COMUNE DI TIANA
- Piano degli Obiettivi di Performance annualità 2015 –

Approvato con Del. G.M. n° _____ del ___/____/2015

Missione: - Servizi istituzionali e generali di gestione.

Cod. 01

Scopo della Missione: Assicurare l’amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in
una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L’amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi
e legislativi. L’amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari
e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Unità Organizzativa: riferito a tutte le U.O. - Resp. Serv.: riferito a tutti i Dip./Resp. Performance Organizzativa
Missione
Programma

Cod.
Nc
Nc

Indistinte
Indistinti
Obiettivo

Oggetto

Standard degli atti amministrativi
Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti.
Classe Obiettivo
Performance Organizzativa- Performance Strategica - Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
x
- - Peso Obiettivo
Impatto Esterno
- x
- Complessità
- X
- Realizzabilità
- X
- Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto Verificato
Delta
Esito Complessivo
Indice di conformità temporale: Tempo dedicato/Tempo previsto
100%
Risultato Atteso

Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Sub Obiettivi

Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

1

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

01

02

€. 0,0

03

04

Cronoprogramma
05 06 07 08

Indice Assorbimento1

09

10

11

_____%

Delibera di Revisione

12

Unità Organizzativa: riferito a tutte le U.O. - Resp. Serv.: riferito a tutti i Dip./Resp. Performance Organizzativa
Missione
Programma

Cod.
Nc
Nc

Indistinte
Indistinti
Obiettivo

Oggetto

Garantire la trasparenza della azione amministrativa, valorizzando i rapporti tra i Cittadini e l’Amministrazione ed attuando una
comunicazione visibile, chiara, semplice ed accessibile attraverso il sito internet ufficiale
Risultato Atteso
Grado di completezza degli obblighi di pubblicazione nella sez. Amministrazione Trasparente del Sito Istituzionale dell’ente
Classe Obiettivo
Performance Organizzativa - Performance Strategica - Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
x
- - Peso Obiettivo
Impatto Esterno
x
- - Complessità
- x
- Realizzabilità
- x
- Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Responsabile Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta Esito Complessivo
Tasso di copertura degli obblighi previsti nella griglia sulla trasparenza anno 2015
Dir. – P.O.
100%
Tempo utilizzato/Tempo programmato
Dir. – P.O.
100%
Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Cronoprogramma
Sub Obiettivi
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

2

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

€. 0,0

Indice Assorbimento2

_____%

Delibera di Revisione

Scopo della Missione: Assicurare l’amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L’amministrazione, funzionamento e
supporto agli organi esecutivi e legislativi. L’amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale
e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Programma: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione

Cod. 03

Declaratoria del programma: Il programma comprende:
l’amministrazione e gestione dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale, la formulazione, il coordinamento e il
monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di
contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente:
l’amministrazione e gestione delle attività del provveditorato per l’approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso
generale necessari al funzionamento dell’ente

Programma D.U.P. correlato:

Unità Organizzativa:______________________ Dirigente - Resp. Serv.:____________________ Performance Individuale
Missione
Programma

Cod.
01
03

Servizi istituzionali e generali di gestione
Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione
Obiettivo

Oggetto

Tempi di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi
Rispetto dei tempo di pagamento alle Imprese fornitrici di beni e servizi nel rispetto dei vincoli in materia di patto di stabilità e dell’utilizzo
anticipazione di cassa
Classe Obiettivo
Performance Istituzionale - X Performance Strategica - Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
x
- - Peso Obiettivo
Impatto Esterno
- x
- Complessità
- x
- Realizzabilità
- X
- Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta
Esito
Tempi di pagamento conseguiti/Tempi di amento previsti
100%
Risultato Atteso

Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Sub Obiettivi
Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

3

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

01

02
€. 0,0

03

04

Cronoprogramma
05 06 07 08
Indice Assorbimento3

09

10

11
_____%

Delibera di Revisione

12

Unità Organizzativa:______________________ Dirigente - Resp. Serv.:____________________ Performance Individuale
Missione
Programma

Cod.
01
03

Servizi istituzionali e generali di gestione
Gestione economica, finanziaria, programmazione provveditorato e controllo di gestione
Obiettivo

Oggetto

Tempestività dei pagamenti
Monitoraggio mensile dell'indice di tempestività dei pagamenti
Performance Istituzionale - X Performance Strategica - Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
x
- - Peso Obiettivo
Impatto Esterno
- x
- Complessità
- x
- Realizzabilità
- X
- Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta
Esito
Somma degli importi pagati nel periodo di riferimento/ Somma degli importi da pagare nel
100%
periodo di riferimento
Tempo intercorso tra la data di ricezione della fattura e la data di avvenuta esecuzione del relativo
___gg
pagamento
Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Cronoprogramma
Sub Obiettivi
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Risultato Atteso
Classe Obiettivo

Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

4

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

€. 0,0

Indice Assorbimento4

_____%

Delibera di Revisione

Missione: - Servizi istituzionali e generali di gestione -

Cod. 01

Scopo della Missione: Assicurare l’amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L’amministrazione, funzionamento e
supporto agli organi esecutivi e legislativi. L’amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale
e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Programma: Ufficio tecnico

Cod. 06

Declaratoria del programma. Il programma comprende:
-

l’amministrazione e gestione dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni
per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

-

l’amministrazione e gestione delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel
programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad
edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo,
cimiteriale, sedi istituzionali).

-

gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle
opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali di competenza
dell'ente.

Programma D.U.P. correlato:

Unità Organizzativa:______________________ Dirigente - Resp. Serv.:____________________ Performance Individuale
Missione
Programma

Cod.

