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1. Presentazione del Piano 

1.1 Introduzione 

Con il presente documento il Comune di Gassino Torinese individua gli obiettivi strategici assegnati 

alle diverse articolazioni organizzative nel triennio 2016-2018.  

I contenuti del piano risultano coerenti con il programma di mandato dell’amministrazione comu-

nale. Contestualmente vengono definite le attività volte al raggiungimento degli obiettivi strategici 

e gli indicatori di risultato che permettono la misurazione e la valutazione della performance otte-

nuta. 

Il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici pluriennali, gli obiettivi annuali e i sistemi 

di misurazione e valutazione della performance. Per ottenere questa coerenza, riconduce ad un 

unico documento le informazioni che emergono dai seguenti strumenti di pianificazione e pro-

grammazione: 

� Linee programmatiche di governo  

� Bilancio 

� Documento Unico di Programmazione 

Il presente Piano è rivolto sia al personale, sia ai cittadini. Esso persegue quindi obiettivi di leggibi-

lità e di affidabilità dei dati. Il primo aspetto si rispecchia nella scelta di adottare un linguaggio il 

più possibile comprensibile e non burocratico. Il secondo aspetto è garantito dal processo di segui-

to descritto. 

1.2 Processo seguito per la predisposizione del Piano 

Il Sindaco e il Segretario Comunale hanno declinato gli scenari strategici e operativi definiti nei 

documenti di programmazione finanziaria in obiettivi da assegnare alle strutture e ai Responsabili 

dei Servizi. Il Segretario Comunale ha inoltre condiviso gli obiettivi così formulati con i Responsabili 

dei servizi, i quali, a loro volta , hanno contribuito con osservazioni e proposte alla stesura definiti-

va del presente documento.  

Al fine di garantire la partecipazione attiva di tutto il personale nell’attuazione del presente do-

cumento, i Responsabili dei Servizi provvederanno tempestivamente ad articolare gli obiettivi stra-

tegici individuati, in obiettivi specifici da attribuire ai dipendenti dei rispettivi servizi. 

La data del 31 dicembre è il termine ultimo per il raggiungimento degli obiettivi annuali. Nei 

mesi successivi verrà elaborata la Relazione sulla performance, da validare e trasmettere con le 

modalità e i termini previsti dal Sistema permanente di misurazione e valutazione della performan-

ce (D.G.C. n. 84/2011). 
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1.3 Piano della performance e controlli interni. 

In attuazione del regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del C.C. n. 3 del 

31/1/2013, le attività e gli obiettivi definiti nell’ambito del presente documento saranno misurati e 

valutati nell’ambito del controllo di gestione, di cui costituiranno parte integrante. 

L’implementazione del sistema di controllo di gestione rientra infatti tra gli obiettivi strategici 

previsti dal piano. 

2. Presentazione del comune 

2.1 L'ente Comune di Gassino Torinese 

Il Comune di Gassino Torinese è un Ente locale dotato di rappresentatività generale, secondo i 

principi della Costituzione italiana e nel rispetto delle leggi dello Stato. Cura gli interessi della co-

munità che vive nel territorio comunale e ne promuove lo sviluppo e il pluralismo civile, sociale, po-

litico, economico, educativo, culturale e informativo. Cura e tutela inoltre il patrimonio storico, arti-

stico, culturale, linguistico, ecologico, paesaggistico, urbanistico e strutturale in cui gli abitanti di 

Gassino Torinese vivono e lavorano. Promuove il miglioramento delle condizioni di vita della comu-

nità in termini di salute e sicurezza, compatibilmente con le risorse di bilancio. 

