Servizio Risorse Umane

Aggiornamento
Piano della Performance
Allegato A (Peg 2021/2023)

Approvato con deliberazione G.C. n.ro 278 del 15.12.2021
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Premessa

Il presente documento rappresenta lo strumento con il quale il Comune di Biella racconta sé stesso ai suoi cittadini e a tutti coloro
che sono interessati a conoscere quali progetti e quali servizi l’amministrazione ha intenzione di realizzare nel triennio 2021/2023.
All’interno di tale documento il Comune di Biella definisce i propri obiettivi e individua gli indicatori che consentono, al termine di ogni
anno, di misurare e valutare il livello di performance raggiunto. Obiettivi e indicatori sono organizzati in modo tale da consentire una
rappresentazione completa della performance programmata (ex ante) ed effettivamente raggiunta (ex post). L’attività di un Comune è infatti
un’attività complessa ed eterogenea, e solo la misurazione congiunta di più dimensioni può consentire una valutazione corretta.
Il Piano della Performance è stato infatti concepito in modo da rendere il più trasparente possibile la performance del Comune. A tal
fine sono stati identificati tre ambiti di performance che raccontano l’amministrazione:

Programmi strategici

Quali sono le priorità strategiche del Comune e in che modo tali priorità di articolano

Attività e servizi
Quale è lo stock di servizi e attività che il Comune mette a disposizione di cittadini e utenti

Stato di Salute

Il Comune è in grado di svolgere le sue attività garantendo l’utilizzo equilibrato delle risorse, lo
sviluppo dell’organizzazione e delle reazioni.
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STORIA DELLA CITTA’

I primi ritrovamenti archeologici della città di Biella ne datano la nascita tra il 1000 e il 722 a.c.: si tratta di una storia molto antica.
Già abitata in epoca romana, la città nel 1379 entra a far parte dei territori dei Savoia.
Passando attraverso la storia dei Comuni, nel 1992 diviene capoluogo di provincia.
La sua posizione centrale fra Milano e Torino e la vicinanza con Francia e Svizzera la rendono polo strategico per la distribuzione verso l’Europa.
Il Comune di Biella nasce all’inizio del XIII secolo, dopo la fondazione dell’antico borgo del Piazzo avvenuta nel 1160. I primi statuti comunali, che
ne documentano la nascita, risalgono al 1245.
La prima sede comunale si insedia proprio al Piazzo e vi resta fino al XVIII secolo.
Verso la fine del 1800, precisamente nel 1871, gli uffici comunali vengono trasferiti nell’attuale Palazzo Oropa, situato vicino al Battistero, il
monumento più antico della città, risalente al decimo secolo dopo Cristo.
A Palazzo Oropa si svolge solo una parte dell’attività comunale, principalmente quella di carattere istituzionale.
La maggior parte degli uffici sono stati dislocati nella sede di Palazzo Pella.
Biella, situata a 420 metri sul livello del mare, è oggi un comune di circa 46.000 abitanti ed è capoluogo di una provincia che conta al suo interno
83 comuni.
Lo stemma della città di Biella, contenente l’orso, il faggio, la quercia e l’alloro come simboli civici, è di origini medievali e gli elementi che lo
rappresentano si richiamano alla storia locale.
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L’IDENTITA’

Il Comune di Biella è un ente pubblico territoriale i cui poteri e funzioni trovano principio direttamente nella Costituzione della
Repubblica Italiana (art. 114).
I Comuni, infatti, secondo la Carta Costituzionale, sono enti autonomi con potestà statutaria, titolari di funzioni amministrative
proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le competenze rispettivamente di Stato e Regione. Hanno inoltre
autonomia finanziaria di entrata e di spesa, hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate proprie, secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
L’Ente locale, in base a quanto stabilito dal Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000), rappresenta la propria
comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
Lo Statuto è la norma fondamentale per l’organizzazione dell’Ente; in particolare, specifica le attribuzioni degli organi, le forme di
garanzia e di partecipazione delle minoranze, di collaborazione con gli altri enti, della partecipazione popolare, del decentramento e
dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

4

IL CONTESTO INTERNO

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI SETTORI E DELLE FUNZIONI DELLA MACROSTRUTTURA
La struttura organizzativa del Comune di Biella è articolata in sette Settori, in data 05/07/2021 con deliberazione G.C. n. 169 è stata modificata, con decorrenza dal
12/07/2021 l’organizzazione della struttura comunale che pertanto nell’anno 2021 risulta essere la seguente:

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DAL 01/01/2021 ALL’11/07/2021

SEGRETARIO GENERALE – SERVIZI
Staff del Sindaco – Risorse Umane – Controllo di gestione – Controllo strategico – Economato, Gare e contratti – CED –
Società partecipate – Tutela animali;

SETTORI
1 - PROGRAMMAZIONE ECONOMICA:
Finanziario – Tributi;
2 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI:
Servizi demografici ed elettorali – Segreteria Giunta e Consiglio – Cultura – Biblioteca – Musei – Manifestazioni –
Protocollo – URP – Statistica – Turismo e montagna – Ufficio UNESCO;
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3 - SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ:
Pubblica Istruzione – Asili Nido – Informagiovani – Ludoteca – Politiche giovanili – Pari Opportunità – Sport;
4 - LAVORI PUBBLICI:
Edilizia Pubblica – Arredo Urbano – Parchi e Giardini – Cimiteri – Impianti sportivi;
5 - GESTIONE DEL TERRITORIO:
Ambiente – Edilizia Privata – Pianificazione territoriale – Patrimonio – Trasporti – Ufficio Europa;
6 - SERVIZI SOCIALI:
Servizi alla Persona – Valutazioni socio economiche per assegnazioni e decadenze alloggi ERPS e d’emergenza sociale –
Ufficio Casa;
7 - POLIZIA LOCALE:
Polizia Municipale – Urbana – Rurale – Stradale – Protezione Civile – Attività Produttive
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DAL 12/07/2021

SETTORI
1 - AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI.
✓ Servizi demografici, stato civile ed elettorale;
✓ Protocollo, notifiche e Statistica;
✓ Segreteria Organi istituzionali;
✓ Ufficio Relazioni con il pubblico – URP;
✓ Cultura - Biblioteche – Museo;
✓ Manifestazioni ed eventi;
✓ Turismo e montagna;
✓ Ufficio UNESCO;
✓ Ufficio Contratti;
✓ Privacy;

2 - FINANZE E TRIBUTI.
✓ Servizi finanziari e ragioneria;
✓ Tributi;
✓ Economato;
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3 - SERVIZI ALLA COLLETTIVITÀ E PERSONALE.
✓ Pubblica Istruzione (Ludoteca);
✓ Servizi all’Infanzia;
✓ Sport e Associazionismo;
✓ Gestione risorse umane

4 - LAVORI PUBBLICI.
✓ Progettazione e gestione opere pubbliche;
✓ Manutenzione ordinaria e straordinaria;
✓ Edilizia Pubblica;
✓ Arredo Urbano, Parchi e Giardini;
✓ Cimiteri e servizi cimiteriali;
✓ Impianti sportivi;
5 - GESTIONE DEL TERRITORIO.
✓ Ambiente, igiene urbana e tutela della salute degli animali;
✓ Pianificazione urbanistica e territoriale;
✓ Edilizia Privata;
✓ Trasporti;
✓ Patrimonio;
✓ Ufficio Europa;
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6 - SERVIZI ALLA PERSONA.
✓ Servizi sociali;
✓ Politiche giovanili;
✓ Pari Opportunità;
✓ Politiche abitative - Ufficio Casa (gestione bandi e assegnazione)
7 - POLIZIA LOCALE
✓ Polizia Municipale, Urbana - Rurale – Stradale;
✓ Protezione Civile;
✓ Segnaletica orizzontale e verticale, gestione sosta e parcometri;
✓ Videosorveglianza territorio;
✓ Commercio, attività produttive e Suap;
SEGRETARIO GENERALE - ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO.
✓ Programmazione, Organizzazione e Controllo;
✓ Controllo di gestione e strategico;
✓ Società partecipate;
✓ Servizi informatici e per l’innovazione tecnologica;
✓ Gare ed appalti;
✓ Gabinetto/Ufficio del Sindaco;
✓ Prevenzione della corruzione e Trasparenza
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IL PERSONALE NEL COMUNE DI BIELLA IN SERVIZIO AL 31/12/2020

NUMERO DIPENDENTI IN SERVIZIO

PERSONALE PER CATEGORIA
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12
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ALBERO DELLA PERFORMANCE

AMBITI STRATEGICI
LINEE PROGRAMMATICHE
DI MANDATO

1- SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO

ANNO 2019-2023

2-WELFARE A SOSTEGNO DELLA
COMUNITA’

3- ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT
PEG
Dup 2021/2023

4- TURISMO E COMMERCIO

Piano esecutivo di
gestione 2021-2023

5- VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E
TUTELA DELL’AMBIENTE
6- GOVERNANCE DELL’ENTE:
EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA
E INTEGRITA’
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Parte Prima
STRATEGIA
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Obiettivi strategici
AMBITO Strategico

1 - SICUREZZA E ORDINE PUBBLICO
Obiettivo STRATEGICO
1.1. Migliorare la sicurezza dei cittadini e l'attività di prevenzione finalizzata al rispetto delle regole e al miglioramento della
qualità della vita dei cittadini
Settore

Polizia
Locale

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

MIGLIORINI
Dr. Massimo

Condivi
Obiettivo
sioni
Obiettivo OPERATIVO GESTIONALE/ATTIVITA
altri
'
Settori

---

Indicatore

1.1.1 Sviluppare la
1.1.1.1. Progetto
rete di
sicurezza:
videosorveglianza per
individuazione delle
il controllo del
soluzioni tecniche
territorio comunale,
finalizzate al
Acquisto, posa e
incrementando il
perseguimento del
messa in opera
numero di
miglioramento delle
di box misuratori
telecamere,
condizioni di sicurezza,
della velocità
rafforzando la
anche mediante
collaborazione con le
l'acquisto,
forze di polizia e
l'installazione e
valorizzando i
l'utilizzo di nuove
rapporti con il
strumentazioni.

Target
2021

25 servizi
effettuati

NdV
Target 2022
peso %

3

25 servizi
effettuati

Target
2023

Risultato
ottenuto

25 servizi
effettuati

16

volontariato per la
sorveglianza del
territorio
1.1.1.2. Videosorveglianza:
riorganizzazione e
ammodernamento
degli impianti per il
controllo degli accessi
in ZTL e di
videosorveglianza nelle
strade principali ed in
altre zone sensibili
della città, gestiti da un
unico software

---

1.1.2. Controllo
dell'utilizzo abusivo
dei fabbricati dimessi,
in accordo con la
proprietà e Forze
dell'Ordine, con
eventuali sgomberi
degli occupanti al fine
di garantire maggiore
decoro e sicurezza
alla comunità

1.1.2.1. Sopralluoghi
congiunti con PS, CC o
GdF finalizzati alla
prevenzione dei
comportamenti illeciti
perpetrati da singoli o
gruppi

Pubblicazione
bando

31/12/202
1

4

---

---

N° verbali ZTL

300

2

800

800

N° filmati
videosorveglianz
a

15

2

20

20

Numero
sopralluoghi
effettuati

3

3

3

3
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---

--

1.1.3. Adozione
Regolamento Polizia
Urbana

1.1.3.1. Applicazione
del Regolamento di
Polizia Urbana a tutela
del decoro della
vivibilita e della
sicurezza urbana

Numero
accertamenti
effettuati

1.1.4.1. Predisposizione
e svolgimento di
attività congiunte con
altre FF.OO con
Numero attività
l'obiettivo di tutela
congiunte con
della sicurezza urbana
altre FF.OO.
in vista di una più
efficiente sicurezza
1.1.4 Pianificazione
integrata
ed attivazione di
1.1.4.2. Raccolta
azioni finalizzate al
diretta delle
Numero attività
potenziamento del
segnalazioni dei
(security point,
controllo integrato sul
cittadini attraverso
presidi fissi e
territorio per la
servizi di prossimità e
servizi di
prevenzione e
punti di sorveglianza
prossimità)
repressione dei
come presidi fissi
comportamenti illeciti
1.1.4.3. EMERGENZA
COVID Controlli della
PL finalizzati al rispetto
delle normative, in
Numero servizi
continua evoluzione,
effettuati
per il contrasto della
diffusione della
pandemia

20
violazioni
accertate

2

20 violazioni
accertate

20
violazioni
accertate

8

4

8

8

10

3

10

10

30

2

30

30
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1.1.4.4. EMERGENZA
COVID Notifiche delle
ordinanze contingibili e
urgenti emesse dall'ASL
di Biella che
impongono la
quarantena e delle
successive revoche
della stessa
1.1.4.5. Predisposizione
della gara per la
concessione del
servizio di gestione
delle transenne
parapedonali e delle
ubicazionali

1.1.4.6. Tappa Biellese
Giro d'Italia: garantire
lo svolgimento
dell'evento in sicurezza
attraverso sopralluoghi
e servizio di vigilanza Garantire lo
svolgimento
dell'evento in sicurezza
attraverso sopralluoghi
e servizio di vigilanza

Numero
ordinanze
notificate

100

3

100

100

Predisposizione
gara

31/12/202
1

4

---

---

Numero di
sopralluoghi e
riunioni

5

5

---

---

Numero
personale
impiegato in
servizio

40 (tra
Agenti e
volontari)

5

---

---
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1.1.4.7. Gestione
dell’evento del
centenario
dell’Incoronazione della
Madonna di Oropa

---

numero di
sopralluoghi e
riunioni
numero
personale,
dipendenti e
volontari,
impiegato

1.1.5.3. Emergenza
Covid - Esercitazioni
della Protezione Civile
per deviazioni traffico o
1.1.5. Organizzazione
Numero giornate
isolamento comparto a
di esercitazioni di
formative per i
seguito di presunta
Protezione Civile
volontari
calamità che
coinvolgono i volontari
e il personale
comunale

5

5

---

---

100

n. 10

2

n. 20
n. 20
volontari
volontari
partecipanti partecipan
ad
ti ad
esercitazion esercitazio
e ogni
ne ogni
semestre
semestre
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AMBITO Strategico

2. WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA'
Obiettivo STRATEGICO
2.1. Attuare politiche integrate per il contrasto del disagio abitativo
Settore

Servizi alla
Persona

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

ROMANO
Dr.ssa
Germana

Condivi
sioni
altri
Settori

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

Indicatore

Predisposizione
di uno o più
bandi finalizzati a
2.1.1. Costruire
rispondere in
alleanze e strategie
2.1.1.1 Individuare
modo concreto
innovative e
modelli di risposte
all'emergenza
integrate per dare tempestive al crescente
abitativa che
risposte a un
bisogno abitativo
seguirà
bisogno ed a un
connesso alla crisi
all'emergenza
disagio non più
economica, sanitaria e
sanitaria covidemergenziale ma
del welfare
19.
strutturale
Individuazione di
criteri di accesso
innovativi

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

50 nuclei

7

---

---
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---

---

Proposta di
regolamentazion
e dei rapporti
2.1.2.1. Attuare un
con la Direzione
piano di azioni
ATC per favorire
2.1.2. Potenziare il
integrate per la
interventi
processo di
sostenibilità del "bene
congiunti e
integrazione e
casa" in ambito di
tempestivi per la 30/09/2021
collaborazione tra
edilizia sociale anche soluzione di gravi
Comune e ATC
attraverso la
problematiche
sensibilizzazione dei
sociali e
decisori politici
relazionali
all'interno dei
contesti di
edilizia sociale
2.1.3.1. Potenziare il
2.1.3. Mappare il
processo di
Definizione di un
disagio abitativo
integrazione e
progetto di
allineando i bisogni
collaborazione tra
accoglienza
alle risposte e
Comune Consorzi e
diffusa
31/12/2021
ampliare la rete dei Accoglienza plurale per
alternativo al
servizi di
trovare soluzioni al
Dormitorio e
accoglienza
crescente disagio
sostenibile per
emergenziale
abitativo delle persone
gli Enti
senza dimora

10

---

---

7

---

---
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AMBITO Strategico

2. WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA'
Obiettivo STRATEGICO
2.2. Attuare politiche di sostegno per la promozione del benessere delle famiglie e dei minori

Settore

Servizi alla
Persona

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

ROMANO
Dr.ssa
Germana

Condivi
sioni
altri
Settori

Obiettivo
OPERATIVO

---

2.2.1. Costruire uno
sportello di
sostegno e
orientamento alle
famiglie per
rispondere non solo
ai bisogni primari
ma anche a quelli
più trasversali (es.
risorse educative e
ricreative attivabili
attraverso la rete
territoriale dei
servizi)

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

2.2.1.1. Garantire il
diritto-dovere di visita
ai figli dei genitori
separati ai tempi del
coronavirus

Indicatore

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

Aggiornamento
delle procedure
e delle linee
guida per la
gestione degli
30/05/2021
incontri genitorifigli nei casi di
grave
conflittualità

5

---

---
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---

---

2.2.3. Promuovere
politiche di
Proposta di
2.2.3.1.
sostegno alla
revisione della
Riprogrammazione ed
famiglia finalizzate
quota/abitante
efficientamento delle
al miglioramento
per i servizi
attività gestite d'intesa
delle condizioni
sovracomunali
col Consorzio socio
31/12/2021
sociali, sanitarie e
delegati all'IRIS e
assistenziale IRIS
lavorative quale
ipotesi di
nell'ottica di fornire
presupposto di base
riorganizzazione
risposte tempestive ai
per favorire lo
generale delle
nuovi bisogni
sviluppo della
attività
natalità

2.2.4. Tutelare il
diritto dei minori a
vivere in famiglia

2.2.4.1. Promuovere
l'implementazione di
azioni finalizzate al
mantenimento dei
minori presso la
famiglia di origine

Attivazione di
nuovi interventi
nell'ambito del
programma
nazionale PIPPI Programma di
intervento per la
Prevenzione
dell'Istituzionaliz
zazione

Almeno 5
interventi

7

---

---

6

---

---
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AMBITO Strategico

2. WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA'
Obiettivo STRATEGICO
2.3. Attuare politiche per la prevenzione e sostegno fragilità dei giovani, anziani e disabili
Settore

Servizi alla
Persona

RESPONSAB Condivisi
ILE/Dirigent oni altri
e
Settori

ROMANO
Dr.ssa
Germana

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVIT
A'

Indicatore

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

Monitoraggio e
analisi dei
progetti attivi sul
2.3.1. Intervenire
2.3.1.1. Messa a
territorio
contro il disagio
sistema di strumenti
finalizzati
giovanile per
ed azioni educative
all'inclusione
contenere lo
finalizzate a
scolastica e
sviluppo di
perseguire il sostegno valutazione dei
fenomeni devianti sociale e familiare di risultati connessi 30/09/2021
quali: abbandono bambini e adolescenti alla dispersione
scolastico, abuso di
con specifiche
scolastica post
droghe, bullismo, fragilità, all'interno di
pandemia:
vandalismo,
percorsi educativi
proposte
violenza
globali
operative per
ridurre il rischio
di abbandono
scolastico

