
 

 

 

 

 



COMUNE DI SANT’ANTIMO 

Piano Provvisorio della Performance 

Piano Provvisorio degli Obiettivi 

2021 – 2023 

Introduzione  

La vigente normativa ha unificato il P.R.O. (PEG) al Piano della prestazione (o Piano della performance), così come previsto dal comma 3 bis 

dell’art 169 del TUEL, introdotto dal D.L. 174/2012. La motivazione risiede nella necessità di rendere la programmazione organizzativa dell’Ente 

sempre più idonea a garantire maggiormente la traduzione operativa degli obiettivi strategici prefissati dagli organi politici e, nello stesso tempo, 

servire da strumento di lavoro per la struttura e documento base per attuare il confronto, attraverso un idoneo sistema di indicatori, fra quanto ci si è 

prefissati di realizzare e quanto effettivamente è stato raggiunto a livello di Ente.  

Gli obiettivi del presente Piano partono dal corrente anno 2021, anno interessato dalla pandemia che ha visto tutti gli Uffici, Settori e personale  

coinvolti nel tentativo di arginarne gli effetti, sia nell’ambito lavorativo che nel territorio comunale. L’attività di tutti si è focalizzata nell’assicurare 

i servizi diretti alla comunità anche con una costante presenza nella sede di lavoro. Infatti una minima parte di dipendenti ha utilizzato lo smart-

working mentre la maggior parte ha assicurato quotidianamente la propria presenza negli uffici, riuscendo a sopperire alla periodica mancanza di 

quanti, nel frattempo, si sono ammalati o sono stati posti in quarantena. Si evidenzia inoltre che a fronte del personale andato in pensione non sono 

state ad oggi assunte nuove unità lavorative. Il lavoro dei Responsabili è stato assorbito dal tentativo di evitare il dissesto attraverso un certosino 

taglio delle spese e il riaccertamento puntuale dei residui, nel rispetto delle indicazioni ricevute dagli organi e organismi dell’Ente. Altro punto 

focale della attività svolta è rappresentato dalla azione di ripristino della legalità attraverso il riesame di molti atti adottati negli anni passati, 

secondo le indicazioni strategiche ricevute dalla Commissione Straordinaria con diverse direttive ed ordini. Si richiama inoltre il Piano triennale 

della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 14 del 30.3.2021 che, 

nell’ambito del collegamento con il Piano della Performance,  prevede il rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun procedimento/erogazione 

di servizio e l’assolvimento da parte di ciascun responsabile apicale di tutte le misure previste dal piano e l’ottemperanza di tutti gli obblighi di 

trasmissione e pubblicazione stabiliti dal Dlgs. n.33/2013 e ss.mm.ii. oltre che dal PTPCT. A seguito della recente dichiarazione di dissesto, 

avvenuta in data 19.7.2021, l’Ente che nel corso del 2021 non aveva ancora approvato il bilancio triennale, dovrà procedere ad approvare il bilancio 

stabilmente riequilibrato e, pertanto, le risorse economiche a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi saranno notevolmente ridotte. Di 

questo si è tenuto conto nella elaborazione dei presenti obiettivi che sono la prosecuzione di quelli precedenti (obiettivi di mantenimento) approvati 



con la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 29 del 4.6.2020 e aggiornati con deliberazione n.67 del 22.12.2020 

(approvazione del piano esecutivo di gestione 2020/2022 (art. 169 del d.lgs. n. 267/2000) e aggiornamento del piano delle performance approvato 

con delibera n. 29 del 04.06.2020) e di quelli indicati nel PTPCT quali obiettivi strategici. L’ultimo Documento Unico di Programmazione (DUP) 

approvato  è quello relativo al triennio 2020/2022 (deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale n. 21 del 

12.11.2020) mentre con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri Consiglio comunale n. 22 in data 12.11.2020, è stato approvato 

il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011. 

Il PEG provvisorio, durante la procedura di risanamento di cui all'art.250 del D.lgs. n.267/2000 è inteso quale strumento operativo — 

informativo e di controllo dell’attività gestionale e costituisce l’atto fondamentale che realizza il raccordo tra le funzioni di indirizzo 

politico-amministrativo e le funzioni di gestione; assegnando il PEG provvisorio per l'anno 2021 ai Responsabili di Settore si garantiscono i 

servizi indispensabili, nelle more della definizione dell'iter di approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.  

Giova riportare l’art. 250 del Tuel:  (Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento): 1. Dalla data di deliberazione del 

dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 l'ente locale non può 

impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato con 

riferimento all'esercizio in corso, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono 

mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento 

frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la 

coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso. 2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi 

locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per 

importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli 

interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e 

determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da 

sottoporre all'esame dell'organo regionale di controllo, sono notificate al tesoriere. 

 

Lo scrivente Segretario Generale, di concerto con la Commissione Straordinaria, i Responsabili di Settore, intende giungere ad 

una sollecita predisposizione del piano provvisorio della performance 2021/2023 che riguardi il periodo residuo dell'anno 2021, 

con l'obiettivo prioritario di superare gli squilibri finanziari che hanno causato il dissesto, nella consapevolezza che il superamento 

degli squilibri finanziari possa essere raggiunto a condizione che si dia compiuta attuazione agli interventi di riduzione e 
razionalizzazione delle spese e si monitori costantemente lo stato di realizzazione degli interventi e delle misure, programmati per 

superare gli squilibri e ripristinare la sana gestione dell’Ente. 

L'assegnazione degli obiettivi in questa fase, è soggetta alle limitazioni di cui all'art. 250 del TUEL fino all'approvazione del 

bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e diversi obiettivi riconducibili a compiti istituzionali rientranti nei doveri d’ufficio 

dei responsabili di Posizione Organizzativa (in quanto derivanti da obblighi di legge/statuto/regolamento), devono essere inseriti 



nel Piano della Performance provvisorio in quanto costituiscono atti propedeutici all’ipotesi di Bilancio Stabilmente Riequilibrato, 

rivestendo il carattere di priorità assoluta e di straordinarietà a causa delle conseguenze negative che eventuali ritardi e/o 

omissioni possano cagionare al Comune. 

Il Piano della performance 2021 provvisorio si caratterizza, pertanto, per le ulteriori difficoltà connesse alla dichiarazione del 

dissesto e in tale contesto la programmazione acquista una più pregnante e significativa valenza, in quanto può costituire il punto di 
partenza per superare le criticità che hanno contribuito a determinare il dissesto finanziario. 

 

Il Ciclo della Performance è ispirato ai seguenti principi:  

a) coerenza tra politiche, strategia e operatività attraverso il collegamento tra processi e strumenti di pianificazione strategica, programmazione 

operativa e controllo;  

b) trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni di interesse per il cittadino: pubblicazione in formato accessibile e di contenuto 

comprensibile dei documenti chiave di pianificazione, programmazione e controllo;  

c) miglioramento continuo utilizzando le informazioni derivate dal processo di misurazione e valutazione delle performance a livello organizzativo 

e individuale;  

d) misurabilità degli impatti di politiche e azioni dell’Amministrazione che devono essere esplicitati, misurati e comunicati al cittadino.  

