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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 ciascun 

programma/progetto definito nella Relazione Previsionale Programmatica. Per 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 (Calango, Molinetto, Val del 

Fo'). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popolazione 2013 2014 Scostamento 

0-6 697 689 -8 

07-14 826 842 16 

15-29 1528 1524 -4 

30-65 5432 5582 150 

> 65 2368 2308 -60 

Totale 10.851 10.945 94 
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Il personale in servizio al 31/12/2014 per area e livello è così distribuito: 

 

                        

Area 

Ruolo 

Dirigenti Posizioni 

organizzative 

Funzionari Dipendenti 

TECNICA  1 0 5 

TERRITORIO   1 0 5 

VIGILANZA   1 0 4 

FINANZIARIO E PERSONALE   1 0 4 

SERVIZI SOCIALI  1 0 3 

AMMINISTRATIVE E CULTURALE  1 0 9 

STAFF DEL SEGRETARIO  0 0 4 

Totale  6 0 34 

 

A questi va aggiunto il segretario comunale, che presta servizio al 75% del suo tempo presso il comune di Botticino, con funzioni di coordinamento 

dei responsabili di posizione organizzativa. 

Sul totale di 40 dipendenti, il 60 %  è rappresentato da donne.   
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ANALISI DELLE ENTRATE AL 31/12/2014 
Previsioni 
definitive Riscossioni Accertato 

  Avanzo di amministrazione 445.800,00   

Titolo 1 Entrate tributarie 3.732.000,00 2.994.858,95 3.548.140,77 

Titolo 2 
Entrate derivate da contributi e trasferimenti correnti dello stato, regione  
e altri enti del settore pubblico 252.174,00 291.586,23 258.254,57 

Titolo 3 Entrate extratributarie 3.567.836,00 3.780.653,42 3.546.443,26 

Titolo 4 Entrate da alienazioni/trasf. di capitale e riscossione crediti 630.800,00 784.335,10 638.475,32 

Titolo 5 Entrate da accensione prestiti 127.000,00 24.933,80 0,00 

Titolo 6 Entrate per  servizi per conto di terzi 1.465.583,00 658.729,89 676.738,92 

TOTALE  10.221.193,00 8.535.097,39 

 

 

ANALISI DELLE SPESE - AL 31/12/2014 
Previsioni 
definitive Pagamenti Impegnato 

Titolo 1 Spese correnti                                                                                                                                                   6.620.210,00 6.254.060,12 6.320.064,83 

Titolo 2 Spese in conto capitale                        1.238.400,00 887.396,03 735.480,86 

Titolo 3 Spese per rimborso di crediti 897.000,00 896.349,46 896.349,46 

Titolo 4 Spese per servizi c/terzi 1.465.583,00 702.033,17 676.738,92 

TOTALE  10.221.193,00 8.739.838,78 
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1.2 I risultati raggiunti  

Di seguito si riportano i risultati raggiunti relativamente ai temi che l’amministrazione ha inteso affrontare nel triennio 2013-2015.  

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 
- Carta dei servizi 
- Equilibrio della gestione 

 
A ciascun macro ambito di valutazione 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 tabella seguente riepiloga i pesi a budget dei vari ambiti di misurazione riportati nel Piano della Performance e i pesi a consuntivo dei vari 

ambiti determinati in base alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi (% performance).  

 

Ambiti di misurazione Peso a budget Descrizione % di raggiungimento Peso a consuntivo

Grado di attuazione della strategia 49                 87% 42,8                            

Carta dei servizi 31                 93% 28,8                            

Totale obiettivi da RPP e PEG 80 71,7                            

Salute finanziaria 10 100% 10,0                         

Salute organizzativa 5 100% 5,0                              

Salute delle relazioni 5 75% 3,8                              

Totale equilibrio della gestione 20 18,8                            

PERFORMANCE GLOBALE 100

somma dei singoli 

ambiti di misurazione 90,4                            

MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

10 salute finanziaria, 5 

salute organizzativa, 5 

salute delle relazioni

distribuzione del80 in 

base al peso degli 

obiettivi strategici e di 

mantenimento in 

funzione della mappa 

strategica da RPP
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Nel dettaglio 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 al87 %, da cui si ricava un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 42,8.  

La carta dei servizi si riferisce agli obiettivi di mantenimento, in tal caso  la percentuale di raggiungimento della performance è pari al  93% da cui 

risulta un peso a consuntivo sulla performance globale pari a 28,8. 

Gli obiettivi di sviluppo previsti nel piano della performance 2014-2016, erano 30, di questi due non sono stati raggiunti per motivi estranei 

all’ente, e quindi non sono stati presi in considerazione nella valutazione consuntiva. Dei 28 considerati, 17 sono stati raggiunti completamente e 

11 parzialmente. 

Gli obiettivi di mantenimento sono complessivamente 30, di questi ben 22 sono stati raggiunti al 100%. Ammontano a 8 gli obiettivi parzialmente 

raggiunti.  

Per la salute finanziaria è stata calcolata una percentuale media di raggiungimento degli obiettivi pari al 100% (vedasi sezione n. 3 del 

documento). 

Per la salute organizzativa la percentuale di realizzazione della performance è pari al 100%, mentre per la salute delle relazioni è stato stimato 

che gli obiettivi sono stati raggiunti  al 75 %. 

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 

 

Il 2014 è il secondo anno di applicazione del ciclo delle performance nel Comune di Botticino. 

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. 
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2. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti  

2.1 Albero della performance e obiettivi  

Nel presente paragrafo viene dettagliato il grado di raggiungimento dei progetti della Relazione Previsionale e Programmatica 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 ciascun programma dell’Ente viene riportato: 

 Responsabile  

 Descrizione del progetto/programma 

 Descrizione dell’obiettivo e indicatore  

 Target di riferimento (risultato atteso) 

 Grado (valore %) di raggiungimento dell’obiettivo; 

 Eventuali note (descrizione dei risultati conseguiti). 
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PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE, GESTIONE,CONTROLLO E TRASPARENZA 
 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Quecchia Giacoma 

 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target  Risultato conseguito e note 

Gestione degli adempimenti previsti per 
l'applicazione del D.Lgs. 150/2009. 

Redazione del Piano della 
Performance entro i termini 
previsti per l'approvazione 
del Bilancio di Previsione./ 
Redazione relazione sulla 
performance entro giugno 
anno successivo. 

Piano della 
Performance e 
Relazione sulla 
Performance. 
 

Adempimenti entro i termini e le 
modalità previste dalla 
normativa in essere. 

% di raggiungimento obiettivo:   

98% 

Descrizione: 
 
Adempimenti effettuati entro i 
termini di legge 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Gestione del personale dell'Ente: verifica 
delle presenze e assenze attraverso il 
sistema di rilevazione, verifica ferie, 
calcolo mensile degli stipendi in 
collaborazione con ditta esterna 
incaricata, calcolo e versamento dei 
contributi previdenziali e assistenziali, 
calcolo e versamento dei contributi 
erariali./ Adempimenti in materia di 
trasparenza inerenti la gestione del 
personale (pubblicazione statistiche su 
sito istituzionale, relazione annuale e 
conto annuale del personale, statistiche 
alla Funzione Pubblica)./Aspetti giuridici 
legati alla gestione del personale (es, 
richieste stato di servizio, pensionamenti, 
trasformazioni rapporto di lavoro, etc.)/ 
Adempimenti relativi al progetto di lavoro 
accessorio 2014 e  all'attivazione dei 
progetti di praticantato per geometri. 