5

---

---
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Servizi alla
Servizi
COMOLA Dr.
Collettività e
alla
Clemente
Personale
Persona

Servizi alla
Persona

ROMANO
Dr.ssa
Germana

--

Servizi alla
Persona

ROMANO
Dr.ssa
Germana

---

2.3.2. Promuovere
politiche di
2.3.2.1 Piano di azioni Realizzazione di
sensibilizzazione e
finalizzate a
un libro
prevenzione atte a
sensibilizzare e
fotografico sulle 31/12/2021
contrastare la
prevenire la violenza panchine rosse
violenza di genere e domestica e di genere
la pedofilia
Organizzare
2.3.2. Promuovere
almeno una
politiche di
2.3.2.1 Piano di azioni
giornata di
sensibilizzazione e
finalizzate a
incontro e
prevenzione atte a
sensibilizzare e
31/12/2021
confronto sul
contrastare la
prevenire la violenza
tema violenza
violenza di genere e domestica e di genere
domestica e di
la pedofilia
genere
Partecipazione ai
2.3.2. Promuovere
tavoli lavoro e
politiche di
2.3.2.1. Piano di
proposte
sensibilizzazione e
azioni finalizzate a
progettuali di
prevenzione atte a
sensibilizzare e
accoglienza e
31/12/2021
contrastare la
prevenire la violenza affrancamento
violenza di genere e domestica e di genere
delle donne
la pedofilia
vittime di
violenza

2

---

2

---

3

---

---

---

---
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Servizi alla
Persona

ROMANO
Dr.ssa
Germana

---

Servizi alla
Persona

ROMANO
Dr.ssa
Germana

---

Individuare
misure/proposte
2.3.3. Potenziare il 2.3.3.1. Promuovere
per il
processo di
una reale
potenziamento
collaborazione tra
connessione tra Enti
dell'integrazione
Comune, Consorzi e
gestori e ASL per
socio-sanitaria al
ASL, per favorire
l'attivazione di
fine di fornire
una reale
interventi domiciliari
risposte
30/06/2021
integrazione socio
di natura socioappropriate ai
sanitaria a favore
sanitaria a favore
cittadini che
dei cittadini anziani
delle persone più
necessitano di
non autosufficienti
colpite
assistenza
e con problematiche
dall'emergenza
domiciliare per
di demenza
sanitaria da covid-19
motivi connessi
alla malattia
2.3.4. Favorire lo
sviluppo di
2.3.4.1.
Proposta di
"condomini assistiti"
Implementazione di
prosecuzione e
per anziani
soluzioni abitative di
sviluppo del
parzialmente
30/05/2021
social housing per le
Condominio
autosufficienti al
persone anziane prive solidale di piazza
fine di ridurre il
di reti familiari
Molise
rischio di
istituzionalizzazione

5

---

---

5

---

---
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AMBITO Strategico

2. WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA'
Obiettivo STRATEGICO
2.4. Costruire modelli di partecipazione e responsabilità

Settore

Servizi alla
Persona

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

ROMANO
Dr.ssa
Germana

Condivi
sioni
altri
Settori

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

Indicatore

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

2.4.4.
Potenziamento di
Proposta di
interazioni e
2.4.4.1. Promuovere
gestione del
creazione di nuovi
accordi di
trasporto sociale
legami tra varie
collaborazione e coa favore di utenti
risorse formali,
progettazione con enti
fragili in carico al 30/06/2021
informali, primarie e del terzo settore per
servizio sociale
secondarie al fine di
elevare i livelli di
attraverso gli
promuovere il
coesione e protezione
strumenti del
benessere delle
sociale
D.Lgs. 117/2017
persone e della
collettività

5

---

---
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2. WELFARE A SOSTEGNO DELLA COMUNITA'
Obiettivo STRATEGICO
2.5 Attuare politiche per la prima infanzia

Settore

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

Servizi alla
COMOLA Dr.
Collettività e
Clemente
Personale

Condivi
sioni
altri
Settori

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

Indicatore

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

Adeguare
l'offerta
formativa dei
servizi per la
prima infanzia
30/08/2021
alle disposizioni
emergenziali
2.5.2.1 Pianificazione
legate alla
2.5.2. Valorizzazione dei bisogni finalizzati ad
situazione
degli asili nido
una proposta di
pandemica
attraverso l'offerta
razionalizzazione dei
Realizzare aule
pedagogica
servizi per la prima
didattiche
almeno 2
infanzia
all'aperto presso
aule
i Nidi Comunali
Proposta di
convenzionamen
31/12/2021
to tra nidi
pubblici e privati

4

---

---

4

---

---

2

31/12/2022 31/12/2023
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---

Predisposizione
di un
questionario da
somministrare a
31/12/2021
famiglie ed
educatori e
analisi dei
risultati
2.5.3.1 Piano di azioni
Adesione alla
2.5.3 Iniziative volte orientato a migliorare
rete dei
al sostegno della
le competenze
Punto.Com del
genitorialità e
genitoriali e le relazioni
progetto
valorizzazione
tra genitori e servizi
WE.com, quali
della prima infanzia
presidi di
Welfare nel
31/12/2021
territorio,
attivazione di n.
1 Punto.com
presso l'asilo
nido Rogge e
l'altro presso il
nido del Vernato

2

5

31/12/2022 31/12/2023

---

---
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3. ISTRUZIONE CULTURA E SPORT
Obiettivo STRATEGICO
3.1 Corrispondere alle esigenze degli utenti attraverso la valorizzazione, razionalizzazione e sviluppo dei servizi educativi e
scolastici
Settore

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

Servizi alla
Persona

ROMANO
D.ssa.
Germana

Condivi
Risultat
Obiettivo
sioni
NdV
o
Obiettivo OPERATIVO GESTIONALE/ATTIVIT
Indicatore
Target 2021
Target 2022 Target 2023
altri
peso %
ottenut
A'
Settori
o
3.1.1. Sviluppo di
interventi educativi
integrati in
Predisposizione
collaborazione con le
3.1.1.1 Attuazione del del disciplinare
scuole sui temi del
progetto sui Disturbi
regolante i
--bullismo, della
31/12/2021
2
----del Comportamento
rapporti tra i
prevenzione, del
Alimentare
soggetti aderenti
disagio e delle
al progetto
dipendenze,
dell'ecologia e
dell'ambiente

Servizi alla
COMOLA Dr.
Collettività e
--Clemente
Personale

3.1.1. Sviluppo di
interventi educativi
integrati in
collaborazione con le
scuole sui temi del

Avvio di un
3.1.1.2 Sviluppo della
progetto che
collaborazione con gli
possa essere
istituti scolastici
inserito nei piani
cittadini al fine di far
di offerta

n. 1
progetto

2

---

---
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bullismo, della
prevenzione, del
disagio e delle
dipendenze,
dell'ecologia e
dell'ambiente

Servizi alla
Persona

ROMANO
D.ssa.
Germana

Servizi alla
COMOLA Dr.
Collettività e
Clemente
Personale

crescere la cultura
della legalità

---

3.1.2 Promuovere
connessioni e sinergie
tra il Comune, le
3.1.2.1 Promuovere
istituzioni scolastiche, accordi e protocolli di
le associasioni e gli
intesa per favorire il
oratori per favorire benessere dei giovani
modelli di istruzione e
sia all'interno che
formazione finalizzati
all'esterno del
all'inclusione sociale, contesto scolastico al
civile e occupazionale
tempo del Covid
dei giovani nel
Biellese

---

3.1.3 Rendere più
efficienti i servizi
complementari
erogati dal Comune
quali ad esempio, il
trasporto degli alunni
e la qualità delle
mense scolastiche,
all'interno delle quali
si continuerà la
distribuzione in
prevalenza di alimenti
prodotti locali

formativa degli
istituti scolastici
cittadini

Dare attuazione
al Protocollo
Oratori e
organizzazione
adempimenti
connessi

3 incontri e
almeno 8
oratori
coinvolti

3.1.3.1
Proposta di
Riorganizzazione del modalità rivista
31/08/2021
servizio mensa al fine di erogazione del
di garantire il servizio
servizio
in modo sicuro anche
nel caso di
prosecuzione della
Formalizzazione
fase emergenziale
della
dovuta alla pandemia
31/12/2021
commissione
da SARS_CoV-2
mensa
garantendo un
contenimento dei
costi

5

---

---

8

---

---

4

---

---
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---

3.1.4 Programmare
manutenzione degli
edifici scolastici e
degli spazi verdi
limitrofi,
monitorando
costantemente il
rapporto tra
l'incremento
demografico e la
capacità ricettiva
delle stesse strutture
scolastiche

3.1.4.1 Avvio del
processo di
dimensionamento
scolastico per
ottimizzare l'utilizzo
degli edifici scolastici

Analisi e studio
dei dati e delle
iscrizioni a.s.
2021/22 per
proposta di
riorganizzazione
rete scolastica

31/12/2021

5

---

---
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3. ISTRUZIONE CULTURA E SPORT
Obiettivo STRATEGICO
3.2. Promuovere ed innovare il sistema culturale biellese in una visione integrata e collaborativa, con particolare attenzione alla
tradizione locale
Settore

Affari
Generali e
Istituzionali

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

DONINI Dr.
Mauro

Condivi
sioni
altri
Settori

Obiettivo
OPERATIVO

---

3.2.2. Attuare
interventi per la
valorizzazione
dell'identità socioculturale

Risultat
NdV
o
Indicatore
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o
Natale:
Redazione
entro il 1°
calendario eventi
Natale:
Natale:
Novembre;
per
entro il 1°
entro il 1°
Carnevale:
approvazione da
Novembre; Novembre;
entro il 15
3.2.2.1. Promuovere e
parte della
Carnevale: Carnevale:
Gennaio;
realizzare gli eventi
Giunta alle
entro il 15
entro il 15
Estate:
della tradizione (più o
scadenze
Gennaio;
Gennaio;
entro il 30
meno recente)
previste (il
7
Estate:
Estate:
si/no
Aprile;
cittadina: Natale,
perdurare
entro il 30
entro il 30
Stagione
Carnevale, Estate,
dell'emergenza
Aprile;
Aprile;
Teatrale:
Stagione Teatrale
sanitaria
Stagione
Stagione
entro il 1°
potrebbe indurre
Teatrale:
Teatrale:
Settembre ad aggiornare
entro il 1°
entro il 1°
Numero
l'indicatore) Settembre Settembre
eventi
PRIORITA' 1
attesi: 50

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

34

3.2.3.1. Realizzazione
programma di mostre
temporanee presso il
Museo del Territorio
Biellese

---

3.2.3. Mettere in
atto iniziative per la
valorizzazione dei
beni artistici e
culturali
3.2.3.2. Realizzazione
eventi di promozione
Biblioteca Civica e
Biblioteca Ragazzi

31/12/2021
Numero
Organizzazione e
visitatori
gestione di
attesi: 6.000
almeno due
(se
mostre
l'evoluzione
temporanee dell'emerge
PRIORITA' 1
nza sanitaria
lo
consentirà)
31/12/2021
Numero
utenti
Organizzazione e
biblioteca
gestione di
atteso:
almeno cinque
30.000 (se
eventi
l'evoluzione
promozionali dell'emerge
PRIORITA' 2
nza sanitaria
lo
consentirà)

7

31/12/2022 31/12/2023

si/no

5

31/12/2022 31/12/2023

si/no
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4. TURISMO E COMMERCIO
Obiettivo STRATEGICO
4.1. Promuovere Biella come destinazione turistica attraverso la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità culturali

Settore

Affari
Generali e
Istituzionali

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

DONINI Dr.
Mauro

Condivi
sioni
altri
Settori

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

Indicatore

4.1.1.1. Realizzazione
attività previste nel
progetto di candidatura
"Città Creativa
UNESCO"

Redazione
progetto
"Festival della
Sostenibilità" PRIORITA' 1

4.1.1. Promozione
del territorio
all'esterno
4.1.1.2. Realizzazione
campagne
promozionali

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 target 2023
peso %
ottenut
o

30/09/2021

7

---

---

si/no

31/12/2021
Numero
totale arrivi
Redazione
attesi:
progetto per
24.000 (se
contenuti nuovo
l'evoluzione
sito web turistico
dell'emerge
- PRIORITA' 2
nza sanitaria
lo
consentirà)

6

---

---

si/no

36

---

4.1.2. Ingresso nella
rete "Città delle
Alpi"

4.1.2.1. Accettazione
conferimento titolo di
"Città Alpina 2021"

Organizzazione e
gestione evento
internazionale di
31/10/2021
conferimento del
titolo - PRIORITA'
1

8

---

---

si/no

37

AMBITO Strategico

4. TURISMO E COMMERCIO
Obiettivo STRATEGICO
4.3 Definire progetti organici per gli ambiti territoriale, economico, sociale, culturale, correlandoli in un quadro generale di
pianificazione strategica per ripensare, riorientare, rilanciare il territorio
Settore

Polizia
Locale

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

MIGLIORINI
Dr. Massimo

Condivi
sioni
altri
Settori

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

4.3.1.1. Favorire lo
4.3.1. Favorire lo
sviluppo degli esercizi
sviluppo degli
commerciali
esercizi commerciali svantaggiati per la loro
svantaggiati per la
localizzazione
loro localizzazione
attraverso bando
pubblico

Indicatore

Target 2021

NdV
peso
%

Bando per
erogazione
contributo ai
negozi collinari
(Approvazione
bando entro il)

31/12/2021

3

Target
2022

---

Risultat
o
Target 2023
ottenut
o

---

38

---

4.3.2. Promozione
commercio
ambulante

Svolgimento di
tutta l’attività
prodromica e di
4.3.2.1. Rinnovo di
controllo
tutte le concessioni dei
finalizzata al
Mercati di Piazza
Falcone e Piazza Martiri rinnovo di tutte
della Libertà
le concessioni
(circa 450)

Regolamento
Taxi ed N.C.C.

---

31/12/2021

5

---

---

Presentazione
bozza
regolamento alle
categorie

2

---

---

2

---

---

2

---

---

4.3.3.1. Semplificazioni
4.3.3. Incentivare lo
regolamenti comunali e
start-up di nuovi
procedure per rilascio
Condivisione
esercizi
Regolamento
titoli autorizzativi
bozza
commerciali,
Commissione di
regolamento
con
riducendo la
Vigilanza e
membri della
burocrazia,
procedure
Commissione
semplificando i
autorizzatorie
regolamenti
comunali e
premiando i
comportamenti
Presentazione alla
virtuosi
4.3.3.2. Adozione
Giunta Comunale
nuovo Regolamento
31/12/2021
della bozza di
Occupazioni Suolo
Regolamento
Pubblico

39

4.3.3.3. Istruttoria da
parte del Servizio
Attività Economiche
con necessario parere
di P.L., delle richieste Numero pratiche
per l'ottenimento della
istruite
licenza per dehors
finalizzato a garantire il
distanziamento
interpersonale

20

2

---

---
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4. TURISMO E COMMERCIO
Obiettivo STRATEGICO
4.4. Rafforzare lo sviluppo economico della città, il lavoro ed il sistema commerciale del territorio attraverso la promozione in
sinergia delle eccellenze del territorio e della produzione locale
Settore

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

Segretario
generale BOLICI
Organizzazio Dr.ssa
ne e
Serena
Controllo

Condivi
sioni
altri
Settori

Obiettivo
OPERATIVO

4.4.4. Attivazione
progetti formativi e
di orientamento
rivolti a giovani
Servizi neolaureati
alla
all'interno degli
Colletti uffici dell'Ente,
vità e
finalizzata allo
Person sviluppo di
ale
competenze
teoriche e pratiche
orientate a favorire
l'accesso al mondo
lavorativo

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

Indicatore

4.4.4.1. Attivazione
progetti formativi e di
orientamento rivolti a
giovani neolaureati per
consentire agli stessi la
possibilità di effettuare
un'esperienza
formativa all'interno
degli uffici dell'Ente,
finalizzata allo sviluppo
di competenze teoriche
e pratiche orientate a
favorire l'accesso al
mondo lavorativo

Avvio progetti
formativi

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

31/12/2021

3

---

---
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5 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Obiettivo STRATEGICO
5.1. Realizzare interventi per l'assetto del territorio, la promozione, l'educazione, il miglioramento della qualità delle risorse
ambientali e del paesaggio
Settore

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

Gestione del CECCA Arch.
Territorio
Alberto

Condivi
sioni
altri
Settori

---

Obiettivo
OPERATIVO

5.1.1. Puntare su un
tessuto urbano
rigenerato nel
rispetto dello stile
locale, all'armonia
estetica, alla
funzionalità
dell'ambiente,
all'ergonomia della
persona ed al
risparmio per la
manutenzione
ordinaria

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

5.1.1.1. Variante
Generale di Revisione
del PRGC vigente avvio attività

Indicatore

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

Urbanistica
Senza Carta
(USC) - adesione
del Comune di
Biella
all'infrastruttura
regionale per
l'informazione
geografica ai fini
della
condivisione con 30/06/2021
la Regione
Piemonte delle
informazioni
geografiche territoriali su cui
basare la
pianificazione Sottoscrizione
Protocollo di
Intesa

7

---

---
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5.1.1.2. Variante
Generale di Revisione
del PRGC vigente avvio attività

5.1.1.3. Variante
Parziale al PRGC
vigente 1/2021
comprensiva di
predisposizione di
documento di verifica
di assoggettabilità a
Valutazione
Ambientale Strategica
"VAS"

Definizione delle
attività
necessarie ai fini
della redazione
della proposta di
Variante
suddivise tra
Ufficio di Piano
ed incarichi
esterni e stima
dei costi delle
attività
30/06/2021
finanziabili al
fine della
richiesta di
contributo alla
Regione
Piemonte ai
sensi della L.R.
24/96 - Richiesta
finanziamento
alla Regione
Piemonte

Redazione
elaborati di
variante

30/09/2021

10

---

---

10

---

---
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Lavori
Pubblici

ANGLESIO
Arch.
Simona
Maria

---

5.1.3.1. Mantenere la
funzionalità degli edifici
pubblici promuovendo
modalità di gestione
Approvazione di
della spesa pubblica
almeno n. 1
31/12/2021
che garantiscano la
accordo quadro
flessibilità di intervento
5.1.3. Mantenere la e la razionalizzazione
funzionalità degli
delle procedure di
edifici pubblici
scelta del contraente
assicurando
progressivi
interventi strutturali
ed ambientali
ponendo come
prioritario il
benessere dei
5.1.3.2.
cittadini attraverso D.P.C.M.25/05/2016:
il diritto alla scuola,
Bando di
Gestione delle
allo sport e alla
riqualificazione
Monitoraggi
convenzioni con
salute secondo le
periferie degradate
o
il Ministero in
previsioni di bilancio
Comuni Capoluogo.
semestrale
relazione
e le possibilità di
D.P.C.M. 15 ottobre
delle
all'attuazione
reperimento fondi 2015: Piano nazionale
convenzioni
degli interventi
offerti da bandi
per la riqualificazione
nazionali ed europei sociale e culturale delle
aree urbane degradate