In questi termini il Piano della performance rappresenta uno strumento che il cittadino potrà utilizzare per avere maggiori informazioni riguardo alla 

gestione dell’amministrazione e per verificare l’attuazione delle politiche di sviluppo e di miglioramento raggiunte. Questo in un’ottica di 

rendicontazione, esplicita e aperta, che deve essere improntata alla trasparenza, così da rendere conoscibili anche tutti quegli aspetti di 

un’amministrazione di qualità che spesso corrono il rischio di passare inosservati.  

 

La normativa di riferimento  

 

Il Piano della performance trova fondamento normativo nel D. Lgs 267/2000 e in particolare nell’art. 169, comma 2 bis, nel D. Lgs. 27.10.2009 n. 

150, come modificato dal D.Lgs. 74/2017.  

Il fondamento normativo a livello di Ente trova, invece, riferimento nel “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, approvato dal 

Comune di Sant’Antimo con deliberazione di G.C. n. 110/2015 e modificato con deliberazione di Giunta comunale n. 21 del 3.3.2017. 

 

Il sistema di programmazione  

 



La definizione e assegnazione degli obiettivi e l’allocazione delle risorse si realizza attraverso i seguenti strumenti di programmazione:  

 il raccordo con il ciclo di gestione del bilancio secondo la logica del nuovo sistema contabile introdotto con d.I.vo 118/2011 e successive 

modifiche ed integrazioni, tenendo conto della situazione di dissesto dell'ente. A tale scopo gli obiettivi gestionali hanno un orizzonte 

annuale che si proietta nel triennio ma sono legati alla predisponenda ipotesi di bilancio riequilibrato che dovrà essere approvato dalla 

Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali del Ministero degli Interni; 

 il Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale, approvato annualmente in occasione del bilancio di previsione,  strumento di 

programmazione dei lavori pubblici che individua le opere pubbliche da realizzarsi nel corso del triennio di riferimento del bilancio 

pluriennale e nell’anno di riferimento;  

 il Programma biennale degli acquisti di beni e di servizi; 

 il Piano della performance che deriva dai documenti programmatori precedenti; 

 il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, approvato con delibera della C.S. con i poteri della Giunta 

comunale n. 14 del 30.3.2021. L’integrazione del PTPCT con il PEG è garantita attraverso l’inserimento, nel presente documento, degli 

obiettivi individuati quali misure di contrasto e prevenzione della corruzione; i relativi risultati sono monitorati con le modalità e la 

frequenza previsti dal Sistema di misurazione e valutazione delle performance e confluiscono, unitamente ai risultati degli altri obiettivi di 

PEG, a misurare e valutare la performance organizzativa ed individuale. Nella Relazione sulla Performance saranno resi noti i relativi 

risultati. L’integrazione dei citati documenti di programmazione all’interno del Ciclo di gestione della performance, realizzata con le 

modalità sopra indicate, nonché le modalità di misurazione e valutazione descritte, sono state effettuate per garantire la corretta applicazione 

del quadro normativo emerso dopo l’entrata in vigore della legge n. 190/2012 e dei decreti legislativi n. 33/2013 e n. 39/2013 e tengono 

conto degli interventi normativi successivi, in particolare, da ultimo, il decreto legislativo n. 97/2016.  

 il Piano delle azioni positive – PAP, ai sensi del D.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), le azioni positive sono 

misure mirate a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne, a carattere speciale, in quanto 

intervengono in un determinato contesto per eliminare ogni forma di discriminazione.  

 il raccordo con le diverse forme di controllo interno ed in particolare con quello strategico, di gestione, sulla qualità dei servizi, sulla 

regolarità amministrativo e contabile, sugli equilibri di bilancio; 

 l'informatizzazione del processo di gestione del ciclo della performance; 

 il raccordo con i sistemi incentivanti e la connessa disciplina per la costituzione ed utilizzo dei fondi per il trattamento accessorio. A tal 

proposito si ricorda che negli enti dissestati la costituzione del “Fondo risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la 

produttività” avviene per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale e la Corte dei Conti — 

sezione Regionale di Controllo per la Puglia — con deliberazione n.156/PRSP/2010 ha stabilito: “ai sensi dell’art.107 del TUEL e l’art.4 del 

TUPI, la quantificazione delle risorse decentrate — parte stabile, avviene annualmente in via automatica e obbligatoria con atto di 



competenza del dirigente (del personale o di ragioneria, secondo l’organizzazione interna), in quanto atto gestionale privo di qualsiasi 

contenuto di indirizzo per gli uffici, in quanto si risolve in una mera operazione di conto, da effettuare secondo regole obiettive e prefissate 

nei contratti collettivi.”; 

 il Piano garantisce la coerenza tra gli indirizzi strategici, aventi carattere pluriennale, gli obiettivi annuali e i sistemi di misurazione e 

valutazione della performance. 

 

 

Il presente Piano degli obiettivi mira alla ottimizzazione della produttività del lavoro, della efficienza e della trasparenza e 

coinvolge l'intera struttura amministrativa avendo il compito di definire e monitorare l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, 
primo tra i quali il superamento degli squilibri, costituendo dunque una fase determinante per la realizzazione dei piani e dei 

programmi dell'Amministrazione comunale, seppur limitatamente, almeno in questa fase dell’esercizio finanziario, alle 

risorse disponibili ai sensi dell’art. 250 D. Lgs. n.267/2000 e nel rispetto della normativa sul dissesto finanziario. 
 

Il Piano della performance deve essere pubblicato sulla pagina “Amministrazione Trasparente”. 

 

L’albero della performance  

Il Piano della performance rappresenta in modo schematico e integrato il collegamento tra le linee programmatiche di mandato e gli altri livelli di 

programmazione, in modo da garantire una visione unitaria e facilmente comprensibile della prestazione attesa dell’Ente.  

L’albero della prestazione fornisce una rappresentazione logico-grafica del sistema di pianificazione e controllo utilizzato.  

 

Performance 

generale 

dell’ente 

- Documento Unico di Programmazione   

- Bilancio annuale e pluriennale 

- Programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale 

- il Programma biennale degli acquisti di beni e di 

servizi; 

-il Piano triennale per la prevenzione della 

corruzione e della trasparenza;  

-il Piano delle azioni positive – PAP 

 

AREA 

STRATEGICA 



Performance 

organizzativa 

- Risultato conseguito dall’ente con le sue articolazioni AREA 

GESTIONALE 

Performance 

operativa - 

individuale 

- Raggiungimento obiettivi individuali 

- Comportamenti organizzativi e competenze professionali 

AREA 

GESTIONALE 

 

La struttura organizzativa dell'Ente, così come disposto dall’art. 8 del Regolamento degli uffici e servizi, approvata con delibera del Commissario 

Straordinario n. 160 del 12.06.2004 tutt’ora vigente, rubricato “Struttura Organizzativa”,  è articolata in Settori, Servizi e Uffici, Unità operative: 

- Il Settore è definito: quale Struttura organica di massime dimensioni dell’Ente; 

- Il Servizio costituisce un’articolazione del Settore ed interviene in modo organico in un ambito definito di discipline e materie per 

fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente. 