Gestione degli 
adempimenti entro i 
termini previsti dalla 
normativa di riferimento. 

Gestione di tutti gli 
adempimenti con le 
modalità e nei termini 
previsti dalla 
normativa di 
riferimento. 

Adempimenti entro i termini e le 
modalità previste dalla 
normativa in essere. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
Espletamento mobilità volontaria 
per le UOC tecnica e territorio, 
espletamento procedura di 
incarichi ex articolo 110 D.Lgs. 
267/2000, procedura per 
incarico ex articolo 90 D.Lgs. 
267/2000; espletamento 
procedura di mobilità per agente 
di polizia locale 

Gestione degli adempimenti per la 
costituzione del Fondo Decentrato e la 
definizione del contratto integrativo 
decentrato. 

Costituzione del Fondo per 
le risorse decentrate, 
incontri con le RSU per la 
definizione dei criteri di 
distribuzione del Fondo e 
adempimenti connessi alla 
liquidazione delle indennità 
prevista nel contratto 
decentrato. 

Costituzione del 
Fondo entro ottobre 
dell'anno in corso. 

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

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
La Costituzione del fondo delle 
risorse decentrate è stata 
effettuata con deliberazione 
della G.C. 125 del 24/9/2014. Il 
contratto decentrato è stato 
trasmesso alle RR.SS.UU. Ed è 
in attesa della sottoscrizione. 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Definizione della programmazione 
triennale e annuale : redazione dei 
documenti di programmazione dell'Ente. 
Gestione delle Commissioni. 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 previste dalla normativa. 

Gestione degli 
adempimenti entro i 
termini previsti dalla 
normativa di riferimento. 

Rispetto delle 
scadenze previste 
dalla legge. 

Rispetto degli adempimenti e 
delle scadenze 

 
% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
Gli adempimenti inerenti la  
programmazione si sono 
conclusi con l'approvazione del 
bilancio di previsione da parte 
del Consiglio comunale nella 
seduta del 28/4/2014. Il piano 
esecutivo di gestione ed il piano 
della performance sono stati 
approvati dalla Giunta comunale 
in data 1/10/2014 

Gestione del bilancio. Monitoraggio per 
verifica parametri Patto di stabilità. 
Attuazione delle verifiche previste dal 
Regolamento che disciplina i controlli 
interni. 

Gestione del Bilancio 
nell'esercizio finanziario 
per assicurare una 
efficiente gestione delle 
risorse finanziarie. 
Pagamenti entro 30 gg 
dalla registrazione delle 
fatture. /Monitoraggio 
indicatori patto di 
stabilità./Verifica 
intermedia degli equilibri di 
bilancio entro 30 giugno. 

Tempi medi gg di 
pagamento 
fatture./Numero 
controlli indicatori 
patto di stabilità e 
eventuali azioni 
correttive./Verifica 
intermedia equilibri di 
bilancio entro 30 
giungo. 

2014: intervallo di tempo che 
intercorre tra la data 
registrazione della fattura e la 
data del mandato di pagamento 
30 giorni. / 2014: monitoraggio 
costante parametri patto di 
stabilità. 

% di raggiungimento obiettivo:  
30% 
 
Descrizione: 
Dalla verifica dei tempi di 
pagamento è emerso un tempo 
medio di giorni 34. Il 
monitoraggio del patto di 
stabilità è stato effettuato con 
una media bimestrale, con 
frequenza più alta negli ultimi 
due mesi dell'esercizio. 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Gestione delle imposte di pubblicità, 
pubbliche affissioni e tosap, per 
assicurare all'Ente le entrate dovute. 
Assistenza al cittadino, monitoraggio dei 
pagamenti e gestione degli insoluti. 

Redazione dei ruoli per le 
imposte di pubblicità, 
pubbliche affissioni e tosap 
e invio ai contribuenti 
avvisi di pagamento. 
Monitoraggio pagamento e 
sollecito impagati. Avviso 
di accertamento e in caso 
di mancato pagamento si 
forma il  ruolo di 
riscossione coattiva. 

Controllo riscossioni 
su accertato entro i 
tempi fissati da 
obiettivo. Emissione 
degli avvisi di 
accertamento entro i 
tempi fissati da 
obiettivo. 

Controllo riscossioni su 
accertato entro sei mesi dalla 
data di scadenza. Emissione 
degli avvisi di accertamento  
entro 12 mesi dalla scadenza 
per  il recupero delle  
insolvenze. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
 
Controlli delle riscossioni 
effettuate. Emissione degli 
avvisi di accertamento per 
Tosap, IMU/ICI. Gli avvisi di 
accertamento TIA relativi 
all'anno d'imposta 2012 sono 
stati emessi nell'esercizio 2015 
e notificati nell'anno 2015. 

Assistenza al contribuente e gestione 
degli adempimenti per il pagamento 
dell'imposta. 

IUC e TASI: stampa e 
invio calcolo e modello di 
versamento precompilato.  
Acquisizione riscossioni 
dalla agenzia delle entrate 
e attività di accertamento 
del tributo, emissione di 
avvisi di accertamento , 
controllo dei pagamenti, 
ulteriore sollecito e 
riscossione 
coattiva./Controllo dei 
pagamenti e attività di 
recupero dell'evasione. 

Controllo riscossioni 
su accertato entro i 
tempi fissati da 
obiettivo. Emissione 
degli avvisi di 
accertamento entro i 
tempi fissati da 
obiettivo. 

Controllo riscossioni su 
accertato ed emissione degli 
avvisi di accertamento entro 36  
mesi dalla scadenza. 

% di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
Assistenza ai contribuenti 
effettuata in relazione a tutte le 
imposte gestite: IMU, TASI, 
TARI, TOSAP, IMPOSTA DI 
PUBBLICITA 
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Responsabile: Segretario Dr Bignone Alberto 

 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Gestione e aggiornamento costante del 
piano anticorruzione. 

Aggiornamento piano 
anticorruzione 

Realizzazione attività 
previste 

2014: Aggiornamento costante 
del piano 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
Obiettivo raggiunto 

Servizi informatici: mantenimento 
standard di funzionalità dei sistemi 
informativi in uso (hardware e software e 
TLC) tramite ricorso ad una ditta esterna 
specializzata  e identificazione di un 
referente interno.  

Monitoraggio costante 
delle tariffe della telefonia 
fissa e mobile 
individuazione e 
attivazione soluzioni più 
economiche 

Riduzione costi di 
telefonia 

2014: sottoscrizione nuovi 
contratti 2015.riduzione 20 % 
costi TLC 

% di raggiungimento obiettivo:   
100% 
 
Descrizione: 
Obiettivo raggiunto 

Servizi demografici: aggiornamento 
costante delle banche dati esistenti (stato 
civile, elettorale, anagrafe della 
popolazione) e utilizzo delle nuove 
tecnologie per una gestione efficiente ed 
efficace del servizio. 

Gestione degli 
adempimenti senza 
segnalazioni di disservizi 

Nessun reclamo 
Nessun reclamo 2014 
 

 
% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
Nessun reclamo. 
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Obiettivi di sviluppo 
 

Tutti i Responsabili 

 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note  

 
Definire e applicare procedure di risposta 
alle segnalazioni dei cittadini . 

 
Prendere in carico le 
segnalazioni dei cittadini 
entro 30 giorni. 
 

Tempi di presa in 
carico della 
segnalazione. 

Presa delle istanze entro 30 
giorni dalla segnalazione dei 
cittadini. 

