SEGRETERIA CONVENZIONATA DEI COMUNI
DI
SERRA RICCO’ - MIGNANEGO
RELAZIONE ATTIVITA’
ANNO 2014
Comune di Mignanego

Segretario Generale
Dott.ssa Paola Cento
Mignanego, 27 novembre 2015
PREMESSA
La retribuzione di risultato del Segretario Generale è un istituto che entra in vigore per la prima volta
con il CCNL del 16 maggio 2001, con l’art. 42, comma 1) che stabilisce l’attribuzione ai Segretari
Generali di un compenso annuale correlato al raggiungimento degli obiettivi assegnati e tenendo conto
del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti.
La retribuzione di risultato è corrisposta al Segretario previa verifica da parte del Sindaco dell’attività
svolta dallo stesso, con riferimento all’anno di competenza.
Le funzioni da valutare sono le seguenti:
a) La funzione di collaborazione;
b) La funzione di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla
conformità dell’azione giuridico-amministrativa alle leggi, allo Statuto, ai regolamenti;
c) La funzione di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del Consiglio comunale e della Giunta;
d) Le funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei responsabili dei servizi;
e) Altri incarichi aggiuntivi se riconducibili al contenuti dell’art. 97 del T.U.EE.LL. o attribuiti ai sensi
e per le finalità di cui all’art. 41 contratto collettivo integrativo dei segretari del 22.12.2003.
La relazione raggrupperà l’attività del 2014 in modo sintetico e omogeneo, riconducendola alle
funzioni sopradescritte.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Paola Cento )

SCHEDA OBIETTIVO N. 1
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE
Risultati attesi
Garantire l’assistenza alle sedute della Giunta, curandone la verbalizzazione e gli adempimenti
conseguenti di competenza, supportando l’organo sotto il profilo giuridico amministrativo
Indicatori di performance
- n. sedute di Giunta /n. sedute verbalizzate dal segretario
100%
- n. atti adottati/ n. proposte presentate
100%
- n. proposte preventivamente esaminate/ n. proposte presentate
100%

SCHEDA OBIETTIVO N. 2
PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE
Risultati attesi
Garantire l’assistenza alle sedute di Consiglio, curandone la verbalizzazione e gli adempimenti
conseguenti di competenza, supportando l’organo sotto il profilo giuridico amministrativo
Indicatore di performance
- n. sedute di Consiglio/ n. sedute verbalizzate dal Segretario
100%
- n. atti adottati/ n. proposte presentate
100%
- n. proposte preventivamente esaminate/ n. proposte presentate
100%

SCHEDA OBIETTIVO N. 3
SUPPORTO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AGLI ORGANI
AMINISTRATIVI E ALLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE

POLITICI

E

Risultati attesi
Garantire l’andamento e il supporto giuridico-amministrativo agli Organi Politici e ai Responsabili
di Servizio dell’Ente in ordine alla conformità degli atti rispetto alle leggi, allo Statuto e ai
regolamenti.
Descrizione
La suddetta funzione, attività tipica del segretario comunale, si è rappresentata in frequenti
incontri con il Sindaco e la nuova Giunta comunale e con i Capigruppo consiliari e in conferenze
allargate alla partecipazione dei R d S con i quali impostare il piano programmatico per la
realizzazione del programma della nuova amministrazione.
Oltre a tale attività legata al rinnovo degli organi politici, la funzione di supporto giuridico
amministrativo è consistita in un’attività di comunicazione e di collegamento tra gli
amministratori e le strutture organizzative dell’Ente al fine di coordinare, supportare, indirizzare,
orientare, il lavoro di tutta l’organizzazione. Oltre che attraverso pareri orali, le modalità
prevalenti di espletamento della funzione giuridico-amministrativa sono state quelle della verifica
preventiva delle problematiche o delle proposte in modo di indirizzare l’azione amministrativa,
non solo verso obiettivi fissati dall’Amministrazione, ma in coerenza alle norme e ai principi di
legalità. E’ un’attività molto complessa in quanto comporta un continuo impegno di
approfondimento e studio, sia normativo, che giurisprudenziale, nelle diverse discipline che
riguardano l’Ente, dalla materia del personale, all’edilizia, ai lavori pubblici ecc. Il 2014 è stato
particolarmente impegnativo per l’incessante emanazione di norme sia a livello nazionale che
regionale, soprattutto in materia finanziaria che ha costretto ad un continuo impegno di
approfondimento in modo da dare gli opportuni indirizzi ai settori dell’Ente.

Attraverso l’attività di assistenza giuridico-amministrativa si è svolta una quotidiana funzione di
miglioramento della qualità della produzione amministrativa dell’Ente e di coerenza degli atti con
i principi di legge, garantendo la correttezza amministrativa e il principio di buon andamento.
- n. colloqui con Sindaco/amministratori/ n. richieste avanzate
- n. pareri resi/ n. pareri richiesti
- n. conferenze di servizio / n. conferenze programmate
- n. colloqui con RdS / n. richieste avanzate

100%
100%
100%
100%

SCHEDA OBIETTIVO N. 6
RESPONSABILE DEL PIANO DELLA TRASPARENZA E DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Risultati attesi
Predisposizione e approvazione del Piano Trasparenza e Predisposizione e adozione del Piano
della prevenzione della corruzione G.C. n. 4 del 3 febbraio 2014 e n. 5 del 17 febbraio 2014.
Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmessa alla Giunta
Comunale 22/12/2014.
100%
SCHEDA OBIETTIVO N. 6
ATTUAZIONE SISTEMA INTEGRATO DEI CONTROLLI INTERNI
Risultati attesi
Sono stati effettuati n. 2 report del controllo successivi di regolarità amministrativa, in conformità
alle linee guida del regolamento.
La verbalizzazione dei controlli effettuati rileva una sostanziale correttezza formale e sostanziale
degli atti selezionati ed eventuali miglioramenti e/o osservazioni sono rilevabili dai verbali redatti.
100%

COMUNE DI

MIGNANEGO

Provincia di Genova
Mignanego, 10 settembre 2015

Al Segretario Comunale – Sede

Oggetto: piano delle performance
Come già per quanto riguardava l’anno precedente, l’anno 2014 si è contraddistinto per l’esiguità
delle ore dei dipendenti assegnati a tale area con il sottoscritto responsabile con un contratto di 9
h/settimanali, cui si è aggiunto un collega con un contratto part time di 18h/settimanali.
Premesso questa cornice piuttosto scarna, l’Ufficio ha mantenuto un eccellente livello di
funzionalità sia qualitativo che quantitativo (fatto riconosciuto unanimemente dall’utenza)
nell’espletamento delle pratiche, che vado brevemente ad elencare di seguito:
- Tempi di attesa - fatti salvi i tempi tecnici di esecuzione delle pratiche - praticamente nulli
per ogni pratica presentata sia di anagrafe che di stato civile (gli atti di Stato Civile sono
redatti in tempo reale - max 24 h.-, le pratiche anagrafiche istruite immediatamente);
- Adempimenti elettorali svolti in modo regolare come da ispezione dell’Ufficio Territoriale
del Governo; in occasione delle Elezioni, i Servizi Demografici hanno svolto un eccellente
lavoro, ivi compreso il supporto tecnico e logistico al personale dei Seggi;
- Come nell’anno precedente, la formale riduzione dell’orario di apertura con l’eliminazione
dell’apertura pomeridiana e la limitazione dell’apertura del sabato al primo e terzo sabato
del mese è stata sopperita da accordi presi tra l’utenza ed il sottoscritto per l’espletamento di
pratiche o la consegna di certificati in orari concordati extra apertura dell’Ufficio, con un
ottimo feedback con il pubblico;
- E’ stata ulteriormente migliorata e sveltita la procedura anagrafica, l’Ufficio ha aggiornato la
modulistica (ad esempio per quanto le pratiche relative al divorzio nell’ultima parte
dell’anno in esame) sulla base delle variazioni normative ed ha costantemente supportato
l’utenza per fornire un servizio di assistenza che andasse oltre la mera attività di sportello;
- È stata regolarmente svolta la periodica verifica relativa al controllo della dimora abituale o
della regolarità del permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;
- L’Ufficio ha collaborato attivamente con altri Colleghi (specialmente Servizi Sociali,
Ufficio Tecnico e Polizia Locale) per la ricerca storica di persone, per statistiche o selezioni
di gruppi di persone;
- Non si sono mai presentati disagi e/o lamentele e la percezione che traspare dal rapporto con
l’utenza è - in generale - di grande cordialità;
- Per altro, con lodevole slancio da parte del personale, la limitatezza delle ore di lavoro non
ha mai comportato gravi disservizi per l’utenza salvi rarissimi casi di forza maggiore quando
l’Ufficio è rimasto chiuso al pubblico;
- Per scelta del sottoscritto si è sospeso l’inserimento informatico dei dati dei Registri dello
Stato Civile in quanto - in corso d’opera - sono emersi adempimenti e contingenze (in
particolare legate alle procedure di aggiornamento AIRE ed INA SAIA) che mi hanno fatto

propendere per dare priorità a obblighi di legge, rimandando ad un momento successivo
questo risultato.
Rinnovo l’auspicio, come per l’anno precedente, che vengano reperite risorse umane e
finanziare che consentano ai Servizi Demografici di mantenere il livello di efficacia ed
efficienza raggiunto, in modo più “strutturato” ovvero con un minor coinvolgimento personale
dei componenti (in particolare del sottoscritto) troppo spesso necessitato a sopperire alle
esigenze del buon andamento del servizio con una prestazione di ore infinitamente superiore a
quanto previsto nel contratto di convenzione.
Il Responsabile dei Servizi Demografici
Dott. Gianluca Mastropasqua

