
COMUNE DI BOTTICINO

(Provincia di Brescia)

RELAZIONE DELLA PERFORMANCE

2021

Articolo 10, comma1, lettera a, Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150



2

Indice

1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli  altri stakeholder esterni .......................5

1.1 Il contesto di riferimento .........................................................................................................................................................................................5
1.2 I risultati raggiunti ....................................................................................................................................................................................................6
1.3 Le criticità e le opportunità......................................................................................................................................................................................7

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti.......................................................................................7

2.1 Albero della performance e obiettivi.......................................................................................................................................................................7



3

Premessa

La Relazione sulla Performance prevista dall’art. 10 c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale 

l’amministrazione illustra, ai cittadini a e ai suoi stakeholder, i risultati ottenuti nell’anno precedente. 

La relazione conclude il ciclo di gestione della Performance ed evidenzia a consuntivo i risultati organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai 

singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti ed indicando, ove possibile, anche le cause e le eventuali 

misure correttive da adottare.

Il Comune di Botticino ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti attraverso gli obiettivi strategici e di mantenimento per ciascuna missione e 

programma definiti dal Documento Unico di Programmazione (DUP). A ciascun obiettivo sono associati indicatori specifici, per ciascun indicatore è 

indicato il target (valore obiettivo assegnato) e il risultato effettivamente conseguito (performance). 

Obiettivi, fasi, tempi ed indicatori sono organizzati in modo da poter dare una rappresentazione completa della performance programmata e di 

quella effettivamente raggiunta. L’attività dell’Ente è infatti un’attività complessa ed eterogenea e, solo la misurazione congiunta di più 

dimensioni, può consentire una valutazione corretta.
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Processo di redazione della Relazione sulla Performance

Per la redazione della Relazione sulla Performance abbiamo utilizzato i dati di rendicontazione dell’Ente. Il Segretario e i responsabili di servizio 

hanno esaminato i risultati raggiunti che sono stati poi validati dal Nucleo di Valutazione.
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1. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli  altri stakeholder esterni

1.1 Il contesto di riferimento 
Il comune di Botticino ha un’estensione territoriale di Kmq 18,48 si compone del centro comunale e di 3 frazioni: Botticino Mattina, Botticino Sera 

e San Gallo.

Tutte le informazioni relative al contesto di riferimento, in particolare per quanto attiene:

1) Popolazione e territorio;

2) Dipendenti in forze;

3) Situazione economica, patrimoniale e finanziaria

Sono disponibili sul sito internet del comune, in particolare nella sezione Amministrazione Trasparente.
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1.2 I risultati raggiunti 

Tutti gli obiettivi sono assegnati ad un responsabile e sono descritti in seguito nel presente documento.
A ciascun obiettivo è stato attribuito un peso sulla performance complessiva dell’Ente, che può variare nella sua composizione in base agli obiettivi di controllo 
prevalenti nel periodo.
La valutazione della performance è stata strutturata per macro-ambiti come indicato nel Sistema di Misurazione e Valutazione adottato dall’Ente:

 Grado di attuazione della strategia (obiettivi strategici)
 Carta dei servizi (obiettivi di mantenimento)

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA

PESO SULLA PERFORMANCE % RAGGIUNGIMENTO RISULTATO COMPLESSIVO 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

OBIETTIVI STRATEGICI 59 93% 55

OBIETTIVI DI MANTENIMENTO 41 94% 39

PERFORMANCE GLOBALE 100 93

Si illustrano di seguito nel dettaglio le due principali componenti della performance, legate al raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascuna 

area o funzione. 

Il Grado di attuazione della strategia si riferisce agli obiettivi strategici di sviluppo definiti nel Piano della Performance, in tal caso la percentuale 

di raggiungimento degli obiettivi è pari al 93%, da cui si ricava un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 55. Complessivamente erano 

stati individuati 31 obiettivi di sviluppo, di questi 1 non è stato raggiunto e n. 2 raggiunti parzialmente (60%). L’obiettivo non raggiunto afferisce 

all’area Territorio e riguarda la perdita del contributo per la costruzione nuove scuole elementari, a causa del mancato rispetto delle scadenze del 

bando.  Per entrambi  gli obiettivi parzialmente raggiunti vi è stato un allungamento dei tempi dovuto anche a ritardi nelle risposte dei partner 

coinvolti, che saranno completati nel 2022.

La carta dei servizi si riferisce agli obiettivi di mantenimento, in tal caso, la percentuale di raggiungimento della performance è pari al 94% da cui 

risulta un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 39. Complessivamente sono 6 gli obiettivi parzialmente raggiunti ed 1 non raggiunto, 

quest’ultimo dovuto all’emergenza Covid.
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Si sottolinea come il perdurare dell’emergenza COVID-19 nel corso del 2021 abbia avuto una forte influenza su parte degli obiettivi pianificati nel 

rallentare, ostacolare o impedire lo svolgimento di alcune delle attività programmate, come specificato nelle tabelle successive.

Nella sezione n. 2 del documento vengono illustrati nel dettaglio i livelli di performance raggiunta per i vari obietti dell’Ente. 

1.3 Le criticità e le opportunità
Nonostante la cronica carenza di personale e le difficoltà generate dalla confusione normativa e dal progressivo calare sui Comuni di nuovi 

adempimenti e nuovi istituti, il personale ed i funzionari hanno operato in modo responsabile e corretto contribuendo al quasi totale 

raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

2.1 Albero della performance e obiettivi 
Nel presente paragrafo viene dettagliato il grado di raggiungimento dei programmai del Documento Unico di Programmazione (DUP) che 

rappresentano gli obiettivi dell’amministrazione nel triennio.

I progetti vengono rappresentati in una logica ad albero, dimostrando come ognuno di questi concorre alla realizzazione del programma di 

riferimento e più nel complesso alla realizzazione della Performance globale dell’amministrazione.