% di raggiungimento obiettivo: 
80% 
 
Descrizione: procedura definita 
a fine 2014, quindi solo 
parzialmente applicata. Valore 
medio calcolato in base alla 
percentuale raggiunta da 
ciascun responsabile 
 

 

 

Responsabile: Quecchia Giacoma 

 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target  Risultato conseguito e note 

Gestione del personale dell'Ente: 
approvazione del Bando di concorso ed 
espletamento mobilità volontaria di un 
dipendente per l'area tecnica e un 
dipendente per l'area territorio. 

Gestione degli 
adempimenti entro i termini 
previsti dalla normativa di 
riferimento. 

Gestione di tutti gli 
adempimenti con le 
modalità e nei termini 
previsti dalla 
normativa di 
riferimento. 

Adempimenti entro i termini e le 
modalità previste dalla 
normativa in essere. 

 
% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
Espletamento mobilità volontaria 
per le UOC tecnica e territorio, 
espletamento procedura di 
incarichi ex articolo 110 D.Lgs. 
267/2000, procedura per 
incarico ex articolo 90 D.Lgs. 
267/2000; espletamento 
procedura di mobilità per agente 
di polizia locale 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target  Risultato conseguito e note 

Definizione bando e graduatoria per il 
progetto di lavoro accessorio, tramite 
voucher. 

Promuovere il lavoro 
accessorio. 

Bando e graduatoria. 
Definizione della graduatoria 
entro il 31/12/2014 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
Il progetto per l'attivazione del 
lavoro accessorio è stato 
approvato dalla Giunta 
comunale con delibera n. 145 
del 29/10/2014. La graduatoria 
definitiva è stata approvata con 
determina n. 1 del 20/1/2015 

Passaggio della contabilità finanziaria e 
applicativi collegati (economato e mutui)  
sul nuovo gestionale SICRA WEB. 

Migrazione di tutti i dati 
della contabilità finanziaria 
sul nuovo gestionale al fine 
dell'utilizzo su tutte le aree 
dell'Ente. 

Nuovo gestionale. 

Nuovo gestionale per 
attivazione degli obblighi in 
materia di armonizzazione 
contabile. 

% di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
Il passaggio dal SW di 
contabilità denominato "Sicra" 
alla nuova versione "Sicraweb"è 
stato concluso nel mese di 
maggio 2014 

Introduzione della nuova contabilità ai fini 
dell'armonizzazione dei bilanci pubblici 
(Dlgs. 118/2011). 

Formazione del personale 
per l'introduzione dei nuovi 
principi contabili. / 
Revisione straordinaria dei 
residui attivi e passivi./ 
Attivazione del nuovo 
sistema contabile. 

Corsi di formazione 
del personale. / 
Numero degli 
accertamenti e degli 
impegni riaccertati per 
verifica conformità ai 
nuovi principi 
contabili/ Attivazione 
nuovo sistema 
contabile. 

2014: formazione del personale 
e attivazione dell'analisi dei 
residui. 2015: entro Febbraio 
completamento della revisione 
straordinaria dei residui attivi e 
passivi, da gennaio attivazione 
nuovo sistema contabile. 

% di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
Partecipazione ai corsi di 
formazione attivati da A.C.B. e 
attivazione nuovo sistema 
contabile a decorrere dal 
1/1/2015 

Nuovi adempimenti: 1) predisposizione 
registri unico delle fatture, 2)trasmissione 
entro il 15 di ogni mese a decorrere dal 
mese di agosto 2014 delle fatture per le 
quali non è stato rispettato il termine di 
pagamento di 30gg dal ricevimento; 3) 
trasmissione delle fatture ricevute dal 01 
gennaio 2014. 

Adempimenti entro le 
scadenze. 

  

Attivazione delle procedure e 
per la gestione degli 
adempimenti secondo la 
normativa in essere. 

% di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
Adempimenti svolti secondo le 
scadenze di legge previste 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Passaggio banca dati utenti tariffa rifiuti al 
nuovo gestore e monitoraggio delle attività 
del nuovo gestore. 

Verifica della congruità 
della banca dati acquisita 
dal nuovo gestore. Verifica 
anomalie riscontrate con 
particolare riferimento ai 
contribuenti con attività 
commerciali.  

Passaggio banca dati 
a nuovo gestore. 

Avvio procedura 

 
% di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
Passaggio della banca dati 
relativa alla gestione della tariffa 
rifiuti effettuata; emissione degli 
avvisi di pagamento TARI per il 
1° e 2° semestre 2014 

Definizione nuovo Regolamento per la 
gestione delle imposte IMU, TASI e TARI. 
Gestione della nuova imposta TASI. 

Analisi di bozze 
regolamentari aderenti al 
disposto normativo di 
introduzione della IUC. 
Illustrazione dello stesso 
alla Commissione 
Consiliare competente. 
Predisposizione atti per 
l'adozione da parte del 
Consiglio Comunale. 
Trasmissione al MEF. 
Relativamente alla nuova 
imposta TASI: acquisizione 
aggiornamento 
dell'applicativo per la 
gestione della nuova 
imposta con acquisizione 
dei dati IMU. Modifica delle 
impostazioni relative a 
cespiti soggetti a IMU e 
non a TASI, e viceversa. 

Nuovo Regolamento 
entro la data di 
approvazione del 
bilancio di previsione 
2014. /Attivazione 
delle procedure per la 
gestione della TASI. 

Nuovo Regolamento/Nuova 
imposta.  
 

% di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
Regolamento per la disciplina 
dell'IMU redatto ed approvato 
dal Consiglio Comunale nella 
seduta del 15/4/2014 
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Responsabile: Segretario Dr Bignone Alberto 

 
Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Servizi demografici: aggiornamento 
costante delle banche dati esistenti ( stato 
civile, elettorale, anagrafe della 
popolazione) e utilizzo delle nuove 
tecnologie per una gestione efficiente ed 
efficace del servizio. 

Digitalizzazione servizi 
anagrafici elettorali e di 
stato civile a seguito della 
implementazione di 
SICRAWEB 

Rispetto piano attività 

2014. avvio studio per 
digitalizzazione dei servizi 
2015. completare 
digitalizzazione dei servizi 
2016. timbro digitale e stampa 
certificati in autonomia 
 

% di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
Nessun reclamo, obiettivo 
raggiunto, non valutabile la 
digitalizzazione dei servizi 
perché progetto non attivato per 
mancanza di fondi 

Revisione ed integrazione statuto 
comunale e regolamento di 
funzionamento del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni Consigliari. 
 

Adeguamento normativo 
dello Statuto e del 
Regolamento con 
l’integrazione delle linee di 
mandato della nuova 
amministrazione. 

Aggiornamento 
Statuto e 
Regolamento. 

Approvazione e pubblicazione 
dello Statuto e adozione nuovo 
Regolamento di funzionamento 
da parte del Consiglio 
Comunale entro il 2015 

% di raggiungimento obiettivo: 
100%  
 
Descrizione: obiettivo raggiunto.  

 
 
 
Responsabile: Monica Marzadri 
  
Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Avvio e messa a regime nuovo applicativo 
(SICRA WEB) per la gestione del 
protocollo e flussi documentali e Albo 
pretorio on line. 

Coinvolgimento di tutti gli 
uffici comunali per la 
gestione della posta in 
partenza e PEC. 

Nuovo applicativo. 
Messa a regime nuovo 
applicativo. 

% di raggiungimento obiettivo: 
80% 
 
Descrizione: 
Obiettivo raggiunto 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Predisposizione procedure di riscontro al 
cittadino e monitoraggio interno sui tempi 
di risoluzione della problematiche 
sollevate. 