ANNO

2014

Obiettivo
di di
processo
Comune
Misurazione della performance

Area
Servizio
Ufficio

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

SERVIZI DEMOGRAFICI
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STATISTICA

Processo 6

Gestire i servizi demografici
Finalità del Processo

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti
alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche
Stakeholder

Cittadini
Indici
2013

Atteso
nell'anno 2014

Raggiunto nell'anno 2014

Popolazione
Ore apertura settimanale

3.732
16,50

3699
16,50

3699
16,50

N° Unità operative processo
N° pratiche **
n. certificati

2*
980,00

2*
980,00

2*
950,00

2400,00

2400,00

2300,00

5 MIN

5 MIN

5 min

€ 8.139,00
€ 60.458,64

€ 70.943,32
€ 10.455,68
€ 60.487,64

€ 43.063,88
€ 10.458,68
€ 32.605,20

Raggiunto
Raggiunto
nell'anno
nell'anno/
/Triennio prec Atteso nell'anno

Indici di Quantità

Indici di Tempo
Tempo medio di attesa allo sportello
Indici di Costo
Costo del Processo:
Costi diretti
Costo del personale ***
Costi generali
Indici di Qualità
% gradimento

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo
Nome e cognome

Categoria

N ore o % tempo
dedicate/o al processo

CARLINI GIUSEPPE

D2

18 H 100%

MASTROPASQUA GIANLUCA

D3

9 H 90%

Scheda Performance Demografici

Collaboratori coinvolti nel Processo
Costo

Nominativo

1

INDICATORI DI PERFORMANCE
Indicatori di Efficacia

Performance
attesa

Performance realizzata

Scost

ESITO

-

0,46

0,46

0,00

OK

0,020%

0,020%

0,020%

0%

OK

-

26,49%

25,68%

-0,81%

NOOK

-

64,88%

62,21%

-2,67%

NOOK

-

5 MIN

5 MIN

0,00

OK

2013

Comune di

Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h)
% Personale
(n. unità operative del processo/popolazione)
% pratiche pro capite
(n. pratiche/popolazione)
% certificati pro capite
(n. certificati/popolazione)

Indicatori di Efficacia temporale
Tempo medio di attesa allo sportello

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo
(costo del processo/popolazione)
Costo medio pratica
(costo del processo/n. pratica)

€

18,34

€

18,34

€

11,64

-€

6,70

OK

€

70,03

€

70,03

€

45,33 -€

24,70

OK

Indicatori di Qualità
% gradimento
(indagine)

0,00%

0,00%

0,00%

OK

0,00%

Analisi del risultato

la dipendente Manuela Piccinino (costo =====) è stata in maternità/aspettativa per tutto l'anno in esame ; il dipendente
Gianluca Mastropasqua (costo €. 10.458,68) è stato anche responsabile della parte viabilistica dell'Area Vigilanza; Il
dipendente Giuseppe Carlini ha un contratto a 18 h/settimana (50%) per un costo di 19.438,65.

**

pratiche: tutti gli atti stato civile, tutte le pratiche anagrafiche, tutte le variazioni elettorali, leva, permessi di soggiorno.
certificati: certificati vari e carte d'identità

***

valore rapportato sulla presenza del personale nel corso dell'anno: 2013 mastropasqua 1/4 ore settimanali (9 H)
ovvero 0,25 rispetto al valore unità 1, Carlini 18 h ovvero2/4 ore settimanali (18 H) ovvero 0,5 rispetto al valore unità 1

Scheda Performance Demografici
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MIGNANEGO Comune di
Obiettivo di processo
Misurazione della performance
Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area
Servizio
Ufficio

ANNO

2014

FINANZIARIA/AFFARI GENERALI
FINANZIARIO
RAGIONERIA
Processo 26

Gestire la funzione amministrativa-contabile -Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario - Gestire
acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
Finalità del Processo

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia
degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa. Gestire il
processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui
dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge. Garantire l’efficiente gestione delle procedure
di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente.
Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche
Stakeholder

Amministratori/Funzionari
Indici

Indici di Quantità
Popolazione
N° unità operative del processo
Numero mandati emessi
Numero reversali emesse
Numero inpegni registrati
Numero accertamenti registrati
n. unita operative totali dell'ente
N. controlli per Patto Stabilità
N. rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari, ecc.)
n. variazioni interventi di bilancio e di PEG capitoli (variazioni reg.)
tot. Interventi di bilancio e PEG capitoli

n. correzioni effettuate (per pareri di regolrità contabile)
n. atti pervenuti (per pareri di regolrità contabile)
n. pareri emessi
totale delibere
determine area
determine totali

Piano Performance ragioneria compilato 2014 def

Anno 2013

Atteso nell'anno
2014

Raggiunto nell'anno
2014

3730

3.699

3.699

2,17
2462

2,17
2309

2,17
2309

1203

1068

1068

689
127
23
10

552
130
22
16

552
130
22
16

53
148

60
53

60
53

330
124
601

380
150
640

380
150
640

620

630

630

95
208
667

126
207
690

126
207
690

Raggiunto
Raggiunto
nell'anno
nell'anno/
/Triennio prec Atteso nell'anno

1

Indici di Tempo
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso - dall'acquisizione
della nota contabile all'incasso
Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura
al mandato di pagamento

Comune di
6

6

6

20

20

20

Tempo medio dedicato al Patto di Stabilità

30

40

40

Tempo medio dedicato alle rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari,
ecc.)

100

107

107

3

3

3

Costo del processo:

€ 127.807,42

€ 97.725,74

€ 97.725,74

Costi diretti

€ 18.361,25

€ 19.142,28

€ 19.142,28

Costo del personale

€ 84.475,61

€ 56.925,95

€ 56.925,95

€ 24.970,56
€ 130,00
€ 3.006.406,35

€ 21.657,51
€ 130,00
€ 2.816.842,24

€ 21.657,51
€ 130,00
€ 2.816.842,24

Tempo medio pareri regolarità contabile (in giorni)
Indici di Costo

Costi generali
Importo acquisti di economato
Spese correnti

Indici di Qualità
% gradimento (indagine rivolta a colleghi e amministratori)

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo
Nome e cognome
VITTORIO SALVAREZZA
PAOLA BONELLI
DANIELA ROSSI
PAOLA CENTO 5%

N ore o % tempo
Categoria dedicate/o al processo

D3
D3
C5
Segr.

Piano Performance ragioneria compilato 2014 def

Collaboratori coinvolti nel Processo
Costo

Nominativo

50
62,55
90
5

2

Comune
di
Anno 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE

Performance attesa

Performance
realizzata

Scost

ESITO

Indicatori di Efficacia
% personale
(n.unità operative del processo/n. unita operative totali dell'ente)

9,43%

9,86%

9,86%

0,00%

OK

N. controlli per Patto Stabilità

16,00

16,00

16,00

0,00%

OK

N. rilevazioni (statistiche, rendiconti, questionari, ecc.)

53,00

60,00

60,00

0,00%

OK

44,85%

13,95%

13,95%

0,00%

OK

20,63%

23,44%

23,44%

0,00%

OK

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

OK

5,00

5,00

5,00

0,00

OK

20,00

20,00

20,00

0,00

OK

Tempo medio dedicato al Patto di Stabilità

30,00

40,00

40,00

0,00

OK

Tempo medio dedicato alle rilevazioni (statistiche, rendiconti,
questionari, ecc.)

100,00

107,00

107,00

0,00

OK

3,00

3,00

3,00

0,00

OK

Flessibilità del bilancio
(n.
variazioni interventi di bilancio e di PEG/ tot. Interventi di bilancio e PEG)
Efficacia dei controlli di regolarità contabile (valore stimato)
(correzioni effettuate/ atti pervenuti)
Incidenza spese di Economato
(importo acquisti di economato/ spese correnti)

Indicatori di Efficacia temporale
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso dall'acquisizione della nota contabile all'incasso
Tempo medio dell'emissione del mandato su spese correnti dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento

Tempo medio pareri regolarità contabile in gg.