L’art. 25 del citato regolamento così definisce i responsabili delle posizioni organizzative:  

“I responsabili delle posizioni organizzative sono i soggetti preposti alla direzione delle articolazioni della Struttura Comunale” (Settori e Servizi); 

“I responsabili dei Settori sono nominati dal Sindaco con provvedimento motivato, secondo criteri di professionalità in relaz ione agli obiettivi 

definiti dai programmi dell’Amministrazione ai sensi delle leggi vigenti”. Spettano ai Responsabili delle posizioni organizzative le funzioni che la 

legge (art. 109 comma 2 e art 107 del TUEL), lo Statuto o il regolamento, espressamente, non riservano ad altri organi. 

I sottoelencati Settori, sono stati individuati con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri della G.C. n. 33 del 22.7.2020 avente ad 

oggetto: “Riorganizzazione Settori dell’Ente. Approvazione.”, modificata con successiva deliberazione n.9 del 18.2.2021.  

Alla direzione di ciascun Settore è posto un  Responsabile individuato con Decreto Sindacale. 

 

SETTORE DENOMINAZIONE SERVIZI ASSEGNATI 

1 Affari Generali e Istituzionali -  Protocollo-Corrispondenza-Notifiche; Albo pretorio on line; Risorse 

Umane -parte giuridica- Sviluppo organizzativo; Contenzioso; 

Segreteria Generale-Vice Segretario; Assistenza agli Organi 

Istituzionali-Gestione indennità e Permessi; Contratti; Servizio civile; 

Supporto all’Oiv.   

2 Sviluppo economico Programmazione finanziaria e bilancio; Rendicontazione finanziaria- 

Controllo equilibri di bilancio; Adempimenti fiscali e previdenziali;  



Gestione e Controllo Entrate Tributarie ed Extratributarie; Economato-

Patrimonio mobiliare;  Società partecipate; Servizi Postali; Trattamento 

economico e di quiescenza del personale. 

3 Lavori Pubblici Programmazione e gestione Lavori pubblici; Igiene, Sanità e Ambiente; 

Gestione e Controllo Patrimonio immobiliare; Manutenzioni-Gestione 

Verde pubblico; Cimitero; Pubblica illuminazione; Acquedotto; 

Espropri. 

4 Politiche sociali e Giovanili, Pubblica Istruzione Servizi socio-assistenziali; Ufficio di Piano; Pubblica Istruzione e Diritto 

allo Studio; Attività culturali, turistiche, sportive e tempo libero;   

Informagiovani; Archivio corrente e storico; Biblioteca-Emeroteca,; 

Randagismo. 

5 Polizia locale Tutte le funzioni assegnate dalla legge 7 Marzo 1986 n. 65 e dalle Leggi 

Regionali; Segnaletica stradale-Passi carrabili-Notifica atti giudiziari; 

Segreteria Comando; Servizio Passi;  Videosorveglianza. 

6 Servizi Demografici 

 

Anagrafe-Stato civile-Leva;  Statistica-Censimento; Struttura di 

Supporto al Responsabile della Trasparenza- Cura della pagina 

“Amministrazione Trasparente”;  Gestione delle Utenze-Servizi di  

telefonia; Protezione e sicurezza dati personali (DPO). 

7 Urbanistica, Pianificazione e Sviluppo del 

territorio 

Edilizia privata-S.U.E.-Condono; Programmazione e Pianificazione   del 

territorio; Controllo  del territorio-Abusivismo edilizio; Toponomastica;   

Ufficio casa–Edilizia residenziale pubblica; Sportello Unico attività 

produttive-Commercio e artigianato; Sicurezza sul lavoro; Protezione 

civile. 

8 Servizi Informatici C.E.D.;  Sviluppo informativo; Controlli interni e supporto al 

Responsabile Anticorruzione; Servizio Elettorale; Comunicazione ed 

Informazione Istituzionale; Sito Web Istituzionale; Risorse comunitarie 

e Fondi Strutturali.  

 

PRINCIPI GENERALI 
 

Il presente documento, ferme restando le criticità già riscontrate, si caratterizza per le ulteriori difficoltà connesse alla dichiarazione 

del dissesto. In questo contesto la programmazione acquista una più pregnante e significativa valenza in quanto può costituire il 
punto di partenza per superare le criticità che hanno contribuito a determinare il dissesto finanziario, oltre ai fattori esterni sui quali 



è pressoché impossibile incidere. 

       Ai fini della valutazione dei risultati si terrà conto della presente assegnazione. 

Si ricorda che il nuovo assetto voluto dal legislatore in sede di riforme del settore pubblico, delinea un modello di azione pubblica 

orientata al risultato, da intendere quale concreto raggiungimento di obiettivi entro un arco temporale predeterminato. Il nuovo 

modello gestionale della pubblica amministrazione si realizza in alcune fondamentali fasi operative: la programmazione, il controllo 

e la valutazione. 

Il processo di programmazione costituisce il primo momento dell'azione amministrativa dell'ente locale e consiste 
nell'individuazione degli obiettivi da raggiungere con la correlativa assegnazione di risorse adeguate e strumentali. 

La programmazione non si esaurisce in un’unica attività o livello operativo ma si concretizza in diversi strumenti e prevede la 
partecipazione di diversi organi ed attori. Si rinvia al sistema di valutazione della performance approvato dall’Ente. 

Si richiamano, di seguito, alcuni principi di natura generale cui l’attività dei Responsabili di P.O. deve essere improntata: 

1) gestire infrastrutture e fornire servizi prestando attenzione ai problemi di efficienza ed efficacia;  

2) anticipare lo studio dei problemi trovando autonomamente le soluzioni; 

3) operare in collaborazione e non in contrapposizione con gli operatori di altri Settori, in quanto tutta la macchina 
amministrativa deve tendere a servire al meglio i cittadini-utenti, elevando, per quanto possibile stante la situazione di dissesto 
finanziario, il livello della qualità amministrativa gestionale e dei servizi resi; 

4) monitorare i tempi di risposta alle istanze dei cittadini e dei vari enti da parte dei responsabili del procedimento individuati 

all'interno del proprio Settore, oltre che i termini temporali entro i quali verranno attuate le varie fasi della spesa; 

5) rispettare e fare rispettare la normativa contrattuale in vigore e le disposizioni contenute in circolari interne ed in particolare 

evitare comportamenti non collaborativi ed ostruzionistici che possono ritardare o interrompere il regolare svolgimento di 

procedimenti amministrativi, tecnici e contabili in atto; 

6) adottare le determinazioni di propria competenza in conformità alle leggi, allo statuto, ai regolamenti in vigore e agli schemi 

trasmessi e di riferimento, nel rispetto delle dotazioni finanziarie attribuite, evitando qualsiasi situazione che possa 

pregiudicare l'equilibrio del bilancio; 