Gli obiettivi per ciascun progetto, come indicato nel Piano della Performance e nel Sistema di Misurazione e valutazione adottato, sono stati 

distinti in:

 Obiettivi di mantenimento: trattasi di obiettivi operativi, legati all’attività ordinaria dell’Ente;

 Obiettivi di sviluppo: si riferiscono ad attività nuove o che comportano una modifica alle attuali modalità di gestione dei servizi.

Nel dettaglio per ciascuna missione dell’Ente viene riportato:
 Responsabile 
 Descrizione del programma
 Descrizione dell’obiettivo e indicatore 



8

 Target di riferimento (risultato atteso)
 Grado (valore %) di raggiungimento dell’obiettivo;
 Eventuali note (descrizione dei risultati conseguiti).

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI E CULTURALI

Responsabile: Marzadri Monica

Obiettivi di mantenimento:

Responsabile 
operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % 

raggiungimento Stato al 31/12

Zappella Daniela Migliorare il sistema di comunicazione 
degli eventi.

Corretta pubblicizzazione su 
sito web (comunicazione nei 
tempi al gestore del sito), e 
invito tramite mailing list. 
Gestione servizio whatsapp 
(numero iscritti al servizio e 
numero comunicazioni).

Prosecuzione del progetto 
mediante utilizzo mailing 
list e whatsapp.

100% Obiettivo raggiunto.

Sigismondi 
Enrico

Proseguire con la formazione al corretto 
utilizzo del protocollo informatico, 
catalogazione, fascicolazione con utilizzo 
dei programmi in dotazione.

100% utenti formati.

Il progetto verrà 
completato nel 2021, 
compatibilmente con 
l'emergenza in corso.

100%
L'obiettivo è stato raggiunto, 
sono stati formati i neo 
assunti.

Covielli 
Lucchini 
Fiorenza 

Gestione e monitoraggio del servizio di 
ristorazione scolastica, attivazione 
progetti.

Svolgimento attività previste/ 
numero partecipanti ai 
progetti proposti.

Verifica periodica della 
corretta attuazione dei 
progetti previsti 
nell'appalto del servizio. 
Prosecuzione del progetto 
genitori in mensa. 
Gestione dei sopralluoghi 
e rilevazione del grado di 
soddisfazione.

0%
Obiettivo non raggiunto a 
causa dell'emergenza 
pandemica da Covid-19.
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Responsabile 
operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % 

raggiungimento Stato al 31/12

Covielli 
Lucchini 
Fiorenza 
Zappella Daniela

Migliorare la comunicazione e l'accesso ai 
servizi scolastici. Avanzamento lavori.

Raccolta delle iscrizioni ai 
servizi scolastici in 
modalità on-line.

100% Obiettivo raggiunto.

Monica Marzadri

Prosecuzione nell'attività di 
potenziamento dell'offerta culturale 
presso la biblioteca comunale e presso il 
teatro del Centro Lucia in collaborazione 
con Botticino Servizi srl, con l'obiettivo di 
incrementare il numero dei cittadini che 
fruiscono delle strutture, tramite: aumento 
numero iniziative culturali e arricchimento 
patrimonio librario.

Realizzazione degli eventi 
programmati in relazione alle 
risorse disponibili in bilancio.

Realizzazione degli 
interventi programmati in 
relazione agli stanziamenti 
di bilancio.

100% Obiettivo raggiunto.

Covielli 
Lucchini 
Fiorenza / 
Zappella Daniela

Promozione delle attività sportive, 
organizzazione eventi, sostegno 
economico e patrocinio delle iniziative 
sportive. Monitoraggio servizi scolastici a 
pagamento.

Monitoraggio delle attività dei 
gestori e presa in carico di 
eventuali segnalazioni di 
disservizi e monitoraggio 
pagamenti servizi sportivi e 
servizi scolastici.

Mantenimento del servizio 
in relazione agli 
stanziamenti di bilancio e 
all'emergenza sanitaria. 
Evitare reclami relativi a 
mancate o tardive 
comunicazioni da parte 
degli uffici. Monitoraggio 
costante degli incassi 
relativi ai servizi sportivi e 
scolastici (mensa, quota 
fissa scuola dell'infanzia e 
pre-scuola).

100% Obiettivo raggiunto.

Responsabile: Marzadri Monica, Agnello Calogero

Obiettivi di mantenimento:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12
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Monica 
Marzadri/ 
Calogero 
Agnello/ 
Scarpari 
Eleonora

Gestione degli adempimenti per la 
costituzione del Fondo Decentrato e la 
definizione del contratto integrativo 
decentrato. Definizione dati da inserire nel 
conto del personale relativamente al 
fondo decentrato.

Costituzione del Fondo entro 
ottobre dell'anno in corso. 
Determinazione e successiva 
liquidazione dei compensi 
relativi alla produttività del 
personale dipendente e dei 
titolari di Posizione 
organizzativa.

Attività da realizzare con 
le modalità e nei tempi 
previste dal ciclo di 
gestione della 
Performance e dal 
Sistema di Misurazione e 
Valutazione.

100 % Obiettivo raggiunto. 

Responsabile: Marzadri Monica

Obiettivi di sviluppo:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Sigismondi 
Enrico /Vivona 
Giuseppe

Processo di dematerializzazione del 
protocollo cartaceo.

Completamento attività 
pianificate.

Gestione protocollo 
dematerializzato. 
Adozione delibera di 
approvazione del manuale 
di gestione del protocollo 
informatico adeguato alle 
nuove linee guida AGID.

100% Obiettivo raggiunto.

Eleonora 
Scarpari/Elena 
Piccinotti

Avvio procedure per la sostituzione del 
personale che cesserà per 
pensionamento o trasferimento.

Bandi di assunzione.