Servizi istituzionali e generali di gestione
Ufficio tecnico
Obiettivo

01
06

Oggetto

Piano di gestione del patrimonio immobiliare: Alienazioni
Valorizzazione e dismissione della porzione di patrimonio immobiliare non strategico per l'Amministrazione Comunale al fine di incrementare le
risorse finanziarie per investimenti in conto capitale
Classe Obiettivo
Performance Istituzionale - Performance Strategica - X Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
x
- - Peso Obiettivo
Impatto Esterno
x
- - Complessità
- x
- Realizzabilità
- x
- Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta
Esito
Tempo effettivo di realizzazione/Tempo previsto di realizzazione
100%
Risultato Atteso

Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Sub Obiettivi

Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

5

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

01

02

€. 0,0

03

04

Cronoprogramma
05 06 07 08

Indice Assorbimento5

09

10

11

_____%

Delibera di Revisione

12

Missione: - Servizi istituzionali e generali di gestione -

Cod. 01

Scopo della Missione: Assicurare l’amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo
dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. L’amministrazione, funzionamento e
supporto agli organi esecutivi e legislativi. L’amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale
e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Programma: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Cod. 07

Declaratoria del programma. Il programma comprende:
-

-

L’amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile.
La tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati
anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali,
di famiglia, di convivenza, certificati storici;
La registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile.
Le notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici.
L’amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali,
l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori.
Le consultazioni elettorali e popolari.

Programma D.U.P. correlato:

Unità Organizzativa:______________________ Dirigente - Resp. Serv.:____________________ Performance Individuale
Missione
Programma

Cod.

Servizi istituzionali e generali di gestione

01
07

Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Obiettivo

Oggetto

Nuova Anagrafe Nazionale
Risultato Atteso
Gestione attività propedeutiche per l’avvio anagrafe unica della popolazione residente
Classe Obiettivo
Performance Istituzionale - X Performance Strategica - Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
x
- - Peso Obiettivo
Impatto Esterno
- x
- Complessità
- x
- Realizzabilità
- x
- Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta
Esito
Tempo effettivo di realizzazione/Tempo previsto di realizzazione
Dir. – P.O.
100%
Dir. – P.O.
100%
Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Sub Obiettivi

Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

6

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

01

02

€. 0,0

03

04

Cronoprogramma
05 06 07 08

Indice Assorbimento6

09

10

11

_____%

Delibera di Revisione

12

Missione: - Ordine pubblico e sicurezza -

Cod. 03

Scopo della Missione: Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all’ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa.
Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in
forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio.

Programma: Polizia locale e amministrativa

Cod. 01

Declaratoria del programma. Il programma comprende:
-

-

L’amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul
territorio.
Le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
L’amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori
comunali e dei diversi soggetti competenti.
Il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo
delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita.
I procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.
L’amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilevo, che comportano sanzioni
amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al
definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto.
L'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

Programma D.U.P. correlato:

Unità Organizzativa:______________________ Dirigente - Resp. Serv.:____________________ Performance Individuale
Missione
Programma
Oggetto
Risultato Atteso
Classe Obiettivo

Peso Obiettivo

% tempo dedicato

03
01

Ordine pubblico e sicurezza
Polizia locale e amministrativa
Obiettivo

Accertamento delle residenze anagrafiche
Potenziare e accelerare l’attività di accertamento delle residenze anagrafiche.
Performance Istituzionale - X Performance Strategica - Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
x
- - Impatto Esterno
x
- - Complessità
- x
- Realizzabilità
- x
- Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta
Esito
Dir. – P.O.
Dir. – P.O.
Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Sub Obiettivi

Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

7

Cod.

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

01

02

€. 0,0

03

04

Cronoprogramma
05 06 07 08

Indice Assorbimento7

09

10

11

_____%

Delibera di Revisione

12

Missione: - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia -

Cod. 12

Scopo della Missione: Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti
della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione
e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative
politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.
Programma: Interventi per la disabilità

Cod. 02

Declaratoria del programma: Il programma comprende:
-

-

-

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a
svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un
periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.
Le indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura.
L’alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico,
mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore
di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.
La costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili.
La formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

Programma D.U.P. correlato:

Unità Organizzativa:______________________ Dirigente - Resp. Serv.:____________________ Performance Individuale
Missione
Programma

Cod.
12
04

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Disabilità
Obiettivo

Oggetto

Leggi di Settore
Risultato Atteso
Razionalizzazione procedure per la gestione efficiente delle risorse leggi di Settore
Classe Obiettivo
Performance Istituzionale - Performance Strategica - Rilevanza
Esito Pesatura
Variabili
Alto - 5 Medio - 3 Basso - 1 Importanza
x
- - Peso Obiettivo
Impatto Esterno
x
- - Complessità
- x
- Realizzabilità
- x
- Sistema di Misurazione
Descrizione Indicatore
Resp. Rilevazione
Previsto
Verificato
Delta
Esito
N° utenti serviti/tot. utenti in “carico”
Dir. – P.O.
__%
N° contributi economici gestiti/ tot. Leggi di settore in “carico”
Dir. – P.O.
__%
Pianificazione Esecutiva Obiettivo
Sub Obiettivi

Risorse Assegnate al Programma

€.0,0

Risorse Obiettivo
Revisione Obiettivo

Descrizione

8

Misura l’entità del prelievo delle risorse destinate all’obiettivo dal programma afferente.

01

02

€. 0,0

03

04

Cronoprogramma
05 06 07 08

Indice Assorbimento8

09

10

11

_____%

Delibera di Revisione

12