7) non creare debiti fuori bilancio per ordinazioni non regolarizzate, per fatture, parcelle e note spese non impegnate o non 

liquidate nel corso dell'esercizio di competenza, tenendo presente che in casi del genere scatta la responsabilità diretta;  

8) rispettare il codice di comportamento, le norme del PTPCT e i regolamenti dell’Ente; 

9) operare una riduzione e razionalizzazione delle spese di ufficio oltre che delle spese di gestione degli impianti comunali 

assegnati al proprio servizio; 

10) controllare a campione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive con particolare 

riferimento a quelle presentate in occasione di conferimento di incarichi, di affidamento di lavori, servizi e forniture, di 

concessione di contributi, di licenze, di autorizzazioni e concessioni (vedi misure del PTPCT); 



11) applicare e rendere operativa la legge sulla privacy verso la quale ogni operatore è responsabile indipendentemente da 

regolamenti o direttive ai fini della sicurezza nel trattamento dei dati e della sicurezza informatica; 

12) procedere ad affidamenti di lavori, servizi e forniture ai sensi di quanto previsto nel codice dei contratti e smi, garantendo la 

qualità delle prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì 

rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché 
quello di pubblicità con le modalità indicate nella normativa vigente. 

In tale ottica occorre, tra l'altro, che gli atti di gara (bandi, disciplinari, capitolati, lettere di invito, ecc.) siano redatti in tempo utile 

per impedire proroghe o rinnovi di contratti scaduti. E' necessario, quindi, che i competenti uffici pongano in essere una tempestiva 
ed efficace attività di programmazione e pianificazione degli interventi. 

 

OBIETTIVI ANNI 2021-2023 

Si stabiliscono le seguenti prioritarie direttive per i responsabili di P.O: 

a) ricognizione, razionalizzazione e riduzione delle spese correnti tramite l’eliminazione di ogni spesa non strettamente obbligatoria ex lege; 

b) recupero dei crediti a qualsiasi titolo vantati dall’Ente; 

c) completamento del processo di attivazione delle entrate proprie nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 251 del TUEL; 

d) responsabilizzazione dell’intera struttura organizzativa e redistribuzione dei carichi di lavoro; 
e) collaborazione attiva e fattiva con l’OSL. 

Si sottolinea che è necessaria l’adozione di tutti gli atti consequenziali e di tutte le misure relative all’accertamento e alla 

riscossione delle entrate, riorganizzando - se necessario - i servizi ed adottando ogni atto e controllo utile al fine di eliminare 

l’evasione tributaria e contributiva e ad assicurare il reale accertamento e l’effettiva riscossione delle entrate previste.  

Il presente Piano Provvisorio, nel rispetto di quanto previsto nel sistema di valutazione approvato dall’Ente mira alla 

ottimizzazione della produttività del lavoro, della efficienza e della trasparenza e coinvolge l'intera struttura amministrativa avendo 

il compito di definire e monitorare, ad ogni suo livello, l'attuazione degli obiettivi dell'Ente, costituendo dunque una fase 

determinante per la realizzazione dei piani e dei programmi dell'Amministrazione comunale. 

Si ricorda che: 

• le violazioni del codice di comportamento, accertate e sanzionate, al pari degli altri illeciti disciplinari, sono considerate 

anche ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale, con le relative conseguenze nell’attribuzione della 

premialità; 

• sempre ai fini della performance si terrà conto del rispetto ed attuazione delle misure previste dalla Legge n. 190/2012 e 

dal D.Lgs. n.   33/2013 e s.m.i., del piano anticorruzione e del piano della trasparenza 2021/2023, nonché di quanto previsto dai 



regolamento dei controlli interni dell’ente; 

• i Responsabili di P.O. sono responsabili, ognuno per il settore/servizio di assegnazione, del rispetto della normativa 

sull’osservanza dell'orario di lavoro ai sensi del D.L.vo 66/2003 e successivo D.L.vo 19 luglio 2004, n. 213 integrativo, nonché 

dell’art. 69 del D.Lgs. 150/2009; 

Nel Piano si riportano gli obiettivi di gestione assegnati ai Responsabili delle posizioni organizzative, ai quali sono state 
assegnate le risorse umane ed economiche per il raggiungimento degli obiettivi nell’anno 2020, (l’ultimo bilancio approvato è  

quello relativo al triennio 2020/2022), ferme le variazioni nel frattempo intervenute e per le quali il Settore sviluppo economico 

renderà note agli uffici eventuali minori risorse disponibili. Le risorse strumentali assegnate ai Responsabili di P.O. sono oltre a 
quelle già in dotazione agli Uffici ed ai Servizi, da utilizzare nel rispetto dei principi di elasticità e massima collaborazione tra 

incaricati di P.O., tra responsabili di servizi e uffici e tra tutto il personale in generale, fatti salvi gli obblighi (custodia, diligenza, uso 

per soli fini d’ufficio, etc.) che incombono sui dipendenti pubblici, derivanti dai codici disciplinare e di comportamento ai quali si 

rinvia, quelle che verranno eventualmente acquistate nel corso dell’anno per fare fronte ad esigenze improrogabili per la 

sostituzione di apparecchiature inutilizzabili, vetuste o mal funzionanti e necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli 
uffici e dei servizi, al fine di non arrecare danno all’ente. 

Gli obiettivi per l’anno 2021 sono proposti in prosecuzione per il triennio (2021/2023) fermo restando le variazioni che si 

renderanno opportune e/o necessarie anche a seguito di monitoraggio periodico.  
 

 

 

OBIETTIVI  

SETTORE  I 

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2021 (1^ annualità) 

                                         31 dicembre 2022 (2^ annualità) 

                                         31 dicembre 2023 (3^ annualità) 

 Indicatori risultato: Verifica dell’Organismo di valutazione sulla scorta della relazione finale 

predisposta da ciascun Responsabile  in merito al raggiungimento degli obiettivi. 

 

PESO 

OBIETTIVO 

% 

 L’AMMINISTRAZIONE  Continuazione della revisione dei regolamenti comunali del Settore (con definizione di un 20% 



SEMPRE PIÙ 

TRASPARENTE 

ED AGGIORNATA 

sistema di revisione completa almeno triennale); 

 Riduzione adempimenti a carico dei cittadini; 

 Maggiore trasparenza nel rispetto della normativa sulla privacy, di tutti i dati e gli 

elementi dell’attività amministrativa. (v. applicazione Regolamento U.E) 

Indicatori :  

 Numero di regolamenti aggiornati od adottati ex novo; 
 redazione chiara, di facile lettura e coordinamento con i regolamenti vigenti; 
 pubblicazione dei regolamenti sul sito; 

 

GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

Dall’anno 2021 si impone particolare attenzione al tema della gestione del personale, in 

particolare il dissesto obbliga alla rideterminazione della dotazione organica.  

Conclusione del concorso dedicato alle assunzioni delle categorie protette. 

Conclusione dell’iter per il CDI, parte economica, entro l’anno di riferimento e approvare quello 

relativo alla parte normativa. 