Adozione del nuovo piano 
triennale del fabbisogno 
del personale e attivazione 
concorsi per sostituzione 
personale in quiescenza 
(tre dipendenti) e 
conclusione dei 
procedimenti in corso. 
Conseguente adozione del 
protocollo di sicurezza per 
lo svolgimento in presenza 
dei concorsi pubblici dopo 
il 15 febbraio 2021 e 
recepimento delle nuove 
modalità di svolgimento 
dei concorsi a seguito 
dell'introduzione del D.L. 
44/2021 (svolgimento 

100%
Obiettivo raggiunto. Sono 
stati indetti e conclusi 
quattro bandi di concorso.
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concorsi in modalità 
informatica o digitale).
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AREA SERVIZI SOCIALI

Responsabile: Lecchi Annamaria

Obiettivi di mantenimento:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Tutto l'ufficio

Interventi rivolti a tutte le casistiche 
(minori e famiglie, anziani disabili, disagio 
adulto): realizzazione degli interventi 
contenuti nel Piano di Zona; Attività di 
programmazione sociale.

100% domande accolte, 
valutate e soddisfatte, 
realizzazione di tutte le 
attività previste nel piano di 
Zona + realizzazione attività 
previste.

Mantenimento delle 
situazioni già in carico, 
attivazione di nuove 
elargizioni/ servizi/ 
opportunità a favore dei 
cittadini.  Attività di 
programmazione sociale.  
Studio e applicazione 
nuove DGR di settore 
(aggiornate annualmente). 

100% Obiettivo raggiunto.

Tutto l'ufficio Disciplina regionale dei servizi abitativi LR 
16/2016.

Azioni richieste da RL/ azioni 
effettuata da RL.

Gestione adempimenti 
Legge Regionale 16/2016: 
banca dati, raccolta 
istanze, gestione morosità, 
gestione bandi.

100%

Obiettivo raggiunto. Aperti 
due avvisi pubblici nel 
2021, di cui uno bloccato 
nel 2021 da parte di 
Regione, avviso già 
riproposto nel 2022.

Assistenti 
sociali Progetto consegna farmaci a domicilio. Avvio progetto.

Nel 2021 il progetto 
proseguirà con 
l'informazione alla 
cittadinanza ed il 
monitoraggio, con il 
supporto della protezione 
civile.

100%

È stata fatta l'informativa 
ai cittadini ed attivato dai 
partner il servizio per 10 
utenti.

Tutto l'ufficio
Coordinamento raccolta indifferenziata 
per persone malate Covid e supporto a 
ATS su campagna vaccinale Covid, se 
richiesto.

Numero delle attivazioni di 
raccolta indifferenziata 
inviate settimanalmente a 
Mantova Ambiente. 

Collaborazione con gli enti 
preposti in relazione alle 
necessità della 
cittadinanza e alle 
richieste degli altri enti 
pubblici competenti.

100% Obiettivo raggiunto.
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Obiettivi di sviluppo:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Tutto l'ufficio
Stesura Regolamento dei servizi abitativi 
transitori di cui alle Legge Regionale 16 
del 2016 e DGR 2062 del 2019.

Approvazione del 
Regolamento nei tempi 
previsti dalla DGR.

Approvazione 
Regolamento entro 31 
dicembre 2021.

100%

Il Regolamento per i 
Servizi abitativi transitori è 
stato approvato in 
Consiglio Comunale il 
27dicembre 2021.

Assistenti 
Sociali e 
personale 
Demografici

Stesura ed applicazione Piano delle 
verifiche sostanziale per controllo ISEE 
dei beneficiari RdC seguito di accordo 
Stato-Città ed Autonomie Locali del 04 
luglio 2019.

Approvazione del 
Regolamento Piano e sua 
applicazione, mediante 
controllo di tutti gli ISEE 
rinvenuti sul sistema GePi.

Approvazione Piano ed 
applicazione entro 31 
dicembre 2021.

100%

Il Piano è stato approvato 
con determina del 
Dirigente. Sono stati 
effettuati i controlli 
trimestrali previsti.

Tutti gli uffici Redazione ed avvio dei progetti di utilità 
collettiva legati al reddito di cittadinanza. Numero progetti.

Nel 2021 il progetto 
entrerà nella fase di avvio 
e mantenimento con il 
monitoraggio delle azioni 
previste.

100%

Nel 2021 è stata 
approvato in Giunta il 
primo Catalogo PUC e 
trasmesso all'azienda 
equipe inclusione. Ad oggi 
i due progetti attivati sono 
uno presso il museo del 
marmo e l'altro relativo 
all'attraversamento 
pedonale.

Tutto l'ufficio Attività di programmazione sociale. Nuovo Piano di Zona.

Realizzazione del nuovo 
Piano di Zona per il 2021-
2023 sulla base delle 
apposite linee guida 
emesse nel mese di 
dicembre 2020.

100%

Il Piano di Zona è stato 
approvato in Consiglio 
Comunale il 27 dicembre 
2021.

Assistenti 
sociali

Redazione protocollo operativo con 
Caritas Botticino. Protocollo operativo. Redazione Protocollo 

operativo entro il 2021. 60%

Obiettivo parzialmente 
raggiunto (60%). È stata 
redatta la bozza di 
protocollo che dovrà 
essere condivisa con 
Caritas parrocchiale.



14

Tutto l'ufficio Gestione protocollo operativo "donne 
vittime di violenza".

Partecipazione attività e 
azioni richieste.

Gestione protocollo 
operativo donne vittime di 
violenza.

100%

Obiettivo raggiunto, il 
protocollo operativo è 
stato sottoscritto dal 
Sindaco del Comune nel 
mese di giugno 2021. Nel 
2022 verranno gestite le 
azioni che derivano da 
esso.

Tutto l'ufficio + 
Polizia Locale e 
marginalmente 
ufficio 
Commercio

Gestione Progetto GAP (Gioco d'Azzardo 
Patologico) - la Giunta ha espresso 
volontà di dare la competenza di tale 
progetto al Servizio Sociale.

Partecipazione attività e 
azioni richieste.

Gestione e regia operativa 
del progetto comunale. 100%

Obiettivo raggiunto. Il 
progetto è triennale, nel 
2022 si faranno dei 
laboratori teatrali per 
ragazzi. Si prevede 
promozione e 
sensibilizzazione della 
cittadinanza.

