
PIANO DEGLI OBIETTIVI di PERFORMANCE 2021
In conseguenza dell’emergenza COVID19, che comporta la sospensione di servizi e dell’attività lavorativa in molti settori, gli obiettivi sono stati o potranno essere successivamente ridimensionati.

Area Ufficio Obiettivo Breve Descrizione Tipo Anno Indicatori Risultati attesi

AMMINISTRATIVA - SERVIZI AL 

CITTADINO
Segreteria - affari generali Gestione gare e appalti pubblici

Utilizzo delle piattaforme Consip, Mepa e Sintel per attuare 

unterventi volti alla realizzazione degli acquisti del Comune

mantenimento e 

sviluppo
2021-2023 Procedure gestite

Gestione affidamenti attraveso strumenti 

informatici di negoziazione o convenzioni e 

accordi quadro stipulati da Consip o altri 

soggetti aggregatori

Segreteria - affari generali Partecipazioni societarie

Predisposizione adempimenti in materia di partecipazioni pubbliche. 

Trasmissione dati e gestione rapporti con revisore, Corte dei Conti , 

Ministeri.

mantenimento e 

sviluppo
2021-2023 Società gestite

Adozione Piano revisione periodica società 

partecipate. Trasmissione dei dati nei 

termini di legge.

Supporto organi istituzionali

Supporto agli organi istituzionali (Sindaco, Giunta, Consiglio 

Comunale) per la relativa attività deliberativa, predisposizione e 

inoltro delle convocazioni. Stesura e pubblicazione atti delieberativi. 

Tenuta registro atti deliberativi

mantenimento 2021-2023

Delibere / determine. 

Sedute di Consiglio e di 

Giunta

Garanzia supporto agli organi istituzionali

Messi Amministrazione trasparente Tenuta albo pretorio mantenimento 2021-2023 Pubblicazioni atti Regolare tenuta dell'Albo Pretorio

Personale
Amministrazione puntuale delle 

risorse umane
Attuazione degli adempimenti relativi al personale mantenimento 2021-2023

Assolvimento adempimenti 

giuridici ed economici 

mensili ed annuali

Rispetto delle scadenze. Verifica 

presenze/assenze. Conto del personale. 

Paghe e dichiarazioni fiscali-previdenziali

Adempimenti emergenza COVID 19

Gestione, informazione e organizzazione dei servizi al fine del rispetto 

della sicurezza in materia COVID, adeguamento processi vari nel 

periodo dell'emeregenza 

sviluppo 2021

Direttive e indicazioni 

sull'organizzazione dei 

servizi nel periodo di 

emergenza

Assolvimento obblighi di legge e 

mantenimento di tutti i servizi per il 

personale. Pagamento stipendi alle scadenze 

di rito

Gestione e funzionamento servizi 

in emergenza COVID 19
Attivazione smartworking e riunioni in videoconferenza sviluppo 2021

Attivazione smartworking e 

organizzazione per 

consentire riunioni virtuali

Attivazione smartworking per i servizi 

possibili. Sedute organi politici in modalità 

telematica e/o mista

Demografici
Controlli anagrafici per reddito di 

cittadinanza

Controlli dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del 

reddito di cittadinanza

sviluppo e 

mantenimento
2021

Attuazione controlli. 

Gestione esiti

 Formazione per piattaforma GEPI. Verifica 

di tutti i beneficiari del RDC nei termini 

previsti dalla legge.

Funzionamento servizi in 

emergenza COVID 19

L'emergenza COVID ha determinato un aumento dei decessi e nuove 

modalità di gestione della conseguente attività
sviluppo 2021

Continuità del servizio. 

Attivazione procedimenti 

telematici di polizia 

mortuaria

Atti gestiti in rapporto al 2019 (atti di morte, 

cremazioni, affidamenti ceneri, cancellazioni 

anagrafiche per decesso)

Adempimenti anagrafici
Fornire al cittadino un servizio efficiente e di pronta risposta in tema 

di irlascio CIE e certificazioni
miglioramento 2021

Miglioramento dei tempi di 

risposta al cittadino
Evasione richieste in tempo reale

Sostituzioni assenze personale
Assicurare la necessaria operatività anche in assenza del personale 

addetto al servizio

mantenimento e 

sviluppo
2021-2023

Sostituzioni garantite . 

Adempimenti espletati
Garanzia nella continuità del servizio

AREA FINANZIARIA - TRIBUTI Finanziario - tributi
Adempimenti legati al Bilancio 

dell'Ente

Predisposizione documenti contabili nel rispetto della normativa e dei 

regolamenti
mantenimento 2021

Predisposizione documenti 

contabili

Approvazione documenti contabili nei 

termini di legge

Certificazione a rendiconto 

dell'utilizzo dei fondi COVID 19

L'utilizzo dei trasferimenti statali relativi all'emergenza COVID19 

debbono essere rendicontati mediante apposita certificazione
sviluppo 2021-2022

Predisposizione documenti 

contabili

Invio telematico dei documenti contabili nei 

termini di legge

Nuovo Regolamento  Canone 

Unico patrimoniale

Le modifiche intervenute con la Legge di Stabilità 2020 necessitano 

l'adozione di nuovo Regolamento per la disciplina del canone 

patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale

sviluppo 2021 Proposta nuovi regolamenti Approvazione  nei termini di legge

Nuovo Regolamento  TARI

Le modifiche in materia TARI rendono necessaria l'adozione di un 

nuovo regolamento che recepisca le novità introdotte dalle 

disposizioni ARERA

Sviluppo 2021
Proposta nuovo 

Regolamento
Approvazione nei termini di legge

AREA TECNICA Servizio tecnico
Semplificazione rapporto con i 

cittadini in materia edilizia

Attivazione di interventi di semplificazione dei procedimenti 

finalizzati a ridurre sensibilmente gli aggravi burocratici che 

impattano su cittadini e professionisti

miglioramento 2021

Definizione procedure per 

presentazione delle istanze 

al SUE

Implementazione del procedimento 

informatizzato in materia edilizia

Supporto e collaborazione nella 

gestione delle opere assistite da 

trasferimenti

L'assegnazione di contributi regionali e statali destinati al 

finanziamento delle opere pubbliche richiede sempre più il rispetto di 

tempistiche e trasmissione dati attraverso portali informatici

mantenimento e 

sviluppo
2021-2023

Attuazione interventi che 

hanno ottenuto il 

finanziamento regionale o 

statale

Supporto e collaborazione al fine di 

realizzare le opere nei termini previsti per 

l'erogazione dei contributi

Servizio manutentivo Manutenzione patrimonio

Attivazione di interventi volti alla manutenzione e conservazione del 

patrimonio in collaborazione/supporto ad appaltatori o gestori del 

servizio

miglioramento e 

sviluppo
2021 - 2023

Interventi di manutenzione 

e tempi di adempimento

Regolare manutenzione del patrimonio 

comunale