Conclusione del percorso di progressioni economiche orizzontali per i dipendenti a seguito della 

contrattazione anni precedenti.  
Predisposizione di un piano di formazione del personale finalizzato anche a motivare i dipendenti sul 

proprio ruolo e sugli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro. 

Indicatori :  

 Adozione programmazione entro l’anno in corso; 
 attività poste in essere o concluse; 
 rideterminazione della dotazione organica e assunzioni effettuate. 

 

20% 

ATTIVAZIONE DELLA 

CUSTOMER 

SATISFACTION  

Il Responsabile del Settore dovrà: 

 pianificare le attività e le modalità di indagini di customer satisfaction per individuare gli 

aspetti critici del servizio al fine di attivare progressivi interventi di miglioramento. 

 predisporre un apposito questionario, riguardante le problematiche del Settore, per 

verificare il livello di gradimento e soddisfazione dei cittadini/utenti sui servizi resi. 

Il Responsabile del Settore dovrà preliminarmente spiegare ai cittadini intervistati gli scopi e gli 

obiettivi dell’indagine. 

Il sistema di rilevazione consentirà di: 

 sviluppare un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le azioni di 

miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio, la valutazione 

e la rendicontazione strutturata del miglioramento continuo; 

 

10% 



 ancorare la retribuzione di risultato dei Responsabili di p.o. al conseguimento di obiettivi 

di miglioramenti della qualità; 
 inserire nel piano annuale di formazione interventi volti al rafforzamento delle 

competenze di Responsabili di p.o. su approcci, strumenti e tecniche di gestione della 

qualità. 
Indicatori :  

 Miglioramenti ottenuti rispetto agli anni precedenti; 
 risposte ottenute  dai cittadini/utenti rispetto al questionario predisposto e diffuso; 

 

ATTUAZIONE PTPCT Il Responsabile del Settore dovrà: 

a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal PTPCT – Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rispetto degli 

obblighi di trasmissione e pubblicazione stabiliti dal Dlgs. 14.3.2013 n.33 e 

ss.mm.ii.; 
b) aggiornare le pagine web del sito internet comunale collegate alla pagina 

“Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, riguardanti il Settore di 

riferimento; 
c) rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun procedimento/erogazione di 

servizio; 
d) fornire le notizie necessarie e collaborare con il RPCT; 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei dati soggetti a pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 

  

20% 

SERVIZIO CIVILE Il Responsabile del Settore dovrà gestire i progetti di Servizio Civile a seguito dell’accreditamento 

come Ente di Accoglienza e da realizzarsi presso il Comune di Sant’Antimo  

 Miglioramento della qualità ed efficacia della comunicazione; 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste;  
 Formazione del personale e  gestione dei progetti in modo efficace. 

 

10% 

RAZIONALIZZAZIONE  Interventi di riduzione e razionalizzazione delle spese e monitoraggio periodico  sullo  stato di 

realizzazione degli interventi e delle misure programmate per il superamento dello stato di 

20% 



disequilibrio. In materia di affidamenti di servizi e forniture rispetto dell’obbligo di seguire le 

procedure contabili  e amministrative dettate dal Codice dei contratti pubblici, dalle norme di 

contabilità e di tracciabilità dei flussi finanziari, nonché dalle normativa inerente il ricorso a 
Consip, mercato elettronico e centrali di committenza. 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste;  
 risparmi delle risorse gestite; 

 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 
 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

SETTORE  II 

SVILUPPO ECONOMICO 

 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2021 (1^ annualità) 

                                         31 dicembre 2022 (2^ annualità) 

                                         31 dicembre 2023 (3^ annualità) 

 Indicatori risultato: Verifica dell’Organismo di valutazione sulla scorta della relazione finale 

predisposta da ciascun Responsabile  in merito al raggiungimento degli obiettivi. 

PESO 

OBIETTIVO 

% 

GESTIONE DEL 

BILANCIO 

Predisposizione degli atti e adempimenti necessari ai fini della redazione della ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato. Rispetto della normativa sul dissesto, anche mediante adozione di direttive e   

e costante monitoraggio della situazione finanziaria ai fini del miglioramento della situazione   

finanziaria e contabile dell’ente. Attività di controllo della disponibilità di cassa, sia in termini di fondi 

vincolati che di fondi disponibili, supporto all’organo di revisione nelle verifiche trimestrali di cassa 

individuando gli eventuali movimenti finanziari oggetto di successiva regolarizzazione contabile. 

Predisposizione della gara per la tesoreria comunale. Recupero delle somme erogate ex art.113 del 

Dlgs.50/2016 senza la adozione del nuovo regolamento comunale. Approvazione ipotesi di bilancio 

stabilmente riequilibrato  

25% 



 

Indicatori :  

1. Capacità di realizzazione e di azione, miglioramenti ottenuti; 
2. Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste; 
3. Monitoraggio periodico della situazione finanziaria; 

 

 

OTTIMIZZAZIONE 

SERVIZIO TRIBUTI,  

ATTIVITÀ DI 

CONTRASTO ALLA 

EVASIONE 

TRIBUTARIA. 

 

 

 

 

 

Gestione ottimale del servizio di riscossione dei tributi, predisposizione degli atti necessari, 

potenziamento dell'attività di accertamento e potenziamento della attività di riscossione. Notifica in 

tempi brevi degli atti tributari e relazione sullo stato dei ruoli emessi, sella situazione relativa ai vari 

tributi, sul rispetto della emissione dei ruoli nei termini previsti dalla legge a pena di decadenza (entro 

il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o 

avrebbero dovuto essere effettuati). 

Indicatori :  

1) numero dei contribuenti controllati, percentuale in aumento/diminuzione rispetto all’anno 

precedente; 

2) ruoli emessi, percentuale in aumento/diminuzione rispetto all’anno precedente; 

3) scostamenti delle entrate previste nel bilancio rispetto a quanto effettivamente incassato al 31 

dicembre. 

 

25% 

 

PER UNA 

AMMINISTRAZIONE 

SEMPRE PIÙ 

TRASPARENTE 

Questo progetto si prefigge i seguenti obiettivi: 

 Continuazione della revisione dei regolamenti comunali del Settore (con definizione di un 

sistema di revisione completa almeno triennale); 

 redazioni delle determinazioni e degli atti di competenza secondo gli schemi trasmessi, 

completi e con adeguata motivazione e indicazione della normativa di riferimento; 

 Piena trasparenza nel rispetto della normativa sulla privacy, di tutti i dati e gli elementi 

dell’azione amministrativa. (v. applicazione Regolamento U.E) 

 Gestione puntuale di tutti gli elementi in entrata da parte dei cittadini (reclami, segnalazioni, 

ecc.) e riduzione adempimenti da parte dei cittadini;. 

Indicatori :  

 Numero di regolamenti aggiornati od adottati ex novo; 
 redazione chiara, completa degli atti e coordinamento con la normativa ed i regolamenti 

vigenti; 
 pubblicazione dei regolamenti del Settore sul sito; 

 

10% 



 

 

CONTROLLI  

Attuazione del controllo sugli equilibri finanziari, sulle partecipate, sulla gestione dell’economato. 