 AREA SERVIZIO FINANZIARIO E PERSONALE

Responsabile: Agnello Calogero
Obiettivi di mantenimento:

Responsabile 
operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Calogero 
Agnello

Redazione dei documenti di 
programmazione dell'Ente previsti dalla 
normativa vigente (DUP, Bilancio di 
previsione ecc.). Gestione della 
Commissione per le materie economico-
finanziarie. Redazione del Piano 
esecutivo di Gestione con il nuovo 
sistema che prevede il coordinamento tra 
il PEG e il Ciclo della Performance. 
Rendicontazione della gestione sia per la 
parte finanziaria sia per la parte del 
patrimonio con le modalità e nei termini 
previsti dalla normativa.

Rispetto delle scadenze 
previste dalla legge.

Rispetto degli 
adempimenti nei termini 
previsti dalla normativa.

90% Organizzativa
100% Individuale

Tutta la documentazione è 
stata approvata nei termini 
previsti dalla normativa in 
vigore, fatta eccezione per 
il rendiconto della 
gestione, approvato in 
Consiglio nel mese di 
giugno 2021.
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Calogero 
Agnello Redazione del bilancio consolidato. Bilancio consolidato.

Redazione del bilancio 
consolidato entro i termini 
previsti dalla normativa di 
riferimento.

95% Organizzativa
100% Individuale 

Approvazione in Giunta 
entro il mese di settembre, 
in Consiglio nei primi 
giorni di ottobre 2021 a 
causa dei ritardi nella 
ricezione dei dati, da parte 
da parte degli organismi 
partecipati.

Calogero 
Agnello

Gestione del bilancio. Monitoraggio per la 
verifica dei parametri dei vincoli di 
Finanza Pubblica. Attuazione delle 
verifiche previste dal Regolamento che 
disciplina i controlli interni. 
Comunicazione immediata ai responsabili 
e agli amministratori di eventuali 
variazioni della capacità di spesa, ai fini di 
una riprogrammazione delle spese 
previste per l’anno. 

Comunicazione.

Monitoraggio del rispetto 
dei vincoli di finanza 
pubblica e relativa 
comunicazione mensile 
tramite report.

100%

Ad ogni variazione di 
bilancio è stato effettuato il 
controllo del rispetto dei 
vincoli di finanza pubblica.

Scarpari 
Eleonora

Gestione degli adempimenti inerenti la 
gestione economica del personale. 
Redazione della relazione e del conto 
annuale del personale.

Redazione relazione e Conto 
annuale del personale.

Trasmissione del conto del 
personale entro i termini 
previsti dalla normativa.

100%
Obiettivo raggiunto nei 
tempi e nelle modalità 
previste dalla normativa.

Prandelli 
Eliana/Quaglia 
Alberto

Aggiornamento costante della banca dati 
tributaria sul software in dotazione 
nell'ufficio tributi.

Costante aggiornamento 
della banca dati tributi.

Costante aggiornamento 
della banca dati tributi. 100% Obiettivo raggiunto.

Prandelli 
Eliana/Quaglia 
Alberto

Definizione tariffe TARI sulla base del 
Piano Economico Finanziario redatto 
secondo le disposizioni normative vigenti, 
entro i termini previsti dalla normativa di 
riferimento. 

Determinazione tariffe.

Trasmissione all'ufficio 
ecologia dei dati di 
competenza dell'ufficio 
ragioneria/tributi necessari 
per l'elaborazione del 
PEF. Definizione tariffe 
TARI sulla base del Piano 
Economico Finanziario 
redatto secondo le 
disposizioni normative 
vigenti, entro i termini 
previsti dalla normativa di 
riferimento. 

100% Obiettivo raggiunto.
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Zanoletti Sara
Controllo dei tempi medi dei pagamenti. 
Allineamento dati presenti nella 
piattaforma dei crediti commerciali con 
quanto inserito nel software gestionale.

Report trimestrale su sito 
istituzionale.

Adozione delle procedure 
necessarie in relazione 
alle modifiche 
sopravvenute nella 
normativa. Allineamento 
banche dati.

100% Raggiunto entro i termini 
previsti dalla legge.

Prandelli 
Eliana/Quaglia 
Alberto

Completamento trasferimento della banca 
dati IMU/TASI su nuovo software Integra 
della ditta Nuova PA.

Implementazione nuovo 
software.

Costante aggiornamento 
della banca dati tributi. 100% Obiettivo raggiunto.

Obiettivi di sviluppo:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Prandelli 
Eliana/Quaglia 
Alberto/ Macrì 
Mattia/ Meloni 
Josef/Pellegrino 
Adele

Predisposizione regolamenti canone 
Unico Patrimoniale in sostituzione del 
regolamento Tosap e del regolamento 
dell'imposta comunale sulla pubblicità e 
diritti sulle pubbliche affissioni.

Regolamento e definizione 
aliquote.

Regolamenti Canone 
Unico Patrimoniale in 
sostituzione del 
regolamento Tosap e del 
regolamento dell'imposta 
comunale sulla pubblicità 
e diritti sulle pubbliche 
affissioni. Definizione 
tariffe.

100%

I nuovi Regolamenti sono 
stati adottati in Consiglio 
Comunale nel mese di 
marzo 2021, le tariffe del 
canone unico sono state 
approvate in Giunta 
Comunale nel mese di 
maggio 2021.

Prandelli 
Eliana/Quaglia 
Alberto

Riscossione coattiva delle entrate di 
competenza dell'UOC. Economico 
Finanziaria mediante gli strumenti previsti 
dalla normativa.

Ingiunzioni 
fiscali/accertamenti esecutivi.

Potenziamento 
dell'emissione delle 
ingiunzioni di pagamento, 
Incremento del 10%.

100%

Nel 2021 nonostante il 
blocco delle ingiunzioni 
fino al 31 agosto 2021 
come da normativa, 
l'obiettivo è stato 
comunque raggiunto con 
incremento oltre il 10%.