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo
complessivo del processo/popolazione)

(costo

€

34,26

€

26,42

€

26,42

€

OK

-

Indicatori di Qualità
% gradimento
(indagine rivolta a colleghi e amministratori)

0,00%

0,00%

0,00%

OK

0,00%

Analisi del risultato

* di norma a fronte di entrate si emettono reversali di incasso senza la registrazione di apposito accertamento anche se di fatto avviene
l'iscrizione in bilancio di un credito certo

Piano Performance ragioneria compilato 2014 def
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OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA

Scheda 4

RENDICONTO ANNO 2014

AREA SOCIO CULTURALE

Responsabile:
Romina Ciaccia
Personale:
Romina Ciaccia

Descrizione attività di competenza
2.

Comitato Unico di Garanzia.
Con DGC. 27/2012 è stato costituito il CUG alla cui presidenza è stata nominata la responsabile del Servizio.
E’ stato approvato dal CUG il Regolamento per il funzionamento dello stesso e la relazione relativa all’anno
2013. Con e-mail del 10.12.2014 si è richiesta la pubblicazione di tali atti sul sito istituzionale del Comune ma
ad oggi non risultano pubblicate le azioni positive. Si è provveduto a richiedere la sostituzione di un membro
che non è più all’interno dell’Ente ma ad oggi non si è avuto riscontro a tale richiesta.

4.

Redazione schede di performance di competenza (processi n. 5)

5.

Partecipazione alla formazione sulla creazione degli obiettivi e degli indicatori ed implementazione nell’attività
ordinaria.
Non è stato proposto dall’OIV alcun ciclo formativo rivolto alle P.O. inteso a acquisire ed introdurre nuove
metodologie per la creazione degli obiettivi e degli indicatori per la misurazione.

Risultati attesi
2.

Attivazione del C.U.G. previa predisposizione del regolamento per il suo funzionamento.

4.

Redazione delle schede.

5.

Acquisizione delle metodologie, creazione degli obiettivi e degli indicatori.

Indicatori
2.

Approvazione del Regolamento per il funzionamento del C.U.G da parte del competente organo; relazione
sull’attività svolta dal CUG.

4.

Produzione delle schede di performance correttamente compilate e commentate.

5.

Produzione degli obiettivi e degli indicatori

Servizi coinvolti (altri)
==
Personale coinvolto

2. Ciaccia
4. Ciaccia
5. Ciaccia
Tipologia dell’ obiettivo
2. Innovativo
4. mantenimento
5. Innovativo
Anno di riferimento per il conseguimento dell’obiettivo
2. 2013-14-15
4. 2013-14-15
5. 2014

Comune di

ANNO

2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance
Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Sociale
Servizio Minori
Ufficio Servizi Sociali
Processo 5

Gestire i Centri Estivi
Finalità del Processo

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi
l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti,
integrando l’offerta sul territorio anche in considerazione delle proposte delle società sportive.
Missione - Visione dell'Ente
L’Amministrazione comunale di Mignanego è impegnata da molti anni nell’aiuto alle famiglie e sulla prevenzione del disagio dei minori.
Le attività del Centro Estivo sono collegate a quelle del Centro di Aggregazione che svolge la sua attività durante il periodo scolastico.
Tale Centro è stato istituito con deliberazione comunale nel 1981 su proposta dell’Assessorato ai Servizi Sociali.
L’obiettivo generale del Centro è quello di costituire un luogo di aggregazione per i minori, nel quale i ragazzi imparino a stare insieme, un
luogo di stimolo grazie alle numerose attività ludico-ricreative e sportive.
Il Centro è diventato punto di riferimento importante per le famiglie per la gestione dei propri figli durante il periodo estivo ai fini della
conciliazione dei tempi di lavoro e di accudimento della famiglia.
Stakeholder

Bambini e ragazzi della scuola primaria, secondaria di I grado e primo biennio della secondaria di II grado e loro
famiglie
Indici
Anno 2013

Indici di Quantità
Popolazione
Popolazione 6 -16 anni (utenza potenziale) (verificare Comune per
Comune)
N° domande accolte
N° domande presentate
N° totale utenti
N. utenti non residenti
N. prestazioni agevolate
Indici di Tempo
Estensione oraria del servizio (giornaliera)
media delle ore totali erogate sui giorni serviti (inclusa una settimana in
rifugio)

Atteso
Raggiunto
nell'anno 2014 nell'anno 2014

3730

3700

3689

332

330

349

42
42
42
3,00
3,00

42
42
42
3
3

49
49
49
6,00
8,00

12,20

12,20

12,20

€ 23.361,45
€ 8.526,00
€ 13.609,15
€ 1.226,30
€ 9.915,00
€ 330,00
€ 4.477,50

23361,45
8526
13609,15
1226,30
9915
330
4477,5

€ 21.275,19

Raggiunto
Raggiunto
nell'anno
nell'anno/
/Triennio prec Atteso nell'anno

Indici di Costo
Costo del processo:
Costi diretti (trasporto, rifugio, arrampicata)
Costo del personale (educatori, ass. soc. 2%, collaboratore 4%)
Costi generali (ingressi attività educatori, cell, pronto soccorso, …)
Proventi di competenza
€ minor introito per prestazioni agevolate
costo ingressi attività a carico delle famiglie

€ 7.326,00
€ 13.663,79
€ 285,40

€ 9.225,50
€ 602,50

€ 5.071,50

Indici di Qualità
% gradimento
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Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Comune di
Nome e cognome
ROMINA CIACCIA

Categoria
D3

N ore o % tempo
dedicate/o al processo

2%

Collaboratori coinvolti nel Processo
Costo
€ 11.955,00

Nominativo
FABIO IGNOTI
SUSANNA PRUZZO
MARCO FAVIA
AGNESE NOLI
FERROZZI ROSANNA

€ 532,80

INDICATORI DI PERFORMANCE

Anno 2011

Performance
attesa

Performance
realizzata

Scost

ESITO

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

OK

1,13%

1,14%

1,33%

0,19%

OK

7,14%

7,14%

12,24%

5,10%

OK

7,14%

7,14%

16,33%

9,18%

OK

12,20

12,20

12,20

0,00%

OK

42,44%

42,44%

43,36%

€

0,01

OK

3,22%

3,22%

6,13%

€

0,03

OK

#RIF!

#RIF!

#RIF!

Indicatori di Efficacia
% soddisfazione delle richieste
(domande accolte/ domande presentate)
% efficacia del processo
(n. utenti/popolazione 3-13 anni)
Incidenza non residenti
non residenti / totale utenti)
Incidenza prestazioni agevolate
prestazioni agevolate / totale utenti)

(utenti
(n.

Indicatori di Efficacia temporale
Estensione oraria giornaliera del servizio

Indicatori di Efficienza Economica
% di copertura del processo
(proventi di competenza / Costo del processo)
% di incidenza delle prestazioni agevolate
(€ minor introito per prestazioni agevolate / Provento teorico senza
agevolazioni)
% di incidenza dei costi aggiuntivi per utilizzo di strutture esterne
(Costi aggiuntivi per utilizzo strutture non comunali e attività varie / Costo
del processo)
Costo unitario del servizio
(costo del processo/utenti)
Costo pro capite del processo
(costo del processo/ popolazione)

#RIF!

#RIF!

€ 556,23

€

556,23

€

434,19 -€

6,263123324

€

6,31

€

5,77

-€

122,04

OK

0,55

OK

Indicatori di Qualità
% gradimento
(indagine)

0,00%

0,00%

0,00%

OK

0,00%

Analisi del risultato

Le richeiste ad oggi sono state soddifatte tutte. Il servizio risulta gradito alla popolazione, come emerge dai colloqui con i
genitori. Si è registrato in questo anno un incremento degli iscritti. L'amministrazione ha scelto di ridurre in piccola misura i
costi a carico delle famiglie visti i tempi di grave crisi economica. Il servizio mantiene un alto valore in termini di prevenzione
del disagio e di sostegno alle famiglie nella conciliazione dei tempi di lavoro con quelli dell'accudimento dei figli.
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AREA TRIBUTI – SCHEDA 5
Le risultanze degli obiettivi assegnati e raggiunti nel 2014 sono le seguenti:
1. Nuova disciplina TARES/TARI - L’Ufficio Tributi ha portato avanti l’obiettivo assegnato rimanendo ancora per il
calcolo della tassa in regime di Tarsu, perché consentito dalla normativa. Pertanto, la realizzazione della
proiezione delle tariffe TARI da applicarsi alle varie categorie di immobili, lo studio di varie simulazioni per
definire e modulare l’imposizione a carico dei contribuenti, è stato completamente effettuato dall’Ufficio. E’ stato
predisposto, ed approvato dal Consiglio, il Regolamento TARI.
Pertanto, sottolineando che la realizzazione della proiezione del gettito TARI e la predisposizione e l’invio dei
modelli F24 sono stati conclusi si può dire che l’obiettivo assegnato è stato raggiunto.
2. Per quanto riguarda l’applicazione della procedura dell’ingiunzione fiscale, la stessa è iniziato nel 2013, con
l’acquisto del programma ed una prima analisi degli elenchi da controllare sia per i morosi ICI che Tarsu ed è
tutt’ora in corso, come da assegnazione iniziale prevista per il triennio suindicato.