7

12

---

---

Monitoraggi Monitoraggi
o
o
semestrale semestrale
delle
delle
convenzioni convenzioni

44

Servizi alla
COMOLA Dr.
Collettività e
Clemente
Personale

---

5.1.3 Mantenere la
funzionalità degli
edifici pubblici
assicurando
progressivi
interventi strutturali
ed ambientali
ponendo come
prioritario il
benessere dei
cittadini attraverso
il diritto alla scuola
allo sport e alla
salute secondo le
previsioni di bilancio
e le possibilità di
reperimento fondi
offerti da bandi
nazionali ed europei

5.1.3.3 Dotarsi di
apposite attrezzature
per la manutenzione
degli impianti sportivi
gestiti direttamente
dall'Ente

Avvio delle
procedure di
gara per
l'acquisto di
attrezzature per 30/08/2021
la manutenzione
del verde dello
Stadio PozzoLamarmora

8

---

---
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Lavori
Pubblici

ANGLESIO
Arch.
Simona
Maria

---

5.1.3. Mantenere la
funzionalità degli
edifici pubblici
assicurando
progressivi
interventi strutturali
ed ambientali
ponendo come
prioritario il
benessere dei
cittadini attraverso
il diritto alla scuola,
allo sport e alla
salute secondo le
previsioni di bilancio
e le possibilità di
reperimento fondi
offerti da bandi
nazionali ed europei

5.1.3.4. Dare
attuazione agli
interventi di cui alla
Strategia Urbana
Integrata (POR FESR
2014-2020) come
ridefinita con la
Regione Piemonte:
servizi tecnici e
successiva esecuzione
degli interventi

Monitoraggio
avanzamento
procedure

al
31/12/2021:
avvio e
gestione dei
servizi
tecnici > o =
al 70% di
quelli
previsti nel
programma
biennale

13

31/12/2022 31/12/2023
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Servizi alla
COMOLA Dr.
Collettività e
Clemente
Personale

---

5.1.3 Mantenere la
funzionalità degli
edifici pubblici
assicurando
progressivi
interventi strutturali
ed ambientali
ponendo come
5.1.3.5 Prosecuzione
prioritario il
attività di riordino
benessere dei
assegnazione Impianti
cittadini attraverso
Sportivi
il diritto alla scuola
allo sport e alla
salute secondo le
previsioni di bilancio
e le possibilità di
reperimento fondi
offerti da bandi
nazionali ed europei

Predisposizione
dei piani
economici e
finanziari degli
impianti a
rilevanza
economica

n. 4 piani

12

---

---
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Polizia
Locale

MIGLIORINI
Dr. Massimo

Gestione del CECCA Arch.
Territorio
Alberto

---

---

5.1.5.1 Favorire la
5.1.5. Promuovere il fruibilità soprattutto da
Numero di
decoro urbano della parte delle categorie
interventi
città anche
deboli, quali bambini e effettuati per il
attraverso attività anziani, dei parchi e dei
controllo di
organizzata di
giardini comunali
parchi e giardini
vigilanza e controllo
mediante attività di
comunali
vigilanza e di controllo
5.1.8.1. Adeguamento
dei Regolamenti di
Redazione
gestione dei rifiuti
proposta di
urbani a seguito
Regolamento
dell'entrata in vigore
del D.Lgs. 116/2020
5.1.8. Rivedere il
sistema rifiuti anche
attraverso nuove
forme di raccolta 5.1.8.2. Aggiornamento
Proposta di
della Carta dei Servizi
approvazione
dell'Ufficio Ambiente e
alla Giunta
Trasporti
Comunale

20

2

20

20

30/09/2021

10

---

---

31/12/2021

3

---

---
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5 - VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE
Obiettivo STRATEGICO
5.2. Pianificare e realizzare interventi di miglioramento del sistema di mobilità cittadina nelle sue diverse componenti, anche
mediante le nuove tecnologie
Settore

Lavori
Pubblici

RESPONSAB
ILE/Dirigent
e

ANGLESIO
Arch.
Simona
Maria

Condivi
sioni
altri
Settori

---

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

Indicatore

5.2.2. Asfaltature
programmate ogni
anno per un manto
stradale

5.2.2.1. Dare
attuazione al
programma annuale
delle asfaltature

Realizzazione
asfaltature
previste nel
programma
annuale

31/12/2021

7

Avvio della
procedura
secondo i nuovi
indirizzi di PORFESR

31/12/2021

8

5.2.3. Riqualificare
la rete di
illuminazione
5.2.3.1. POR-FESR
pubblica con finalità
2014-2020 di risparmio
Riqualificazione
energetico e per la
energetica
riduzione
illuminazione pubblica
dell'inquinamento
centro storico: servizi
luminoso
di progettazione
impiegando nel
centro dei rioni luci
a LED calde

31/12/2022 31/12/2023

---

---
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6. GOVERNANCE DELL'ENTE: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITA'
Obiettivo STRATEGICO

6.1. Attuare una rigorosa ricognizione del Bilancio per trovare risorse senza ridurre i servizi

Settore

Finanze e
Tributi

RESPONSAB Condivisio
ILE/Dirigent
ni altri
e
Settori

FATONE
Dr.ssa
Angelina

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVIT
A'

Indicatore

6.1.1.
Implementare
strumenti per
l'ottimizzazione e
la
razionalizzazione
di tutte le
tipologie di
entrata del
Comune e per

6.1.1.1. Attivazione
strumenti di
perequazione fiscale
ed estensione della
base imponibile:
Verifiche anomalie e
applicazione del
comma 336 dell'art. 1
della L. 311/2004

1. Numero
verifiche
effettuate sui
classamenti dei
fabbricati

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

50 verifiche

3

50 verifiche

50 verifiche

50

perseguire l'equità
fiscale con un
corretto recupero
dell'evasione
fiscale

6.1.1.2. Garantire le
entrate tributarie per
il Comune attraverso
il recupero
dell'elusione e
dell'evasione

Polizia
Locale

MIGLIORINI
Dr. Massimo

---

2. Richiesta
eliminazione
anomalie
catastali

100% dei
casi anomali

Massimizzare il
risultato degli
accertamenti
tributari

Raggiungim
ento 100%
delle
previsioni di
bilancio al
netto del
fondo
crediti di
dubbia
esigibilità
attesa

Messa a ruolo
6.1.1.
6.1.1.3. Attuazione di dei verbali non
100% dei
Implementare
tutte le azioni utili al
pagati e per i
verbali non
strumenti per
recupero delle
quali non è
pagati e per
l'ottimizzazione e
sanzioni inerenti le pendente ricorso i quali non
la
contravvenzioni del
e avvio delle
sono
razionalizzazione
pendenti
di tute le tipologie codice della strada e procedure per la
recupero pregresso
riscossione
ricorsi
di entrata del
coattiva
Comune e per
eseguire l'equità
6.1.1.4. Verifica a
fiscale con un
campione delle
corretto recupero
regolarità dei passi
Controllo strade
20
dell'evasione
carrabili esistenti sul
fiscale
territorio

3

100% dei
100% dei
casi anomali casi anomali

4

Raggiungim Raggiungim
ento 100% ento 100%
delle
delle
previsioni di previsioni di
bilancio al
bilancio al
netto del
netto del
fondo
fondo
crediti di
crediti di
dubbia
dubbia
esigibilità
esigibilità
attesa
attesa

2

---

---

2

20

20
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Lavori
Pubblici

Finanze e
Tributi

ANGLESIO
Arch.
Simona
Maria

FATONE
Dr.ssa
Angelina

---

---

6.1.2. Analisi delle
singole voci di
costo di spesa
corrente
all’interno del
bilancio al fine di
individuarne le
inefficienze e
ottimizzarne
l'utilizzo
6.1.4.
Implementazione
di progetti e per la
partecipazione a
bandi di
finanziamento, in
particolar modo a
livello europeo, in
grado di veicolare
risorse
economiche
necessarie per lo
sviluppo
territoriale locale

Rapporto spesa
complessiva
impegnata per
6.1.2.1. Ottimale
m.o. a tutto il
gestione delle risorse
31/12/2021
31/12 e spesa
assegnate
assegnata a tutto
il 30/09 > o =
0,70

15

31/12/2022 31/12/2023

6.1.4.1. Reperimento
fondi offerti da bandi
Almeno n. 1
nazionali ed europei:
dossier di
capacità di risposta candidatura/ann 31/12/2021
del settore al
o predisposto dal
reperimento di nuove
settore
risorse economiche

10

31/12/2022 31/12/2023

Monitoraggio
6.1.5. Garantire gli
delle tempistiche
equilibri del
6.1.5.1. Presidio e
e delle attività
bilancio sia
controllo della
propedeutiche e
attraverso la
gestione contabile
strumentali alla
tempestiva
dell'Ente e redazione
redazione dei
segnalazione dei
dei documenti di
documenti di
rischi che
Bilancio e di
bilancio e di
mediante idonei
Rendiconto
rendiconto, in
provvedimenti
modo da
correttivi
consentirne

Entro i
termini
previsti
dalla
normativa
vigente

6

Entro i
termini
previsti
dalla
normativa
vigente

Entro i
termini
previsti
dalla
normativa
vigente
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l'approvazione
entro i termini
previsti dalla
normativa
vigente

6.1.5.2.
Predisposizione del
Bilancio Consolidato
quale documento
finalizzato alla
rappresentazione
della situazione
economico
patrimoniale e
finanziaria del Gruppo
Comune di Biella, nel
rispetto dei termini
posti dalla legge
6.1.5.3. Adozione di
un piano di direzione
e coordinamento
volto alla permanenza
continua degli
equilibri finanziari e
monetari rispettoso
delle modalità e
tempistiche
identificate nei

Adozione
bilancio
consolidato

Entro i
termini di
legge

Costante
monitoraggio
delle poste di
spesa, per
verificare gli
equilibri di
bilancio in
relazione
all'andamento
delle entrate

n. 3 Report
alla Giunta
Comunale

5

Entro i
termini di
legge

Entro i
termini di
legge

6

n. 3 Report
alla Giunta
Comunale

n. 3 Report
alla Giunta
Comunale
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documenti di indirizzo
strategico

Finanze e
Tributi

FATONE
Dr.ssa
Angelina

Dirigente
Settore
Governo
del
Territorio

6.1.5. Garantire gli
equilibri del
bilancio sia
attraverso la
tempestiva
segnalazione dei
rischi che
mediante idonei
provvedimenti
correttivi

6.1.5.4.
Predisposizione di
ogni atto
amministrativo ed
organizzativo
necessario
all'adozione,
dall'esercizio
finanziario 2022, del
prelievo tributario
remunerante il ciclo
integrato dei rifiuti
come da atto di
indirizzo del C.C.

Costante
monitoraggio
dell'andamento
dei flussi di cassa
quale supporto
n. 2 Report
documentale
delle variazioni di
cassa che la
Giunta Comunale
va ad adottare

6

n. 2 Report

n. 2 Report

Rispetto degli
equilibri di
bilancio

SI

6

SI

SI

Studio e analisi
finalizzati
all'istituzione
della tari tributo
puntuale

31/07/2021

12

---

---

Predisposizione
atti per il
supporto
organizzativo e
gestionale
30/09/2021
all'Ufficio Tributi,
per la gestione
della tari tributo
Puntuale

10

---

---
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delib. N. 4 del
16/02/2021

Predisposizione
regolamento
della tari tributo
puntuale in
sostituzione del
vigente
31/12/2021
regolamento per
l'applicazione
della tariffa
puntuale
corrispettiva
Attivazione
servizio

---

10

---

---

01/01/2022

---
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AMBITO Strategico

6 - GOVERNANCE DELL'ENTE - EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITA'
Obiettivo STRATEGICO

6.2 Migliorare l'efficacia, l'efficienza nella gestione delle attività e del funzionamento dell’ente

Settore

TUTTI I
SETTORI

RESPONSAB Condivisio
ILE/Dirigent
ni altri
e
Settori

TUTTI I
DIRIGENTI

TUTTI I
Settori

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

Indicatore

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

6.2.1.1 Innovare le
modalità di interazione
Attivazione di
tra
almeno un
cittadini/professionisti
31/12/2021
servizio al
6.2.1
e ente tramite
cittadino
Semplificare
l'erogazione dei servizi
processi e
in modalità digitale
procedure anche
6.2.1.2 Implementare
attraverso le
la gestione delle
potenzialità
informazioni, dei
Individuazione
offerte
documenti, dei
del gestionale ed
dall'innovazione
processi e dei
avvio delle
31/12/2021
tecnologica
procedimenti
operazioni di
amministrativi, al fine migrazione dati
del maggior
adeguamento alle

4

31/12/2022 31/12/2023

4

31/12/2022 31/12/2023
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previsioni delle
normative di riforma
della Pubblica
Amministrazione
italiana

6.2.1.3. Semplificare la
Istruttoria atti
modalità di gestione propedeutici per
31/12/2021
del ciclo della
l'utilizzo del
performance
nuovo strumento

Finanze e
Tributi

Segretario
generale Organizzazio
ne e
Controllo

FATONE
Dr.ssa
Angelina

BOLICI
Dr.ssa
Serena

---

---

6.2.2 Verifica sui
Regolamenti
Comunali vigenti:
Adozione
attualizzazione
regolamento
normativa,
6.2.2.1. Modifica nuovo
SI
modificato
razionalizzazione
regolamento IMU
, eliminazione
duplicazioni,
semplificazione
articolati
Analisi e studio
6.2.2. Verifica sui
per la
Regolamenti
predisposizione 30/09/2021
Comunali vigenti:
dell'aggiornamen
attualizzazione
6.2.2.2. Aggiornamento
to del codice
normativa,
del Codice di
razionalizzazione
Stesura
Comportamento
, eliminazione
aggiornamento
duplicazioni,
del codice e
31/10/2021
semplificazione
acquisizione del
articolati
parere del

4

31/12/2002 31/12/2023

5

---

---

4

---

---

8

---

---
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Nucleo di
Valutazione

Lavori
Pubblici

Servizio
Risorse
Umane

ANGLESIO
Arch.
Simona
Maria

COMOLA Dr.
Clemente

6.2.2. Verifica sui
Regolamento
Comunali vigenti:
attualizzazione
normativa,
razionalizzazione
, eliminazione
duplicazioni,
semplificazione
articolati

---

---

6.2.2.3 Nuovo
Regolamento Comunale
per gli incentivi per
funzioni tecniche
allineato con le ultime
normative in materia

6.2.4.1 Attuazione del
6.2.4 Attuazione
Piano Occupazionale
del piano
triennale del
fabbisogno del 6.2.4.2 Predisposizione
personale
piano triennale
fabbisogno del
personale

Presentazione
proposta di
approvazione del 31/12/2021
codice
aggiornato

4

---

---

Predisporre una
prima bozza, per
la successiva
condivisione con
gli altri settori
coinvolti

31/12/2021

4

---

---

Avvio delle
procedure
assunzionali nel
rispetto dei
termini di Legge

31/12/2021

10

31/12/2022 31/12/2023

Predisposizione
piano

31/12/2021

5

31/12/2022 31/12/2023
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AMBITO Strategico

6. GOVERNANCE DELL'ENTE: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITA'
Obiettivo STRATEGICO

6.3. Attuare misure per assicurare la trasparenza e l'integrità dell'amministrazione

Settore

TUTTI I
SETTORI

Segretario
generale Organizzazio
ne e
Controllo

RESPONSAB Condivisio
ILE/Dirigent
ni altri
e
Settori

TUTTI I
DIRIGENTI

BOLICI
Dr.ssa
Serena

TUTTI I
Settori

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

6.3.1 Garantire il
6.3.1.2 Revisione Piano
rispetto delle
Triennale
norme e attuare
Anticorruzione
le misure
anticorruzione a
tutela
6.3.1.3 Attuazione
dell'operato
Piano Triennale
dell'ente
Anticorruzione
6.3.1. Garantire il 6.3.1.4. Adozione Patti
rispetto delle
di integrità o protocolli
norme e attuare
di legalità per
le misure
l'affidamento di lavori,
anticorruzione a
servizi e forniture

Indicatore

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

Mappatura dei
processi di
competenza
finalizzati alla
predisposizione
del nuovo Piano

31/12/2021

4

31/12/2022 31/12/2023

Messa in atto
azioni previste
dal Piano

31/12/2021

4

31/12/2022 31/12/2023

Approvazione
schema di atto

30/06/2021

6

---

---
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tutela
dell'operato
dell'ente

6.3.1.5. Presidio degli
adempimenti in
materia prevenzione
Presentazione
della corruzione
per
Aggiornamento Piano
l'approvazione
Annuale con
rivalutazione rischi e
misure
6.3.1.6. Monitoraggio
dell’efficacia delle
misure e
Verifiche e
dell'applicazione del
relazioni
PTPCT da parte della
struttura comunale
6.3.1.7. Messa a regime 1. Gare gestite a
dell'Ufficio gare e
livello
appalti con supporto
centralizzato 2.
alla dirigenza nei
Incontri, linee di
procedimenti di
indirizzo,
competenza
formazione
6.3.1.8. Modifiche
Presentazione
organigramma e
proposte e
funzionigramma in
coordinamento
modo funzionale agli
attuazione
obiettivi di mandato
adempimenti
dell'amministrazione
conseguenti

31/03/2021

5

---

---

31/12/2021

3

---

---

31/12/2021

6

---

---

30/09/2021

10

---

---

6.3.1.9.
Integrazione
Implementazione
attività
funzione di
amministrative e 31/12/2021
coordinamento
di comunicazione
dell'Ufficio di supporto
e di trasparenza
del Sindaco

3

---

---
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TUTTI I
SETTORI

Segretario
generale Organizzazio
ne e
Controllo

Affari
Generali e
Istituzionali

TUTTI I
DIRIGENTI

BOLICI
Dr.ssa
Serena

DONINI Dr.
Mauro

TUTTI I
Settori

---

---

6.3.2
Promuovere la
trasparenza
dell'azione
amministrativa

6.3.2.
Promuovere la
trasparenza
dell'azione
amministrativa

6.3.2.
Promuovere la
trasparenza
dell'azione
amministrativa

6.3.2.1 Attuazione
Programma Triennale
per la Trasparenza e
l'Integrità

6.3.2.2. Supporto alla
dirigenza per gli
adempimenti di
competenza
6.3.2.3. Monitoraggio
sulla qualità e quantità
delle informazioni
presenti nel sito web
6.3.2.4. Attuazione del
Regolamento UE
2016/679 sulla
protezione dei dati e
del Piano di protezione
dei dati personali e
gestione del rischio di
violazione