Prandelli 
Eliana/Quaglia 
Alberto

Definizione nuovo Regolamento tariffa sui 
rifiuti (TARI).

Regolamento e definizione 
tariffe.

Definizione nuovo 
Regolamento. 100%

Il Regolamento è stato 
approvato in Consiglio 
Comunale nel mese di 
marzo 2021.
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Zanoletti Sara Certificazione fondi covid-19. Trasmissione certificazione al 
MEF, entro i termini di legge.

Trasmissione 
certificazione al MEF entro 
i termini di legge.

100% Raggiunta entro i termini 
previsti dalla legge.

Zanoletti Sara Rendicontazione sanzioni amministrative 
del codice della strada.

Trasmissione certificazione al 
Ministero dell'interno entro i 
termini di legge.

Trasmissione 
certificazione al Ministero 
dell'interno entro i termini 
di legge.

100% Raggiunto entro i termini 
previsti dalla legge.

AREA STAFF DEL SEGRETARIO

Responsabile: Segretario Però Marilena

Obiettivi di mantenimento:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Segretario Pero' 
Marilena

Gestione e aggiornamento costante del 
piano anticorruzione entro i termini stabiliti 
dalla norma.

Realizzazione attività 
previste.

Aggiornamento del Piano 
alle disposizioni previste 
dal PNA.

100% Obiettivo raggiunto.

Segretario Pero' 
Marilena

Attivazione del servizio di pagamento on 
line (pagoPA). Attivazione del servizio.

Implementazione nuovi 
servizi con Pago PA. 
Adesione all'APP IO e al 
Sistema di identificazione 
tramite Spid. 
Partecipazione al bando 
innovazione con il 
supporto della Provincia di 
Brescia.

100%

Nel 2021 è stato ottenuto il 
contributo per la 
realizzazione del progetto, 
nel 2022 l'obiettivo sarà di 
concludere il progetto con 
l'adeguamento del 
programma Sicra Web, la 
formazione dei dipendenti 
ed il raccordo con la 
Provincia per la 
definizione dei rapporti 
con l'ufficio ragioneria e la 
ditta esterna Maggioli.
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Obiettivi di sviluppo:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Graziella Loda 
Gianbattista 
Della Fiore 
Ombretta 
Bertelli

Affiancamento e formazione ai nuovi 
assunti e completamento del proprio 
percorso di formazione.

Completare formazione e 
addestramento.

Rendere tutti gli operatori 
autonomi nelle principali 
attività dell'ufficio, 
garantire la formazione 
delle nuove risorse in vista 
dei prossimi 
pensionamenti.

100 % Obiettivo raggiunto.

Segretario Però 
Marilena

Attivazione programma per la gestione 
delle istanze on line.

Completamento attività 
pianificate.

Implementazione sistema 
di gestione istanze on line 
(obbligo normativo) per 
tutti i servizi.

100 %

Nel 2021 è stato 
acquistato 
l'applicativo, nel 2022 
messa a regime in 
collaborazione con 
Tutti gli uffici.

Della Fiore 
Gianni   
Ombretta 
Bertelli Graziella 
Loda

Servizi cimiteriali: Inserimento postazioni 
occupazione con concessione.

Anagrafica aggiornata e 
formazione.

Adeguare e completare 
anagrafe cimiteriale. 100 %

Il progetto è ancora 
in corso in quanto va 
programmata la 
formazione degli 
utenti ai fini 
dell'utilizzo 
dell'applicativo. 
L'inserimento delle 
nuove risorse ed il 
censimento non 
hanno consentito di 
concludere tutte le 
attività.

Monica 
Marzadri/Enrico 
Sigismondi/Cit 
Provincia

Approvare l'agenda digitale dell'Ente ed 
attuare tutte le disposizioni organizzative 
previste dall'Agenda Digitale e dal Piano 
Triennale dell'informatica.

Agenda Digitale approvata.

Approvare l'agenda 
digitale dell'Ente ed 
attuare tutte le disposizioni 
organizzative previste 
dall'Agenda Digitale e dal 
Piano Triennale 
dell'informatica.

100 %

Il progetto è 
subordinato alle 
disposizioni del 
nuovo PNRR, 
pertanto nel 2022 
secondo le 
disposizioni 
ministeriali si 
attendono i criteri 
specifici per 
l'informatizzazione 
dei processi. In 
merito al PNRR si è 
in attesa dal 
dipartimento della 
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funzione Pubblica 
delle indicazioni in 
merito, anche in 
relazione ai fondi per 
la transizione digitale.

AREA TECNICA

Responsabile: Pellegrino Adele

Obiettivi di mantenimento:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Marco Ventura

Gestione amministrativa dell'opera 
pubblica ivi compresa la rendicontazione 
e la gestione celle banche dati 
(comunicazioni trimestrali, MDAP, 
osservatorio etc).

100% adempimenti 
amministrativi realizzati.

Garantire la puntuale 
gestione degli 
adempimenti 
amministrativi a cura 
dell'incaricato individuato 
in ufficio.

100% Obiettivo raggiunto.

Beatrice 
Somensini 
/Marco Ventura

Raccordo con polizia locale per 
segnalazioni interventi sul territorio 
(segnaletica, buche, chiusini e tutto ciò 
che potrebbe dare origini ad incidenti e 
riscontro delle segnalazioni ai cittadini).

100% delle richieste valutate 
e soddisfatte.

100% delle segnalazioni 
pervenute evase*. 100 % 

Tutte le segnalazioni 
prese in carico (talvolta 

non risolte per mancanza 
di fondi).

Anna Pedruzzi
Supporto alla definizione del piano 
finanziario dei rifiuti e gestione rapporti 
con le società esterne che gestiscono 
raccolta e tariffazione.

100% adempimenti svolti.
2021: garantire il rispetto 
delle richieste e delle 
informazioni richieste.

100% Obiettivo raggiunto.

Rumi/Pellegrino/
Somensini

Completare le opere pubbliche di 
manutenzione di valore inferiore ai 
100.000 Euro con priorità edifici comunali. 