Valutare l’efficienza e 
l’efficacia dei servizi. 

Tempi medi di 
risoluzione delle 
problematiche. 

Definizione di una procedura 
per la gestione dei flussi 
documentali 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: Nel mese di 
gennaio 2015 e' stato modificato 
il programma di gestione dei 
flussi documentali per 
permettere agli uffici di gestire le 
segnalazioni dei cittadini e 
monitorare i tempi di risposta. Il 
programma necessità ancora di 
alcune modifiche e la procedura 
entrerà a regime nel 2015 

Revisione ed integrazione statuto 
comunale e regolamento di 
funzionamento del Consiglio Comunale e 
delle Commissioni Consigliari. 
 

Adeguamento normativo 
dello Statuto e del 
Regolamento con 
l’integrazione delle linee di 
mandato della nuova 
amministrazione. 

Aggiornamento 
Statuto e 
Regolamento. 

Approvazione e pubblicazione 
dello Statuto e adozione nuovo 
Regolamento di funzionamento 
da parte del Consiglio 
Comunale entro il 2015 

% di raggiungimento obiettivo: 
100%  
 
Descrizione: obiettivo raggiunto. 
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 PROGRAMMA: COMMERCIO  
 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Segretario Dr Bignone Alberto 
 
Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Gestione commercio: messa a regime 
SOLO1 on line + supporto al settore 
commercio con partecipazione a bandi o 
supporto a progetti 

Gestione commercio: 
messa a regime SOLO1 
per gestione pratiche 
commercio on line + se a 
buon fine, gestione 
secondo bando distretto 
del commercio con i 
comuni di Serle Mazzano 
e Rezzato + supporto 
piccolo commercio (o 
commercio di vicinato) 

Numero pratiche 
commercio 
presentate/numero 
pratiche commercio 
on line progetti a 
supporto del settore 
presentati o supportati 

Gestione pratiche commercio 
attraverso lo sportello 
informatico. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione:  100% pratiche 
commercio gestite attraverso lo 
sportello informatico  
 

 
 
 
 
Obiettivi di sviluppo 

 

Responsabile: Segretario Dr Bignone Alberto 
 
Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Revisione e adozione nuovo regolamento 
impianti pubblicitari 

Revisione e adozione 
nuovo regolamento 
impianti pubblicitari 

Rispetto piano delle 
attività programmato 

2014: avvio procedura di 
revisione 2015: adozione nuovo 
regolamento impianti 
pubblicitari 

 
% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: Revisione del 
regolamento in essere, valutato 
idoneo 



23 

 

PROGRAMMA: LAVORI PUBBLICI  PROGRAMMA AMBIENTE ED ECOLOGIA 
 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Peruzzi arch. Mauro 
 
Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Completare le opere pubbliche di 
manutenzione di valore inferiore ai 
100.000 Euro  

Coordinare e monitorare la 
realizzazione delle 
manutenzioni 
programmate dando 
priorità alla manutenzione 
dell'assetto idrogeologico. 

SAL: relazione 
annuale con indicate 
le ragioni di eventuali 
scostamenti 

2014-2015 svolgere le opere di 
manutenzione necessarie 2014: 
opere di manutenzione assetto 
idrogeologico: manutenzione 
straordinaria val del fò; argini 
rio Musia in località Gerre; 

% di raggiungimento obiettivo70% 
 

Descrizione: 
L'Ufficio ha proceduto ad effettuare 
gli appalti di tutti gli interventi previsti 
in Bilancio; 

Piano forniture e servizi ut llpp: messa a 
regime e utilizzo del mercato elettronico 

Implementazione ed uso di 
strumenti per la gestione 
del mercato elettronico. 

Realizzazione delle 
attività nei tempi 
stabiliti.  

2014: pieno utilizzo  del 
mercato elettronico e 
formazione all'utilizzo del nuovo 
addetto LLPP 

% di raggiungimento obiettivo: 80% 
 

Descrizione: 
Non si è potuto completare il rinnovo 
di tutti gli appalti di servizi e forniture 
a causa di prolungata carenza di 
organico nell'Ufficio. Si è comunque 
fatto ricorso al MEPA o Sintel per 
tutte le forniture e servizi 

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

Analisi e gestione di tutte 
le segnalazioni di interventi 
sul territorio da Polizia 
Locale e implementazione 
sistema di rilevazione e 
monitoraggio delle 
segnalazioni. 

100% delle richieste 
valutate e soddisfatte 

2014/2016: 100% delle 
richieste valutate e soddisfatte 

% di raggiungimento obiettivo: 80% 
 

Descrizione: 
Il raccordo è pienamente funzionate 
nonostante l'avvicendamento del 
personale tecnico in dotazione 
all'Ufficio. 

Gestione sicurezza ex dl 81.: adempire 
tutti gli obblighi di legge previsti 

Completare formazione e 
aggiornare visite mediche 
per tutto il personale.  

ore formazione 
erogate/dipendenti 
formati/ piano visite 
mediche effettuato 

2014: completare formazione 
obbligatoria  no fatto nel 2013 e 
aggiornare le visite mediche 
scadute 2015: pianificare corsi 
di formazione in materia 
sicurezza più specifici (lavori in 
quota) 

% di raggiungimento obiettivo:  
80% 
 

Descrizione: 
Sono stati appaltati i corsi di 
formazione che verranno erogati 
entro marzo 2015, 
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Obiettivi di sviluppo 
 

Responsabile: Peruzzi  arch. Mauro 
 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

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

Coordinare e monitorare la 
realizzazione delle opere 
pubbliche programmate 

SAL: relazione 
annuale con indicate 
le ragioni di eventuali 
scostamenti 

2014: completamento del 
rifacimento del campo di gioco 
dello stadio comunale; 
manutenzione straordinaria 
della rotatoria tra via del marmo 
e via Marconi; avvio del 
monitoraggio sulla rispondenza 
normativa degli edifici pubblici 
da rivedere; avvio degli 
interventi di manutenzione 
straordinaria per allagamento 
Rio Musia.  
2015:  avvio opere di 
risanamento idraulico del rio 
Musia 

% di raggiungimento obiettivo: 
70% 
 
Descrizione: 
Sono in corso di esecuzione 3 
dei 4 interventi previsti 
nell'elenco annuale delle opere 
pubbliche 2014, 
 

Piano asfalti: rinnovo appalto(annuale) e  
realizzazione del piano 

Realizzazione delle attività 
nei tempi stabiliti 
realizzazione di tutto il 
piano entro la stagione 
favorevole.  

SAL: relazione 
annuale con indicate 
le ragioni di eventuali 
scostamenti 

2014- 2015: anticipare l'avvio 
lavori (aprile maggio)per attuarli 
e completarli entro giugno/luglio 

 % di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
Il Piano asfalti è stato redatto 
dall'ufficio tecnico previa 
rilevazione di tutte le criticità 
presenti sul territorio comunale; 
il progetto approvato 
opportunamente ridimensionato, 
tiene conto delle disponibilità di 
Bilancio. I lavori sono in corso di 
appalto. 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Gestione illuminazione pubblica: 
definizione della proprietà dei punti luce e 
bando di gara con CMVS per nuova 
gestione 

La maggior parte dei punti 
luce sono di proprietà o 
sono in gestione ad Enel 
SOLE. Per  il nuovo codice 
dei contratti si rende 
necessario procedere a 
regolare gara d'appalto per 
assegnazione gestione. 
Per procedere è 
necessario definire la 
situazione attualmente 
promiscua nella 
gestione/proprietà dei punti 
luce. 

realizzazione delle 
attività nei tempi 
stabiliti + punti luce di 
proprietà 

2013:-2014 definizione 
proprietà di tutti i punti luce in 
gestione promiscua; accordo 
bonario con Enel Sole o altri 
enti proprietari di punti luce 
Obiettivo specifico 2014 è 
definire il valore degli impianti 
da proporre agli enti proprietari 
(Enel sole) quale valore di 
riscatto. 