Assolvimento
obbligo
pubblicazioni e 31/12/2021
verifica
completezza dati

4

31/12/2022 31/12/2023

Incontri di
confronto e
formazione

31/12/2021

9

31/12/2022 31/12/2023

Verifiche e
relazioni

31/12/2021

3

31/12/2022 31/12/2023

Messa in atto
azioni previste
dal Piano PRIORITA' 3

31/12/2021

12

31/12/2022 31/12/2023

31/12/2021

12

31/12/2022 31/12/2023

Riesame
procedimenti
6.3.2.5. Revisione Piano
inclusi nel
registro e DPIA PRIORITA' 3
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6. GOVERNANCE DELL'ENTE: EFFICIENZA, EFFICACIA, TRASPARENZA E INTEGRITA'
Obiettivo STRATEGICO
6.4. Consolidare il sistema della qualità dei servizi erogati
Settore

Affari
Generali e
Istituzionali

RESPONSAB Condivisio
ILE/Dirigent
ni altri
e
Settori

DONINI Dr.
Mauro

---

Obiettivo
OPERATIVO

Obiettivo
GESTIONALE/ATTIVITA
'

6.4.1. Controllo
6.4.1.1.
sulla qualità dei
Somministrazione agli
servizi erogati sia
utenti di questionari
direttamente che
sulla qualità dei servizi
indirettamente

Indicatore

Almeno 1.000
questionari
distribuiti PRIORITA' 3
(Percentuale
attesa giudizi
positivi: 78%)

Risultat
NdV
o
Target 2021
Target 2022 Target 2023
peso %
ottenut
o

31/12/2021

12

31/12/2022 31/12/2023
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Polizia
Locale

Segretario
generale Organizzazio
ne e
Controllo

MIGLIORINI
Dr. Massimo

BOLICI
Dr.ssa
Serena

---

---

Gestione del CECCA Arch.
Territorio
Alberto

--

Segretario
generale Organizzazio
ne e
Controllo

--

BOLICI
Dr.ssa
Serena

6.4.1.2.
Somministrazione di
questionari agli utenti
degli sportelli aperti al
6.4.1. Controllo
pubblico per verificare
sulla qualità dei
il grado di
servizi erogati sia
soddisfazione degli
direttamente che
utenti: elaborazione
indirettamente
dei dati raccolti con i
questionari e
misurazione della
customer satisfaction
6.4.1.3. Verifica
6.4.1. Controllo
situazione straordinaria
sulla qualità dei
società SEAB spa servizi erogati sia
Linee di indirizzo
direttamente che
sull'ipotesi di Piano
indirettamente
concordatario
6.4.1.4. Verifica
6.4.1. Controllo
situazione straordinaria
sulla qualità dei
società SEAB spa servizi erogati sia
Supporto istruttoria
direttamente che
atti inerenti la gestione
indirettamente
amministrativa Tarip
6.4.1.5. Verifica
6.4.1. Controllo
situazione straordinaria
sulla qualità dei
società SEAB spa servizi erogati sia
Istruttoria atti gestione
direttamente che
partecipazione
indirettamente
capitaria

Numero
questionari e %
customer

su 100
questionari
distribuiti
giudizi
positivi > o =
77%

5

Presentazione
proposta

28/02/2021

12

---

---

Incontri, gruppi
di lavoro

31/12/2021

4

---

---

30/06/2022

---

Predisposizione
bozza
deliberazione

su 100
su 100
questionari questionari
distribuiti
distribuiti
giudizi
giudizi
positivi > o = positivi > o =
77%
77%
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Parte Seconda
ATTIVITA’ DI PEG- OBIETTIVIINDICATORI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DI STRUTTURA

64

DENOMINAZIONE: SETTORE

1 - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Mission: Garantire la corretta ed efficace gestione dei processi amministrativi dell’Ente ed il supporto organizzativo per lo svolgimento dell’attività degli organi
istituzionali. Garantire una corretta gestione della corrispondenza e dell’archiviazione delle pratiche. Promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e culturale
della Città e del territorio.

Macro funzioni
Servizi demografici, stato civile ed elettorale
Protocollo, notifiche e Statistica
Segreteria Organi istituzionali
Ufficio Relazioni con il pubblico - URP
Cultura – Biblioteche - Museo
Manifestazioni ed eventi
Turismo e montagna
Ufficio UNESCO
Ufficio Contratti
Privacy
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Risorse assegnate:
1 Risorse umane:
Profilo Professionale

Categoria

N.ro

Ex D3

1

Istruttore Direttivo Ammin.vo Contabile

D

3

Istruttore Direttivo Culturale

D

1

Istruttore Amministrativo Contabile

C

Istruttore Culturale

C

3

Esecutore Scolastico

B

1

Esecutore Sociale

B

Esecutore Operativo Centralinista Telefonico

B

Esecutore Operativo Specializzato

B

Ausiliario

A

Funzionario Amministrativo Contabile

TOTALE

12

1
2
13
3
40

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2021.
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2 Risorse finanziarie:

(come individuate nella parte II del P.E.G.).

STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

Servizio:
Missione / programma

Segreteria Generale – Protocollo – Notifiche – Albo Pretorio – Centralino
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 2: Segreteria generale e PROGRAMMA 11: Altri servizi generali.
FINALITA’: Gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali – Gestire protocollo, notifiche, archivio.

Finalità servizio :

Stakeholders

OBIETTIVO: Garantire il supporto agli organi istituzionali e alla struttura organizzativa dell’ente, assicurando inoltre la gestione e archiviazione degli
atti in entrata ed in uscita e gli adempimenti normativi.
UFFICI COMUNALI/CITTADINI/ ORGANI ISTITUZIONALI
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N. deliberazioni adottate

Quantità

586

580

no

N. sedute consiglio comunale

9

8

no

N. sedute giunta comunale

58

56

no

2088 (sospensione
procedure esecutive
causa covid19)

2050

Si

59303

59300

si

N. notifiche effettuate
N. atti protocollati
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Qualità / Efficacia

N. atti pubblicati all’Albo
Pretorio on-line

5893

5800

no

N. determine del Settore

433

430

SI

N. addetti al servizio

6,5

6,5

no

Centralino :N. ore settimanali di
apertura

40

40

si

compresenza operatori (= n.
operatori compresenti da lunedì
a venerdì nella fascia oraria di
maggior traffico telefonico)

15 (causa covid19)

15

si

% Pubblicazione all’albo on-line
nei tempi previsti dalla
normativa

100%

100%

si

Efficienza
Customer

Servizio:
Missione / programma
Finalità servizio:
Stakeholders

URP
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 2: Segreteria generale.
FINALITA’:
OBIETTIVO:
Cittadini
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

N. cittadini ricevuti dall’URP

850 (causa covid19)

900

si

Servizio Infomobility: N. tweet
inviati

1275

1280

si
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N. addetti al servizio
Qualità / Efficacia

1,5

1,5

no

N. ore settimanali di apertura
del servizio al pubblico

17,50 (causa covid19)

17,5

no

Questionari Customer
satisfaction raccolti e elaborati

1469

1300

si

Efficienza
Customer

Servizio:
Missione / programma

Servizi Demografici / Elettorale
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile.
FINALITA’: Gestire i servizi demografici;

Finalità servizio :

OBIETTIVO: Attività di consulenza e supporto ai cittadini rispetto ai servizi anagrafe, stato civile, elettorale, leva, statistica, rivolti ala semplificazione
ed alla tempestività.

Stakeholders

CITTADINI
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

N. carte di identità rilasciate

3465

3450

no

N. variazioni anagrafiche

5624

5600

no

N. tessere elettorali rilasciate

3012

1250

no

Registro di Stato Civile: N.
eventi registrati

1987

1900

no
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N. addetti al servizio
N. dipendenti / popolazione

Qualità / Efficacia

N. ore annue destinate ad
attività di ricezione di denunce
di morte con presenza di un
operatore nei giorni non
lavorativi
N. ore settimanali di apertura al
pubblico sportelli Anagrafe e
Leva come individuato dalla
carta dei servizi (ore 29
settimanali)
N. ore settimanali di apertura al
pubblico sportelli Stato Civile e
Elettorale come individuato
dalla carta dei servizi (ore 32
settimanali)
Rispetto dei tempi di erogazione
dei servizi definiti nella carta dei
servizi
(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/
totale prestazioni utenze* 100

12

12

no

0,000279

0,00028

no

54

54

Si

no (causa covid19)

ore settimanali
17,50

si

no (causa covid19)

ore settimanali
17,50

si

99%

99%

si

98%

98%

si

>92%

>85%

si

Efficienza
Customer

Servizio:
Missione / programma

Finalità servizio :

Valore medio soddisfazione
servizi offerti

Manifestazioni culturali e Turismo
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
Il Comune aiuta la cittadinanza a "occupare" la città con manifestazioni culturali di piazza, quali spettacoli teatrali e concerti, anche al fine di
diffondere occasioni di svago per i giovani a carattere culturale, in concreta alternativa all'omogeneo e ripetitivo intrattenimento offerto dai locali
pubblici.

Stakeholders
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Indicatori
Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

N. manifestazioni culturali
organizzate

79 (causa covid19)

75

si

N. eventi di piazza

15 (causa covid19)

15

si

1

1

no

15 (causa covid19)

15

si

2

2

no

>85%

>85%

si

Informazione e promozione
turistica: N. punti di servizio di
informazione turistica

Qualità / Efficacia

N. ore settimanali di apertura
dell’ufficio al pubblico
N. addetti del servizio

Efficienza
Customer

qualità percepita del servizio: %
di soddisfazione nel servizio

Servizio:
Missione / programma

Museo
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
FINALITA’: Gestire i servizi e le attività del Museo del Territorio Biellese;

Finalità servizio :

OBIETTIVO:Garantire e promuovere l’identità culturale della comunità locale conservando e valorizzando le risorse storiche e artistiche di proprietà
comunale..

Stakeholders

Cittadini/Enti e associazioni/Istituzioni/Scuole

Tipo indicatore

Indicatori

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
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Settore
Si/no
N. totale visitatori Museo del
Territorio

Quantità

Qualità / Efficacia

Efficienza
Customer

Servizio:
Missione / programma
Finalità servizio :

3958 (causa covid19)

3000

NO

1

1

NO

Iniziative educative/ laboratori :
N. alunni

1410 (causa covid19

1400

Si

N. eventi organizzati

79 (compresi eventi
on line)

50

SI

no (causa covid)

12 ore medie
settimanali

SI

no (causa covid)

12 ore medie
settimanali

SI

100%

100%

SI

N. strutture gestite

N. ore settimanali di apertura al
pubblico del Museo come
individuato dalla carta dei
servizi (24 ore settimanali)
N. ore settimanali di apertura al
pubblico ufficio informazioni e
prenotazioni come individuato
dalla carta dei servizi (25 ore
settimanali)
Rispetto dei tempi di erogazione
dei servizi definiti nella carta dei
servizi
Rispetto altri indicatori di cui
alla carta dei servizi
Media partecipanti a visite
guidate (N. visitatori / N. visite
guidate e attività didattiche)
=

SI
25

25

3958 (causa covid19)

3000

SI

Biblioteche
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale.
FINALITA’: Gestire le biblioteche comunali e il patrimonio documentario;
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OBIETTIVO:Garantire la gestione, conservazione e promozione del patrimonio e delle risorse documentarie e informative delle biblioteche e
promuovere le attività culturali collegate.
Stakeholders

Cittadini/Enti e associazioni/Istituzioni/Scuole
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N. utenti
patrimonio librario

20.000 (causa
covid19)

20000

NO

263670

264000

NO

Quantità nuovi volumi
catalogati
Quantità

Qualità / Efficacia

N. prestiti

Si
24141

25000

SI

N. ore utilizzo internet utenti

250 (causa covid19)

0

SI

N. opere consultate in sede

400 (causa covid19)

400

SI

N. giorni di apertura biblioteche
comunali all'anno

150 (causa covid19)

150

SI

N. prestiti bibliotecari / tot
iscritti biblioteche

2

2

SI

N. giorni festivi di apertura
Biblioteche all'anno

0

0

Efficienza
Customer
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:
Servizio:
Missione / programma
Finalità servizio :
Stakeholders

Contratti
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali.
FINALITA’: Gestire i contratti dell’Ente
OBIETTIVO: Supportare l’intera struttura comunale nella stesura e stipula dei contratti.
UFFICI COMUNALI
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

Qualità / Efficacia

N. di contratti stipulati
N. ore settimanali di apertura
sportello al pubblico
N. addetti al servizio

Efficienza

N. contratti stipulati / personale

281

280

si

17,50 (causa covid19)

17,5

no

2

2

no

140

140

si

Customer
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DENOMINAZIONE: SETTORE

2 - FINANZE E TRIBUTI

Mission: Programmare, gestire e controllare le risorse finanziarie ed economiche dell’Ente, presidiare la regolarità contabile ed il rispetto dei vincoli di finanza
pubblica nell’esercizio dell’azione amministrativa dell’Ente. Attuazione delle politiche tributarie dell’Ente.

Macro funzioni
Servizi finanziario e ragioneria
Tributi
Economato
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1 Risorse umane:

profilo professionale

categoria

Funzionario Amministrativo Contabile

Ex D3

Funzionario Amministrativo Contabile

Ex D3

Istruttore Direttivo Ammin.vo Contabile

D

Istruttore Esperto Attivita' Tributarie

C

Istruttore Amministrativo Contabile

C

Esecutore Operativo Specializzato

B
TOTALE

n.ro

2
In condivisione con l’Ufficio Gare e
Appalti

2
2
11
3
20

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2021.

2 Risorse finanziarie

(come individuate nella parte II del P.E.G.).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

FINANZE E TRIBUTI

Servizio:

Ufficio Ragioneria

Missione / programma

Finalità servizio :

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione

FINALITA’: Gestire la funzione amministrativa e contabile dell’ente

Stakeholders
Indicatori
Tipo indicatore

Anno
precedente
(2020)

Valore atteso
2021

Risultato
ottenuto
(2021)

%
raggiungiment
o (2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N. atti di gestione: impegni, liquidazioni, mandati,
ordinativi e fatture

61.533

>60000

SI

N. variazioni di bilancio effettuate nell’anno

22

15

NO

Rapporti con aziende e partecipazioni : N. aziende
monitorate secondo atto indirizzo PEG

21

21

SI

N. riunioni Commissioni Finanza/n.ro commissioni
richieste

N.P*

100%

SI

Quantità
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% di movimentazioni (carico e scarico)
depositi cauzionali effettuate su richiesta degli uffici
comunali.

N.P*

100%

SI

190

190

NO

N.P*

10gg

SI

23

< =23

4

4

SI

% di mandati di pagamento emessi rispetto a quelli
richiesti

N.P*

85%

SI

Tempo emissione reversale giorni (giorni lavorativi)

3

3

SI

N.P*

100%

13

<=10

N. mutui gestiti

Qualità/efficacia

Tempestività di soddisfacimento delle richieste di carico
e scarico depositi cauzionali da parte degli uffici
comunali. (Data effettuazione dell'operazione – Data
richiesta di carico e scarico )
Tempo emissione mandato titolo I (giorni lavorativi)
Tempo emissione mandato titoli II (giorni lavorativi)

% di reversali di incasso emesse rispetto a quelle
richieste .
Tempo medio rilascio visto di regolarità contabile/visto
contabile su deliberazioni o determinazioni (giorni
lavorativi)
Rispetto scadenze previste dalle normative per
predisposizione bilancio di previsione e salvaguardia
equilibri di bilancio

SI

SI

SI

SI

si

si
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Rispetto scadenze previste dalle normative per
predisposizione Rendiconto di gestione

Settore/Servizio:

si

SI

FINANZE E TRIBUTI

Servizio:
Missione / programma

si

Servizio Tributi
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 4: Gestione entrate tributarie e servizi fiscali.
FINALITA’: Gestire i tributi locali;

Finalità servizio :

OBIETTIVO: Attività di riscossione dei tributi per assicurare la continuità dei servizi tributi , la flessibilità delle competenze e una maggior
assistenza ai cittadini.

Stakeholders

CONTRIBUENTI
Indicatori

Tipo indicatore

Anno
precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato
ottenuto
(2021)

%
raggiungiment
o (2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

N.ro posizioni contributive controllate: n.ro soggetti
controllati

N.P*

3.000

SI

n.ro soggetti per i quali sono stati emessi avvisi di
accertamento

N.P*

400

NO

n.ro avvisi di accertamento emessi

N.P*

600

SI

N. atti di rimborso evasi su aventi diritto rimborso

100%

100%

SI

N.ro domande sgravi e/o riduzioni evase /totale
domande sgravi e/o riduzioni

100%

100%

SI

N. pratiche evase nei termini di legge/ N. complessivo
istanze presentate

N.P*

100%

SI
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Qualità / Efficacia
N.ro ore di lavoro dipendenti addetti accertamenti
imu/n.ro atti di accertamento
N. accertamenti annullati( attribuibili all'ufficio) / n.
accertamenti emessi)
n ricorsi per ogni avviso di accertamento/ N. avvisi di
accertamento emessi nell’anno

N.ro ricorsi vinti /n. ricorsi

Efficienza

Tempi medi di rimborso (in giorni) (Tempo che
intercorre tra la richiesta e il provvedimento di
rimborso)

Customer

Grado di soddisfazione utenti

N.P*

3%

SI

1,67%

<=2,50%

SI

1,34%

<=4,00%

SI

N.P.*

>=50%

SI

180

180

SI

N.P.*

>70%

Si

STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

FINANZE E TRIBUTI

Servizio:
Missione /
programma

Ufficio Economato
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato.
FINALITA’: Gestire l’acquisto di beni, servizi e forniture;

Finalità servizio :

OBIETTIVO: Garantire l’ efficiente gestione delle misure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’ente; Gestire il magazzino per
gli uffici comunali; gestire le polizze assicurative.
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Stakeholders
Indicatori

Anno
precedente
(2020)

%
Valore atteso Risultato ottenuto
Performance
raggiungimen
(2021)
(2021)
organizzativa
to (2021)

Tipo indicatore

Settore
Si/no
N. gare espletate per acquisizione beni e servizi

45

50

SI

N. pratiche danni assicurativi

108

110

NO

% utilizzo mercato elettronico per forniture attivate dall’Ufficio

95%

95%

SI

22

22

no

N. addetti

5

5

SI

Tempo di emissione. liquidazioni di settore in gg. da data
ricevimento fattura

10

10

SI

Quantità

Qualità / Efficacia N. ore di apertura dello sportello al pubblico

Efficienza
Customer

N.P* =non previsto
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DENOMINAZIONE: 3) SETTORE

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E PERSONALE

Mission: Garantire il funzionamento e la qualità dei servizi per l’infanzia in risposta ai bisogni delle famiglie e al benessere dei bambini da 0 a 3 anni. Promuovere
le pari opportunità per rafforzare l’identità e le politiche di genere. Promuovere lo sviluppo di azioni socio educative nella comunità e qualificare l’offerta dei servizi.
Garantire il diritto allo studio. Occuparsi della promozione sportiva in ambito cittadino.