3. Redazione schede di performance di competenza (processi n. 16)
4. Partecipazione alla formazione sulla creazione degli obiettivi e degli indicatori ed implementazione nell’attività
ordinaria con verifiche e proiezioni su gettiti ecc. vedi per esempio la nuova disciplina della Tasi simulazioni di
gettito ecc.

ANNO

2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance
Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area Tributi/Gestione delle Entrate
Servizio
Ufficio
Processo 16

Gestire le entrate ed i tributi locali
Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza
ai cittadini
Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche
Stakeholder

Amministratori/ Contribuenti
Indici
Anno 2013

Atteso nell'anno
2014

Raggiunto nell'anno
2014

Popolazione
N° Unità operative processo

3.730

3.699

3.699

1,00

1,00

1,00

N° Unità operative totali dell'Ente

23,00

22,00

22,00

Raggiunto
nell'anno
/Triennio prec

Raggiunto
nell'anno/
Atteso nell'anno

-100,00%

0,00%

-100,00%

0,00%

Indici di Quantità

N. morosi IMU

250

60

60

N. contribuenti IMU

2670

2680

2680

N. morosi TARSU

150

20

20

2160
€ 78.940,44
€ 946.750,85
€ 39.316,00
€ 570.150,00
€ 0,00
€ 3.500,00

2165
€ 242,00
€ 1.173.508,09
€ 0,00
€ 546.603,49
€ 0,00
€ 3.788,47

2165
€ 242,00
€ 1.173.508,09
€ 0,00
€ 546.603,49
€ 0,00
€ 3.788,47

Totale importo riscosso a seguito accertamenti di competenza

€ 2.004.905,41

€ 1.938.057,52

€ 1.938.057,52

Totale importo accertato di competenza
Totale importo residui attivi
Totale importo residui attivi all'1 gennaio
Costo del processo:
Costi diretti
Costo del personale
Costi generali
Indici di Qualità
N. rettifiche ICI-IMU effettuate

€ 1.208.032,13
€ 211.208,43
€ 211.208,43

€ 1.632.020,27
€ 306.037,25
€ 305.127,78

€ 1.632.020,27
€ 306.037,25
€ 305.127,78

N. contribuenti TARSU
Totale recupero evasione ICI / IMU (dato di cassa)
Totale Entrate ICI / IMU / TASI (dato di cassa)
Totale recupero evasione TARSU / TARES (dato di cassa)
Totale Entrate TARSU / TARES / TARI (dato di cassa)
Totale recupero imposta pubblicitaria / affissione
Totale entrate imposta pubblicitaria / affissione
Indici di Tempo
Indici di Costo

N. avvisi di accertamento ICI-IMU
N. rettifiche TARSU-TARES-TARI effettuate
N. avvisi di accertamento TARSU-TARES-TARI
N. ricorsi respinti
Totali ricorsi gestiti

€
€
€
€

85.169,70
24.584,85
36.000,00
24.584,85

€
€
€
€

105
300
30
98
0
1

0
0
40
0
1
1

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo
N ore o % tempo dedicate/o al processo

Nome e cognome
Categoria
NORMA SCARFO'
D3 DAL 01/01/2014 AL 31/05/2014
VALENTINA PANNOCCHIA
C5 DAL 01/06/2014 al 40%

66.984,79
10.455,68
27.829,96
28.699,15

€ 66.984,79
€ 10.455,68
€ 27.829,96
€ 28.699,15
0
0
40
0
1
1

33,33%

0,00%

-100,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Altri costi diretti
Costo
€ 24.137,00
€ 2.000,00
€ 5.995,00

Nominativo
ENGINEERING TRIBUTI
Spese cancelleria ecc.
Stampa postalizzaz.tares 2014

INDICATORI DI PERFORMANCE

Anno 2013

Performance attesa
2014

Performance
realizzata 2014

Scost

ESITO

9,36%

2,24%

2,24%

0,00%

OK

6,94%

0,92%

0,92%

0,00%

OK

8,34%

0,02%

0,02%

0,00%

OK

6,90%

0,00%

0,00%

0,00%

OK

0,043478261

4,55%

4,55%

0,00%

OK

Indicatori di Efficacia
% di morosità ICI-IMU

(morosi/contribuenti )

% di morosità TARSU-TIA

(morosi/contribuenti )

Tasso recupero evasione ICI-IMU
(Totale recupero evasione ICI-IMU / totale entrate ICI-IMU)
Tasso recupero evasione TARSU-TIA
(Totale recupero
evasione TARSU-TIA / totale entrate TARSU-TIA)
% personale
(N. unità operative del processo/ N. unità operative totali dell'ente)

Indicatori di Efficacia temporale
Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo
(costo processo/ popolazione)

22,83369973

€

18,11

€

18,11

€

-

OK

% riscossione accertamenti tributari
(importo riscosso a
seguito di accertamenti di competenza / totale importo accertato di competenza)

165,96%

118,75%

118,75%

0,00%

OK

% riscossione crediti esigibili rispetto ai tributi di riferimento
(importo riscosso residui attivi / totale importo residui attivi all'1 gennaio)

100,00%

100,30%

100,30%

0,00%

OK

35,00%

0,00%

0,00%

0,00%

OK

30,61%

0,00%

0,00%

0,00%

OK

0,00%

100,00%

100,00%

0,00%

OK

Indicatori di Qualità
% di rettifica ICI-IMU
(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)
% di rettifica TARSU-TIA
(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)
% ricorsi andati a buon fine per l'Ente
(N. ricorsi respinti / Totale ricorsi gestiti)

Analisi del risultato

La riscossione dell'Imu 2014 è decurtata della somma di € 403.708,24 della quota relativa all'alimentazione del FSC 2014

OBIETTIVI SPECIFICI DI AREA

Scheda 6

AREA TECNICA
Responsabile Elisabetta Lo Cirio
Personale: Claudia Leoncini, Andrea Agosti, Aurelia Cavalli, Angelo Pisotti
Cavo Enrico, Marco Ponte, Luciano Scandella, Paolo Parodi

RELAZIONE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI ANNO 2014
Descrizione attività

Risultati Attesi

Indicatori
Riunioni svolte:

Personale

Servizi coinvolti

coinvolto

(altri)

1. Predisposizione PUC..

- Avvio delle attività

Elisabetta

Il Piano Regolatore è

propedeutiche alla

scaduto il 20/06/2010 e

redazione del PUC in

- l’Attività ha subito un arresto,

collaborazi

occorre redigere il

collaborazione con la

come previsto, a causa della

one di

nuovo PUC; è stata

Provincia.

sospensione temporanea della

Claudia

chiesta la

collaborazione della Provincia di

Leoncini

collaborazione della

Genova in attesa della

Aurelia

Provincia di Genova

definizione delle nuove

Cavalli

con cui l’ufficio tecnico

competenze.

dovrà collaborare

Si rimane in attesa di definire

intensamente.

nuovi incontri a seguito della

Tipologia obiettivo

Anno di riferimento per il
conseguimento

Innovativo

2014

Lo Cirio e

distribuzione delle nuove
competenze e delle risorse

1

disponibili. Si sta valutando di
predisporre un PUC unitario dei
cinque Comuni dell’Ufficio
Associato sotto la regia e la
collaborazione della città
Metropolitana di Genova.
2. Contributo per la

Elaborazione di

predisposizione del

concreti contributi

Riunioni svolte:

Elisabetta

P.T.R..

idonei a indirizzare la

- L’attività ha subito un arresto

collaborazi

La Regione Liguria sta

programmazione

in quanto la Regione Liguria

one

predisponendo il nuovo

regionale in modo

non ha più promosso iniziative

Claudia

P.T.R. ed ha chiesto la

aderente alla realtà

finalizzate all’adozione-

Leoncini

collaborazione dei

territoriale.

approvazione del nuovo PTR.

3. Aggiornamento dei

Archivio dei dati sugli

Aggiornamento corretto di tutte

Claudia

dati sugli immobili

immobili aggiornato e

le nuove informazioni.