2.2 Il Comune in cifre 

 

Popolazione legale al censimento 2011:  9.536 

Popolazione residente al 31/12/2015:  9.432 

di cui  maschi   4.528 

         femmine  4.904 

Nuclei familiari:  4.199 

Comunità / convivenze:   4 

Popolazione all'1/1/2015:  9.459 

Nati nell'anno:   73 

Deceduti nell'anno:   97 

Saldo naturale:   -24 

Immigrati nell'anno:   399 

Emigrati nell'anno:   402 

Saldo migratorio:   -3 
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Popolazione all' 31.12.2015:  9.432 

di cui: 

0 / 5 anni:    440 

6 / 13 anni:   693 

14 / 49 anni:   3.960 

50 / 64 anni:   2.071 

65 / 74 anni:   1.113 

75 e oltre   1.155  

 

Tasso di natalità ultimo quinquennio: 

Anno  Tasso % 

2011  0,84 

2012  0,69 

2013  0,63 

2014  0,74 

2015  0,77 

 

Tasso di mortalità ultimo quinquennio: 

Anno  Tasso % 

2011  1,06 

2012  0,88 

2013  1,08 

2014  0,99 

2015  1,03 

Livello di istruzione della popolazione residente: 

Laurea     413  (4,33%) 

Diploma universitario    177 (1,85%) 

Diploma di maturità    1.455 (15,24%)  

Qualifica istituto professionale 507 (5,31%)  

Licenza media    2.612 (27,35%)  

Licenza elementare    1.590 (16,65%)  

Non rilevato (bambini  età non scolare, nessun titolo, dati sconosciuti)       2.705    (28,33%) 

 

Condizione socio-economica delle famiglie: 

Forze lavoro:     5.053 

di cui occupati   4.183  

in cerca di occupazione:  870 
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Non forze lavoro:   4.406 

di cui studenti:   567 

casalinghe/i:    1.040 

percettori di pensioni   2.400 

altra condizione   399 

 

Superficie in Kmq. :   20,45 

Km strade provinciali:  15,77  

Km Strade com.li e vicinali 60,49 
 

3. Obiettivi strategici di performance di natura trasversale 

Le recenti novità legislative in materia di lotta alla corruzione e trasparenza hanno avuto un impat-

to notevole sull’attività dei servizi e degli uffici comunali, determinando nuovi adempimenti e confi-

gurando nuove responsabilità in capo ai funzionari pubblici. 

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è stato aggiornato nell’anno in corso, rafforzan-

do alcune misure già presenti e introducendone di nuove, la cui realizzazione richiede la collabora-

zione di tutti i servizi. 

4. Obiettivi operativi strategici di performance assegnati ai 
servizi per l’anno 2016. 

Nelle pagine seguenti vengono illustrati gli obiettivi strategici di performance assegnati ai servizi e 

la loro articolazione in attività, con l’indicazione del relativo peso. 

Ogni attività è misurabile attraverso uno o più indicatori, dei quali è fornito il valore atteso da rag-

giungere nell’anno 2016.
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1) Revisione del Piano Comu-
nale di Protezione Civile 

Gestione adempimenti connessi alla gestione delle 
procedure per la predisposizione del nuovo Piano di 
Protezione Civile Comunale. 

15 

Affidamento incarico a professionista 
qualificato 

Collaborazione con il professionista 
per l’attività istruttoria 

Attivazione tavolo tecnico per il pia-
no di emergenza, con il coinvolgi-
mento delle strutture comunali e  
degli enti esterni interessati 

Incarico af-
fidato 

 

 

Convocazio-
ne tavolo 

2) Video sorveglianza sul terri-
torio comunale Completamento impianto video sorveglianza 10 Impianto completato 100% 

3) Contribuire al miglioramen-
to della sicurezza sul terri-
torio. 

Svolgimento di servizi di controllo velocità veicoli me-
diante apparecchiatura autovelox sulle principali stra-
de provinciali che attraversano il territorio. 

10 

 

numero di servizi predisposti  

 

15 

Svolgimento di lezioni di educazione stradale rivolte 
agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secon-
daria. 

5 

 

numero ore di lezione effettuate 

 

30 

Svolgimento servizi di vigilanza e controllo territorio in 
orario serale durante il periodo estivo 

15 Numero di servizi predisposti 10 

Svolgimento servizi di controllo della regolare circola-
zione veicoli mediante apparecchiatura per verifica 
copertura assicurativa e regolarità revisione. 

15 Numero servizi predisposti  
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Effettuazione di servizi di pattugliamento a piedi nelle 
principali aree del centro abitato. 