Acquisizione del programma per il controllo di gestione, organizzazione del controllo e assegnazione 

ai Responsabili di PO dei centri di costo, illustrazione del funzionamento del programma del controllo 

di gestione in modo da permettere la gestione ottimale e l’effettivo avvio. Verifica del rispetto dei 

budget assegnati ai vari Responsabili nel corso dell’anno ed eventuali scostamenti tra previsioni e 

risultati. Collaborazione per la redazione del referto sui controlli interni  per la parte di pertinenza. 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze;  
 Capacità di realizzazione e di azione, miglioramenti ottenuti rispetto all’anno 

precedente;aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei dati soggetti a pubblicazione; 
 Monitoraggio periodico; 

15% 

ATTUAZIONE 

PTPCT 

Il Responsabile del Settore dovrà: 

a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal PTPCT – Piano Triennale 

della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rispetto degli obblighi di 

trasmissione e pubblicazione stabiliti dal Dlgs. 14.3.2013 n.33 e ss.mm.ii.; 
b) aggiornare le pagine web del sito internet comunale collegate alla pagina 

“Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, riguardanti il Settore di 

riferimento; 
c) rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun procedimento/erogazione di 

servizio; 
d) fornire le notizie necessarie e collaborare con il RPCT 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei dati soggetti a pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 

 
 

20% 

ATTIVAZIONE 

DELLA CUSTOMER 

SATISFACTION  

Il Responsabile del Settore dovrà: 

 pianificare le attività e le modalità di indagini di customer satisfaction per individuare gli 

aspetti critici del servizio al fine di attivare progressivi interventi di miglioramento. 

 predisporre un apposito questionario, riguardante le problematiche del Settore, per verificare 

il livello di gradimento e soddisfazione dei cittadini/utenti sui servizi resi. 

 

 



Il Responsabile del Settore dovrà preliminarmente spiegare ai cittadini intervistati gli scopi e gli 

obiettivi dell’indagine. 

Il sistema di rilevazione consentirà di: 

 sviluppare un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le azioni di 

miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio, la valutazione e la 

rendicontazione strutturata del miglioramento continuo; 
 ancorare la retribuzione di risultato dei Responsabili di p.o. al conseguimento di obiettivi di 

miglioramenti della qualità; 
 inserire nel piano annuale di formazione interventi volti al rafforzamento delle competenze di 

Responsabili di p.o. su approcci, strumenti e tecniche di gestione della qualità. 

Indicatori :  

 Miglioramenti ottenuti rispetto agli anni precedenti; 
 risposte ottenute  dai cittadini/utenti rispetto al questionario predisposto e diffuso; 

 

5% 

 

 

OBIETTIVI 

 SETTORE III 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2021 (1^ annualità) 

                                         31 dicembre 2022 (2^ annualità) 

                                         31 dicembre 2023 (3^ annualità) 

 Indicatori risultato: Verifica dell’Organismo di valutazione sulla scorta della relazione 

finale predisposta da ciascun Responsabile  in merito al raggiungimento degli obiettivi. 

PESO  

OBIETTIVO  

% 

1) LAVORI PUBBLICI Adozione del nuovo regolamento sugli incentivi tecnici, collaborazione con l’ufficio 

ragioneria al fine del recupero delle somme erogate ex art.113 del D. Lgs.50/2016 senza la 

adozione del nuovo regolamento comunale. Conclusione delle opere pubbliche ancora da 

terminare previste nel Piano triennale delle OO.PP. Rispetto della tempistica dettata dalle 

modifiche apportate al D.Lgs. n. 50/2016. Il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni 

nella L. n. 120/2020, ha inciso sul settore degli appalti pubblici attraverso importanti 

20% 



strumenti di snellimento ed accelerazione. In particolare  il legislatore ha stabilito tempi 

contingentati per la conclusione degli affidamenti di lavori, forniture e servizi, e tali tempi 

sono da intendersi come perentori. Adozione di atti motivati, recanti le norme di 

riferimento, utilizzo degli schemi di determinazione aggiornati, utilizzo schemi Anac e 

controlli completi in vista della stipula dei contratti di riferimento.  

Indicatori   
 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal piano delle opere 

pubbliche;  
 rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, comprese le gare, come da 

normativa di riferimento;  

 utilizzo di modulistica aggiornata, completa, determinazioni ben motivate e 

corrispondenti agli schemi trasmessi, controlli completi per i contratti da redigere; 
 

2) ATTUAZIONE 

PTPCT  

Il Responsabile del Settore dovrà: 

a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal PTPCT – Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rispetto 

degli obblighi di trasmissione e pubblicazione stabiliti dal Dlgs. 14.3.2013 

n.33 e ss.mm.ii.; 
b) aggiornare le pagine web del sito internet comunale collegate alla 

pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, riguardanti 

il Settore di riferimento; 
c) rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun 

procedimento/erogazione di servizio; 
d) fornire le notizie necessarie e collaborare con il RPCT 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei dati soggetti a pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 

 

20% 

3) PIANO DI 

ALIENAZIONE 

IMMOBILI 

COMUNALI 

Sulla base dell’inventario del patrimonio il Responsabile del Settore dovrà predisporre un 

adeguato Piano di Alienazione degli immobili comunali, con specifico cronoprogramma e 

procedendo alla stima degli immobili da alienare, con avvio delle procedure entro il 

31.12.2021. 

Indicatori :  

10% 



 rispetto della tempistica prevista; 
 congruità della stima, specificamente illustrata e motivata; 
 predisposizione bandi per alienazione ed effettiva alienazione degli immobili posti 

in vendita. 

4) CONCESSIONE 

DELLA GESTIONE 

DEL CENTRO 

SPORTIVO 

COMUNALE 

Il Responsabile del Settore dovrà  provvedere alla predisposizione di tutti gli atti necessari 

per concedere a terzi la gestione del centro sportivo comunale. Inizio della procedura 

entro l’anno in corso e conclusione entro tempi rapidi in modo da mettere a rendimento il 

complesso di proprietà. 

Indicatori :  

 risoluzione dei problemi che hanno rallentato o impedito l’azione nel corso 

dell’anno 2020; 
 predisposizione degli atti necessari; 
 rispetto della tempistica e tempi di realizzazione dell’obiettivo. 

15% 

5) REALIZZAZIONE 

NUOVA SEDE DEI 

CARABINIERI 

Il Responsabile dovrà continuare nella adozione degli atti per il raggiungimento 

dell’obiettivo, già assegnato nell’anno 2020. Completamento dell’opera e assegnazione 

della sede secondo un cronoprogramma da predisporre e rispettare.   

Indicatori :  

 predisposizione degli atti necessari; 
 rispetto della tempistica e tempi di realizzazione dell’obiettivo. 