% di raggiungimento obiettivo: 
30% 
 
Descrizione: 
La procedura di riscatto dei 
punti I.P. ha subito un 
rallentamento in quanto 
debbono ancora reperirsi 
documenti contabili (fatture) 
non in disponibilità di 
quest'ufficio. 

SERVIZIO IGIENE: avvio nuove modalità 
di erogazione del servizio 

Avviare le nuove modalità 
di raccolta rifiuti (porta a 
porta differenziata + 
cassonetti con chiave 
residuo secco). Attività da 
concludere nel 2013: 
contrattualizzazione con 
forniture del servizio + 
distribuzione kit + 
formazione ed 
informazione (materiale 
informativo+ incontri 
formativi) 

Realizzazione delle 
attività nei tempi 
stabiliti  

2014: avvio e gestione nuove 
modalità di erogazione del 
servizio (consegna kit e 
formazione e sensibilizzazione); 
monitoraggio del servizio, 
resoconto reclami utenze e 
comunicazione sul 
raggiungimento degli obiettivi. 
2015: revisione del regolamento 
gestione rifiuti  
2014/2016: giungere nel 
triennio al 65% di raccolta 
differenziata 

% di raggiungimento obiettivo: 
100% 
 
Descrizione: 
il servizio è stato avviato a 
marzo; non sono state 
segnalate criticità. 
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PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO AI SERVIZI ALLA PERSONA, FONDI DI SOLIDARIETA' E POLITICHE GIOVANILI 

 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Lecchi Annamaria 
 
Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Interventi rivolti ai minori e famiglie 
e disagio adulto/abitativo: 
realizzazione degli interventi 
contenuti nel Piano di Zona come 
da Legge 328/2000. 

Mantenimento dei servizi 
,sostegno anche economico 
dei nuclei familiari e 
partecipazione alle iniziative 
promosse dal Piano di Zona 
(es. bandi gestione sfratti; 
bandOccupazioni) 

Immediata valutazione delle 
richieste dei cittadini per verifica 
requisiti per servizio o sostegno 
(Segnalazioni disservizi)./ 
Analisi e valutazione di tutte le 
situazioni che afferiscono al 
servizio al fine di una presa in 
carico diretta (Domande 
presentate/ domande valutate)/ 
Segretariato sociale: 
informazioni puntuale alla 
cittadinanza delle opportunità 
offerte dal Comune tramite sito 
del Comune, segretariato allo 
sportello diretto/telefonico, 
chiamata all'utenza avente 
diritto (Apertura sportello al 
pubblico tutti i giorni  per un 
monte ore settimanale di 19 
ore)./Monitoraggio servizi 
tramite incontri di verifica  
programmati o su necessità  
con enti erogatori.(Segnalazioni 
disservizi).Gestione con 
Azienda Speciale Consortile del 
bando sfratti, del 
BandOccupazioni. 

Mantenimento delle 
situazioni già in carico e 
valutazione immediata 
delle nuove situazioni. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 

 

Descrizione: gestiti n. 18 sfratti 
senza l'ausilio della forza 
pubblica, prevenendo problemi 
di ordine pubblico - inserimenti 
lavorativi tramite SIL n. 5 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note  

Interventi rivolti ai minori famiglie e 
giovani: realizzazione degli 
interventi/progetti previsti dal Piano 
di Zona e deliberati in Giunta 
Comunale. 

Progettazione degli sportelli 
di consulenza psicologica 
nelle scuole. 
Sperimentazione di 
laboratori per utenza ADM 
collaborando con le reti del 
territorio. Progettazione e 
Gestione Progetti 
Emblematici. Proseguimento 
del progetto "AYP Giovani e 
partecipazione a Botticino" 
per favorire crescita e  
sviluppo dell'autonomia dei 
giovani coinvolti nel progetto 
e ampliamento dell'utenza 
tramite il coinvolgimento di 
altri ragazzi (AYP 2011) 

Attivazione nuovi progetti di 
consulenza psicologica nelle 
scuole entro agosto 2014 per 
attivazione su nuovo anno 
scolastico. Attivazione 
Laboratori su utenza ADM. 
Attivazione n. 2 Progetti 
Emblematici.  Monitoraggio del 
progetto "AYP Giovani e 
Partecipazione a Botticino" per 
verifica realizzazione attività 
previste nel progetto. 

SAL come da programma 
delle attività. 

% di raggiungimento obiettivo:  
90% 
 
Descrizione: attivazione 
progetti: BesT e Sportelli nelle 
scuole; chiusura Progetto Argini 
2014, per mancanza di iscritti 

Interventi rivolti ai disabili minori e 
maggiorenni: realizzazione degli 
interventi contenuti nel Piano di 
Zona come da Legge 328/2000 e 
nuove disposizioni interpretative 
della normativa in essere. 

Servizio di assistenza ad 
personam nelle 
scuole./Servizi a domanda 
diretta: servizi diurni e 
residenziali per disabili. 

Servizio di assistenza ad 
personam: mantenimento del 
servizio grazie anche ad 
incontri ad hoc con le famiglie, 
al fine di contenere i costi in 
modo concertato. /Servizi a 
domanda diretta: 1) servizi 
diurni e residenziali 
mantenimento degli utenti già in 
carico e valutazione immediata 
nuove richieste; 2) 
organizzazione e gestione dei 
servizi domiciliari tramite 
immediata presa in carico e 
successivo monitoraggio degli 
enti gestori e lavoro di rete con 
il terzo settore. 

Mantenimento delle 
situazioni già in carico e 
valutazione immediata 
delle nuove situazioni. 
Approvazione sistema 
tariffario per il 2015 con 
nuovo ISEE. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
Tutte le situazioni giunte al 
servizio sono state prese in 
carico e valutate 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Gestione dello sportello ISEE e 
SGATE. 

Rilascio autocertificazione 
ISEE e pratica SGATE. 
Monitoraggio delle situazioni 
in scadenza per i servizi 
erogati dell'Ente. 

Certificazioni rilasciate su 
certificazioni richieste. 

100% 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
 gestione sportelli ISEE e Sgate, 
tutte le domande sono state 
accolte - chiuso dal primo 
gennaio 2015 lo sportello ISEE 

Adeguamento canoni erp secondo 
normativa vigente 

Verifica requisiti di 
permanenza negli alloggi 
ERP (biennale). 

certificati di idoneità di 
permanenza negli alloggi ERP 

Controllo di tutti gli 
assegnatari. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione:  
progetto concluso 
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Obiettivi di sviluppo 

 

Responsabile: Lecchi Annamaria 
 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Interventi rivolti agli anziani e disabili: 
realizzazione degli interventi contenuti nel 
Piano di Zona come da Legge 328/2000 e 
nuove disposizioni relative alla DGR 
740/2013. 

Riprogettazione di 17 casi 
di  SAD sulla scorta della 
DGR 740/2013 che eroga 
Fondi regionali per il 
potenziamento SAD e per 
le non autosufficienze 
gravi. 