10 

 

Ore di pattugliamento svolte 30 

4) Promozione di iniziative che 
favoriscano la partecipazio-
ne degli anziani 

Coinvolgimento dei “nonni vigili” nell’attività di vigilan-
za nei pressi degli istituti scolastici e (nel periodo di 
chiusura delle scuole) presso i parchi. 

10 
Ore di servizio erogate dai nonni vi-
gili 

450 

5) Attuazione misure previste 
nel piano anticorruzione Collaborazione nell’attuazione delle misure 5 Attuazione misure individuate 100% 

6) Corretto adempimento agli 
obblighi in materia di tra-
sparenza 

Recepimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 
33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché deri-
vanti dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 
50/2016) 

5 
Individuazione di soluzioni organiz-
zative in collaborazione con i Re-
sponsabili dei Servizi 

100% 



SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Obiettivi strategici e attività 
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1) Coordinamento controllo di 
gestione e supporto legale ai 
servizi 

Coordinamento dell’attività di controllo di gestione 6 
Coordinamento della raccolta dati 
relativa all’esercizio 2015 

Effettuato 

Supporto legale negli adempimenti conseguenti sen-
tenza di condanna del Comune nei confronti degli 
eredi Vaudetti. 

8 Effettuazione adempimenti 

 

Effettuato  

Supporto al Servizio OO.PP. nell’avvio di procedimenti 
finalizzati all’acquisizione di aree private, indipenden-
temente dalla realizzazione di opere pubbliche 

5 

Confronto con l’Agenzia del Territo-
rio per la definizione del titolo di 
proprietà ai fini delle trascrizioni. 

Definizione 
problematica 

Attività di supporto nell’ambito della vertenza in mate-
ria di ferie arretrate. 7 

n. riunioni effettuate 

n. documenti trasmessi 

3 

45 

Supporto all’attività della Centrale Unica di Commit-
tenza  

5 
n. atti di aggiudicazione/n. procedu-
re affidamento 

 
100% 

2) Attuazione misure previste 
nel piano anticorruzione 

Aggiornamento del piano anticorruzione 5 
Definizione proposta revisione nei 
termini di legge 

Approvazio-
ne 

Attuazione delle misure previste dal piano triennale di 
prevenzione della corruzione 

5 
Individuazione e attuazione misure 
individuate 

100% 
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3) Efficace svolgimento delle 
attività di gestione del per-
sonale e di segreteria. 

Avvio della verifica delle posizioni previdenziali dei di-
pendenti comunali attraverso la piattaforma nuova 
Passweb, con priorità alle posizioni con maggiore an-
zianità di servizio. 

10 N. posizioni verificate e certificate 8 

Monitoraggio della regolare fruizione dei principali isti-
tuti contrattuali (ferie, straord., riposi) 6 

Gestione budget straordinario tra 
servizi 

 

% dipendenti che hanno fruito delle 
ferie 2015 nei termini contrattuali 

Adozione 
atti preven-
tivi di asse-
gnazione 
budget 

90% 

Attività di supporto al Servizio Finanziario e Tributi a 
seguito dell’assenza del titolare 12 

Approvazione documenti contabili e 
programmatori 

100% 

Adozione dei provvedimenti organizzativi necessari a 
far fronte, con personale in servizio, al pensionamento 
di una dipendente degli uffici demografici 

 

Avvio procedimenti finalizzati alla mobilità esterna 

12 

N. procedure di mobilità interna 

Conclusione dei procedimenti di mo-
bilità interna entro l’1/8/2016 

N. avvisi pubblicati 

2 

100% 

2 

Avvio di LSU e LPU a supporto dell’attività del perso-
nale dipendente. 5 

n. LSU avviati 

n. LPU avviati 

2 

1 

Coordinare e supportare l’attività del RSPP e del Medi-
co competente in materia di sicurezza sul lavoro. Veri-
ficare la fattibilità convenzione CONSIP per il triennio 
2017-2019. 