Macro funzioni
Pubblica Istruzione (Ludoteca)
Servizi all’Infanzia
Sport e Associazionismo
Gestione risorse umane
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Risorse assegnate:
1 Risorse umane:
Profilo Professionale

Categoria

N.ro

Istruttore Direttivo Educativo

D

1

Istruttore Direttivo Ammin.vo Contabile

D

3

Istruttore Direttivo Informatico

D

1

Istruttore Amministrativo Contabile

C

7

Istruttore Educativo

C

25

Istruttore Tecnico

C

1

Esecutore Operativo Specializzato

B

4

Esecutore Operativo Sport e Turismo

B

1

Esecutore Scolastico

B

10

Operatore Tecnico

A

2

TOTALE

55

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2021.
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2 Risorse finanziarie:

(come individuate nella parte II del P.E.G.).
STANDARD DI
PERFORMANCE
DELLE
PRESTAZIONI E
SERVIZI
STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI

Settore/Servizio:
Missione /
programma

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA'
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio;
PROGRAMMA 7: Diritto allo studio.

FINALITA’: Gestire i servizi scolastici e educativi;
Finalità servizio : OBIETTIVO:Garantire gli interventi educativi e i servizi scolastici a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo e l’erogazione e il controllo
del servizio di refezione scolastica secondo criteri di qualità e professionalità.
Stakeholders
Alunni/Famiglie/Istituzioni scolastiche/Insegnanti
%
Risultato ottenuto
Performance
Indicatori
Anno precedente (2020)
Valore atteso (2021)
raggiungimento
(2021)
organizzativa
2021
Tipo indicatore
Settore
Si/no
Servizio trasporto scolastico:
135
135
no
N. utenti
Costo annuo trasporti

Quantità

76.214,90

134.749,87

no

N. ore settimanali di apertura
dello sportello al pubblico

23

23

no

N. alunni diversamente abili
assistiti

0

0

no

N. interventi manutenzione
ordinaria nelle scuole

120

0

SI

15

15

no

1771

1600

no

N. centri estivi e centri
ricreativi
Gestione mense scolastiche: N.
medio giornaliero pasti
erogati
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Servizio di refezione
scolastica: pasti erogati
(scuola dell'infanzia, primaria
e secondaria di primo grado)
costo annuo/utenti ammessi
servizio trasporto scolastico
Efficienza

Customer

costo annuo / utenti ammessi
refezione scolastica
Somme recuperate
direttamente anno scolastico
/totale morosità anno
scolastico
% di soddisfazione nel
servizio mensa

133134

140000

no

565

998

no

275

353

no

45%

40%

si

95%

90%

SI

Servizio:
Missione /
programma

Asili Nido
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
PROGRAMMA 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido.
FINALITA’: Gestire i servizi alla prima infanzia e alla famiglia;

Finalità servizio :
Stakeholders

OBIETTIVO: Garantire il livello qualitativo dei servizi alla prima infanzia
Famiglie con bambini da 0 a 3 anni
Indicatori

Anno precedente (2020)

Valore atteso (2021)

Tipo indicatore

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
2021

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

N. posti comunali disponibili

211 (128)

211 (128)

no

85

N. settimane annue di
apertura degli asili nido
(anche a distanza)

40

42

si

N.ro settimane centro estivo
(anche a distanza)

4

4

si

N. pratiche istruite

696

700

SI

N. bambini iscritti

128

128

SI

N. bambini che frequentano i
nidi/ N. educatori

1/6

1/6

SI

N. bambini in lista di attesa
nidi comunali

79

40

no

8 mesi

6 mesi

no

100,00%

50,00%

SI

N. ore settimanali di apertura
al pubblico dell’ufficio nidi,
come individuato dalla carta
dei servizi (ore 23 settimanali)

si

si

si

N. ore giornaliere di apertura
del servizio al pubblico, come
individuato dalla carta dei
servizi (ore 10,30 al giorno
*5gg settimanali)

si

si

no

si ma a distanza

si

no

Tempo medio in lista di attesa
(mesi)

Qualità /
Efficacia

N. bambini iscritti Centro
Estivo / N. bambini
frequentanti i Nidi*100

N. settimane apertura del
servizio centro estivo asili
nido, come individuato nella
carta dei servizi (Min. 4
settimane* 10,30 ore
giornaliere)
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Rispetto dei tempi di
erogazione dei servizi definiti
nella carta dei servizi
(Tot. prestazioni-Tot.
reclami)/ totale prestazioni
utenze* 100

Efficienza

si

si

SI

100%

100%

SI

Rispetto altri indicatori di cui
alla carta dei servizi

100%

100%

SI

tot. entrate da rette / tot. costi
del servizio*100

6,00%

6,00%

no

tot. entrate da rette / N.
bambini che frequentano i
Nidi

577,00

600,00

no

N. rette non pagate / N. rette
dovute*100

5,00%

5,00%

no

Somme recuperate
direttamente anno scolastico
/totale morosità anno
scolastico

92,00%

92,00%

si

€ 8.999,20

€ 10.000,00

no

23,00%

60,00%

SI

77,00%

60,00%

SI

Tot costi del servizio / N.
bambini che frequentano i
nidi

Customer

questionari
raccolti/questionari
distribuiti*100
% di soddisfazione nel
servizio

Servizio
Missione /
programma

Impianti sportivi
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero
PROGRAMMA 2: Sport e tempo libero.

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire strutture, servizi e iniziative sportive;
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OBIETTIVO: Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio garantendo il loro utilizzo da parte dei cittadini per favorire la diffusione dei valori etici e
sociali dello sport e la fruizione delle strutture sportive da parte di ogni categoria di utenti.
Stakeholders

Cittadini/Associazioni sportive

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Indicatori

Valore atteso (2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
2021

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N.ro manifestazioni eventi gestiti e/o
patrocinati

21

32

NO

N. strutture sportive comunali

10

10

NO

N. palestre

13

13

NO

Qualità /
Efficacia

N. eventi sportivi / popolazione*100

5%

7%

Si

Efficienza

spesa complessiva/popolazione

27,5

27

no

Quantità

Customer

STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’ E PERSONALE

Servizio:
Missione /
programma

Ufficio Personale – Organizzazione
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 10: Risorse umane.
FINALITA’: Gestire l’attività di sviluppo delle risorse umane e l’organizzazione;

Finalità servizio :

OBIETTIVO: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale
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Stakeholders

Dipendenti
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

N. dipendenti rapportati a
uomo/anno a tempo
indeterminato e determinato

261

255

no

N. assunzioni

14

14

si

N. cessazioni

15

16

no

N. ore di formazione

341

2000

SI

6

4

no

29264

32000

no

118

182

SI

N. tirocini gestiti nell’anno di
riferimento

3

10

SI

Statistiche (compresi i fabbisogni
standard): N. statistiche

10

10

si

N. atti pubblicati sul sito del
Comune

307

300

no

Certificazione positiva del
Collegio dei revisori dei conti al
CCDI Certificazione positiva
(Sì/No)

SI

SI

SI

Riunioni effettuate tra le
delegazioni del Comune e le
Rappresentanze sindacali
N. buoni pasto erogati nell’anno
di riferimento
Visite mediche periodiche

Qualità /
Efficacia
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N. assunzioni a tempo
indeterminato effettuate/ n.
assunzioni previste nel piano
occupazionale annuale
Segnalare infortuni nei termini
di legge stabiliti (N. segnalazioni
di infortunio comunicate entro i
termini prestabiliti/N.
segnalazioni di infortunio gestite)
Rispetto scadenze visite
periodiche
N.ro procedimenti conclusi nei
termini/n.ro procedimenti
Efficienza

n.ro giornate di formazione
interne/n.ro giornate di
formazione

36,36%

42,86%

SI

100%

100%

SI

75,16%

100,00%

SI

100%

100%

Si

6%

5%

SI

Customer

Paghe

Servizio:
Missione /
programma
Finalità servizio :

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 10: Risorse umane.
FINALITA’: Gestire l’attività di sviluppo delle risorse umane e l’organizzazione
OBIETTIVO: Garantire una gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici e contrattuali del personale

Stakeholders

Dipendenti
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

N. variazioni stipendiali solo con
intervento manuale

N.P*

3000

SI

90

Cud

381

360

no

N. pensioni elaborate nell’anno
di riferimento

10

11

SI

N. certificazioni TFR o TFS

13

10

SI

N. ex dipendenti gestiti (liq.
Arretrati, dichiarazioni fiscali,
ecc)

26

10

no

N. ex dipendenti gestiti ai fini
della riliquidazione pensione e
trattamento di fine rapporto

1

5

no

N. di certificazioni pensionistiche
richiesti dall’INPDAP, da altri
Enti o da dipendenti

8

10

SI

Gestione indennità e contributi
amministratori: N.
amministratori

43

40

no

Gestione prestiti: (cessione
quinto stipendio e piccoli
prestiti)

14

8

SI

Rispetto termini di legge per
evasione modello PA04 o sistema
assicurativa passweb relativi a
ricongiunzioni, riscatti, pratiche
pensionistiche inferiore o uguale
a 60 giorni

60

60

SI

Rispetto tempi di monitoraggio
trimestrale rilevazione
retribuzioni SICO

75%

100%

no

Rispetto tempi per denunce
mensili (UNIEMENS) all’INPS
(n. denunce all’INPS effettuate /
n. denunce all’INPS da
effettuare)

100%

100%

no
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Comunicazioni annuali in
materia fiscale – previdenzialeassistenziali entro i termini di
legge (autoliquidazione INAIL,
770)
Tempo inserimento in busta
paga di voci quali: assegno
nucleo familiare ed arretrati,
rimborsi spese per missioni,
detrazioni fiscali, (mese di
liquidazione)
Contenimento degli errori nella
liquidazione del trattamento
accessorio N. liquidazioni di
rettifica / n° liquidazioni

100%

100%

no

SI

SI

SI

<10

<10

SI

Efficienza
Customer
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DENOMINAZIONE: 4) SETTORE LAVORI PUBBLICI
Mission: Realizzare, mantenere e gestire il patrimonio edilizio pubblico, le infrastrutture stradali, gli impianti tecnologici e il patrimonio del
verde pubblico verificandone la corretta applicazione della normativa. Inoltre gestire il patrimonio degli impianti cimiteriali nonché degli
impianti sportivi di proprietà comunale.

Macro funzioni
Progettazione e gestione opere pubbliche
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Edilizia Pubblica
Arredo Urbano, Parchi e Giardini
Cimiteri e servizi cimiteriali
Impianti sportivi
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Risorse assegnate:

1 Risorse umane:
Profilo Professionale

Categoria

N.ro

Ex D3

3

Istruttore Direttivo Tecnico

D

3

Istruttore Tecnico

C

6

Istruttore Amministrativo Contabile

C

2

Istruttore Perito Elettrotecnico

C

1

Agente Polizia Municipale

C

1

Istruttore Informatico

C

1

Esecutore Tecnico Specializzato

B

6

Autista

B

2

Operatore Tecnico

A

6

TOTALE

31

Funzionario Tecnico

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2021.

2 Risorse finanziarie:

(come individuate nella parte II del P.E.G.).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

LAVORI PUBBLICI

Servizio:

Gestione opere pubbliche

Missione /
programma

MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico.
FINALITA’: Manutenzione straordinaria, ordinaria e incremento del patrimonio immobiliare comunale;

Finalità servizio : OBIETTIVO: Provvedere alla fornitura dei servizi e eseguire interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione degli edifici/strutture di
proprietà e/o competenza comunale e gestire le segnalazioni.
Stakeholders

Cittadini e fruitori dei beni
Indicatori

Anno precedente (2020)

Tipo indicatore

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
2021

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

SOMMA finanziata a tutto il 30/09 in
spesa corrente

N.P*

€ 200.000,00

no

SOMMA impegnata a tutto il 31/12 in
spesa corrente

N.P*

€ 200.000,00

no

N. segnalazioni a guasto pervenute
(manut. edili e impianti)

1500

1000

no

N. segnalazioni evase (manut. Edili e
impianti)

1450

1000

si

Quantità
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Qualità /
Efficacia

N. direzioni lavori/direzioni di
esecuzione del contratto eseguite

N.P*

10

no

N. direzioni lavori/direzioni di
esecuzione del contratto eseguite da
professionisti esterni

N.P*

5

no

N. direzioni lavori/direzioni di
esecuzione del contratto eseguite da
personale interno

22

5

si

N. procedure di scelta del contraente
affidate

111

50

no

% SOMMA impegnata a tutto il 31/12
in spesa corrente/SOMMA finanziata a
tutto il 30/09 in spesa corrente

N.P*

70%

si

% evasione segnalazioni (N.
segnalazioni evase / N. segnalazione
pervenute)

100,00%

90,00%

si

% direzione lavori-di esecuzione dei
contratti interna / Totale direzione
lavori-direzione di esecuzione dei
contratti

N.P*

50%

no
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Efficienza

razionalizzazione procedure di scelta
del contraente (n. 2021/n. 2020>= del
45%)

N.P*

45,00%

si

Tempo medio intervento / riscontro
segnalazione (gg)

3gg

3gg

si

POR-FESR 2014/2020: Avvio e
gestione delle procedure di servizi
tecnici previste a tutto il Settembre
2021nel programma biennale delle
forniture e servizi LL.PP. per il settore
(in %)

N.P*

70,00%

si

Capacità di predisporre richieste di
finanziamenti con dossier di
candidatura non previste (n. istanze)

N.P*

1

si

Customer

Servizio:
Missione /
programma

Manutenzione strade
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità;
PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali.
FINALITA’: Manutenzione straordinaria, ordinaria e riqualificazione di strade, piazze e parcheggi;

Finalità servizio :

Stakeholders

OBIETTIVO: Provvedere alla fornitura di servizi ed alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e riqualificazione del sistema
viario comunale e gestire le relative segnalazioni.
Cittadini e fruitori dei beni
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Quantità

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
2021

Anno precedente (2020)

Valore atteso
(2021)

Spesa finanziata a tutto il 30/09 in
spesa corrente

N.P*

€ 150.000,00

no

Spesa impegnata a tutto il 31/12 in
spesa corrente

N.P*

€ 150.000,00

no

N. segnalazioni di interventi pervenute
(su suolo pubblico)

420

400

no

N. richieste interventi riscontrate con
ditte esterne (su suolo pubblico)

250

200

no

N. richieste interventi riscontrate con
personale interno (su suolo pubblico)

300

200

si

N. direzioni lavori/direzioni di
esecuzione del contratto eseguite

7

8

no

N. direzioni lavori/direzioni di
esecuzione del contratto eseguite da
professionisti esterni

2

4

no

N. direzioni lavori/direzioni di
esecuzione del contratto eseguite da
personale interno

5

4

si

N. denunce di sinistri attivi pervenute
riconducibili a responsabilità comunale

50

40

no

Indicatori

Performance
organizzativa
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Qualità /
Efficacia

N. relazioni denunce sinistri attivi evase

50

40

no

N. procedure di scelta del contraente
affidate

4

4

no

% Spesa impegnata a tutto il 31/12 in
spesa corrente/Spesa finanziata a tutto
il 30/09 in spesa corrente

N.P*

70%

si

% evasione richieste interventi (n.
richieste interventi evase con personale
interno+ ditte esterne/n. richieste
interventi)

N.P*

90%

si

% direzione lavori-di esecuzione dei
contratti interna / Totale direzione
lavori-direzione di esecuzione dei
contratti (%)

N.P*

50%

si

razionalizzazione procedure di scelta
del contraente (n. 2021/n. 2020>= del
45%)

N.P*

45,00%

si

Tempo medio intervento / riscontro
segnalazione (gg)

2gg

2gg

si

Customer
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Servizio:
Missione /
programma

Manutenzione Verde Pubblico - Arredo Urbano
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.
FINALITA’: Manutenzione straordinaria, ordinaria e riqualificazione del Verde pubblico;

Finalità servizio : OBIETTIVO: Provvedere alla fornitura di servizi ed alla esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, ordinaria e riqualificazione dell’arredo
urbano, dei parchi e del verde pubblico e gestire le relative segnalazioni .
Stakeholders

Cittadini e fruitori dei beni
%
raggiungimento
2021

Settore
Si/no

Anno precedente (2020)

Spesa finanziata a tutto il 30/09 in
spesa corrente

N.P*

€ 300.000,00

no

Spesa impegnata a tutto il 31/12 in
spesa corrente

N.P*

€ 300.000,00

no

N. richieste interventi pervenute (su
aree verdi, arredo urbano e aree
ludiche)

N.P*

50

no

62

50

si

N.P*

50

no

Indicatori

Quantità

Risultato ottenuto
(2021)

Anno atteso
(2021)

Gestione e manutenzione ordinaria: N.
interventi effettuati su aree verdi,
arredo urbano e aree ludiche
N. procedure di scelta del contraente
affidate

100

% Spesa impegnata a tutto il 31/12 in
spesa corrente/Spesa finanziata a tutto
il 30/09 in spesa corrente

N.P*

70%

si

% evasione richieste interventi (n.
richieste interventi evase /n. richieste
interventi)

N.P*

90%

si

20

20

no

Rispetto dei tempi di erogazione dei
servizi definiti nella carta dei servizi

100%

100%

si

razionalizzazione procedure di scelta
del contraente (n. 2021/n. 2020>= del
45%)

N.P*

45%

NON MISURATA CAUSA COVID 19

>70%

Rispetto dell'orario di apertura al
Qualità/Efficacia pubblico delle aree verdi come
individuato dalla carta dei servizi (20
ore al giorno/da lunedì a domenica)

Qualità percepita del servizio: % di
soddisfazione del servizio, desunta dai
questionari raccolti

Servizio:
Missione /
programma
Finalità servizio :
Stakeholders
Tipo indicatore

Cimiteri
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
Programma 9: servizio necroscopico e cimiteriale.
FINALITA’: Erogare i servizi cimiteriali;
OBIETTIVO: Garantire la gestione e il monitoraggio dell’attività dei servizi nel rispetto della normativa.
Cittadini
Indicatori

Anno precedente (2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
2021

Performance
organizzativa
Settore
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Si/no

Quantità

Qualità /
Efficacia

Cimiteri: Operazioni ordinarie straordinarie necroscopiche

100%

100%

no

Cimiteri: Operazione di gestione
cimiteriale mq

100%

100%

no

N.richeste evase per accessibilità
cimiteri / nro richieste presentate di
accessibilità cimiteri

100%

100%

si

Applicazione del Regolamento di
polizia mortuaria (gestione istanze per
epigrafi): N. pratiche evase / n.ro
istanze presentate

100%

100%

no

Gestione tariffe cimiteriali N. pratiche

166

150

no

100%

100%

no

100%

100%

si

Ampio orario di apertura al pubblico
delle strutture cimiteriali come
individuato dalla carta dei servizi (10
ore al giorno da lunedì a domenica)