Leoncini

comunali.

fruibile da tutti gli

- SONO STATI AGGIORNATI GLI

L'archiviazione e

utilizzatori degli

ARCHIVI DEGLI IMMOBILI IN

Innovativo

2014

Mantenimento

2014

Lo Cirio

comuni; si ipotizza la
creazione di un tavolo
tecnico
allargato tra comuni
omogenei
territorialmente per
fornire indicazioni
puntuali agli uffici
regionali.

2

l'aggiornamento dei

immobili.

PARTICOLARE INSERENDO

dati a vario titolo

QUELLO DEL NUOVO CENTRO

esistenti degli immobili

DI AGGREGAZIONE CON LE

comunali (catasto, titoli

RELATIVE CERTIFICAZIONI;

edilizi, certificazioni

- SONO IN CONTINUO

impianti, verifiche degli

AGGIORNAMENTO LE SCHEDE

impianti, stato degli

SICUREZZA ANTINCENDIO

impianti e delle

DEGLI IMMOBILI COMUNALI...

strutture), permette
all'amministrazione di
fornire in modo
corretto e rapido le
informazioni
eventualmente richieste
da altri Enti o Uffici che
ne abbiano necessità.
4. Gestione contratti

Aggiornamento

Numero nuovi contratti ex novo:

Angelo

cimiteriali e ciclo di

continuo e tempestivo

- SONO STATI STIPULATI N. 18

Pisotti

rinnovi.

del data base.

NUOVI CONTRATTI.

Mantenimento

2014

I contratti cimiteriali
sono stati

Numero contratti rinnovati:

informatizzati; ???

- SONO STATE RINNOVATE N.

Occorre provvedere al

12 CONCESSIONI CIMITARIALI.

ciclo dei rinnovi dei
contratti scaduti.

3

5. Revisione tariffe per

Predisposizione

Avvenuta sottoposizione alla

Aurelia

istruttoria pratiche

proposta di revisione

Giunta.

Cavalli

(comprese pratiche

integrale delle tariffe

LE TARIFFE SONO STATE

edilizie ).

REVISIONATE ED APPROVATE

Le tariffe sono state

IN SEDE DI APPROVAZIONE

aggiornate nel 2010 e

DEL BILANCIO 2014 CON D.C.C.

si rende pertanto

N. 37 DEL 29-9-20104 E SONO

necessario predisporre

IN VIGORE DAL 1-10-2014.

una proposta di

IN CONSIDERAZIONE DEL

revisione ed

FATTO CHE LA NORMATIVA E’

adeguamento da

SEMPRE IN CONTINUA

sottoporre al bilancio

EVOLUZIONE LE TARIFFE E I

2014

DIRITTI DI SEGRETERIA SONO

Ragioneria

Innovativo

2014

Mantenimento

2014

STATI DIFFERENZIATI NON IN
BASE ALLA PRATICA EDILIZIA
DA PRESENTARE (cila, scia, dia,
P.D.C.) MA IN BASE ALLA
TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO
DA REALIZZARE (manuten. Ord.,
ristruttuturazione, nuova
costruzione….)
6. Verifica

Predisposizione

Adozione della determinazione

Aurelia

aggiornamento ISTAT

schema degli oneri

di approvazione:

Cavalli

oneri di urbanizzazione.

aggiornati.

E’ STATA REDATTA DETERMINA
N. 66/2014 DI ADEGUAMENTO
IMPORTO ONERI CON INDICE
ISTAT.

4

7. Verifica valori aree

Predisposizione

NELL’ANNO 2014 IN

Andrea

edificabili.

proposta di

COLLABORAZIONE CON

Agosti

Occorre adeguare i

adeguamento dei

L’UFFICIO TRIBUTI SONO STATI

valori delle aree

valori per tutte le aree

VERIFICATI I DATI E I VALORI

edificabili ai fini IMU in

del territorio

DI ALCUNE AREE RICADENTI

armonia con i

comunale.

NELLE ZONE POSSIBILE

cambiamenti dei piani

ESENZIONE PROPOSTE DAI

sovra comunali.

PRIVATI. (CIRCA UNA DECINA

Tributi

Innovativo

2014

Protezione civile

Innovativo

2014

DI PROPOSTE)
8. Censimento immobili

Redazione del

Consegna all’Ufficio Vigilanza ed

Andrea

in area esondabile.

censimento con

alla squadra della Protezione

Agosti

Occorre avere un

individuazione

Civile.

completo censimento

catastale e

DOPO AVER FORNITO

degli immobili presenti

cartografica.

ALL’UFFICIO DI POLIZIA

in area esondabile.

MUNICIPALE IL SUPPORTO
TECNICO E I DATI CATASTALI
RELATIVI AGLI IMMOBILI IN
AREA ESONDABILE CON
INDIVIDUAZIONE
CARTOGRAFICA DEGLI STESSI
INSISTENTI IN AREA
ESONDABILE, E’ STATA
PREDISPOSTO IL PROGETTO
DELLA SEGNALETICA DI
INFORMAZIONE ED
AVVERTIMENTO DELLA
POPOLAZIONE .

5

9. Raccolta dati del

Raccolta,

Il progetto si è concluso nel

Andrea

Servizio di raccolta

predisposizione e

2013

Agosti

trasporto e

sistematizzazione dei

smaltimento RSU.

dati.

Tributi

Innovativo

2013

Mantenimento

2014

Il comune in
associazione con altri
ha commissionato uno
studio teso a introdurre
un nuovo sistema con
potenziamento della
raccolta differenziata
per adeguarla ai limiti
minimi previsti dalla
legge; la società di
servizi che predispone
lo studio, preordinato
ad una gestione
associata con i comuni
limitrofi, necessita dei
dati finanziari,
quantitativi, qualitativi e
rapportati alla presenza
di insediamenti relativi
al servizio in corso.
10. Manutenzioni aree

Realizzazione delle

Numero degli interventi svolti per

Operai -

per lo svolgimento di

manutenzioni e

le occasioni indicate:

tutti

feste patronali e locali.

predisposizione delle

6

In aggiunta alle

aree da parte della

SONO STATE PULITE,COME NEL

manutenzioni ordinarie

squadra degli operai.

2013, DIVERSE AREE

istituzionali, il comune

DESTINATE ALLE FESTE

provvede alla

ORGANIZZATE DALLE DIVERSE

sistemazione delle aree

SOCIETA’ NELLE FRAZIONI,

in occasione delle

COME LA PULIZIA DELLE AREE

numerose feste che

LIMITROFE AL CAMPO

vengono organizzate

SPORTIVO DI PAVETO PER LA

nelle frazioni e nel

FESTA ANNUALE DELLO SPORT

capoluogo.

INOLTRE E' STATA EFFETTUATA
LA PULIZIA DEL PIAZZALE
COMUNALE ED E' STATO
EFFETTUATO L'ALLESTIMENTO
DELLA FIERA ANNUALE.
NEL CORSO DELL’ANNO NON

Operai -

gabbia cattura cinghiali

SI È RESO NECESSARIO DOVER

tutti

Il Comune – settore

PROVVEDERE ALLA CATTURA

protezione civile ha

DI ANIMALI.

11. Posizionamento

Sicurezza ambientale

Protezione Civile

Innovativo

2014

acquistato per mezzo
della Provincia una
gabbia cattura cinghiali
da utilizzare si
avvistassero animali
presso le abitazioni e
gli orti. In tal caso
occorre provvedere alla
cattura dei “cinghiali”

7

per poi trasferirli alla
protezione animali.
12 Asfaltatura strade

Manutenzione e

n. di interventi o km di strade

Operai -

comunali.

ripristino dell'usura

asfaltate:

tutti

Il Comune ogni anno

delle strade comunali.

verso la primavera

SONO STATE RIPRESI GLI

dopo le nevicate e

ASFALTI DELLE SEGUENTI

gelate invernali, ha la

STRADE:

necessità di ripristinare

- ASSISTENZA ASFALTATURA

parti di strada il cui

VIA XXIV MAGGIO ALLA

asfalto si è deteriorato.

PROVINCIA;

Mantenimento

2014

Innovativo

2013

- VIA GALLINO;
- VIA MONTESANTO;
13. Pulizia straordinaria

Manutenzione e

KM. di strade manutenzionate e

Operai -

Viabilità e

delle piste forestali e

sicurezza delle strade

n. di vasche. antincendio pulite:

tutti

protezione civile

vasche antincendio.

antincendio.

La manutenzione

IL PROGETTO E’ STATO

ordinaria delle piste

COMPLETATO NEL 2013

forestali, finchè non
sono state soppresse,
veniva effettuata dalla
Comunità Montane. Ad
oggi necessitano di un
intervento di
manutenzione
straordinaria che
prevede il taglio degli

8

alberi, la loro pulizia e
ripristino del fondo e la
pulizia delle vasche per
garantire la loro utilità.