4 

n. visite mediche 

n. dipendenti formati in materia di 
primo soccorso 

18 

 

8 
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4) Definire interventi in campo 
sociale a supporto dei biso-
gni della popolazione 

Selezione e gestione amministrativa ed economica dei 
lavoratori occasionali retribuiti con voucher 

5 

N. soggetti coinvolti 

 
% budget utilizzato 

4 
 

100% 

5) Corretto adempimento agli 
obblighi in materia di tra-
sparenza 

Recepimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 
33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché deri-
vanti dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 
50/2016) 

5 
Individuazione di soluzioni organiz-
zative in collaborazione con i Re-
sponsabili dei Servizi 

100% 
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1) Miglioramento del sistema di 
gestione documentale 

Attività finalizzate al rispetto delle norme inerenti il 
Codice dell’Amministrazione Digitale con particolare 
riguardo alle scadenze originariamente previste per 
il 12 agosto 2016 (formazione atti in formato digi-
tale) 

8 
Attività di studio e di configurazione 
delle procedure software 

100% 

Miglioramento tramite modifiche del sistema in-
formatizzato di gestione degli atti gestionali (buoni 
d’ordine, determinazioni e atti di liquidazione) 

8 

Attività di configurazione e di verifica 
del regolare funzionamento. Istru-
zioni agli Uffici. 

90% 

2) Consolidamento dell’offerta 
culturale verso la cittadinanza  

Incremento del patrimonio bibliografico della bi-
blioteca comunale. 

5 
% di utilizzo delle risorse economi-
che messe a disposizione 90% 

Attuazione iniziative di promozione della biblioteca 
comunale. 6 n. iniziative organizzate 8 

Progetto di servizio civile volontario presso biblio-
teca civica. Ulteriori attività. 

5 

Ricezione e prima verifica domande 
– Trasmissione alla Città Metropoli-
tana – Partecipazione a Commissio-
ne per l’esame dei candidati 

100% 

3) Impianto sportivo “V. Bertoli-
ni” 

Attività inerenti la gestione dell’impianto per una 
ulteriore stagione sportiva 

5 

Predisposizione, a seguito delle indi-
cazioni da parte dell’Amministrazione 
Comunale, degli atti da sottoporre 
all’approvazione de C.C. nonché de-
gli ulteriori atti gestionali 

100% 

4) Organizzazione di iniziative di 
supporto all’attività scolastica Progetto “A tutto Gassino” 10 Proseguimento del progetto 100% 



SERVIZI AL CITTADINO 
Obiettivi strategici e attività 

 
     OBIETTIVI STRATEGICI                                          ATTIVITA’                                    PESO                      INDICATORI                 VALORE ATTESO 
       DI PERFORMANCE  

 13 

 

 

5) Definizione di iniziative a sup-
porto dell’attività commerciale 
di prossimità 

Gestione progetto volto a combattere la desertifi-
cazione commerciale. 

10 Avvio e realizzazione dei progetti 100% 

6) Attuazione delle norme in ma-
teria di semplificazione ammi-
nistrativa 

Attività inerenti le dichiarazioni di volontà relativa-
mente alla donazione di organi e tessuti. 

8 

Partecipazione ai corsi organizzati da 
Coordinamento Regionale 

Aggiornamento software e adde-
stramento del personale 

Ricezione dichiarazioni e trasmissio-
ne al Sistema Informativo Trapianti 

90% 

Ulteriori azioni tendenti all’eliminazione della carta 
attraverso l’efficace utilizzo del Si.Ge.D. e di 
Sicr@web. 

15 
% di procedimenti gestiti senza la 
stampa di documenti cartacei rispet-
to a quelli “gestibili” in tale modalità 

50% 

7) Uffici Demografici – Riorganiz-
zazione a seguito pensiona-
mento dipendente 

Attività varie di formazione e addestramento 
dell’unità di personale trasferita a seguito di mobili-
tà interna. 

5 
Partecipazione a corsi formativi e 
“formazione sul campo” ottenuta 
mediante “affiancamento ….” 

 

Riorganizzazione degli Uffici finalizzata ad unifica-
re, come indicato dall’Amministrazione Comunale, 
gli Uffici “Anagrafe-Stato Civile” con l’Ufficio “Elet-
torale-Concessioni Cimiteriali” ed ottenere una 
adeguata intercambiabilità 

5 Funzionalità del servizio al 31/12 100% 
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8) Attuazione misure previste nel 
piano anticorruzione Collaborazione nell’attuazione delle misure 5 Attuazione misure individuate 100% 

9) Corretto adempimento agli 
obblighi in materia di traspa-
renza 

Recepimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 
33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché 
derivanti dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 
50/2016) 

5 
Individuazione di soluzioni organiz-
zative in collaborazione con i Re-
sponsabili dei Servizi 

100% 



OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA E URBANISTICA 
Obiettivi strategici e attività 
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1) Attuazione della program-
mazione in materia di opere 
pubbliche 

Realizzazione degli interventi previsti nei documenti di 
programmazione delle opere pubbliche, compatibil-
mente con la normativa in materia di finanza pubblica. 