15% 

6) GARANTIRE 

L’EFFICIENZA DEL 

SERVIZIO DI IGIENE 

URBANA 

Obiettivo della Commissione Straordinaria è di perseguire attraverso la gestione del 

servizio raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani una implementazione della 

raccolta differenziata e una riduzione dei rifiuti indifferenziati. L'obiettivo comunitario di 

una raccolta differenziata al 70%, in realtà, deve essere coniugato con una riduzione 

all'origine di tutto quello che può diventare rifiuto. Una attenta analisi dei processi ed una 

progettazione di azioni correttive può, anche in un insieme di piccoli gesti, costituire una 

importante base per la comprensione e la condivisione di quei comportamenti virtuosi 

diffusi che permettono di raggiungere i grandi risultati. Le criticità che ogni nazione si trova 

ad affrontare a causa di una scarsa attenzione all’ambiente rende irrimandabile per la comunità 

l’attuazione di politiche mirate alla riduzione dello spreco e alla conversione di materiali 

riutilizzabili. Controllo del territorio al fine di eliminare, o quantomeno ridurre, la cattiva 

abitudine di abbandonare i rifiuti lungo le strade.   

Il Responsabile del Settore dovrà attivarsi per avviare e concludere la gara d’appalto per 

20% 

 

 

 

 

 



l’affidamento del servizio di igiene urbana.    

Indicatori :  

 rispetto della tempistica prevista; 
 congruità della stima dell’appalto, rispetto clausole sociali e normativa di 

riferimento 
 

 

 

OBIETTIVI  

SETTORE  IV  

Cultura, Sport e Servizi alla persona   



OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2021 (1^ annualità) 

                                         31 dicembre 2022 (2^ annualità) 

                                         31 dicembre 2023 (3^ annualità) 

 Indicatori risultato: Verifica dell’Organismo di valutazione sulla scorta della relazione 

finale predisposta da ciascun Responsabile  in merito al raggiungimento degli obiettivi. 

 

PESO  

OBIETTIVO  

% 

1) ATTIVAZIONE 

DELLA CUSTOMER 

SATISFACTION  

Il Responsabile del Settore dovrà: 

 pianificare le attività e le modalità di indagini di customer satisfaction per 

individuare gli aspetti critici del servizio al fine di attivare progressivi interventi di 

miglioramento. 
 predisporre un apposito questionario, riguardante le problematiche del Settore, per 

verificare il livello di gradimento e soddisfazione dei cittadini/utenti sui servizi resi. 
Il Responsabile del Settore dovrà preliminarmente spiegare ai cittadini intervistati gli scopi 

e gli obiettivi dell’indagine. 

Il sistema di rilevazione consentirà di: 

 sviluppare un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le azioni di 

miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio, la 

valutazione e la rendicontazione strutturata del miglioramento continuo; 
 ancorare la retribuzione di risultato dei Responsabili di p.o. al conseguimento di 

obiettivi di miglioramenti della qualità; 
 inserire nel piano annuale di formazione interventi volti al rafforzamento delle 

competenze di Responsabili di p.o. su approcci, strumenti e tecniche di gestione 

della qualità. 
Indicatori :  

 Miglioramenti ottenuti rispetto agli anni precedenti; 
 risposte ottenute  dai cittadini/utenti rispetto al questionario predisposto e diffuso; 

 

 

10% 

2) ATTUAZIONE 

PTPCT  

Il Responsabile del Settore dovrà: 

a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal PTPCT – Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rispetto 

degli obblighi di trasmissione e pubblicazione stabiliti dal Dlgs. 14.3.2013 

n.33 e ss.mm.ii.; 

20% 



b) aggiornare le pagine web del sito internet comunale collegate alla 

pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, riguardanti 

il Settore di riferimento; 
c) rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun 

procedimento/erogazione di servizio; 
d) fornire le notizie necessarie e collaborare con il RPCT 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei dati soggetti a pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 

 

3) GESTIONE MISURE 

SOCIO-

ASSISTENZIALI 

NELL’EMERGENZA 

COVID -19 
  

Il Responsabile di Settore dovrà gestire, con la predisposizione di tutti gli atti necessari e 

con l’organizzazione dei servizi destinati ai cittadini, tutte le diverse misure poste in essere 

dal Governo e dalla Regione per sostenere le fasce deboli nell’emergenza epidemiologica 

Covid-19. 

Indicatori :  

 predisposizione degli atti necessari; 
 rispetto della tempistica e tempi di realizzazione dell’obiettivo; 
 attivazione dei necessari controlli. 

 

15% 

4) PROGETTO 

DIGITECA 

 

Obiettivo: 

 la biblioteca diviene il luogo dove ampliare le competenze digitali delle persone, 

incrementando la loro capacità di agire e migliorando le loro possibilità di 

inserimento nel mercato del lavoro 
 la biblioteca diviene uno spazio dove promuovere anche eventi di interesse pubblico, 

rendendola un presidio culturale della città 
 la biblioteca diviene luogo di ritrovo, di discussione e di scambio di interessi; 
 attivare iniziative per acquisire gratuitamente nuovi testi. 

Modalità attuative: 
1) produzione di una biblioteca digitale con annessi e-reader da poter richiedere in prestito 

presso la biblioteca; 

2) attuazione di un corso Excel  di livello base e intermedio 

3) produzione di un’area di consultazione giornali per fini lavorativi; 

4) creazione di un centro studi per ragazzi svantaggiati; 

10% 



5) organizzazione di incontri di co-working 

Indicatori :  

 predisposizione di un programma di azioni da realizzare 
 rispetto del programma;  
 attività realizzate. 

 
5) 
REGOLAMENTAZIONE 
DEI CONTRIBUTI, 

SUSSIDI, PRESTAZIONI  

E BENEFICI EROGATI 

DAL SETTORE E 

CONTROLLI  

Predisposizione di un nuovo regolamento per l'erogazione di contributi, sussidi, ecc. in 

applicazione dell'art. 12 della legge 7/8/1990, n. 241. Aggiornamento dei regolamenti di 

pertinenza del settore con la predisposizione della modulistica di riferimento, consultabile e 

scaricabile anche dal sito web comunale. Prosecuzione della convenzione con la Guardia di 

Finanza per procedere alla verifica, previo sorteggio, delle dichiarazioni ISEE presentate 

dagli assistiti finalizzate all’accesso alle prestazioni ed ai benefici di natura sociale.  

Indicatori :  

 realizzazione del regolamento entro l’anno; 
  prosecuzione convenzione con la Guardia di Finanza; 
 numero di controlli e dichiarazioni false scoperte 

 

20% 

6) REDDITO DI 

CITTADINANZA  

Gestione e controllo della misura e delle attività relative alla attivazione del reddito di 

cittadinanza. Attivazione dei progetti. 

Indicatori :  

 organizzazione delle attività secondo un calendario 
 rispetto della tempistica 
 controlli effettuati sulle attività 

 

25% 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI  

SETTORE  V 

POLIZIA LOCALE 



 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2021 (1^ annualità) 

                                         31 dicembre 2022 (2^ annualità) 

                                         31 dicembre 2023 (3^ annualità) 

PESO  

OBIETTIVO  

% 

1) PROGETTO 

OPERATIVO DI 

POTENZIAMENTO DEI 

SERVIZI DI 

CONTROLLO 

FINALIZZATI ALLA 

SICUREZZA URBANA 

Il progetto si propone di potenziare il servizio di controllo del territorio attraverso una 

maggiore presenza degli operatori di P.L., soprattutto nei periodi a più alto afflusso di 

persone, anche attraverso il potenziamento dei turni prefissati ed ottimizzando le risorse 

umane a disposizione con lo scopo di aumentare la percezione di sicurezza dei cittadini 

garantendo una maggiore sicurezza stradale e il rispetto di regole di convivenza civile. 