14. Redazione delle

Raccolta e

Avvenuta compilazione delle

Elisabetta

schede di performance

sistematizzazione dei

schede corrette e commentate:

Lo Cirio

(processi n 36-46).

dati.

Le schede di

SONO STATE AGGIORNATE LE

performance fornite

SCHEDE PROCESSO N. 36 E 46

dall’OIV devono essere

CON I DATI RELATIVI

predisposte per

ALL’ANNO 2014.

Mantenimento

2014

Innovativo

2015

consentire il
monitoraggio delle
attività.
15. . Partecipazione alla

Acquisizione delle

Produzione degli obiettivi e degli

Elisabetta

formazione sulla

metodologie,

indicatori e loro introduzione nel

Lo Cirio

creazione degli obiettivi

creazione degli

piano della performance.

e degli indicatori ed

obiettivi e degli

implementazione

indicatori.

nell’attività ordinaria
L’ OIV proporrà un
ciclo formativo rivolto
alle P.O. inteso a

9

acquisire ed introdurre
nuove metodologie per
la creazione degli
obiettivi e degli
indicatori per la
misurazione.
N.B. A tutt’oggi
questa attività non è
stata proposta da
parte dell’OIV a
motivo
dell’avvicendamento
amministrativo della
tornata 2014 e delle
modifiche intervenute
nell’associazione; si
ritiene di rimettere
alla valutazione la
conferma
dell’obiettivo per il
2015 se di interesse
delle amministrazioni
comunali associate.

10

16.Collaborazione per

Capitolato speciale

Riunioni svolte elaborati prodotti.

la stesura del capitolato

d’appalto adeguato

speciale d’appalto e del

alle esigenze e

NELL’ANNO 2014 SONO STATE

disciplinare di gara per

tipologia del territorio

SVOLTE NUMEROSE RIUNIONI

il nuovo servizio

e disciplinare di gara.

PER LA REVISIONE DEL

Lo Cirio

Ufficio Associato

Innovativo

2014 - 2015

Elisabetta

associato di raccolta

CAPITOLATO SPECIALE

trasporto dei rifiuti

D’APPALTO TRA LA SOCIETÀ

solidi urbani.

INCARICATA E I TECNICI DEI 5

Il nuovo servizio dei

COMUNI PRESSO L’UFFICIO

rifiuti sarà del tipo

ASSOCIATO (RIUNIONI SVOLTE

porta a porta per

ALMENO 4); SONO STATE

l’organico ed il secco e

CONDIVISE E APPORTATE

stradale per le tre

MODIFICHE AL CSA PROPOSTO

frazioni della

DALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE

differenziata e sarà

SIA ALLE MODALITÀ DI

gestito in forma

SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

associata dai 5 Comuni

SIA ALLE MODALITÀ DELLA

di Serra Riccò,

GESTIONE IN FORMA

Sant’Olcese, Ceranesi,

ASSOCIATA DELLO STESSO

Campomorone e

DANDO LUOGO A 4 DIFFERENTI

Mignanego.

VERSIONI SUCCESSIVE DELLO

Per la stesura del

STESSO (ultima rev. del 2014

capitolato di gara e del

del 5-11-2014).

Bando occorre

SONO STATI SVOLTI

collaborare con la

SOPRALLUOGHI SUL

società incaricata del

TERRITORIO PER LOCALIZZARE

progetto affinchè tutti i

LA POSIZIONE E LA

dati inseriti siano

VOLUMETRIA DEGLI ATTUALI

11

conformi con le

CASSONETTI DELLA RSU (TOT.

necessità locali. Inoltre

N. 254 DI CUI 101 DA 240

occorre che siano

LITRI, 18 DA 660 LITRI E 135

verificate quelle realtà

DA 1000 LITRI) E DELLE

dove il porta a porta

ATTUALI ISOLE ECOLOGICHE

non è fattibile in

(N. 30 CIRCA). SONO STATI

quanto i luoghi

SVOLTI SOPRALLUOGHI CON I

risultano inaccessibili

TECNICI DELLA SOCIETA’

dai mezzi e pertanto

INCARICATA DEL PROGETTO

occorre individuare sul

PER LA VERIFICA DEI SITI DI

posto i cosiddetti siti di

PROSSIMITA’.

prossimità (porta a
porta tipo condominio
stradale “orizzontale”).
Questo presuppone il
rilievo e la restituzione
su carta topografica
delle localizzazioni dei
cassonetti RSU e di
differenziata attuali e
redazione di un
elaborato di progetto
dove verranno
localizzati i punti di
prossimità del porta a
porta e le nuove isole
della differenziata,
previa verifica dei

12

volumi necessari.
Questi elaborati devono
essere forniti dall’ufficio
e revisionati con la
società incaricata.
17. Rilevazione dei

Resa all’IFEL entro il

Mancata rilevazione di anomalie

Lo Cirio

fabbisogni standard per

termine previsto dei

da parte dell’IFEL; in alternativa n.

Elisabetta

funzioni di gestione del

questionari

delle anomalie eventualmente

territorio e ambiente

debitamente compilati

riscontrate e loro eliminazione.

AA.GG. Finaziario

2015

e quadrati
18.Gestione tecnica ed

Primi interventi di

N. interventi svolti e livello di

Lo Cirio –

2015 possibile

amministrativa evento

gestione

realizzazione

Leoncini –

prolungamento nel 2016

alluvionale 15

dell’emergenza.

Agosti –

novembre 2014

1. rilevazione danni e

operai tutti

interventi di somma
urgenza e di
mitigazione del
rischio.
2. realizzazione
interventi in s.u. e di
mitigazione del
rischio.
3. gestione tecnica
degli interventi di cui
al punto 2.
4. gestione
amministrativa della

13

rilevazione dei danni,
delle comunicazioni
agli organi superiori e
dell’ottenimento del
contributo.

NOTA: SI SEGNALA CHE PER I PROGETTI DI CUI AI PUNTI 1 E 2 ERA PREVISTO CHE CON LA DELIBERA DI GIUNTA N. 68 DEL 22/12/2014 FOSSERO STRALCIATI PER
INTRODURRE L’EVOLUZIONE DEL PROGETTO DI CUI AL PUNTO 8 CON IL PROGETTO N. 16.
IL PROGETTO N. 18 E’ PREVISTO DAL 2015 MA, ESSENDO L’EVENTO OCCORSO NEL NOVEMBRE 2014, TUTTI I VERBALI DI SOMMA URGENZA, A SEGUITO DEI SOPRALLUOGHI
EFFETTUATI, RELATIVI ALLE OPERE DA RIPRISTINARE (N. 24) SONO STATI REDATTI ENTRO IL 15/12/2014 COSI’ COME LA SEGNALAZIONE DEI DANNI ALLA REGIONE LIGURIA
CHE DOVEVA ESSERE SVOLTA ENTRO IL 17 DICEMBRE CON LA COMPILAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE.

MIGNANEGO 23/10/2015
IL RESPONSABILE AREA TECNICA
ARCH. ELISABETTA LO CIRIO

14

ANNO

2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area
Servizio
Ufficio

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

TECNICA
edilizia ed URBANISTICA
edilizia ed urbanistica
Processo 36

Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni
Gestire la pianificazione territoriale
Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi.
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale).
Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche
Stakeholder

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori
Indici
Raggiunto
nell'anno
/Triennio
prec

Raggiunto
nell'anno/
Atteso
nell'anno

3.764
6

50,00%

50,00%

130

132

2,33%

1,54%

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

n. richieste integrazioni

38

30

23

-39,47%

-23,33%

N. complessivo domande ricevute

129

130

132

2,33%

1,54%

N° richieste accesso atti evase

15

15

27

80,00%

80,00%

N° richieste accesso atti ricevute

15

15

27

80,00%

80,00%

Kmq territorio

18,00

18,00

18,00

0,00%

0,00%

Mq nuove edificazioni (fine lavori presentate nel 2014= n.3
residenze) più a ampliamenti

50,00

180,00

567,10

1034,20%

215,06%

N. piani attuativi approvati

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

N. piani attuativi presentati

0

0

0

#DIV/0!

#DIV/0!