50 

n. interventi appaltati di importo su-
periore a € 50.000,00 

 

n. procedure di appalto avviate per 
interventi di importo superiore a € 
50.000,00 (oltre alle 2 precedenti) 

  2  

 

 

1 

Avvio di procedimenti finalizzati all’acquisizione di aree 
private. 

15 

 

Formazione in materia rivolta ai di-
pendenti interessati 

Confronto con l’Agenzia del Territo-
rio per la definizione del titolo di 
proprietà ai fini delle trascrizioni.  

Formazione 
effettuata 

 

Definizione 
problematica 

2) Definizione  variante al PRG 
e gestione del piano esi-
stente 

Supporto tecnico nella definizione del progetto di va-
riante al PRG 

15 
Completamento procedura di VAS, 
propedeutica all’adozione della va-
riante. 

VAS comple-
tata 

Valutazione tempestiva delle segnalazioni in merito ad 
abusi edilizi. 

10 

 

% interventi effettuati rispetto alle 
segnalazioni 

 

100% 

3) Corretto adempimento agli 
obblighi in materia di tra-
sparenza 

Recepimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 
33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché deri-
vanti dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 
50/2016) 

5 
Individuazione di soluzioni organiz-
zative in collaborazione con i Re-
sponsabili dei Servizi 

100% 
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4) Attuazione misure previste 
nel piano anticorruzione Collaborazione nell’attuazione delle misure 5 Attuazione misure individuate 100% 
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1) Attuazione del processo di 
riorganizzazione dei servizi 
e degli uffici comunali 

Proseguire con l’organizzazione del neo istituito servi-
zio per l’efficace svolgimento delle competenze asse-
gnate 

10 

n. postazioni di lavoro riorganizzate 

Adeguamento documenti contabili a 
seguito riorganizzazione (PEG) 

4 

 

Effettuato 

2) Rimediare tempestivamen-
te all’abbandono dei rifiuti 
sul territorio comunale. 

Rimediare tempestivamente agli abbandoni di rifiuti 
sul territorio comunale. 

5 
% interventi effettuati o segnalati a 
Seta s.p.a. rispetto alle segnalazioni 
ricevute. 

 

90% 

Organizzare e informare la cittadinanza in merito 
all’iniziativa “Puliamo il Mondo 2016” 

5 
% attività di organizzazione e infor-
mazione in merito alla giornata eco-
logica “Puliamo il Mondo 2016” 

 

90% 

3) Provvedere ad una effi-
ciente e tempestiva manu-
tenzione e gestione delle 
strade, dei cimiteri e del 
patrimonio comunale. 

Programmare e monitorare efficacemente l’attività 
degli operatori comunali esterni, conformemente alle 
priorità assegnate periodicamente 
dall’amministrazione. 

15 
N. report periodici al Segretario Co-
munale 

 

3 

Portare a compimento i lavori stradali di cui alla 
D.G.C. n. 149/2015 

10 Completamento attività 

 

100% 

Coordinamento dell’attività dei prestatori di lavoro ac-
cessorio  

5 
Percentuale di svolgimento delle at-
tività programmate 

100% 

Coordinamento e verifica delle attività affidate a ditte 
esterne incaricate di lavori di manutenzione e dello 
svolgimento di servizi 

15 
N. report periodici al Segretario Co-
munale 

 

3 

Garantire un corretto e puntuale svolgimento degli 
adempimenti connessi all’attività funeraria. 