Riprogettazione di 17 
progetti SAD. 

 
Effettiva elargizione del 
rimborso al Comune per 
il potenziamento SAD, 
del ctb vita indipendente 
e dei buoni sociali per 
NAP; tutto da parte 
dell'Azienda Consortile. 
 
 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione:  
DGR 740 del 2013 è stata 
completamente gestita ed ha 
portato una entrata per l'ente  di 
circa 22.000 euro. 

Contenimento dell'impatto sui servizi della 
nuova normativa ISEE e predisposizione 
tabella compartecipazione utenti ai costi 
dei servizi per l'anno 2015; modifica 
modalità di presa in carico rette di 
ricovero. 

Studio ed applicazione 
attraverso simulazioni 
dell'impatto sui costi per i 
servizi LEA nuova 
normativa sull'ISEE; nuova 
modalità di presa in carico 
delle rette di ricovero. 

Predisposizione di tabelle di 
raffronto tra costi 2014 e 
previsione costi 2015 (con 
nuovo ISEE); rimodulazione 
delle tabelle di 
compartecipazione alla 
spesa da parte degli utenti; 
nuova procedura di presa in 
carico rette di ricovero e 
modifica delle prese in 
carico già in essere. 

Stesura nuovo piano 
tariffario per la 
compartecipazione degli 
utenti ai costi dei servizi 
per l'anno 2015; 

% di raggiungimento obiettivo:  
 0% ma non pesato nella mappa 
 
Descrizione:  
Non raggiunto poiché i decreti 
attuativi sono stati licenziati con 
ritardo m(novembre 2014) 

Avvio delle procedure per l’approvazione 
del Regolamento zonale di ambito dei 
servizi sociali. 

Approvazione del 
regolamento zonale entro il 
2015. 

Regolamento. 

 
2015: Nuovo 
regolamento zonale di 
ambito dei servizi sociali. 
 

% di raggiungimento obiettivo:  
90% 
 
Descrizione: 
non approvato il regolamento di 
ambito ma predisposte bozze. Il 
regolamento di ambito non è 
stato approvato poiché i decreti 
attuativi sono stati licenziati a 
novembre 2014 
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Definizione bando e graduatoria per il 
progetto di lavoro accessorio, tramite 
voucher. 

Promuovere il lavoro 
accessorio. 

Bando e graduatoria. 

 
Definizione della 
graduatoria entro il 
31/12/2014. 
 

% di raggiungimento obiettivo:  
80% 
 
Descrizione: 
bando concluso nei tempi 
previsti; graduatoria definita a 
gennaio (non nei tempi previsti. 
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PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO AL TERRITORIO, URBANISTICA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE 

 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Segretario Dr Bignone Alberto 

 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

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 e gestione  Integrazioni 
richieste da commissioni entro una 
settimana 

Gestione pratiche edilizia 
privata: rispettare i tempi 
60 gg per dia/scia e max 
90 gg  per permessi di 
costruire che  oltre a 
commissione paesistica 
richiedono anche parere di  
commissione edilizia. 
Gestione rapida richieste 
di integrazione da 
commissione: richiesta 
entro una settimana dalla 
commissione. Gestione 
ordinaria delle richieste 
attinenti all'urbanistica: (ex 
piani di recupero) 
predisporre e curare l'iter, 
sottoporre alle 
commissioni ed evaderle 
nei tempi di legge. 

Numero pratiche 
evase/numero 
pratiche evase nei 
tempi stabiliti 

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

% di raggiungimento obiettivo: 
90%  
 
Descrizione:  
attivato dal mese di maggio 2014 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

gestione sopralluoghi: in particolare per 
verifica idoneità alloggi, soprattutto per 
extracomunitari 

Gestire tutte le richieste di 
sopralluogo in particolare 
per l' idoneità alloggi 
:mantenere la tempistica 
già ottima di una settimana 
per il rilascio 

% sopralluoghi 
effettuati % idoneità 
alloggi evase in una 
settimana 

100% sopralluoghi effettuati, 
100% idoneità alloggi rilasciate 
entro una settimana 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
 
Descrizione:  
obiettivo raggiunto 
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Obiettivi di sviluppo 

 

Responsabile: Segretario Dr Bignone Alberto 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Partecipazione progetto in Comunità 
Montana per Ottimizzare ed uniformare la  
gestione UT comunale. Revisione 
regolamento edilizio e definizione 
procedura unica. 

 Il progetto mira alla 
ottimizzazione del sistema 
informatico di gestione 
pratiche on line 

Messa a regime 
sportello unico edilizio 

Procedura on line:. 
2014.messa  regime e 
rilevazione numero pratiche 
gestite. 

% di raggiungimento obiettivo:  
80% 
 
 
Descrizione: 
 regolamento non rivisto perché 
la nuova amministrazione vuole 
avviare una revisione del PGT. 

Realizzare varianti al PGT 
tempestivamente 

variante puntuale per 
reindividuazione piano 
esecutivo di via Salgari 

realizzazione della 
variante pianificate 

2014: completare varianti 
previste entro anno 2015: avvio 
procedura di variante del PGT 

 
% di raggiungimento obiettivo:  
50% 
 
 
Descrizione: 
procedura avviata sospesa e 
quindi riavviata. 
 

Adozione piano di zonizzazione acustica 
e relativo  regolamento. 

Adozione piano di 
zonizzazione acustica e 
regolamento. 

Rispetto piano delle 
attività programmato 

2014: avvio procedura di 
revisione 2015: adozione piano 
e regolamento acustico 

 
% di raggiungimento obiettivo:  
0% non pesato nella 
performance 
 
 
Descrizione:  
non attuata per non 
assegnazione di risorse 
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PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALLA CULTURA, BIBLIOTECA E CENTRO LUCIA 

 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Marzadri Monica  

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

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

Programmazione di attività 
culturali con il 
coinvolgimento delle 
strutture comunali e 
associazioni sul territorio. 
Arricchimento patrimonio 
librario (in particolare 
narrativa per ragazzi). 

Realizzazione degli 
eventi programmati in 
relazione alle risorse 
disponibili in bilancio./ 
Numero presiti 
bibliotecari/iscritti 
attivi. 

Realizzazione degli interventi 
programmati in relazione agli 
stanziamenti di bilancio./ 
Numero prestiti/iscritti attivi (8-
9) 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: obiettivo raggiunto 
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PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Marzadri Monica 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Attivazione degli interventi previsti nel 
Piano di Diritto allo studio con l'obiettivo di 
mantenere gli standard qualitativi e 
quantitativi dei servizi. 

Erogazione di contributi a 
sostegno dell'offerta 
formativa sempre più 
mirata alle necessità 
dell'utenza segnalate dalla 
scuola stessa. Gestione 
diretta dei servizi di 
ristorazione scolastica, 
prescuola e scuola 
dell'infanzia comunale. 

Erogazione dei servizi 
ai cittadini aventi 
diritto. (richieste 
evase/richieste 
ricevute). 
Assegnazione 
contributi agli aventi 
diritto in ragione delle 
risorse messe a 
disposizione nel 
bilancio di previsione. 

Evasione di tutte le richieste 
degli aventi diritto. 
Assegnazione dei contributi 
stanziati in bilancio. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
obiettivo raggiunto 
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PROGRAMMA:PROGRAMMA RELATIVO ALLE CAVE E ECONOMIA 

 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Segretario Dr. Bignone Alberto 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

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). 