15731,12

10000,00

7862,00

-50,02%

-21,38%

Anno 2013

Atteso
nell'anno 2014

Raggiunto
nell'anno

3764,00
4,00

3764
4

129

N. PDC rilasciati a seguito di Conferenza di Servizio

Indici di Quantità
Popolazione
h apertura settimanale
N. domande accolte (PDC diretti, DIA, SCIA, L. 45 R.P. o L.22 R.L.,
CDU, agibilità)

N° aree concesse (PDC=1; 1U.I.U;) in zona E -Fumeri=7862

N°aree edificabili totali (dato effettivo non disponibile) Da PRG
990100,00
2000 per le zone edificabili C e di espansione Bc erano previsti mq
N. dipendenti del processo

990100,00

990100,00

0,00%

0,00%

3,00

3,00

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

3,00

Indici di Tempo
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo
(in funzione della tipologia di autorizzazione)
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti
N° pratiche evase in ritardo
N° pratiche ricevute

120gg

120

120

#VALORE!

15gg
20

15
20

15
20

#VALORE!

0,00%

0,00%

0,00%

129

130,00

132,00

2,33%

1,54%

0,00%

0,00%

#VALORE!

#VALORE!

2,33%

0,00%

#DIV/0!

0,00%

#DIV/0!

0,00%

Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al
nessuna
nessuna richiesta nessuna richiesta
richiesta
PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a
nessuna
nessuna
nessuna
definizione
definizione
definizione
conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)
Indici di Costo
N° complessivo pratiche evase (tutte le tipologie, comprese le
129
132,00
132,00
domande respinte)
Costo del processo:
€ 109.146,00 € 109.146,00
Costi diretti
€ 5.068,61
€ 5.068,61
Costo del personale
####### € 78.837,98 € 78.837,98
Costi generali
€ 25.239,42 € 25.239,42
Oneri urbanizzazione
€ 95.325,75
####### € 100.000,00
N° titoli abilitativi onerosi rilasciati
9
10
7
€ sanzioni rispetto tempistiche (oneri, fine lavori, agibilità,ecc.)
importo progettazione interna

€ 2.065,00
€ 0,00
€ 0,00

costi di progettazione totale

€ 2.065,00

€ 8.675,62

INDICATORI DI PERFORMANCE

-10,71%

-4,67%

-22,22%

-30,00%

320,13%

320,13%

-

€

-

#DIV/0!

#DIV/0!

-

€

-

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Collaboratori coinvolti nel Processo

N ore o % tempo
dedicate/o al
Categoria
processo

D2
C3
B3

0,00%

€

n. ricorsi di edilizia
n. pratiche di diniego

Nome e cognome
elisabetta lo cirio
Cavalli Aurelia
Pisotti Angelo

0,00%

#DIV/0!

€

Indici di Qualità
% gradimento (indagine)

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo

0,00%

Costo

Nominativo

70%
80%
80%

Anno 2014

Performance
attesa

Performance
realizzata

Scost

ESITO

0,11

4,00

6,00

2,00

OK

1,00

100,00%

100,00%

100,00%

OK

Indicatori di Efficacia
Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h)
% soddisfazione delle richieste
(domande accolte/ domande ricevute)

Tasso di integrazione degli atti
(N. richieste integrazioni/N. domande ricevute)
Tasso di accessibilità agli atti
(N° richieste accesso atti evase/ricevute)
% attuazione dei Piani attuativi
(N. piani attuativi approvati/Piani attuativi presentati)

0,29

23,08%

17,42%

-5,65%

OK

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

OK

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo
(in funzione della tipologia di autorizzazione)

120gg

100,00

100,00

0,00

OK

Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti

15gg

15,00

15,00

0,00

OK

Controllo dei tempi
(n. pratiche evase in ritardo/ n. pratiche ricevute)

15,50%

15,38%

15,15%

-0,23%

OK

Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di
varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)

nessuna
richiesta

nessuna
richiesta

nessuna richiesta

0,00%

OK

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio definizione Piani di attuazione - da
richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensionenessuna definizione
nessuna definizione
nessuna definizione#VALORE!
Enti terzi)

OK

Indicatori di Efficienza Economica
Costo medio pratica
(costo del processo /N. pratiche evase)
Provento medio urbanizzazione
(Oneri urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)
Proventi da sanzioni
(€ sanzioni rispetto tempistiche / n. pratiche evase)
Costo pro capite del processo
(costo processo/popolazione)
Costo unitario del processo
(costo complessivo del processo/n. dipendenti)

0

826,8636545

€ 826,86

11862,83111

€ 10.000,00

€ 13.617,96

16,00775194

€ 15,64

0

€

-

OK

€ 3.617,96

OK

€ 65,72

€

50,08

OK

€ 29,00

€ 29,00

€

-

OK

0

36382,0008

€ 36.382,00

€

-

OK

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

OK

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

OK

Indicatori di Qualità
% gradimento
(indagine)
% ricorsi
(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche di diniego)

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

ANNO

2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance
Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area
Servizio
Ufficio

TECNICA
LAVORI PUBBLICI
lavori pubblici
Processo 46

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione
pubblica
Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche
disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche
Stakeholder

Cittadini
Indici
Anno 2013

Atteso nell'anno
Raggiunto
2014
nell'anno 2014

Raggiunto
Raggiunto
nell'anno
nell'anno/
/Triennio
Atteso nell'anno
prec

Indici di Quantità
Popolazione

3.764

3.764

3.764

N. interventi effettuati su strade su segnalazione (manut.ord.con
operai)

20

20

40

100,00%

100,00%

N° segnalazioni su strade ricevute (con ill pubblica lampadine 67)

84

70

87

3,57%

24,29%

Km strade ripavimentate lunghezza
Km strade del patrimonio (solo comunali)
N° interventi effettuati (ordinaria e/o straordinaria) (con strade +
ill Pubbl ord e straord) +60 PALI + interv. Ultimo trim 2014
(senza sfalcio erba)
N° interventi programmati (ordinaria e/o straordinaria) ILL PUB
60 pali
N. incidenti stradali con richiesta risarcimento
Km strade illuminate (CON PROVINCIALI)

0,50
32,00

0,50
32,00

0,50
32,00

0,00%
0,00%

0,00%
0,00%

684

100

153

-77,63%

53,00%

604

60

60

-90,07%

0,00%

0
48,50

0
48,50

0
48,50

#DIV/0!
0,00%

#DIV/0!
0,00%

32,00

32

32

0,00%

0,00%

#DIV/0!
#DIV/0!

#DIV/0!
#DIV/0!

Km strade manutenute per cunette, taglio arbusti e alberi,
caditoie (senza provinciali)

Indici di Tempo
N° interventi in ritardo
N° interventi programmati

4

0

2

-50,00%

#DIV/0!

604

100

147

-75,66%

47,00%

Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica (giorni)
Tempo medio di risposta su segnalazione (giorni)

10,00
30,00

10,00
30

10,00
30

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Indici di Costo
Costo processo:
Costi diretti
Costo del personale
Costi generali
Spesa impegnata per manutenzioni stradali (ord+straord)
Spesa programmata per manutenzioni stradali (ord+straod)
Costo ripavimentazione (specificare cosa si intende=asfalti
con oneri Provincia Ge)
Costo diretto del servizio illuminazione pubblica - dati di cassa
con costo per energia
Spesa manutenzioni cunette, taglio arbusti e alberi, caditoie
Spese per pali luce straordinaria (n. pali 60) impegno 2014
168.035,32

€ 198.117,42
€ 10.088,01
€ 10.088,01
€ 143.037,41 € 143.037,41
€ 44.992,01
€ 44.992,01
€ 63.804,00
€ 45.000,00
€ 63.804,00
€ 45.000,00

€ 198.117,42
€ 10.088,01
€ 143.037,41
€ 44.992,01
€ 49.308,12
€ 43.219,12

€ 10.500,00

€ 10.000,00

€ 35.000,00
€ 8.000,00

-22,72%

9,57%

-32,26%

-3,96%

€ 10.000,00

-4,76%

0,00%

€ 103.595,10

€ 103.595,10

195,99%

0,00%

€ 8.000,00

€ 8.000,00

0,00%

0,00%

€ 21.004,12

€ 21.004,12

#DIV/0!

0,00%

€ 430.716,64 € 433.243,88
#DIV/0!

#DIV/0!

Indici di Qualità
N° ricorsi e/o segnalazioni

#DIV/0!

#DIV/0!

N° interventi effettuati

#DIV/0!

#DIV/0!

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo

Nome e cognome
sig. Paolo Parodi
Sig. Luciano Scandella
sig. Enrico Cavo
sig. Marco Ponte
geom. Andrea Agosti
arch. Claudia Leoncini
arch. Elisabetta Lo Cirio (P.O.)