SAL: relazione annuale con 
indicate le ragioni di eventuali 
scostamenti.

Realizzazione di tutti gli 
interventi pianificati 
compatibilmente con le 
risorse di bilancio.

100%

Realizzate le opere o 
impegnati a fine anno, in 
base alla variazione di 
bilancio di fine anno.
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Marco Ventura Corretta gestione immobili comunali e loro 
manutenzione.

Realizzazione attività 
previste.

Realizzazione attività 
previste. 100%

Completata la 
compilazione anagrafe 
scolastica per tutti gli 
edifici scolastici e sportivo-
scolastici.  E scadenzario 
di tutti i certificati 
(normativa antiincendio). 
Raggiunto obbiettivo.

Adele 
Pellegrino/Anna 
Pedruzzi/Beatric
e Somensini/

Gestione appalti di manutenzione e 
rinnovi.

Tutti i bandi realizzati nei 
termini. Gestione appalti previsti. 100%

Permane emergenza 
pandemica: proroghe o 
incarichi al bisogno + 
rinnovati i 4 previsti per il 
2020).

Obiettivi di sviluppo:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Adele Pellegrino
Gestire e completare il piano triennale ed 
il programma annuale delle opere 
pubbliche

SAL: relazione annuale con 
indicate le ragioni di eventuali 
scostamenti

Completamento opere LR 
09/2020 e loro 
rendicontazione (2021) + 
completamento 
progettazione 
adeguamento sismico 
entro giugno 2022 nel 
frattempo ricerca fondi

100% 

Progettazione 
adeguamento sismico 
(concluso). 
Aprile 2022 secondo livello 
e i bandi aperti a fine 
dicembre si 
concluderanno nel 2022 
LR 09/ 2020: chiusi e 
realizzati al 100%  (vedere 
relazione opere).

Adele 
Pellegrino/

L 09/2020  
Anno 2021: progettazione ed esecuzione 
adeguamento igienico sanitario alloggi 
comunali via Carini.

SAL: relazione annuale con 
indicate le ragioni di eventuali 
scostamenti.

2021 completare 
progettazione, 2022 
completare lavori.

100

In fase di completamento 
(incremento di costi dei 
ponteggi per cui fondi non 
disponibili, quindi 
modificato il progetto).

Adele 
Pellegrino/Marc
o Ventura

L 09/2020 
Anno 2021: Interventi di mitigazione del 
rischio di crolli Monte Maddalena.

SAL: relazione annuale con 
indicate le ragioni di eventuali 
scostamenti.

Legge 09/2020: interventi 
di mitigazione rischio crolli 
monte Maddalena: 
completare progettazione 
nel 2021, avvio opere nel 
2022.

100% Progettazione completata 
nel 2021 (inviata in RL).
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Anna Pedruzzi
Recupero crediti derivanti dalle 
interferenze idrauliche sul reticolo idrico 
minore.

Tutte le interferenze rilevate 
gestite.

 Recupero canoni derivanti 
dalle interferenze 
idrauliche sul reticolo 
idrico minore.

 100%

Procedimento diviso in 
due fasi: Avviso avvio 
procedimento (come da 
indicazioni della Giunta 
per circa 300 avvisi) + 
gestione delle 
osservazioni ricevute 
(rispetto dei termini di 60 
gg per osservazioni e 
successiva loro 
valutazione).
2022: avvio seconda fase 
con invio bollettini di 
pagamento e riscossione

AREA TERRITORIO

Responsabile: MATTIA MACRI' 

Obiettivi di mantenimento:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Settala Luigi E 
Lisciani 
Vincenzo

Gestione pratiche edilizia privata: Rispetto 
della corretta procedura (in particolare 
pareri/integrazioni richieste da 
commissioni) e dei tempi di legge. 
Gestione pratiche urbanistiche: Rispetto 
dei tempi di legge.

Numero pratiche 
evase/numero pratiche evase 
nei tempi stabiliti.

100% pratiche edilizie e 
richieste urbanistiche 
evase, secondo la corretta 
procedura e nei tempi di 
legge. 

50%

L'obiettivo non è risultato 
raggiungibile con il 
personale attuale: il 50% 
delle pratiche sono state 
gestite nei termini di legge, 
perché oltre alla carenza 
di personale si è registrato 
un incremento 
esponenziale delle 
pratiche a causa delle 
norme di detrazione 
fiscale (cosiddetto: 110%), 
oltre alle già presenti. 
Esigenze di recupero del 
pregresso.
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Settala Luigi e 
Lisciani 
Vincenzo

Gestione sopralluoghi: in particolare per 
verifica idoneità alloggi.

% sopralluoghi effettuati, % 
idoneità alloggi evase in una 
settimana.

Gestire tutte le richieste di 
sopralluogo in particolare 
per l’idoneità alloggi: 
mantenere la tempistica 
già ottima di una 
settimana per il rilascio 
nonostante minori risorse 
umane.

100% Obiettivo raggiunto.

Laura Loda
Protezione civile: Mantenere i requisiti per 
operatività protezione civile e garantirne 
l'attività sul territorio. Aggiornamento del 
piano (verifica del precedente).

Adempimenti effettuati e 
piano aggiornato.

Attuare tutte le attività e 
garantire il supporto al fine 
di mantenere l'operatività 
del gruppo di Protezione 
Civile sul territorio. 
Aggiornare il Piano di 
Emergenza.

50%
Obiettivo raggiunto 
parzialmente (non è stato 
aggiornato il piano).

Giacomo Rumi
Ridurre sensibilmente le problematiche 
ambientali segnalate dalla cittadinanza e 
dagli enti preposti e gestire tutte le 
segnalazioni.

Numero segnalazioni/numero 
sopralluoghi.

Gestione 100% delle 
segnalazioni presentate 
dai cittadini.