Gestione cave: 
monitoraggio dei piani 
annuali presentati ed a fine 
anno confronto fra 
preventivo e consuntivo. 
tali documenti devono 
essere presentati al 
comune che li verifica e li 
approva. Monitoraggio 
continuo e gestione di tutte 
le informazioni.  

Numero piani 
presentati/numero 
piani approvati 

2014/2016: tutti i piani 
approvati. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
tutti i piani approvati 
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Obiettivi di sviluppo 

 

Responsabile: Segretario Dr Bignone Alberto 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

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 

Attuazione nuovo piano 
cave: attuazione di tutte le 
attività necessarie per 
evitare periodi di fermo 
attività alle aziende 
concessionarie. Avvio e 
approvazione ATE (ambito 
territoriale estrattivo) 

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

 
2014. Avvio procedura per 
l'approvazione dell'ATE e del 
progetto di riassetto dei servizi 
di viabilità interni al bacino di 
campo. Proroga concessioni di 
cava fino al 2017 2015: 
approvazione ATE 
individuazione della procedura 
per la realizzazione degli 
interventi per la sistemazione 
dell'area di bacino. avvio 
procedure di evidenza pubblica 
finalizzate alla realizzazione 
degli interventi suddetti e alle 
concessioni estrattive. 
 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
tutte le proroghe approvate 
senza alcun ricorso. 
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PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALL'INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA E SICUREZZA DEI  CITTADINI 
 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Comandante Modoni Lucio 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

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

Obiettivo: garantire il 
servizio per tutte le 
manifestazioni non in 
orario lavorativo  + 
serali/notturni. Piano delle 
attività in collaborazione 
con Carabinieri. 

numero 
manifestazioni 
presidiate/ numero 
ore di controllo 
notturno/serale 
effettuate/ piano delle 
attività con 
carabinieri. 

2014: mantenere orario 
garantito 12 h da lun a sab e 
dom 6 ore (variabili in base alle 
esigenze dell'ente: se 
manifestazioni funerali o altro)+ 
mantenere orario 
serale/notturno (19-01) in 
periodo estivo e nel WE, in 
collaborazione con Carabinieri 

 
% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
La gestione associata del 
servizio di polizia locale con il 
Comune di Serle, avviata in data 
30.05.2013,  è stata sciolta con 
deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88 del 26.11.2014 
per mutuo consenso emesso da 
ciascun Consiglio Comunale. 

Educazione stradale nelle scuole: 
interventi  di edificazione stradale rivolti 
agli alunni delle scuole presenti sul 
territorio 

Educazione stradale nelle 
scuole: soddisfare tutte le 
richieste di interventi 
formativi pervenute. 

numero interventi 
effettuati 

2014: garantire tutti gli 
interventi formativi richiesti nelle 
scuole 

 
% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
In collaborazione con  le scuole  
presenti sul territorio, sono stati 
organizzati e svolti degli incontri 
di educazione stradale finalizzati 
alla conoscenza delle norme 
sulla circolazione e sull'operato 
della polizia locale. 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Gestione verbali ricorsi e ruoli: gestire 
tutte le pratiche internamente senza 
ricorrere a consulenze/servizi esterni 
attività gestita in economia dal personale 
del settore. Nel rispetto dei tempi stabiliti 
ed evadendo il 100% delle pratiche 

Gestione verbali ricorsi e 
ruoli: gestire tutte le 
pratiche nel rispetto dei 
tempi stabiliti ed evadendo 
il 100% delle pratiche 

numero pratiche 
evase numero 
pratiche evase nei 
tempi 

2014: 100% delle pratiche 
evase per entrambi gli enti 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
Sono state gestite tutte le 
pratiche dell'ufficio sia quelle 
relative ai verbali di 
contestazione (pagamenti, ricorsi 
e ruoli) che quelle connesse con 
gli altri compiti d'istituto ( 
autorizzazioni, ordinanze, notizie 
di reato, notifiche ecc...)   senza 
ricorrere a consulenze/servizi 
esterni. 
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Obiettivi di sviluppo 

 

Responsabile: Marzadri Monica 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Prosegue l'attività di aggiornamento del  
Internet del Comune nella parte news ed 
eventi per assicurare la fruibilità al 
cittadino./ Adozione nuovo programma di 
gestione della sezione "Amministrazione 
trasparente"./ Revisione completa del Sito 
dell'Ente. 

Messa a regime di una 
procedura per la gestione 
delle comunicazioni tra gli 
uffici per un corretto e 
puntuale aggiornamento 
delle informazioni sul sito 
istituzionale. 

Messa a regime della 
procedura per la 
gestione delle 
comunicazioni tra gli 
uffici ai fini della 
pubblicazione sul Sito 
istituzionale in 
conformità con le 
modalità e i tempi 
dettati dalla normativa 
in essere. 

Messa a regime procedura per 
raccolta e pubblicazione 
informazioni. /Adozione nuovo 
software per gestione sezione 
"amministrazione trasparente./ 
Revisione completa del Sito 
istituzionale. 

% di raggiungimento obiettivo:  
80% 
 
Descrizione: 
Siamo in attesa della nuova 
interfaccia  del sito istituzionale 
che non è ancora stata 
presentata dalla Secoval. I 
contenuti revisionati sono stati 
predisposti ma non sono ancora 
stati caricati in attesa del nuovo 
sito 
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Responsabile: Comandante Modoni Lucio  
 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Avvio gestione associata del servizio con 
SERLE.  

Definizione degli orari e 
servizi di lavoro. 
Turnazione e attività di 
controllo in pattuglie miste.  

Verifica avanzamento 
lavori/predisposizione 
nuovo 
orario/definizione 
nuova modulistica/ 
calcolo riduzione costi 
nel 2014 

2014: uniformare procedure e 
gestione parco mezzi riduzione 
costi rispetto al 2013 
(abbonamenti licenze sw 
appalto accalappiacani etc) 

% di raggiungimento obiettivo:  
90% 
 
Descrizione: 
La gestione associata del 
servizio di polizia locale con il 
Comune di Serle, avviata in data 
30.05.2013,  è stata sciolta con 
deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 88 del 26.11.2014 
per mutuo consenso emesso da 
ciascun Consiglio Comunale. 

Monitoraggio corretto conferimento rifiuti 

Monitoraggio sul corretto 
conferimento dei rifiuti 
nella fase di avvio del 
nuovo sistema di raccolta 
differenziata  che sarà 
avviato in corso d'anno. 

Ore di 
controllo/segnalazion
e di conferimento 
errato 

2014: all'avvio del nuovo 
sistema di raccolta 
differenziata, monitoraggio e 
attività di informazione e 
segnalazione alla cittadinanza 
sulle corrette modalità di 
conferimento dei rifiuti 
 

% di raggiungimento obiettivo:  
60% 
 
Descrizione: 
Dal 01.4.14, data di entrata in 
vigore della raccolta 
differenziata, il servizio ha 
operato con interventi mirati sul 
corretto conferimento dei rifiuti. 
Nell'espletamento di tale attività 
sono stati effettuati numerosi 
interventi e contestati  65 verbali 
per abbandono di rifiuti. 
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PROGRAMMA: PROTEZIONE CIVILE  
 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Segretario Dr Bignone Alberto 

 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Protezione civile: Mantenere i requisiti per 
operatività protezione civile e garantirne 
l'attività sul territorio.  