Categoria
B7
B7
B7
B2
C3
D2
D2

N ore o %
tempo
dedicate/o al
processo

90%
50%
90%
80%
50%
40%
10%

INDICATORI DI PERFORMANCE

Collaboratori coinvolti nel Processo

Costo
103.595,10
21.004,12

Nominativo
Enel Sole (manut ord)
Enel Sole (manut straord)

Media trienno
precedente

Performance
attesa

Performance
realizzata

Scost

ESITO

23,81%

10,00%

45,98%

35,98%

OK

1,56%

5,00%

1,56%

-3,44%

NOOK

113,25%

166,67%

255,00%

88,33%

OK

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

151,56%

151,56%

151,56%

0,00%

OK

Indicatori di Efficacia
Tasso di risposta a richiesta di intervento su strade
(interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)
Ripavimentazione annuale delle strade
(Km strade ripavimentate/Km strade del patrimonio )
Stato di conservazione delle strade
(interventi effettuati / interventi programmati)
Incidenti stradali con richiesta risarcimento
(n. incidenti rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)
% di illuminazione pubblica
(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)
Segnaletica? (non saprei cosa si inetnde)

Indicatori di Efficacia temporale
Rispetto dei tempi programmati
(n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)

0,66%

0,00%

1,36%

0,01%

OK

Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica

10,00

10,00

10,00

0,00

OK

Tempo medio di risposta su segnalazione

30,00

30,00

30,00

0,00

OK

100,00%

100,00%

114,09%

14,09%

OK

Indicatori di Efficienza Economica
% risorse destinate
(spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa
programmata per manutenzioni stradali)
Costo kilometrico
(costo processo/ Km strade)
Costo asfaltatura
(Costo ripavimentazione / km strade ripavimentate)
Costo pro capite del processo
(Costo processo/popolazione)
Costo kilometrico manutenzioni cunette, taglio arbusti e
alberi, caditoie
(spesa manutenzioni cunette, taglio arbusti e alberi, caditoie /
Km strade manutenute per cunette, taglio arbusti e alberi,
caditoie)
Costo unitario dell'illuminazione pubblica
(Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade
illuminate)

€

6.191,17

€

6.191,17

€

-

OK

21000

€

20.000,00

€

20.000,00

€

-

OK

0

€

52,63

€

52,63

€

-

OK

250

€

250,00

€

250,00

€

-

OK

721,6494845

€

2.135,98

€

2.135,98

€

-

OK

€

-

Indicatori di Qualità
Qualità degli interventi
(n. ricorsi e/o segnalazioni / n. interventi effettuati)

#DIV/0!

#DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Comune di

4

2014

Obiettivo di processo
Misurazione della performance
Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Area
Servizio
Ufficio
Processo 10

Gestire tutti i servizi di Polizia Locale: prevenzione e controllo della sicurezza stradale, vigilanza sul territorio e sulle
attività della popolazione, Protezione Civile, regolamentazione e controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria,
viabilità, circolazione e servizi connessi.
Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio.
Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche
Stakeholder

Automobilisti, ciclisti e pedoni
Indici

Indici di Quantità
Popolazione
Km strade del territorio
N. ore attività di controllo stradale
N. ore attività complessive pm
N. controlli del C.d.S.
N. violazioni globali CdS
N. ore complessive di vigilanza territoriale
N. ore serali
N. ore vigilanza sul territorio
N. agenti
n. ore totali di lavoro
N. ore di servizio di prossimità
N. altri controlli sul territorio (NON CDS)
N. infrazioni (NON CDS)
n. sanzioni a ruolo
n. sanzioni non pagate in misura ridotta
N° controlli ambientali effettuati
N° illeciti ambientali riscontrati
n. di segnali acquistati

Tempo
Tempo
Tempo
Tempo
Tempo

Indici di Tempo
medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)
medio di intervento su chiamata (altre chiamate)
complessivo di predisposizone e invio delle minute di ruolo
medio intervento su calamità naturali in minuti
medio intervento su emergenza di Protezione Civile in minuti
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Anno 2013

Atteso nell'anno
2014

Raggiunto nell'anno 2014

3763,00
48,50
360,00
928,00
239,00
20,00
456,00
48,00
456,00
2,00
3395,00
160,00
42,00
3,00
3,00
3,00
12,00
0,00
50,00

3763,00
48,50
367,00
900,00
240,00
33,00
460,00
40,00
460,00
2,00
3400,00
168,00
46,00
0,00
3,00
3,00
12,00
0,00
50,00

3633,00
48,50
371,00
900,00
240,00
33,00
460,00
40,00
460,00
2,00
3400,00
168,00
46,00
0,00
3,00
3,00
12,00
0,00
180,00

29,00
29
12,00
29
29

28,00
28
12,00
25
25

28,00
27
11,00
24
24

Raggiunto
Raggiunto
nell'anno
nell'anno/
/Triennio prec Atteso nell'anno

1

Indici di Costo
Costo del Processo:
Costi diretti
Costo del personale
Costi generali
Proventi di competenza sanzioni CdS
Proventi di competenza altre sanzioni
Costo della segnaletica
Indici di Qualità
N. ricorsi respinti
N. totale ricorsi presentati
N. sanzioni totali
% gradimento vigilanza territoriale
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS

Comune di
€ 103.437,57
5.730.98
€ 97.684,65
€ 21.947,32

€ 103.437,57
5.730.98
€ 97.684,65
€ 21.947,32

€ 103.437,57
5.730.98
€ 97.684,65
€ 21.947,32

€ 4.500,00

€ 4.300,00

€ 4.350,00

€ 51,33
€ 4.000,00

€ 51,33
€ 6.860,00

€ 51,33
€ 5.670,00

0,00

0,00

0,00

0,00
20,00

0,00
30,00

0,00
33,00

1,00%

1,00%

1,00%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo
Nome e cognome
Francesco Carnevali
Giorgio Frisione
Giovanni Augurati

Categoria
D
C
C

Collaboratori coinvolti nel Processo

N ore o % tempo
dedicate/o al processo

Nominativo

250
550
36

INDICATORI DI PERFORMANCE

Anno 2013

Performance attesa

Performance realizzata

Scost

ESITO

38,79%

40,78%

41,22%

0,44%

OK

0,66

65,40%

64,69%

-0,71%

NOOK

7,42

7,57

7,65

8,25%

OK

0,49

51,11%

51,11%

0,00%

OK

0,11

8,70%

8,70%

0,00%

OK

1881,50

1881,50

1816,50

-65,00

NOOK

7,14%

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

17,24%

18,67%

18,67%

0,00%

OK

100,00%

100,00%

100,00%

0,00%

OK

0,25

0,25

0,25

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

#DIV/0!

#DIV/0!

Indicatori di Efficacia
Vigilanza stradale
(ore di attività di controllo stradale /ore attività complessive pm)
% Controlli
(n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale )
Tasso presenza
(ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)
% presenza vigili sul territorio
(n. ore complessive di vigilanza territoriale /n. ore complessive lavorate)
Presidio serale
(n° ore serali/n° ore complessive vigilanza territoriale)
Rapporto popolazione/agenti
(popolazione/n. agenti)
Tasso di illecito riscontrato sul territorio
(n. infrazioni NON CDS / n. controlli NON CDS sul territorio)
% servizio di prossimità
servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)
% sanzioni a ruolo
sanzioni a ruolo / n. sanzioni non pagate in misura ridotta)
Efficacia dei controlli ambientali
(n. controlli ambientali effettuati/ km territorio)
Tasso di illecito ambientale riscontrato
(illeciti ambientali accertati/n. controlli ambientali)
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(N. ore
(N.
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Indicatori di Efficacia temporale

Comune di

Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)

29,00

28,00

28,00

0,00

OK

Tempo medio di intervento su chiamata (altre chiamate)

29,00

28,00

27,00

-0,01

OK

Tempo complessivo di predisposizone e invio delle minute di
ruolo

12,00

12,00

11,00

-0,01

OK

Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti

29,00

25,00

24,00

0,00

OK

Tempo medio intervento su emergenza di Protezione Civile in
minuti

29,00

25,00

24,00

0,00

OK

€ 225,00

€ 130,30

€ 131,82

€ 17,11

#DIV/0!

#DIV/0!

27,48806006

€ 27,49

€ 28,47

€ 82,47

141,443299

€ 116,91

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

OK

0,01

0,01

0,01

0,00%

OK

Indicatori di Efficienza Economica
Valore medio sanzioni CDS
(proventi di competenza CDS / violazioni globali CdS)
Valore medio altre sanzioni
(proventi di competenza / n. altre infrazioni)
Costo pro capite del processo
(costo del processo/ popolazione)
Costo medio della segnaletica per km
segnaletica/km strade urbane)

(costo

€

OK

1,52

#DIV/0!

#DIV/0!
€

0,98

NOOK

-€

24,54

OK

Indicatori di Qualità
% qualità procedurale (N. ricorsi respinti rispetto al totale dei ricorsi)
% gradimento vigilanza territoriale
(indagine)
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati : Il limitato numero di sanzioni consegue ad una intenzionale attività di prevenzione a discapito di quella
repressiva
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