80%

Le segnalazioni sono state 
tutte prese in carico, ma 
talune non gestite per 
mancanza fondi. Non sono 
state gestite le lamentele 
relative all'erba alta di 
inizio stagione estiva

Giacomo Rumi
Gestione ordinaria del piano sfalci e 
rinnovo bando. Promozione 
sponsorizzazione gestione aree verdi.

Numero sfalci e 
completamento attività 
previste.

Esecuzione di almeno 8 
sfalci anno 
(compatibilmente con i 
fondi disponibili).
Gestione bando annuale 
per affidamento del 
servizio.

80%
L’attività è stata avviata, 
ma gli incarichi sono stati 
affidati in ritardo.

Laura Loda Gestione SUAP. 100% pratiche gestite nei 
tempi.

Gestione di tutte le 
pratiche presentate. 100% Obiettivo raggiunto.

Giacomo Rumi

Gestione cave: Monitoraggio e gestione 
dei piani annui di coltivazione da parte 
delle aziende concessionarie, che devono 
presentare un piano annuo di coltivazione 
indicando le "bancate" (volumi posizione 
e resa).

Numero piani 
presentati/numero piani 
approvati.

Attività di controllo dei 
piani approvati con il 
supporto del sistema di 
monitoraggio aereo e 
eventuale topografo per 
casi particolari. Gestione 
sopralluoghi.

100% Obiettivo raggiunto.
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Obiettivi di sviluppo:

Responsabile: Macrì Matteo
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Vicenzo 
Lisciani/Giacom
o Rumi

Attuazione nuovo piano cave 
(2014/2021): coordinamento consulenti 
esterni, Studio modalità di gestione 
concessioni/contratti per nuovo piano 
cave. Formalizzazione nuove 
assegnazioni/supporto gestione richiesta 
proroghe.

SAL. Rispetto delle attività 
pianificate avvio regolare 
nuove concessioni/proroghe.

2021: a seguito sentenza 
del Consiglio di Stato 
Affidamento incarichi per 
predisposizione nuovo 
bando di concessione: in 
particolare affidamento 
incarico di pianificazione 
bacino marmifero. 
Predisposizione e 
approvazione. 2022: 
predisposizione e 
approvazione criteri di 
affidamento in 
concessione e 
predisposizione bando di 
concessione cave e 
affidamento. 2023 fase 
dell'esecuzione.

100% Obiettivo raggiunto.

Vincenzo 
Lisciani

Gestione variante al PGT: adeguamento 
dello strumento nel rispetto di 
sopravvenute leggi/norme nazionali e 
regionali e rettifica norme locali. 

SAL: rispetto delle attività 
pianificate.

2021 - 2023: variante 
generale numero 3 (avvio 
2021) + completamento 
attività di adeguamento 
modifiche normative 
richieste per il 2020 
(rispetto scadenze di 
competenza).

100% Obiettivo raggiunto.

Mattia Macri'
20/2022 Realizzazione nuova scuola 
elementare: 2020: avvio procedure di 
affidamento della progettazione. 

SAL: relazione annuale Novembre 2021: proposta 
di aggiudicazione. 0%

Non sono stati rispettati i 
tempi ed è stato perso il 
contributo.
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AREA VIGILANZA

Responsabile: MELONI JOSEF 

Obiettivi di mantenimento:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Tutto l'ufficio Gestione progetto pedibus. Numero utenti.

Continuare a garantire 
controllo degli accessi a 
scuola in ottemperanza a 
protocolli e DPCM covid. 
Fino a fine emergenza 
epidemiologica + 
eventuale riattivazione del 
servizio prossimo anno 
scolastico.

100 %

Non è stato effettuato per 
l'emergenza pandemica 
ancora in atto, in rispetto 
delle misure di 
prevenzione non era 
possibile unire alunni di 
classi diverse. Attivato 
controllo green pass e 
rispetto normative COVID 
negli esercizi commerciali.

Tutto l'ufficio

Vigilanza serale e notturna: mantenere 
l'incremento nelle ore di vigilanza serale e 
notturna e in occasione di festività o 
manifestazioni infrasettimanali (es. gare 
ciclistiche, manifestazioni, feste con molta 
affluenza etc). 

100% manifestazioni 
presidiate/ progetto orario 
18/24 Botticino Sicuro 
(definizione programma in 
base a disponibilità 3 
pattuglie mese da maggio a 
dicembre in collaborazione 
con Castenedolo (esterni a 
supporto).

Ripristino nell'estate 2021 
delle attività di controllo 
serale e notturno. Accordo 
con il comune di 
Castenedolo per 
estendere il controllo 
anche in periodo non 
estivo. In accordo con le 
richieste 
dell'amministrazione.

100 %

Attività non solo per il 
periodo estivo, ma fino a 
fine 2021 (possibile grazie 
alla disponibilità degli 
agenti). Raggiunto 
accordo con Comune di 
Castenedolo anche per il 
2022. Garantita la 
vigilanza a tutti gli eventi 
(controllo accessi - 
collaborazione con 
Questura).

Tutto l'ufficio

Monitoraggio corretto conferimento rifiuti. 
Vigilanza su non corretta esposizione dei 
rifiuti, soprattutto su chi anticipa 
eccessivamente l’esposizione arrecando 
problemi di decoro.

Ore di controllo/segnalazione 
di conferimento errato.

Garantire almeno 2 
controlli a settimana - in 
collaborazione con 
operatore ditta Mantova 
Ambiente che segnala gli 
abbandoni. Controllo su 
indicazioni di ospitalità in 
collaborazione con 
Carabinieri.

100 %

100% segnalazioni 
Mantova Ambiente/ 
Carabinieri evase 
immediatamente + 
controlli con telecamere 
per prevenzione 
abbandono.

Stefania 
Galizioli

Gestione puntuale e precisa della 
comunicazione dell'ufficio verso i cittadini, 
enti esterni e altri uffici dell'ente.

Rispetto dei tempi e nessun 
reclamo.