100%

100%

si

N. ore apertura dell’ufficio tecnico
responsabile del servizio come
individuato nella carta dei servizi (24
ore settimanali)

100%

100%

no

% Rispetto del calendario giornaliero
dei servizi cimiteriali per
l’effettuazione delle operazione di
inumazione / tumulazione: N. richieste
soddisfatte nel giorno e nell’ora
richiesti pari a 3 al giorno
% Rispetto del tempo stabilito (max 2
ore) dal ricevimento delle salme per il
completamento delle operazioni
cimiteriali
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Customer

Rispetto dei tempi di erogazione dei
servizi definiti nella carta dei servizi

100%

100%

si

(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ totale
prestazioni utenze* 100

100%

100%

si

Rispetto altri indicatori di cui alla carta
dei servizi

100%

100%

si

Cimiteri: % dei reclami presentati
rispetto al numero di operazioni
cimiteriali effettuate

NON MISURATA CAUSA
COVID 19

<5%

si

Qualità percepita del servizio: % di
soddisfazione del servizio

NON MISURATA CAUSA
COVID 19

>70%

si

Servizio:
Missione /
programma

Manutenzione segnaletica stradale
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità;
Programma 5: Viabilità e infrastrutture stradali.
FINALITA’: Gestire la segnaletica orizzontale e verticale;

Finalità servizio :
OBIETTIVO: Garantire la mobilità sul territorio comunale in condizioni di sicurezza valutando ed attuando modifiche viabilistiche temporanee o
permanenti ed attuarle mediante l’emissione delle relative ordinanze.
Stakeholders

Tipo indicatore

Automobilisti/Pedoni/Cittadini in genere
Indicatori

Anno precedente (2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
2021

Performance
organizzativa
Settore
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Si/no

Quantità

Qualità /
Efficacia

Spesa finanziata a tutto il 30/09 in
spesa corrente

N.P*

€ 20.000,00

Spesa impegnata a tutto il 31/12 in
spesa corrente

N.P*

€ 20.000,00

N. interventi manutenzione segnaletica
stradale orizzontale e verticale

190

200

si

N. interventi manutenzione segnaletica
stradale verticale con personale interno

80

75

si

% Spesa impegnata a tutto il 31/12 in
spesa corrente/Spesa finanziata a tutto
il 30/09 in spesa corrente

N.P*

70%

SI

Efficienza
Customer

N.P* = non previsto
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DENOMINAZIONE: 5) GESTIONE DEL TERRITORIO
Mission: Gestire i piani urbanistici, elaborare, monitorare ed aggiornare gli strumenti urbanistici generali e attuativi per la pianificazione del
territorio. Gestire e controllare le pratiche edilizie preordinate al rilascio di titoli abitativi e certificazioni correlate, controllare l’attività edilizia
Gestire le politiche ambientali e dei trasporti. Gestire il patrimonio immobiliare di proprietà comunale e in locazione passiva razionalizzandone e
valorizzandone l’uso.

Macro funzioni
Ambiente, igiene urbana e tutela della salute degli animali
Pianificazione urbanistica territoriale
Edilizia Privata
Trasporti
Patrimonio
Ufficio Europa
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Risorse assegnate:

1 Risorse umane:

Profilo Professionale

Categoria

N.ro

Funzionario Tecnico

Ex D3

Funzionario addetto all' ambiente

Ex D3

Specialista Tecnico Servizi Urbanistici

Ex D3

Istruttore Direttivo Tecnico

D

Istruttore Direttivo Ammin.vo Contabile

D

Istruttore Tecnico

C

Istruttore di Vigilanza

C

Istruttore Amministrativo Contabile

C

Esecutore Operativo Specializzato

B

1
1
1
3
1
4
1
1
2

TOTALE

15

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2021.

2 Risorse finanziarie:

(come individuate nella parte II del P.E.G.).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:
Servizio:
Missione /
programma
Finalità servizio :

GESTIONE DEL TERRITORIO
Servizi Ambientali
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.
Il Comune emana provvedimenti amministrativi in materia di inquinamento atmosferico, acustico, scarichi derivanti da insediamenti produttivi,
repressione e ripristino di aree interessate dall’abbandono di rifiuti, inquinamento ambientale di vario genere pericolosi per la salute pubblica e
l’igiene del territorio.

Stakeholders
Indicatori
Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato
ottenuto (2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

Qualità / Efficacia
Efficienza

N. ore settimanali apertura sportello
utenza

20

20

NO

N. ore settimanali di ricevimento
utenza extra sportello

5

5

SI

N. istanze pervenute per
autorizzazioni/n.ro procedimenti
conclusi

100%

100%

SI

N. esposti/denunce istruiti

100%

100%

no

N. procedimenti conclusi oltre i
termini

0

0

SI

Tempo medio di risposta alle
segnalazioni (gg. dalla segnalazione)

5

5

SI

Tempo medio istruttoria pratiche (gg)

40

35

SI
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Customer

% efficacia tempi di rilascio
autorizzazioni e certificati (n.
autorizzazioni e certificati rilasciati
nei tempi / n. autorizzazioni e
certificati rilasciati)

100%

100%

SI

N. esposti denunce istruiti (n. esposti e
denunce istruiti / n. esposti, denunce
pervenuti)

100%

100%

SI

Servizio:
Missione /
programma
Finalità servizio :
Stakeholders

Trasporti pubblici
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente;
PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale.
FINALITA’: Trasporti pubblici locali
OBIETTIVO: Svolgere attività volte al perseguimento di un servizio di trasporto pubblico locale più efficiente.
Cittadini
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato
ottenuto (2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N. Biglietti venduti di tipologia
urbana per corse teoriche
Quantità

209.805

250.000

49,1

49,1

N. fermate con pensiline / N. totale
fermate

0,16

0,16

NO

passeggeri / Km

4.273

5.092

SI

0

35

SI

N. km. Di rete gestiti

NO
NO

Qualità / Efficacia
Affidabilità del servizio (num. Corse
non effettuate)
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contributi regionali

contributi regionali / Km di servizio
Efficienza
Customer

Servizio:
Missione /
programma
Finalità servizio :
Stakeholders

incidenza abbonamenti su totale ricavi
%
=

511.230

511.230

NO

1,9

1,9

NO

26%

35%

SI

Edilizia Privata
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 6: Ufficio Tecnico.
FINALITA’: Gestire l’edilizia privata e il rilascio dei permessi di costruire;
OBIETTIVO: Garantire il rispetto delle norme in materia di edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.
Cittadini richiedenti/Progettisti/Imprese edili/Amministratori
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato
ottenuto (2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N. apertura settimanale sportello
utenza

Quantità

20

20

NO

5

5

SI

1300

1300

NO

N. richieste Autorizzazioni
paesaggistiche pervenute

40

40

NO

N. autorizzazioni paesaggistiche
rilasciate

37

37

NO

N. condoni edilizi rilasciati

6

5

NO

Ore ricevimento settimanale utenza
extra sportello (appuntamento)
N. provvedimenti edilizi istruiti (P. di
C. – DIA- Sanatorie, etc.)
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N. Richieste di accesso agli atti:
pervenute

671

670

NO

N. richieste di accesso atti evase

665

665

NO

N. esposti/denunce/Segnalazioni
irregolarità edilizie istruite

33

30

NO

N. richieste Certificazioni disponibilità
alloggio istruite

50

50

NO

N. agibilità pervenute

98

98

NO

N. agibilità rilasciate

87

87

NO

N. commissioni per il paesaggio

7

7

NO

Tempo medio (gg.) inerente i
provvedimenti edilizi

30

30

SI

Tempo medio di risposta alle richieste
di accesso agli atti (gg.)

8

10

SI

90,00%

90,00%

SI

92,50%

90,00%

SI

100%

100%

SI

88,78%

90,00%

SI

99,11%

99,25%

SI

% conclusione procedimenti edilizi
(procedimenti istruiti / richieste
pervenute)
Qualità / Efficacia /
Efficienza

% richieste autorizzazioni
paesaggistiche evase (procedimenti
conclusi/procedimenti avviati)
% denunce cementi armati evase
(procedimenti evasi/richieste
pervenute)
% soddisfazione delle agibilità
(procedimenti evasi /procedimenti
avviati)
% soddisfazione degli accessi agli atti
(n. richieste accesso atti evase /
richieste pervenute)
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Customer

Servizio:
Missione /
programma
Finalità servizio :
Stakeholders

% di gradimento del servizio
(indagine)

90,00%

SI

Urbanistica
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa;
PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio.
FINALITA’: Gestire la pianificazione territoriale;
OBIETTIVO: Gestione delle procedure urbanistiche e della programmazione territoriale .
Cittadini
Indicatori

Tipo indicatore

Quantità

90,00%

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato
ottenuto (2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N. piani attuativi istruiti dall’ufficio

1

0

NO

N. piani attuativi presentati

1

0

NO

h. apertura settimanale sportello
utenza

10

10

NO

N. giorni ricevimento extra sportello
(appuntamento)

5

5

SI

N. Certificazioni urbanistiche richieste

218

220

NO

N .certificazioni urbanistiche istruite

215

215

NO

N. istruttorie varianti al PRG

1

1

NO

N. incontri commissione urbanistica

5

5

NO
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Tempo medio per istruttoria
certificati di destinazione urbanistica
(gg.)

5

5

SI

% rilascio certificazioni di
destinazione urbanistica (N.
certificazioni urbanistiche istruite/N.
certificazioni urbanistiche richieste)

99%

98%

SI

=

=

Customer

=

Servizio:
Missione /
programma
Finalità servizio :
Stakeholders

Ufficio Patrimonio
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 3: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.
FINALITA’: Gestire il patrimonio comunale;
OBIETTIVO: Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio comunale
Amministratori/Cittadini/Associazioni
Indicatori

Tipo indicatore

Quantità

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

Risultato
ottenuto (2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N. unità immobiliari gestite

365

365

NO

N. pratiche agenzia delle entrate
gestite

68

60

si

N. alloggi in gestione diretta

312

311

SI

Verifica morosità utenti/ utenti

210

200

SI

N. addetti

2,08

3

NO

Qualità / Efficacia
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Efficienza
Customer

N. ore settimanali di apertura al
pubblico sportello, come individuato
dalla carta dei servizi (ore
24settimanali)

24

24

no

Rispetto dei tempi di erogazione dei
servizi definiti nella carta dei servizi

100,00%

100,00%

SI

Rispetto altri indicatori di cui alla
carta dei servizi

100,00%

100,00%

SI

100,00%

100,00%

SI

85,71%

85,00%

SI

Totale reclami pervenuti/totale
richieste di intervento richieste ad
uffici competenti
% di gradimento del servizio
(indagine)
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DENOMINAZIONE: 6) SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Mission:

Definire, gestire, monitorare e coordinare il sistema di “governance” dei Servizi alla Persona e sanitari favorendo l’integrazione, la semplificazione, il
miglioramento continuo dei processi connessi. Pianificare azioni a sostegno delle categorie sociali in difficoltà. Promuovere politiche di supporto alla gestione
dell’emergenza abitativa.

Macro funzioni
Servizi sociali
Politiche giovanili
Pari Opportunità
Politiche abitative – Ufficio Casa (gestione bandi e assegnazione)

114

Risorse assegnate:

1 Risorse umane:

Profilo Professionale

Categoria

N.ro

Istruttore Direttivo Ammin.vo Contabile

D

Assistente Sociale

D

Istruttore Amministrativo Contabile

C

Istruttore Educativo

C

Istruttore Educativo Sociale

C

Esecutore Sociale

B

Esecutore Operativo Specializzato

B

Operatore Tecnico

A

Ausiliario

A

2
7
5
1
6
6
3
1
1

TOTALE

32

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2021.

2 Risorse finanziarie:

(come individuate nella parte II del P.E.G.).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio:
Missione / programma

Area Adulti
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
PROGRAMMA 5: Interventi per le famiglie.
FINALITA’: Gestire i servizi per i cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni.

Finalità servizio :

OBIETTIVO: Promuovere il mantenimento o il recupero del benessere delle persone o dei nuclei emarginati per motivi economici, di salute o
per vicende familiari negative.

Stakeholders
Indicatori
Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso (2021)

Risultato ottenuto
(2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

Qualità / Efficacia

N. utenti del servizio
che ricevono assistenza
economica

1075

1000

NO

N. istanze contribuiti
su specifici bandi
emergenza covid

N.P.*

1000

NO

N. complessivo di
persone assistite area
adulti

1750

1800

NO

N. utenti ammessi / N.
utenti presi in
carico*100

80%

70%

SI

20

20

NO

Tempo medio 1°
colloquio e presa in
carico
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Rispetto standard di
qualità e tempi indicati
in Carta dei Servizi
N. ore settimanali di
disponibilità assistenti
sociali per
appuntamenti come
individuato dalla carta
dei servizi (10 ore
settimanali)

si

si

SI

si

si

NO

Rispetto dei tempi di
erogazione dei servizi
definiti nella carta dei
servizi

100%

100%

SI

(Tot. Prestazioni -Tot.
reclami)/ totale
prestazioni utenze* 100

100%

100%

SI

Rispetto altri
indicatori di cui alla
carta dei servizi

100%

100%

SI

Efficienza

costo assistenza
economica / N. utenti
beneficiari

212

200

NO

Customer

% reclami sui servizi
erogati

1%

1%

SI

Servizio:
Missione / programma
Finalità servizio :

Area Minori
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
PROGRAMMA 1: Interventi per l’infanzia e i minori e per asilo nido.
FINALITA’: Gestire i servizi per i minori.
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OBIETTIVO: Garantire le attività finalizzate al sostegno all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori sottoposti a
provvedimento dell’autorità giudiziaria e alle loro famiglie favorendo una presa in carico globale del nucleo.
Stakeholders

Famiglie con minori assistiti
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso (2021)

Risultato ottenuto
(2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

Qualità / Efficacia

N. minori con progetti
educativi attivi +
incontri luogo neutro

341

300

no

N. minori inseriti in
struttura

35

30

no

N. minori in affido

37

40

no

n. minori seguiti con
progetto di educativa
territoriale

187

200

si

N. minori con supporto
scolastico progetti
individualizzati

64

60

SI

N. provvedimenti
Autorità giudiziaria

110

100

NO

N. complessivo di
persone assistite area
minori

934

900

SI

Tempo medio tra
domanda e attivazione
servizio

35gg

35gg

SI
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N. progetti assistenza
nuovi / tot famiglie con
minori in carico*100
%minori presi in
carico su segnalazione
T.M.
N. ore settimanali di
disponibilità assistenti
sociali per
appuntamenti come
individuato dalla carta
dei servizi (10 ore
settimanali)

40%

40%

SI

100%

100%

NO

si

si

no

Rispetto dei tempi di
erogazione dei servizi
definiti nella carta dei
servizi

100%

100%

SI

(Tot. prestazioni-Tot.
reclami)/ totale
prestazioni utenze* 100

100%

100%

SI

Rispetto altri
indicatori di cui alla
carta dei servizi

98%

98%

SI

Efficienza
Customer

si

Servizio:
Missione / programma

Area Anziani
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani.
FINALITA’: Gestire i servizi per gli anziani.

Finalità servizio :

OBIETTIVO: Promuovere interventi specificamente diretti a promuovere a favore degli anziani con residue autonomie, una buona qualità di
vita presso il proprio domicilio.

Stakeholders

Famiglie con anziani assistiti
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Indicatori
Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso (2021)

Risultato ottenuto
(2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

Qualità / Efficacia

N.ro Adi e Sad adulti e
anziani

985

600

NO

N. complessivo di
persone assistite area
anziani

573

550

NO

N. pasti a domicilio al
giorno

85

50

NO

n. progetti di
domiciliarità leggera
attivati

2

2

NO

n. eventi di
socializzazione
realizzati a favore degli
anziani

2

2

SI

N. integrazioni rette
anziani non
autosufficienti

71

70

SI

Tempo medio tra
domanda e attivazione
S.A.D.

20

20

no

Tempo medio tra
domanda integrazione
retta e attivazione

60

60

SI

100%

100%

SI

50%

50%

SI

N. domande accolte /
N. domande presentate
servizio S.A.D.*100
Incidenza nuovi
progetti anziani: N.
progetti di assistenza
nuovi / Tot. famiglie in
carico*100
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N. ore settimanali di
disponibilità assistenti
sociali per
appuntamenti come
individuato dalla carta
dei servizi (10 ore
settimanali)

si

si

SI

Rispetto dei tempi di
erogazione dei servizi
definiti nella carta dei
servizi

100%

100%

SI

Rispetto atri indicatori
di cui alla carta dei
servizi

100%

100%

SI

Efficienza

% reclami sui servizi
erogati

1%

1%

SI

Customer

Percentuale
soddisfazione
programma
socializzazione anziani

85%

90%

SI

Servizio:

Assegnazione alloggi di edilizia sociale
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;

Missione / programma

PROGRAMMA 6: Intervento per diritto alla casa.
FINALITA’: Gestire gli alloggi di edilizia sociale;

Finalità servizio :

OBIETTIVO: Provvede all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, sia di proprietà comunale che di proprietà ATC, sulla base di bandi,
graduatorie e liste di emergenza. Provvede inoltre a tutti gli altri procedimenti legati all'assegnazione degli alloggi comunali (cambio
alloggio, decadenza, sostegno alla locazione, Fondo sociale, ecc.)

Stakeholders
Tipo indicatore

Indicatori

Anno precedente
(2020)

Valore atteso (2021)

Risultato ottenuto
(2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
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Settore
Si/no

Quantità

N. complessivo alloggi
di edilizia sociale
assegnati

49

40

NO

N. complessivo
domande di riserva
presentate

16

25

NO

N. complessivo di
domande presentate
per bando sostegno
alla locazione

359

0

NO

342

340

NO

15

20

NO

55

60

SI

Tempo medio per
affrontare / risolvere
situazioni di
emergenza abitativa

80

90

SI

N. ore settimanali di
apertura dello
sportello al pubblico

18

18

SI

N. addetti

1

3

SI

N. alloggi segnalati / N.
alloggi assegnati

63%

65%

SI

N. pratiche decadenze /
sfratti gestite

40%

40%

SI

N. domande Fondo
Sociale (gestione quota
minima)
N. domande per bandi
regionali di sostegno
all'abitare (FMI ASLO)
Tempo medio tra
segnalazione alloggio e
assegnazione

Qualità / Efficacia
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Efficienza

% reclami sui servizi
erogati

0%

1%

SI

Customer

Servizio:
Missione / programma

Sportello Prima Accoglienza
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
PROGRAMMA 4: Intervento per soggetti a rischio di esclusione sociale.