10 
% funerali correttamente svol-
ti/gestiti 

100% 
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4) Contribuire 
all’organizzazione di inizia-
tive e al corretto svolgi-
mento delle consultazioni 
elettorali 

Contribuire per quanto di competenza 
all’organizzazione della “Summer School 2016” 

Contribuire per quanto di competenza alle attività 
connesse alla festa patronale 

10 
Puntuale svolgimento delle attività di 
competenza 

100% 

5) Innovazione gestionale del 
sistema di illuminazione 
pubblica. 

Avviare le verifiche finalizzate ad una gestione inte-
grata del servizio di illuminazione pubblica.  5 Svolgimento istruttoria 100% 

5) Corretto adempimento agli 
obblighi in materia di tra-
sparenza 

Recepimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 
33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché deri-
vanti dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 
50/2016) 

5 
Individuazione di soluzioni organiz-
zative in collaborazione con i Re-
sponsabili dei Servizi 

100% 

6) Attuazione misure previste 
nel piano anticorruzione Collaborazione nell’attuazione delle misure 5 Attuazione misure individuate 100% 
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1) Gestione del processo di 
armonizzazione contabile 
ex D.Lgs. n. 118/2001 

Avvio operazioni di adeguamento contabilità economi-
ca e patrimoniale al principio contabile applicato 4/3: 
affidamento incarico ad impresa specializzata di sup-
porto all’ufficio ragioneria per predisposizione dello 
Stato Patrimoniale riclassificato al 1° gennaio 2016. 

20 

Affidamento incarico per introduzio-
ne C.E.P.; collaborazione nella predi-
sposizione dello Stato patrimoniale 
riclassificato all’1/1/2016. Registra-
zione dei fatti amministrativi in con-
tabilità generale, con assistenza del-
la società stessa e chiusura di fine 
esercizio per elaborazione conto 
economico e stato patrimoniale 
2016.    

Affidamento 
incarico a 

ditta specia-
lizzata. 

Predisposi-
zione Stato 
patrimoniale 
riclassificato 
al 1° gen-
naio 2016. 

 

Definizione del Gruppo Amministrazione pubblica del 
Comune e del perimetro di consolidamento del bilan-
cio comunale, in applicazione del principio contabile 
applicato 4/4. 

10 

Predisposizione degli elenchi da sot-
toporre all’approvazione della G.C. 
riferiti al Gruppo Amministrazione 
pubblica ed al perimetro di consoli-
damento del bilancio. 

Predisposi-
zione atti da 
sottoporre 

all’approvazi
one della 

G.C. 

2) Attuazione fasi operative 
per avvio del sistema PAGO 
PA 

Compilazione e trasmissione questionario 
all’intermediario tecnologico per inserimento dell’Ente 
nel costituendo Polo Regionale dei Pagamenti (PRP). 
Successivi adempimenti di legge. 

10 

Trasmissione del questionario entro 
la scadenza prevista 
dall’Intermediario Tecnologico. 

Corretta effettuazione degli adem-
pimenti richiesti nei termini di legge. 

Adempimen-
ti effettuati 
corretta-
mente 
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3) Applicazione nuovo sistema 
di determinazione obiettivi 
di finanza pubblica – saldo 
finanziario Pareggio di bi-
lancio. 

Monitoraggio degli spazi finanziari calcolati con il nuo-
vo sistema del saldo finanziario Pareggio di bilancio ex 
art. 1, commi 730 e seguenti Legge n. 208/2015, in 
collaborazione con i Responsabili di servizio dell’Ente, 
per la corretta attuazione della relativa disciplina e la 
preventiva rilevazione di potenziali situazioni che pos-
sano pregiudicare il rispetto dell’obiettivo, finalizzate 
alla adozione di tempestive misure correttive. 

20 

n. incontri conferenza dei responsa-
bili di servizio. 

n. monitoraggi ulteriori a quelli fissa-
ti dalla legge. 

 

3 

 

3 

  

4) Adozione misure finalizzate 
al rispetto dei termini di 
versamento dei tributi ge-
stiti in forma diretta. 

Verifica dell’andamento delle riscossioni IMU e TASI e 
trasmissione segnalazione ai contribuenti di riscontra-
to omesso versamento e sollecito ad adempiere entro 
la scadenza del termine per il versamento del saldo. 