Mantenere i requisiti per 
operatività protezione civile 
e garantirne l'attività sul 
territorio. Gestione di 
almeno una esercitazione 
annuale, formazione alle 
scuole. Informazione 
didattica nelle classi. 
Gestione acquisti e 
capitolo di spesa richiesta 
contributi. Compiere tutte 
le attività per predisporre il 
nuovo piano emergenza. 

Adempimenti 
effettuati 

2013 2015 attuare tutte le 
attività e garantire il supporto al 
fine di mantenere l'operatività 
del gruppo di Protezione Civile 
sul territorio. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione:  
obiettivo raggiunto 
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PROGRAMMA: PROGRAMMA RELATIVO ALLO SPORT 
 

Obiettivi di mantenimento 

 

Responsabile: Marzadri Monica 

 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Promozione delle attività sportive, 
organizzazione eventi, sostegno 
economico e patrocinio delle iniziative 
sportive. 

Gestione delle palestre 
comunali, delle 
convenzioni con le società 
sportive e organizzazione 
diretta di attività sportive 
per i cittadini. 

Monitoraggio delle 
attività dei gestori e 
presa in carico di 
eventuali segnalazioni 
di disservizi. 

Monitoraggio customer: nessun 
reclamo. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione:  
obiettivo raggiunto 

 

 

Obiettivi di sviluppo 

 

Responsabile: Marzadri Monica 

 

Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Affidamento gestione stadio comunale a 
seguito dei lavori di manutenzione 
straordinaria. 
 
 

Affidamento del servizio di 
apertura, chiusura e pulizia 
dello stadio in 
collaborazione con le 
associazioni sportive 
dilettantistiche. 
 

Nuovo affidamento. 
Apertura dello stadio comunale. 
 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
obiettivo raggiunto 
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Progetti/obiettivi gestionali Obiettivo Indicatore Target Risultato conseguito e note 

Analisi costo di gestione campo sportivo 
di via longhetta e predisposizione 
capitolato per l’affidamento. 

Controllo e monitoraggio 
dei costi di gestione. 

Costi di gestione. 
Report costi di gestione e 
capitolato. 

% di raggiungimento obiettivo:  
80% 
 
Descrizione: si stanno ancora 
raccogliendo i dati dei costi di 
gestione, i costi delle utenze da 
settembre 2014 ad oggi non 
sono ancora pervenuti pertanto 
dobbiamo attendere la chiusura 
della stagione al 30.06.2015. Nel 
frattempo la gestione è stata 
affidata fino a fine giugno 2015 
all'Associazione Calcio Botticino. 

Censimento delle associazioni sportive in 
vista della definizione di un Piano di 
promozione allo sport. 

Redazione Piano do 
promozione allo sport. 

Reportistica completa. 
Entro il 2014 report 
associazioni sportive del 
territorio. 

% di raggiungimento obiettivo:  
100% 
 
Descrizione: 
obiettivo raggiunto 
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3. Risorse, efficienza ed economicità 
In questa sezione della Relazione sulla Performance si riportano alcuni indicatori relativi allo stato di salute dell’amministrazione, riferiti ai tre 
ambiti, individuati coerentemente con il Sistema di Misurazione e Valutazione e con il D.Lgs 150/2009, si tratta della salute finanziaria, della salute 
delle relazioni e della salute organizzativa. 
 
SALUTE FINANZIARIA     
      
Indicatore Modalita' Di Calcolo Target (Range) Risultato conseguito 

Analisi entrate     

 
    

Grado di realizzazione delle entrate parte 
corrente Riscossioni/Accertamenti 75,00% - 81,00% 76,97 

Analisi spese     

      
Grado di realizzazione delle entrate parte 
corrente Pagamenti/Impegni 70,00%  - 80,00% 72,31 

Grado di autonomia     

Grado di autonomia finanziaria 
(entrate tributarie + 
extratributarie)/entrate correnti 99,00%  - 100,00% 96,49 

Grado di autonomia impositiva entrate tributarie/entrate correnti 54,00%  -  56,00% 48,26 

Grado di autonomia tariffaria extratributarie /entrate correnti 42,00%   -  46,00% 48,26 

Pressione fiscale     

Pressione tributaria pro-capite entrate tributarie/n. abitanti 400,00   -  410,00 324,18 
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Indicatore Modalita' Di Calcolo Target (Range) Risultato conseguito 

Analisi della spesa      

Spesa corrente pro-capite spesa corrente/n. abitanti 630,00  - 645,00 577,44 

Propensione agli investimenti     

Propensione agli investimenti 
spesa di investimento/(spese correnti + 
investimenti) 10,00%  -  17,00% 10,42 

Capacità gestionale     

Velocità pagamenti spese correnti 
pagamenti titolo I comp/ impegni titolo 
I comp 70,00%   - 85,00% 80,40 

Deficitarietà strutturale     
Volume dei residui attivi di competenza titoli I e 
III/entrate titoli I e III   <42% 22,95 
Volume dei residui passivi del titolo I di 
competenza su spese correnti   <40% 19,60 

Spesa del personale su entrate correnti   <39% 22,03 

debiti di finanziamento su entrate correnti   <150% 119,69 
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SALUTE ORGANIZZATIVA     

Indicatore Modalita' Di Calcolo Target (Range) Risultato conseguito 

Livello disciplinare (n. procedure 
disciplinari/dipendenti di ente) 

n. proc. discipl./dipendenti ente 

0  - 0,1   0,07 

Tasso di assenteismo n. giornate totali di assenza (ferie 
comprese)/tot. dipendenti (dirigenti+ t. 
indeterminato) 40,0  -  44,0 38,66 

      
SALUTE DELLE RELAZIONI     

Indicatore Modalita' Di Calcolo Target Risultato conseguito 

Partnership n. servizi affidati ad altri enti pubblici 6 servizi (Informatica, 
cartografia, SUAP, 
commissione per pubblici 
spettacoli, riscossione 
coattiva, Nucleo di 
valutazione) 

6 servizi (informatica, 
cartografia, SUAP, 
commissione per pubblici 
spettacoli, riscossione 
coattiva, performance) 

Partnership n. servizi in gestione associata  

2 (Segreteria, Polizia Locale) 
1 - SEGRETERIA - NUCLEO 
DI VALUTAZIONE 
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4. Pari opportunità e bilancio di genere 
In adempimento a quanto previsto dall'art. 48 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, il Comune di Botticino nel corso dell’anno 2012 ha adottato il 

Piano delle Azioni Positive con l’intento di assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari 

opportunità  di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne; a garantire la tutela da ogni forma di discriminazione, diretta ed indiretta; a realizzare un 

ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo, in un'ottica di miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa e 

dell'incremento della produttività. Il Piano ha validità triennale ed è stato aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 64 del 30.4.2014. 

5. Il processo di redazione della Relazione sulla performance  

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

A seguito dell’approvazione del PEG e della Relazione Previsionale Programmatica da parte della Giunta, la proposta degli obiettivi e degli 

indicatori per il monitoraggio del livello di raggiungimento e quindi per la valutazione della performance organizzativa è stata fatta dal Segretario  

Al termine dell’esercizio, il Segretario Generale con il supporto del Nucleo di Valutazione ha espresso il proprio giudizio in merito al 

raggiungimento degli obiettivi, alla correttezza dei processi di misurazione e valutazione e al funzionamento complessivo del Piano della 

Performance. 

5.2 Punti di forza e debolezza del ciclo di gestione della performance 

Il sistema di gestione della performance utilizza indicatori oggettivi ed affidabili e consente di aggiornare gli obiettivi in funzione degli eventuali 

cambiamenti nelle priorità dell’Amministrazione. 
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