Finalità servizio :

FINALITA’: Gestire l’accesso ai servizi offerti a sostegno dei cittadini in situazione di difficoltà o disagio e/o a rischio emarginazione sociale;
OBIETTIVO: Offrire:
□ Appuntamento con Servizio Sociale Professionale per approfondimenti
□ Orientamento nell’utilizzo dei servizi socio sanitari del territorio

Stakeholders

□ Informazioni sulle risorse presenti e attivabili sul territorio e supporto per la presentazione di istanze
□ Attività che richiedono un’istruttoria e che vengono avviate direttamente allo sportello.
Cittadini
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso (2021)

Risultato ottenuto
(2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

Quantità

N. richieste colloqui
prima accoglienza

101

120

NO

N. istanze a sostegno
della genitorialità

N.P.*

300

NO

5389

5000

NO

91

150

NO

N. complessivo
cittadini ricevuti allo
sportello per
segretariato sociale
Pratica UVG: N.
domande
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Qualità / Efficacia

N. giorni per
appuntamento primo
colloquio

14

14

SI

Pratiche UVG
presentate / pratiche
UVG evase*100

98%

98%

SI

30gg

30gg

SI

23

21

no

N. addetti

2

1

no

N. ore settimanali di
apertura sportello per
appuntamenti come
individuato dalla carta
dei servizi (min 21 ore
settimanali)

si

si

SI

Rispetto dei tempi di
erogazione dei servizi
definiti nella carta dei
servizi

95%

95%

SI

(Tot. prestazioni-Tot.
reclami)/ totale
prestazioni utenze* 100

100%

100%

SI

95%

95%

SI

si

si

SI

3%

3%

SI

Tempo medio per
istruttoria UVG
N. ore settimanali di
apertura del servizio al
pubblico (con modalità
sportello telefonico e su
appuntamento)

Efficienza
Customer

Rispetto atri indicatori
di cui alla carta dei
servizi
Mantenimento tempi
per appuntamento con
A.S.
reclami sui servizi
erogati
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

SERVIZI ALLA PERSONA

Servizio:
Missione /
programma

Politiche giovanili - Informagiovani
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero;
PROGRAMMA 2: Giovani.

Finalità servizio : FINALITA’: Gestire interventi di informazione orientativa e promozione del protagonismo giovanile;

Stakeholders

Tipo indicatore

OBIETTIVO: Garantire la fruibilità e l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro e professioni, cultura,
vita sociale.
Adolescenti e giovani
%
Risultato ottenuto
Performance
Indicatori
Anno precedente (2020)
Valore atteso (2021)
raggiungimento
(2021)
organizzativa
2021
Settore
Si/no
N. ore settimanali di apertura
del servizio Informagiovani al
pubblico
Informagiovani: N. utenti

Quantità

n. incontri informativi rivolti
ai giovani sulle diverse
opportunità offerte dal
territorio (lavoro, stage, corsi
ecc)

18

7

no

3.432

3000

no

8 incontri con le agenzie
nei mesi di gennaio e
febbraio – Evento pubblico
sul fumetto (premiazione
concorso e kermesse)
previsto per 8 marzo,
rinviato al 28 giugno con
circa 500 presenze –
Incontri pubblici sul tema
dei Disturbi del
Comportamento
alimentare: uno a luglio in
presenza (circa 30
presenti) e uno a dicembre

5 incontri/eventi –
impossibile prevedere il
numero di incontri con le
agenzie

si
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a distanza (circa 20
presenti)

Efficienza
Customer

n. schede sintetiche di
interesse per i giovani
(lavoro, formazione, vita
sociale e mobilità
internazionale)

21

20

si

n. iscritti alla news letter
informa giovani

1035

1040

no

Assistenza compilazione CV

384

350

si

N. follower su facebook

7150

7250

si

500

400

si

100,00%

95,00%

si

Coinvolgimento giovani agli
eventi e incontri promossi da
IG
Percentuale gradimento
servizi offerti IG

N.P* = non previsto
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DENOMINAZIONE: 7) SETTORE POLIZIA LOCALE

Mission: Presidiare e garantire la sicurezza del territorio pianificare, regolamentare. Promuovere la qualificazione delle attività imprenditoriali
del territorio. Gestire e semplificare le attività amministrative relative agli impianti produttivi ed all’esercizio delle attività di impresa nei settori
del commercio, artigianato, pubblici esercizi, strutture ricettive, agricoltura, attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Macro funzioni
Polizia Municipale, Urbana – Rurale - Stradale
Protezione Civile
Segnaletica orizzontale e verticale, gestione sosta e parcomentri
Videosorveglianza territorio
Commercio, attività produttive e Suap
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Risorse assegnate:
1 Risorse umane:
Profilo Professionale

Categoria

N.ro

Funzionario Addetto sportello unico

Ex D3

Funzionario di Polizia Municipale

Ex D3

Esecutore Operativo Specializzato

B

Ausiliario

A

1
1
3
37
1
2
1
1
1

TOTALE

48

Istruttore Direttivo P.M.

D

Agente di Polizia Municipale

C

Istruttore Tecnico

C

Istruttore Amministrativo Contabile

C

Collaboratore Tecnico Protezione Civile

B3

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2021.

2 Risorse finanziarie:

(come individuate nella parte II del P.E.G.).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

POLIZIA LOCALE

Servizio:

Polizia Municipale

Missione / programma

Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 1: Polizia locale e amministrativa.
FINALITA’: Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale e sicurezza urbana;

Finalità servizio :

Stakeholders
Tipo indicatore

OBIETTIVO: Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza urbana, sicurezza stradale e polizia
giudiziaria.

Automobilisti/Pedoni/Cittadini in genere/Questura/Autorità giudiziaria/Prefettura/Altre forze dell’ordine
Anno
precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

N. autorizzazioni ztl

3000

2800

NO

N. incidenti rilevati

120

110

NO

100,00%

90,00%

no

N. pratiche relative a contrassegni
invalidi gestite

400

350

si

N. annuo notifiche

4700

4000

SI

-30,00%

5,00%

NO

Indicatori

Pratiche anagrafiche evase / pratiche
ricevute
Quantità

Incremento in percentuale degli
accertamenti di violazione “su strada”
relativamente al solo personale della
PM

Risultato
ottenuto (2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
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Incremento N. accertamenti di
violazione del Codice della Strada

no

-24,00%

3,00%

36

35

75

50

N. ore attività di controllo stradale /
ore attività complessiva*100

100,00%

50,00%

si

n. servizi effettuati presso le scuole

400

400

no

100,00%

80,00%

si

N. posti di controllo (in media
settimanale) di polizia stradale

15

15

si

Verbali incassati / verbali emessi *100

57

55

si

N. ricorsi accolti / N. totale sanzioni

<1

<1

no

N. notizie di reato
N. controlli di polizia commerciale e
annonaria

Qualità / Efficacia

Efficienza

Percentuale presenza in occasione dei
mercati e manifestazioni a fine di
controllo: servizi / eventi

no
si

Customer

STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:
Servizio:
Missione / programma

POLIZIA LOCALE
Commercio
Missione 3: Servizi istituzionali, generali e di gestione; Programma 1: Polizia locale e amministrativa;
e Missione 14: Sviluppo economico e competitività; Programma 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità.

Finalità servizio :

Il Comune gestisce i procedimenti inerenti le Attività Produttive: lo Sportello Unico è il soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i
procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, oltre a quelli relativi alle azioni di localizzazione,
realizzazione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e cessazione delle suddette attività.

Stakeholders
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Tipo indicatore

Anno
precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

279

280

SI

1

1

SI

N. occupazioni varie (raccolta firme,
propaganda politica, iniziative
benefiche, manifestazioni, etc…)

287

300

SI

N. autorizzazioni commercio
ambulante

353

360

SI

N. autorizzazioni commercio in sede
fissa

1368

1370

SI

N. commissioni comunali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo

5

5

SI

115

115

SI

237

240

SI

34

40

SI

Numero verifiche a campione in %
delle SCIA (N. domande verificate / N.
domande presentate) inclusive dei
pubblici esercizi

50%

30%

SI

N. ore di disponibilità al pubblico
settimanale (front office; telefono ecc)

35

35

no

100,00%

100,00%

SI

Indicatori

N. concessioni per dehors
N. occupazioni per attrazioni
spettacolo viaggiante /parco
divertimenti

Quantità

N. pratiche evase riguardanti attività
produttive gestite con procedura
ordinaria di cui all’art. 7 DPR
160/2010
N. autorizzazioni per attività
economiche varie (bar, taxi, noleggio
conducente, procedimenti ordinari,
etc…)
N. autorizzazioni di polizia
amministrativa (manifestazioni per
pubblico spettacolo / ascensori/
ascensori e montacarichi)

Qualità / Efficacia

Rispetto dei tempi di erogazione dei
servizi definiti nella carta dei servizi

Risultato
ottenuto (2021)

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa
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(Tot. prestazioni-Tot. reclami)/ totale
prestazioni utenze* 100

100,00%

100,00%

SI

Rispetto altri indicatori di cui alla
carta dei servizi

100,00%

100,00%

SI

Efficienza
Customer

STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

POLIZIA LOCALE

Servizio:

Protezione Civile

Missione / programma

Missione 11: Soccorso civile;
Programma 1: Sistema di protezione civile.

Finalità servizio :

FINALITA’: Gestire la protezione civile;
OBIETTIVO: Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio

Stakeholders

Cittadini

Tipo indicatore

Qualità / Efficacia

% raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa

Valore atteso
(2021)

0

4

si

3150

3150

si

Vigilanza presidi idraulici: N. presidi

21

21

no

N. volontari con abilitazione

45

45

no

N. interventi formativi

21

0

si

>120

90

si

N. esercitazioni
Quantità

Risultato
ottenuto (2021)

Anno precedente
(2020)

Indicatori

Gestione sistema informatizzato: N.
dati inseriti

N. giornate per attività di
sensibilizzazione della popolazione
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Efficienza

N. giorni di incontro nelle scuole per
la diffusione della cultura della
protezione civile

0

0

si

Tempistica di allertamento dalla
comunicazione di criticità (in minuti,
max 30) nel 100% dei casi

Sì

Sì

si

N. interventi effettuati su segnalazioni
per pubblica incolumità

100,00%

100,00%

si

Customer
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DENOMINAZIONE: SEGRETARIO GENERALE – ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
Mission: Gestire il rapporto di lavoro e lo sviluppo professionale del personale, favorire il miglioramento continuo dei servizi ed il benessere organizzativo Fornire
il supporto operativo per le funzioni di programmazione e organizzazione pianificazione strategica, performance e qualità dell’Ente. Garantire l’approvvigionamento
di beni e servizi necessari al funzionamento delle strutture dell’Ente. Gestire, aggiornare, sviluppare e promuovere i processi informativi. Garantire il corretto
svolgimento delle attività in materia di contratti. Garantire il supporto organizzativo per lo svolgimento dell’attività del Sindaco. Alimentare il sistema informativo
dell’Ente per consentire valutazioni e strategie per un’efficiente, efficace ed economica gestione dei servizi.

Macro funzioni
Programmazione, Organizzazione e Controllo
Controllo di gestione e strategico
Società partecipate
Servizi informatici e per l’innovazione tecnologica
Gare ed appalti
Gabinetto/Ufficio del Sindaco
Prevenzione della corruzione e Trasparenza
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Risorse assegnate:

1 Risorse umane:
Profilo Professionale

Categoria

N.ro

Funzionario Amministrativo Contabile

Ex D3

Funzionario Informatico

Ex D3

Funzionario Tecnico Ingegnere

Ex D3

2
1
1
1
2
1

Istruttore Direttivo Ammin.vo Contabile

D

Istruttore Direttivo Informatico

D

Istruttore Amministrativo Contabile
Istruttore Amministrativo staff del
Sindaco a tempo determinato (art. 90
Tuel)
Istruttore Informatico

C

Istruttore Tecnico

C

Agente Polizia Municipale

C

1
3
1
1

TOTALE

14

C
C

Oltre a quelle eventualmente individuate nel piano occupazionale anno 2021.

2 Risorse finanziarie:

(come individuate nella parte II del P.E.G.).
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

SEGRETARIO GENERALE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Servizio:
Missione /
programma

Ufficio Gabinetto
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 1: Organi istituzionali.

Finalità servizio : Promuove e coordina le attività finalizzate a consentire al Sindaco di esercitare le proprie funzioni.
Stakeholders
Tipo indicatore

Anno
precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

N. cerimonie e manifestazioni di
rappresentanza

95

90

SI

N. comunicati e conferenze stampa

210

200

SI

9

9

SI

Indicatori

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa

Quantità

Qualità /
Efficacia

Giudizio espresso dal Sindaco relativamente
alla qualità del servizio prestato
Punteggio a da 0a 10

Efficienza

=

Customer

=
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

SEGRETARIO GENERALE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Servizio:

Controllo di Gestione

Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
Programma 11: Altri servizi generali.
Finalità servizio : Svolge attività finalizzata al Controllo di gestione dell’Ente.
Stakeholders
Anno
Tipo indicatore
Indicatori
precedente
(2020)
Missione /
programma

Valore atteso
(2021)

Risultato ottenuto
(2021)

%
raggiungimento
(2021)

Performance
organizzativa

Monitoraggio dell’Ente: N. di monitoraggi
annuali

1

1

SI

Monitoraggio centri di costo: N.ro centri di
costo monitorati

90

30

SI

Quantità

Qualità /
Efficacia

=

Customer

=

=
=

=

137

STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

SEGRETARIO GENERALE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Servizio:
Missione / programma

Ufficio Gare e Appalti
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione
PROGRAMMA 11: Altri servizi generali.

Finalità servizio :
Stakeholders

FINALITA’: Gestire gare e appalti;
OBIETTIVO: Supportare l’intera struttura comunale nelle procedure di gara

UFFICI COMUNALI
Indicatori

Tipo indicatore

Anno precedente
(2020)

Valore atteso
(2021)

%
Risultato
raggiungimento
ottenuto (2021)
(2021)

Performance
organizzativa
Settore
Si/no

N. gare espletate

N.P.*

30

NO

Gestione piattaforme per altri Uffici

N.P.*

SI

SI

n. di gare concluse dall'Ufficio/n. di
gare assegnate all'Ufficio

N.P.*

100%

SI

Gestione portale acquisti beni e
servizi

N.P.*

SI

SI

N. addetti

N.P.*

3

SI

Rispetto delle tempistiche inerenti le
gare

N.P.*

SI

SI

Quantità

Qualità / Efficacia

Efficienza
Customer
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STANDARD DI PERFORMANCE DELLE PRESTAZIONI E SERVIZI
Settore/Servizio:

SEGRETARIO GENERALE ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Servizio:
Missione /
programma

Servizi Informatici
MISSIONE 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione;
PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi.

FINALITA’: Gestire i servizi informatici;
Finalità servizio : OBIETTIVO: Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi infornatici attraverso l’approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi
informatici comunali
Stakeholders
%
Anno precedente
Valore atteso
Risultato ottenuto
Performance
Indicatori
raggiungimento
(2020)
(2021)
(2021)
organizzativa
(2021)
Tipo indicatore
Settore
Si/no
N. di postazioni di lavoro
informatizzate
N. servizi (applicativi di settore,
spedizione file, anti virus, email,
connettività internet, ecc)
Quantità

Richiesta di assistenza richiesti
dal call center
% interventi risolti entro 8 ore
lavorative
Ore giornaliere disponibilità

383

>=375

68

>=68

1539

>=780

>70%

>=70%

8,5

8,5

NO
SI

SI

SI

NO

Efficienza
N.P.* = NON PREVISTO
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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA PER
SPECIFICI PROGETTI
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1) Progetto Accoglienza e Ricongiungimento
Obiettivo:
Il progetto è realizzato dal personale educativo degli asili nido e prevede di destinare n. 80 ore annue di monte ore educativo, all’accoglienza e
al ricongiungimento dei bambini e si pone il seguente obiettivo:
L’accoglienza prevista al mattino si ripropone la presenza di un numero di educatrici adeguato da consentire di dedicarsi con la dovuta
attenzione all’accoglienza “personalizzata” di ciascun bambino, senza trascurare i bimbi già presenti in sezione. Mantenere un clima tranquillo
con proposte di gioco adatte al momento, e consentire di creare un clima disteso per iniziare serenamente la giornata.
Il ricongiungimento, che rappresenta il momento il riavvicinamento del bambino con i familiari, è particolarmente carico di emozioni e di
significato sia per i bambini che per gli adulti. È anche importante per lo scambio di comunicazioni ed informazioni con le educatrici. La presenza
di un numero adeguato di operatori e quindi necessaria per consentire alle educatrici di dedicarsi al genitore con la dovuta attenzione, senza
che i bambini che si fermano per l’uscita successiva vengano trascurati.
Durata:
Il progetto avrà la durata coincidente con l’anno scolastico: 2020/2021 e l’anno scolastico 2021/2022 sino al 31/12/2021
Modalità di ripartizione dell’incentivo:
L’incentivo viene erogato sulla base dei seguenti indicatori di risultato:
Realizzazione progetto
Grado di realizzazione del progetto

Incentivo

Non realizzato

Nessun incentivo

Parzialmente realizzato sulla base dei giorni previsti nel calendario scolastico

Budget in proporzione alla durata

Totalmente realizzato sulla base dei giorni previsti nel calendario scolastico

100% del Budget
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Ripartizione ai dipendenti:
L’incentivo sarà erogato al personale che partecipa al progetto con le seguenti modalità:
Grado di partecipazione

Partecipazione al 100%

Partecipazione
100%

inferiore

Orario lavoro

Incentivo

Tempo pieno

4,29% del budget previsto in sede di contrattazione integrativa

Part-time 83,33%

3,57% del budget previsto in sede di contrattazione integrativa

Part-time 66,67%

2,86% del budget previsto in sede di contrattazione integrativa

Part-time 50%

2,15% del budget previsto in sede di contrattazione integrativa

al L’incentivo previsto per la partecipazione al 100% verrà ridotto in proporzione alla
percentuale di apporto al progetto
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2) Progetto Attività integrativa personale asili nido
Obiettivo:
Il progetto è realizzato dal personale educativo degli asili nido e si pone l’obiettivo dell’attuazione di attività integrative Centro estivo e attività
di progettazione offerta pedagogica nuovo anno scolastico, nei periodi di chiusura degli asili nido, ai sensi dell’art. 31 comma 5 del CCNL
14/09/2000:
Durata:
Il servizio Asili nido verrà realizzata presso gli asili nido nel mese di luglio per quattro settimane di Centro estivo con l’impiego del personale
educativo per tre settimane a rotazione.
L’attività di progettazione verrà realizzata nella settimana restante di norma a fine agosto.