5 
Verifica scostamenti e trasmissione 
informativa ai contribuenti entro il 
15 novembre. 

Invio infor-
mativa entro 

il termine 
del 15/11. 

 

5) Riorganizzazione ufficio tri-
buti per sostituzione trami-
te mobilità interna di una 
dipendente trasferita ad al-
tro ufficio 

Trasferimento dei procedimenti in corso e formazione 
della dipendente in ingresso con affiancamento della 
dipendente trasferita in orari compatibili con le esi-
genze di servizio, finalizzata al regolare svolgimento 
delle attività fondamentali dell’ufficio nel rispetto delle 
scadenze di legge.  

10 

Affiancamento della dipendente in 
ingresso per trasferimento delle 
consegne e sua formazione per ac-
quisizione conoscenze operative es-
senziali allo svolgimento delle attivi-
tà trasferite  

Corretta effettuazione degli adem-
pimenti obbligatori nei termini di 
legge. 

Autonoma 
gestione dei 
procedimen-

ti. 

Adempimen-
ti effettuati 
corretta-
mente 

6) Attuazione procedimento di 
gara per affidamento in 
concessione tributi locali 
minori. 

Espletamento della gara ad evidenza pubblica per 
l’affidamento in concessione della gestione dei servizi 
di accertamento e di riscossione dell’imposta comuna-
le di pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, del 
canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e della 
TA.RI. Giornaliera.  

20 
Conclusione del procedimento di ga-
ra entro il 31 dicembre 2016, fatte 
salve cause di forza maggiore. 

Affidamento 
del servizio 
dal 2017. 
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7) Corretto adempimento agli 
obblighi in materia di tra-
sparenza 

Recepimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs. n. 
33/2013, modificato dal D.Lgs. 97/2016, nonché deri-
vanti dal nuovo codice dei contratti (D.Lgs. n. 
50/2016) 

5 
Individuazione di soluzioni organiz-
zative in collaborazione con i Re-
sponsabili dei Servizi 

100% 

8) Attuazione misure previste 
nel piano anticorruzione Collaborazione nell’attuazione delle misure 5 Attuazione misure individuate 100% 
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5. Parametri di valutazione della performance  

La misurazione della performance dell’ente per l’anno 2016 sarà effettuata considerando il grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun servizio. 

MISURAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE 

Ciascun obiettivo strategico sarà valutato considerando il grado di raggiungimento delle singole at-
tività dettagliate nel piano della performance, tenendo conto del relativo peso nell’ambito 
dell’obiettivo stesso. 

Considerato che il grado di raggiungimento delle singole attività viene espresso con un punteggio 
da 0 a 100, il grado di raggiungimento dell’obiettivo operativo sarà calcolato con la seguente for-
mula: 

                    Σ risultato attività x peso 

% raggiungimento obiettivo strategico =  ______________________________   x 100 

        di performance                     Σ pesi 

 

Qualora, per cause oggettive non imputabili all’attività gestionale degli uffici e debitamente descrit-
te in sede di monitoraggio, non sia stato possibile raggiungere in parte o totalmente gli indicatori 
prefissati per ciascuna attività, il nucleo di valutazione terrà conto delle motivazioni addotte, even-
tualmente redistribuendone i pesi. 

MISURAZIONE PERFORMANCE DI SERVIZIO 

La performance complessiva di ciascun servizio sarà valutata come segue: 

    Σ punteggio obiettivi strategici di performance x peso 
Performance di servizio = _______________________________________________ 

                                                                           Σ pesi 

La performance di servizi si considera: 

1. Positiva, se la percentuale di raggiungimento è tra 90 e 100 (al responsabile di servizio sa-
ranno attribuiti 60 punti ai fini della valutazione di risultato); 

2. Parzialmente positiva, se la percentuale di raggiungimento è tra 60 e 89 (ai fini della valu-
tazione di risultato del responsabile di servizio sarà attribuito un punteggio tra 0 e 60, in misura 
proporzionale alla percentuale raggiunta); 

3. Negativa se la percentuale di raggiungimento è inferiore a 60 (al responsabile di servizio sa-
ranno attribuiti 0 punti ai fini della valutazione di risultato). 

 


