minori , fortemente penalizzati nei loro percorsi di socializzazione a causa della pandemia

Attenzionare Bandi Regionali  che verranno emanati prima dell'estate che abbiano  finalità educativo-ricreative e predisporre 

almeno  n. 1 progetto rivolto al target minori e finalizzato a  potenziare /promuovere   attività estive indipendenti o integrative ai 

grest / centri estivi locali

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Altri servizi coinvolti

Comune SOMAGLIA

Servizio AREA SERVIZI ALLA PERSONA

DR.SSA ANGELAMARIA FALIVA

Scheda relativa all'anno 2021



(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "

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.                       















Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

Cristina Rizzi e Marta Negri

tutti

Come da PEG (Delibera GC n. 1 del 1 gennaio 2021)

Altri servizi coinvolti

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Comune SOMAGLIA

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

Servizio Area Risorse, Tributi e Personale

Dott. Pietro Claudio Clemente

Riduzione dell’indicatore di tempestività dei pagamenti
Programmazione delle attività di liquidazione delle fatture ricevute. Verifica periodica dell’andamento dell’indicatore tramite accesso alla piattaforma della PCCObiettivo(1)

75% se indicatore ricompreso tra 5,12 e 2,01

Scheda relativa all'anno 2021

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) Annuale

(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.                       

Monitoraggio periodico dell'andameno dell'indicatore e verifica 

degli uffici che presentano ritardi nelle liquidazioni delle fatture 

ricevute

efficienza(3)
l'indicatore dovrà attestarsi nel range atteso entro il 

31/12/2021

Indicatori

efficacia(3)

Indicatore al 31/12/2020 = 5,12Situazione di partenza

Risultato atteso Indicatore al 31/12/2021 = compreso tra 2 e 0

(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;

Criteri per la valutazione 

finale

100% se indicatore è compreso nel range del risultato atteso

(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"



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

Altri servizi coinvolti tutti

Comune SOMAGLIA

Servizio Area Risorse, Tributi e Personale

Dott. Pietro Claudio Clemente

Scheda relativa all'anno 2021

Obiettivo(1)

Bilancio di Previsione 2022 e triennale 2022- 2024

Predisposione degli atti per l'approvazione del bilanci di esercizio 2022 e triennale 

2022-2024 entro il termine ordinario (31/12/2021).

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) Annuale

Risorse umane coinvolte Dott. Pietro Claudio Clemente

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)
Avvio delle attività di confronto con le altre PO al fine di acquisire 

le infoprmazioni sulle necessità finanziarie per l'anno 2022

efficienza(3) Approvazione del bilancio antro il 31/12/2021

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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;

(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.                       

Situazione di partenza Bilancio di Previsione 2021 approvato con Delibera di Consiglio n. 42 del 22/12/2020

Risultato atteso Approvazione del bilancio di previsione 2022 - 2024 entro il 31/12/2021

Criteri per la valutazione 

finale

100% in caso di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre 2021

100% in caso di invio dell'avviso di convocazione consiglio comunale entro il 31/12/2021

75% in caso di approvazione del bilancio entro la data dell'eventuale proroga



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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;

(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.                       

Situazione di partenza Piano appromavato entro l'anno 2020 con Delibera di Giunta n. 23 del 14/05/2020

Risultato atteso Approvazione del piano 2021 entro il 31/12/2021

Criteri per la valutazione 

finale

100% in caso di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre 2021

Risorse umane coinvolte Dott. Pietro Claudio Clemente

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)
Avvio delle attività di confronto con le altre PO al fine di acquisire 

le informazioni necessari per la sua elaborazione

efficienza(3) Approvazione del piano antro il 31/12/2021

Obiettivo(1)

Piano Performance 2021

Predisposione degli atti per l'approvazione del paino dell'esercizio 2021 entro il 

termine del 31/12/2021.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) Annuale

Altri servizi coinvolti tutti

Comune SOMAGLIA

Servizio Area Risorse, Tributi e Personale

Dott. Pietro Claudio Clemente

Scheda relativa all'anno 2021



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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;

(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.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso Approvazione del regolamento entro il 30/06/2021

Criteri per la valutazione 

finale

100% in caso di approvazione del bilancio entro il 31 dicembre 2021

Risorse umane coinvolte Dott. Pietro Claudio Clemente

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)
Elaborazione e predisposizione atti e docuemnti entro il mese di 

aprile

efficienza(3) Approvazione del regolamento antro il 30/06/2021

Obiettivo(1)

Nuovo regolamento canone unico patrimoniale

Predisposione degli atti per l'approvazione del regolamento entro il termine del 

31/06/2021.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) Annuale

Altri servizi coinvolti nessuno

Comune SOMAGLIA

Servizio Area Risorse, Tributi e Personale

Dott. Pietro Claudio Clemente

Scheda relativa all'anno 2021



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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;

(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.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso
Entro il 31/12/2021 tutti i dipendenti dovranno essere nella condizione di timbrare e gestire il 

proprio cartellino dalla "bacheca del dipendente".

Criteri per la valutazione 

finale

100% in caso di raggiungimento del risultato atteso.

Risorse umane coinvolte Dott. Pietro Claudio Clemente

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) Attivazione timbratore entro il mese di Marzo 2021

efficienza(3)
Piena operatività del timbratore e della bacheca on-line entro il 

mese di Ottobre 2021

Obiettivo(1)

Attivazione nuovo timbratore automatico - rileazione presenze

Attivazione del timbratore nel primo trimestre del 2021 - attivazione della bacheca 

del dipendente on-line entro il 31/12/2021

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) Annuale

Altri servizi coinvolti tutti

Comune SOMAGLIA

Servizio Area Risorse, Tributi e Personale

Dott. Pietro Claudio Clemente

Scheda relativa all'anno 2021



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

Peso obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(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;

(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.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso
Entro il 31/12/2021 tutti i dipendenti dovranno essere nella condizione di timbrare e gestire il 

proprio cartellino dalla "bacheca del dipendente".

Criteri per la valutazione 

finale

100% in caso di raggiungimento del risultato atteso.

Risorse umane coinvolte Pietro Claudio Clemente, Cristina Rizzi e Marta Negri

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) Attivazione timbratore entro il mese di Marzo 2021

efficienza(3)
Piena operatività del timbratore e della bacheca on-line entro il 

mese di Ottobre 2021

Obiettivo(1)

Formazione del nuovo personale assunto nell'area

Programmazione delle attività di formazione nell'utilizzo dei gestionali in uso 

all'area (tributi, finanziaria, presenze). Il nuovo personale dovrà essere nelle 

condizioni di operare autonomamente.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) Annuale

Altri servizi coinvolti nessuno

Comune SOMAGLIA

Servizio Area Risorse, Tributi e Personale

Dott. Pietro Claudio Clemente

Scheda relativa all'anno 2021