Modalità di ripartizione dell’incentivo:
L’incentivo viene erogato sulla base dei seguenti indicatori di risultato:
Realizzazione progetto
Grado di realizzazione del progetto

Incentivo

Non realizzato

Nessun incentivo

Parzialmente realizzato

Budget in proporzione alla durata

Totalmente realizzato

100% del Budget
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Customer
Customer

Incentivo

Valutazione positiva pari o superiore al 90%

100% del Budget

Valutazione positiva pari o superiore al 80%

80% del Budget

Valutazione positiva pari o superiore al 70%

50% del Budget

Valutazione positiva inferiore al 70%

Nessun incentivo

Ripartizione ai dipendenti:
L’incentivo sarà erogato al personale che partecipa al progetto con le seguenti modalità:
Grado di partecipazione

Partecipazione al 100%

Partecipazione
100%

inferiore

Orario lavoro

Incentivo

Tempo pieno

4,29% del budget previsto in sede di contrattazione integrativa

Part-time 83,33%

3,57% del budget previsto in sede di contrattazione integrativa

Part-time 66,67%

2,86% del budget previsto in sede di contrattazione integrativa

Part-time 50%

2,15% del budget previsto in sede di contrattazione integrativa

al L’incentivo previsto per la partecipazione al 100% verrà ridotto in proporzione alla
percentuale di apporto al progetto
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3) Progetto Biella Sicura 2021
Obiettivi generali del progetto:
Il progetto si pone come obiettivo il potenziamento quali/quantitativo del servizio notturno in alcuni giorni della settimana, tendenzialmente
venerdì e sabato e in quelli nei quali si svolgono iniziative o eventi riconosciuti o autorizzati dal Comune di Biella, finalizzato a controlli di polizia
stradale e di sicurezza urbana nonché di prevenzione delle possibili violazioni delle normative anti covid.

Obiettivi specifici del progetto:
attivazione di servizi con orario 21.00 – 02.00 definiti servizi notturni mediante l’impiego di ufficiali ed agenti oltre al normale orario di lavoro;
assicurazione della presenza della Polizia Locale in occasione di manifestazioni ed eventi (culturali, religiosi, sportivi , di intrattenimento ecc)
riconosciuti o autorizzati dal Comune di Biella; intensificazione controlli con pretest-etilometro in orario serale-notturno (compatibilmente con
le prescrizioni anticovid); potenziamento controlli con telelaser in orario serale-notturno; potenziamento postazioni di controllo finalizzate al
rispetto delle norme del C.d.S.; potenziamento dei controlli circa il rispetto del Regolamento di Polizia Urbana.

Responsabile del progetto: Comandante
Periodo di attivazione: luglio-dicembre 2021

Descrizione:
Lo scopo di presidiare le zone in cui si svolgeranno iniziative ed eventi che richiamino la presenza di pubblico o di partecipanti nonché le aree
ritenute a maggior rischio per i fenomeni di disturbo della quiete pubblica e della sosta selvaggia in orario notturno, soprattutto nei giorni nei
quali sono segnalate le maggiori criticità, viene perseguito con l’istituzione, per il periodo del progetto, di servizi notturni con orario 21.00 – 02.00,
impiegando per lo più il personale che volontariamente aderisce al progetto e che risulti idoneo ai servizi esterni: il Comandante potrà integrare
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detto personale volontario con altro personale che svolga servizio ordinario (19.00 – 02.00) sia per garantire il numero minimo di 3 unità, sia per
attuare controlli ancor più capillari e incisivi qualora ritenuto opportuno, anche saltuariamente con estensione dell’orario oltre le ore 02.00.
Al personale che aderisce al progetto verrà corrisposto un compenso volto a riconoscere il maggior impegno lavorativo richiesto, peraltro oltre
al normale orario di lavoro.
E’ evidente che, quando possibile, la presenza della Polizia Locale in occasione degli eventi potrà essere garantita anche senza far ricorso al
progetto, quindi attraverso i servizi ordinari o una semplice modifica degli stessi.
L’attività, oltre che naturalmente diretta a svolgere tutti i compiti istituzionali della Polizia Locale, si concentrerà particolarmente sulla
prevenzione e sulla repressione dei comportamenti illeciti previsti dal Codice della Strada e dal Regolamento di Polizia Urbana di recente
approvazione, nonché nel garantire il regolare svolgimento degli eventi e delle iniziative che si svolgeranno nel territorio comunale.
Al fine di consentire la valutazione dei risultati raggiunti, al termine di ogni servizio il più alto in grado predisporrà una specifica relazione su
modulistica che verrà appositamente predisposta nella quale indicherà sostanzialmente l’attività svolta, i controlli effettuati e le eventuali
violazioni accertate.
Il raggiungimento degli obiettivi generali e specifici del progetto sarà misurato attraverso indicatori di risultato sotto individuati:

INDICATORI DI RISULTATO PROGETTO BIELLA SICURA 2021

Obiettivo

Indicatore

Attivazione servizi con orario 21,00 -2,00
Il numero dei servizi potrà essere ridotto proporzionalmente
qualora, di concerto con l’Amministrazione, venissero espletati
servizi specifici con 2 o 3 pattuglie, impiegando quindi non tre
agenti ma sei o nove

servizi

Target
previsto

Risultato
ottenuto

Peso

20

Percentua
le di
raggiungi
mento

Percentuale di
raggiungimento
rapportata al
peso

30%
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Presidio e controllo in occasione di iniziative ed eventi in orario copertura degli eventi
serale/notturno
significativi per la Città
Controlli con pretestetilometro
(in
caso
di
“impedimento”
nel
rispetto delle norme
Intensificazione controlli con pretest-etilometro e con telelaser anticovid,
verrà
in orario serale-notturno
raddoppiato il peso
dell’indicatore
successivo)

Potenziamento postazioni di controllo finalizzate al rispetto
delle norme del C.d.S.

90%

20%

50

5%

Postazioni con telelaser

10

5%

postazioni

20

5%

100

5%

20

10%

20

10%

10

10%

accertamenti
controlli parchi pubblici
Potenziamento dei controlli circa il rispetto del Regolamento di controlli altre zone
Polizia Urbana
sensibili
Accertamento violazioni
Regolamento

100,00%
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Il budget messo a disposizione dalla contrattazione integrativa verrà suddiviso secondo i seguenti criteri:

Grado di realizzazione del progetto

Incentivo

Raggiungimento obiettivi inferiore al 50%

Nessun incentivo

Raggiungimento degli obiettivi dal 50% al
69%

60% del budget

Raggiungimento degli obiettivi dal 70% al
79%

80% del budget

Raggiungimento degli obiettivi dal 80% al
100%

100% del budget

Il budget complessivamente erogato sarà diviso trai componenti partecipanti, indipendentemente dal ruolo ricoperto (ufficiale o agente) in proporzione
al numero di servizi effettivamente espletati.

148

4) Progetto Servizio Neve - stagione invernale 2021/2022
In un momento storico in cui, sempre più, è necessario il controllo della spesa pubblica, nel mantenimento della garanzia del risultato, il presente
progetto si pone l’obiettivo di ottimizzare, anche con l’uso delle moderne tecnologie a disposizione, il rapporto tra la Stazione Appaltante e
l’Appaltatore, al fine di massimizzare la qualità e l’efficienza del servizio.
In coerenza con il Regolamento comunale sul servizio di pronta reperibilità, il personale che dovrà turnare per garantire l’obiettivo di cui sopra
verrà scelto dal Dirigente tra i soggetti risultati idonei alla mansione tecnica ricoperta, con priorità per il personale volontario ed, in subordine,
del personale tecnico di settore, posta la necessità di garantire un minimo di n. 6 tecnici per soddisfare mensilmente il servizio (compresa n. 1
unità quale “riserva”).
Si prevede che il tecnico titolato ad effettuare la direzione esecutiva del “servizio neve” svolga il ruolo di coordinamento per il presente piano,
anche da remoto.
I turni di cui alla presente reperibilità verranno previsti dal coordinatore del servizio e dovranno essere compatibili con le turnazioni di eventuali
altre forme di reperibilità.
Il relativo incentivo verrà ripartito tra il personale impiegato nel progetto tenendo conto:
- dell’apporto individuale quantitativo, in ragione dei turni di reperibilità sostenuti da ciascuno (n. di giorni);
- dell’apporto qualitativo, in termini di efficacia del servizio garantito.
Nello specifico:
-

Al coordinatore del servizio viene riconosciuta la quota del 5% dell’importo di progetto;

-

Il rimanente 95% verrà suddiviso come segue:
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• peso del 70% alla quantità di giorni garantiti da ciascuno in reperibilità, in quote proporzionali al n. di reperibili;
• peso del 30% alla qualità complessiva del risultato di ciascuno, in quote proporzionali al n. di reperibili;
• si procederà quindi agli arrotondamenti.
- nel caso in cui un reperibile non si presentasse al turno previsto, lo stesso perderà il diritto all’indennità, che verrà redistribuito tra i
partecipanti (coordinatore escluso)
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INDICATORI DI PERFORMANCE
ORGANIZZATIVA DELL’ENTE
ANNO 2021
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Macroambiti di
misurazione e
valutazione
COL 1

Peso %
COL 2

Grado di
attuazione
della
strategia

40%

Portafoglio
di attività e
servizi

30%

Profili di performance

A

Grado di
raggiungimento degli
obiettivi

B

Grado di
raggiungimento
performance di
struttura

Grado di
Grado di
Grado di
raggiungime
raggiungimento raggiungimento della
Target
nto della
della performance
performance
raggiunti performance
organizzativa per organizzativa medio
COL 5
per ogni
ambito
ponderato
indicatore
COL 7
COL 8
COL 6

Indicatore
COL 3

Target
attesi
COL 4

Indicatore progettuale
strategico

80%

Col 5/Col
4*100

Az

80%

Col 5/Col
4*100

Bz

Indicatore Performance
di Settore

Az+Bz+Cz

Stato di
salute
dell'amminis
trazione

30%

C1

Equilibrio economico
finanziario

C2

Sviluppo organizzativo
e tecnologico

C3

Sviluppo delle relazioni
con gli stakeholder

80%

Come calcolato nelle
rispettive tabelle C1, C2
e C3

80%

(C1+C2+C3)/3*%
peso = Cz

80%

100%

X%

Il calcolo finale del risultato di Ente si effettua sommando i punteggi derivanti dai macro ambiti ponderati per il peso attribuito.
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Stato di salute amministrazione
Indicatori economico finanziari
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TABELLA C1
MACROAMBITO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE:

Stato di salute dell'amministrazione

PROFILO DI PERFORMANCE:

Equilibrio economico finanziario

Indicatore
Autonomia finanziaria

Formula

Valore atteso 2021

Titolo I + Titolo III x 100

94,44%

Titolo I + II + III
Titolo I x 100

Autonomia tributaria

67,22%

Titolo I + II + III

Titolo II x 100
Dipendenza erariale

Valore raggiunto 2021

5,56%

Entrate correnti
Titolo I + Titolo III

758,60

Pressione finanziaria
Popolazione
Titolo I
539,99
Pressione tributaria

Popolazione
Trasferimenti statali

Interventi erariali

Popolazione
Spese personale + Quote ammor.nto mutui x 100

Rigidità strutturale

44,70

46,23%

Totale entrate Tit. I + II + III
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Spese personale x 100
Rigidità spesa personale

Totale entrate Tit. I + II + III

Quote ammor.nto mutui x 100
Rigidità per indebitamento

28,87%

17,36%

Totale entrate Tit. I + II +
III
Spese personale + Quote ammor.nto mutui

Rigidità strutturale pro capite

Popolazione

371,35

Spese personale
Rigidità spesa personale pro capite

Popolazione

231,89

Indebitamento
Indebitamento pro capite

Incidenza della spesa di personale
sulla spesa corrente

Popolazione

Spese personale x 100

849,69

32,92%

Spesa corrente
Costo medio del personale

Spese personale
Dipendenti

Rapporto popolazione/dipendenti

Popolazione
Dipendenti

Risorse gestite per dipendenti

38.872,03

Spesa corrente personale
interessi passivi

167,63

75.011,24

Dipendenti
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Stato di salute amministrazione
Indicatori sviluppo organizzativo e
tecnologico
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TABELLA C2
MACROAMBITO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE:

Stato di salute dell'amministrazione

PROFILO DI PERFORMANCE:

Sviluppo organizzativo e tecnologico

Indicatore

Formula

personale dipendente dirigenti+t.indeterminato)
Indice di stabilità dell'organizzazione / totale personale (indeterminato, determinato,
collaborazioni, interinali)
Abitanti per dipendente

abitanti / totale personale

Target attesi

Grado di raggiungimento della
performance per ogni indicatore

> 88%

> = 1/146

Giorni di assenza escluso le ferie

n.giornate totali di assenza / dipendenti
(dirigenti+t.indeterminato)

Giorni totali di assenza

n.giornate totali di assenza / dipendenti
(dirigenti+t.indeterminato)

< 60

N.ro ore di assenza /n.ro ore lavorate

<40%

n.ro ore di assenza /n.ro ore lavorabili

<35%

n.ro ore malattia /n.ro ore lavorate

<25%

% Tasso di assenza

Target raggiunti

< 30
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Offerta formativa per dipendenti

Ore di formazione

Diffusione della posta elettronica

n.ro ore malattia /n.ro ore lavorabili

<20%

Ore di formazione erogate /n.ro totale
dipendenti in servizio

>5%

Ore di formazione /n.ro dipendenti

>2

n. indirizzi posta elettronica / totale dipendenti
(teste)

> 60%

n. personal computer in dotazione/dipendenti in
servizio

>50%

n. personal computer in dotazione/dipendenti
amministrativi in servizio

100%

Personal computer in dotazione

Costo unitario della funzione di
gestione delle risorse umane

Costo del personale addetto alla funzione
gestione risorse umane / N. totale dei
dipendenti in servizio

Grado di copertura delle attività
formative dedicate al personale

N. di dipendenti che hanno iniziato un'attività
formativa nel periodo di riferimento / N. totale
dei dipendenti in servizio

Percentuale di servizi a pagamento N. di servizi a pagamento che consentono uso
tramite PagoPa
PagoPA / N. di servizi a pagamento

Dematerializzazione procedure

Procedura di gestione presenze-assenze, feriepermessi, missioni e protocollo integralmente
ed esclusivamente dematerializzata (full digital)

< € 1.500,00

=> 15%

<=46%

SI
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Consultazione del portale istituzionale

N. totale di accessi unici al portale istituzionale /
365

>=650

Grado di trasparenza
dell’amministrazione

L’indicatore si calcola come rapporto tra
punteggi associati alle attestazioni rilasciate dal
Nucleo di Valutazione
∑ dei punteggi assegnati ad ogni singola cella
della griglia di rilevazione dal Nucleo di
Valutazione / ∑ dei punteggi massimi
conseguibili per ciascuna cella.

>= 80%

N. di dipendenti che hanno cambiato unità
organizzativa / N. totale di personale non
dirigenziale in servizio

=< 3%

Tasso di mobilità interna del
personale non dirigenziale

Pari opportunità
Attuazione del piano triennale delle
azioni positive

Numero azioni previste nel piano triennale
azioni positive realizzate / Numero azioni
previste nel piano piano triennale azioni positive

40%

Benessere organizzativo

Tasso di dimissioni premature

N.ro dimissioni dal servizio /n.ro dipendenti in
servizio

=< 2%

Tasso di richieste di trasferimento

N.ro richieste di trasferimento /n.ro dipendenti
in servizio

=< 5%

N.ro contenziosi pendenti relativi al personale in
Tasso di contenzioso del personale cui l’amministrazione è stata chiamata in
causa/n di dipendenti in servizio

Tasso infortuni

N.ro Infortuni /n.ro dipendenti in servizio

=<3%

=< 3%
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Stato di salute amministrazione
Indicatore sviluppo delle relazioni con gli
stakeholder
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TABELLA C3
Stato di salute dell'amministrazione
MACROAMBITO DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE:
PROFILO DI PERFORMANCE:

Indicatore

1
Livello medio di soddisfazione
rilevato

2

3

Diffusione delle indagini di
customer satisfaction

Accessibilità degli utenti agli
uffici/sportelli

4

5

6

Formula

n. rilevazioni indagini di customer satisfaction e
giudizi emoticon favorevoli / totale rilevazioni di
customer satisfaction e giudizi con emoticon

n. indagini di customer satisfaction

Sviluppo delle relazioni con

Target attesi

Target raggiunti

Grado di raggiungimento della
performance per ogni indicatore

80%

10

ANNULLATO CAUSA COVID-19

n. prestazioni effettuate entro il tempo previsto / n.
totale richieste pervenute

100%

Tempestività delle prestazioni
(n. prestazioni effettuate x n. giorni impiegati) / (n.
prestazioni effettuate x n. giorni previsti)

Precisione e affidabilità del
servizio

n. reclami / n. prestazioni totali

< 100%

< 5%
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Indicatore di qualità:
Ai fini della valutazione della qualità dei servizi intesa come concetto multidimensionale in termini di:

-

La qualità percepita dall’utente (rilevabile tramite indagini di customer satisfaction);
La qualità effettiva del servizio, a sua volta rappresentata da molteplici dimensioni (tra cui di norma quelli di accessibilità, precisione e
affidabilità misurabili attraverso gli indicatori e relativi standard di qualità, che confluiscono anche nelle carte dei servizi, intese quali
strumenti per la riqualificazione del rapporto utente/cliente e ente erogatore;

viene calcolato un indicatore di qualità (scostamento) che prende in considerazione i risultati del Profilo di Performance: “Sviluppo delle relazioni
con gli stakeholder” ed è ottenuto secondo lo schema che segue ed ha come obiettivo il raggiungimento di un indice non inferiore a MENO 2
per ogni servizio interessato alla valutazione. Il risultato dell’indicatore di qualità verrà inserito tra gli indicatori relativa al raggiungimento della
performance di struttura.

Indicatore
Livello medio di
soddisfazione rilevato
Accessibilità degli utenti agli
uffici/sportelli

Tempestività delle
prestazioni

Precisione e affidabilità del
servizio

Formula

Target
attesi

n. rilevazioni indagini di customer satisfaction e
giudizi emoticon favorevoli / totale rilevazioni di
customer satisfaction e giudizi con emoticon

Target
raggiunti

scostamento
pari o superiore
alle attese

scostamento
inferiore alle
attese

TOTALE SCOSTAMENTO
POSITIVO

TOTALE SCOSTAMENTO
NEGATIVO

80%

ANNULLATO CAUSA COVID-19
n. prestazioni effettuate entro il tempo previsto /
n. totale richieste pervenute

100%

(n. prestazioni effettuate x n. giorni impiegati) / (n.
prestazioni effettuate x n. giorni previsti)

< 100%

n. reclami / n. prestazioni totali

%SCOSTAMENTO SINGOLO SERVIZIO = Ʃ % SCOSTAMENTI POSITIVI DEL SERVIZIO

< 5%

Ʃ % SCOSTAMENTI NEGATIVI DEL SERVIZIO
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L’indice di qualità verrà calcolato per i seguenti servizi:

-

Servizi Demografici

-

Servizio Patrimonio

-

Museo del Territorio

-

Asili Nido

-

Cimiteri

-

Servizi alla Persona

-

Personale

-

Sportello unico attività produttive

-

Servizi verde pubblico

-

Biblioteca

-

Tributi

-

Informagiovani

-

Ambiente e Trasporti

-

Polizia Municipale
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