100% delle richieste 
gestite nei termini di legge. 100 % 100% richieste accolte e 

nessun reclamo.
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Obiettivi di sviluppo:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Tutto l'ufficio

Vigilanza dei parchi: incremento dei 
controlli circa il rispetto dei regolamenti 
comunali relativi all'uso dei parchi pubblici 
e controllo fenomeni di vandalismo. 
Utilizzo telecamera mobile nei parchi più 
soggetti a episodi di vandalismo. 
Incremento vigilanza, anche con ausilio 
telecamera mobile, relativamente ad 
infrazioni e problematiche connesse alla 
viabilità. Incremento telecamere mobili.

Controlli e numero 
telecamere installate.

Modifica del regolamento 
di videosorveglianza per 
attivare il controllo con 
nuovi strumenti acquisiti + 
attivare servizio di 
monitoraggio (da giugno 
2021).

100 %

28 aprile 2021 approvato 
da Consiglio Comunale il 
regolamento di 
videosorveglianza (in 
collaborazione con il 
DPO). Montate 
videocamere sui veicoli di 
servizio/ avvio all'utilizzo 
delle trap-cam per il 
controllo dei rifiuti vicino 
alle micro-isole 
ecologiche. Body-cam: 
fornite.

Tutto l'ufficio

Attivare la lettura delle targhe con 
telecamera fissa per verifica copertura 
assicurativa, revisione e furto. Per i due 
varchi di accesso al comune via Cavour e 
Via Garibaldi.

Sal attivazione del progetto.

Completare regolamento 
entro giugno 2021 e 
ripresa dei controlli ai 
varchi con contestazione 
immediata (appena 
possibile).

100% 

Regolamento adottato 28 
aprile 2021 - aggiornato 
software lettura targhe per 
controllo puntuale 
assicurazioni/revisioni/furti
. Funzionamento 
perfezionato e molto 
precisa la lettura.
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OBIETTIVI TRASVERSALI A TUTTE LE AREE – PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

Responsabile: tutti i responsabili 

Obiettivi di mantenimento:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

Tutti i 
responsabili. Adeguamento al GDPR. Mappatura processi.

Prosecuzione e 
mantenimento degli 
adempimenti necessari, 
proseguo dell'attività e 
aggiornamento 
procedimenti in atto.

100%
Compatibilmente con 
emergenza Covid obiettivo 
raggiunto.

Tutti i 
responsabili.

Attività di aggiornamento del sito Internet 
del Comune nella parte news ed eventi, 
per assicurare la fruibilità al cittadino e 
gestione della sezione "Amministrazione 
trasparente".

Aggiornamento sito 
istituzionale.

Aggiornamento costante 
dei dati sul sito 
istituzionale. 
Aggiornamento 
pubblicazione dati sezione 
Amministrazione 
trasparente. 
Aggiornamento 
modulistica e 
pubblicazione sul sito. 
Individuazione di un 
referente per area addetto 
alla comunicazione 
all'ufficio segreteria dei 
dati da pubblicare. 
Formazione in materia 
trasparenza e obblighi di 
pubblicazione.

100%  Obiettivo raggiunto.

Tutti i 
responsabili.

Fascicolazione dei procedimenti secondo 
il protocollo approvato.

Corrispondenza fra 
procedimenti svolti e fascicoli 
informatici predisposti.

Fascicolazione dei 
procedimenti. 100%

Obbiettivo raggiunto 
(disponibile report di 
dettaglio).
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Tutti i 
responsabili.

Gestione adempimenti legati alla 
disciplina della trasparenza previsti dal 
D.lgs 97/2016. Gestione adempimenti 
anticorruzione previsti da PNA e 
determinazioni ANAC.

Gestione degli adempimenti.

Gestione adempimenti 
normativa trasparenza. 
Collaborazione con 
Responsabile della 
Prevenzione della 
corruzione.

100%  Obiettivo raggiunto.

Obiettivi di sviluppo:
Responsabile 

operativo Obiettivo/declinazione obiettivo Indicatore Target 2021_2023 % raggiungimento Stato al 31/12

 Tutti i 
responsabili.

Sistemazione archivi comunali e 
operazioni di sfoltimento in collaborazione 
con ditta esterna.

Smaltimento faldoni.

Nel 2021 il progetto entra 
nella seconda fase che 
consiste nell'affidamento 
del servizio di sfoltimento 
a ditta specializzata. Le 
fasi previste sono: 
l'individuazione archivio, 
sistemazione locale e 
progetto di ricollocazione 
di tutto l'archivio 
comunale. Queste fasi non 
potranno concludersi nel 
2021, ma troveranno 
realizzazione negli anni 
successivi. Nel 2021 dovrà 
essere trovata una 
struttura adeguata dal 
punto di vista normativo 
ad ospitare archivio.

100%

Raggiunto per tutti i 
responsabili: completato 
anche con inoltro al 
macero dei faldoni 
scartati.

 Tutti i 
responsabili.

Emergenza Covid-19.
Riorganizzazione dei servizi e delle 
riaperture secondo le previsioni delle 
normative in essere.

 Gestione riorganizzazione.

Mantenimento dei servizi 
in relazione alle previsioni 
normative legate 
all’emergenza Covid-19.

100%  
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 Tutti i 
responsabili. Smart working. Elenco progetti.

Individuazione dei progetti 
da realizzare in lavoro 
agile e delle modalità 
realizzazione e di 
rendicontazione puntuale, 
per garanzia della corretta 
esecuzione nei tempi 
previsti.

100%

Seguite le regole 
dell'emergenza 
pandemica visto che sono 
state prorogate.

 Tutti i 
responsabili. Digitalizzazione dei processi.  Digitalizzazione dei 

processi. 60%

Obiettivo sospeso in 
quanto non è stato ancora 
stato fatto il passaggio al 
software per le istanze on-
line. A settembre è stato 
acquistato il software che 
sarà avviato nel 2022.
Obiettivo quindi 
parzialmente raggiunto 
(60% performance 
organizzativa): attività 
affidate alla Provincia di 
Brescia ancora da 
completare (100% su 
performance individuale).