Modalità esecutive o fasi: 

1) attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività; 

2) efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento 

ed alla riduzione dei costi, nonché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti 

amministrativi 

Indicatori :  

 organizzazione delle attività secondo un calendario 
 controlli effettuati sulle attività 
 Capacità di attivare servizi specifici su richiesta dell’Amministrazione 

 

20% 

2) ATTIVAZIONE DEL 

SERVIZIO DI 

RILEVAZIONE DI 

VELOCITÀ 

L’obiettivo si propone di migliorare le condizioni di sicurezza in ambito urbano /o strade 

extraurbane, ricadenti nel territorio, con l’intento di gestire le problematiche connesse al 

superamento dei limiti di velocità. 

Per l’attuazione di tale obiettivo occorrerà: 

 individuare postazioni e localizzazione della segnaletica verticale necessaria per 

pubblicizzare il predetto servizio di controllo; 

 la realizzazione di una specifica modulistica per la successiva verbalizzazione; 

 predisposizione dei servizi di controllo da inserire nei turni settimanali. 

 

Indicatori :  

 organizzazione delle attività secondo un calendario 

10% 



 il numero delle postazioni individuate; 
 il numero di verbali effettuati. 

 

3) ATTUAZIONE PTPCT  Il Responsabile del Settore dovrà: 

a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal PTPCT – Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, 

rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione stabiliti dal Dlgs. 

14.3.2013 n.33 e ss.mm.ii.; 
b) aggiornare le pagine web del sito internet comunale collegate alla 

pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, 

riguardanti il Settore di riferimento; 
c) rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun 

procedimento/erogazione di servizio; 
d) fornire le notizie necessarie e collaborare con il RPCT 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei dati soggetti a pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 

15% 

4) 

VIDEOSORVEGLIANZA 

L’obiettivo mira al completamento della attività di installazione di strumenti per la video 

sorveglianza e del funzionamento di tutte le telecamere installate, con conseguente 

attivazione rete di controlli. 

Il Responsabile dovrà attivarsi per la realizzazione del sistema di videosorveglianza . 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste per la realizzazione ;  
 conclusione degli atti necessari per l’operatività del sistema di videosorveglianza 

(es contratti ); 
 approvazione regolamento per la videosorveglianza; 

 

20% 

5) RICOGNIZIONE 

IMPIANTI 

PUBBLICITARI 

Il Responsabile dovrà concludere l’attività ricognitiva degli impianti pubblicitari esistenti 

sul territorio (peg 2020) e redigere una relazione dettagliata sui siti ed effettuare il 

controllo sui regolari pagamenti del canone dovuto.  

Indicatori :  

 organizzazione delle attività secondo un calendario 
 il numero delle postazioni individuate; 

15% 



 il numero di verbali effettuati. 
 

6) INTENSIFICAZIONE 

DEI CONTROLLI PER IL 

RISPETTO DEL PATTO 

DELLA TERRA DEI 

FUOCHI 

 

Il Responsabile dovrà realizzare controlli programmati sul territorio per prevenire e 

contrastare il fenomeno dei roghi dolosi e dell’abbandono dei rifiuti sul territorio.  

Indicatori :  

 organizzazione delle attività secondo un calendario 
 il numero dei controlli effettuati, anche in comparazione con quelli dell’anno 

precedente; 
 il numero di verbali effettuati. 

20% 

 

 

 

OBIETTIVI  

SETTORE  VI 

SERVIZI DEMOGRAFICI 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2021 (1^ annualità) 

                                         31 dicembre 2022 (2^ annualità) 

                                         31 dicembre 2023 (3^ annualità) 

PESO  

OBIETTIVO  

% 

1) GESTIONE UTENZE  Sistemazione di tutte le utenze con predisposizione di relazione istruttoria e controlli sulle 

singole utenze al fine di individuare quelle non più necessarie e scovare eventuali 

situazioni illegittime e/o illecite. La finalità è quella di un risparmio economico. 

Predisposizione di eventuali transazioni e proposte di riconoscimento di debiti fuori 

bilancio. 

           20% 

2) ATTIVAZIONE DELLA 

CUSTOMER 

SATISFACTION  

Il Responsabile del Settore dovrà: 

 pianificare le attività e le modalità di indagini di customer satisfaction per 

individuare gli aspetti critici del servizio al fine di attivare progressivi interventi di 

miglioramento. 
 predisporre un apposito questionario, riguardante le problematiche del Settore, 

per verificare il livello di gradimento e soddisfazione dei cittadini/utenti sui servizi 

resi. 

          10% 



Il Responsabile del Settore dovrà preliminarmente spiegare ai cittadini intervistati gli scopi 

e gli obiettivi dell’indagine. 

Il sistema di rilevazione consentirà di: 

 sviluppare un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le azioni di 

miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il monitoraggio, la 

valutazione e la rendicontazione strutturata del miglioramento continuo; 
 ancorare la retribuzione di risultato dei Responsabili di p.o. al conseguimento di 

obiettivi di miglioramenti della qualità; 
 inserire nel piano annuale di formazione interventi volti al rafforzamento delle 

competenze di Responsabili di p.o. su approcci, strumenti e tecniche di gestione 

della qualità. 
Indicatori :  

 Miglioramenti ottenuti rispetto agli anni precedenti; 
 risposte ottenute  dai cittadini/utenti rispetto al questionario predisposto e diffuso; 

3) ATTUAZIONE PTPCT  Il Responsabile del Settore dovrà: 

a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal PTPCT – Piano 

Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, rispetto 

degli obblighi di trasmissione e pubblicazione stabiliti dal Dlgs. 14.3.2013 

n.33 e ss.mm.ii.; 
b) aggiornare le pagine web del sito internet comunale collegate alla 

pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, riguardanti 

il Settore di riferimento; 
c) rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun 

procedimento/erogazione di servizio; 
d) fornire le notizie necessarie e collaborare con il RPCT 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei dati soggetti a pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 

            20% 

4) PROCEDIMENTI 

ANAGRAFICI 

Il Responsabile del Settore dovrà: 

controllare le richieste di residenza anche in vista delle prossime elezioni amministrative 

ed operare tutti i controlli necessari e previsti dalla normativa  

Indicatori :  

            20% 



 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste anche nei confronti degli altri 

enti;  
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 
 numero di certificati rilasciati (in diminuzione come parametro) 

5) PROCEDIMENTI 

RELATIVI AL 

PERSONALE 

Riduzione del numero di ex dipendenti impiegati, controllo stringente e puntuale delle 

attestazioni rilasciate. Rispetto della normativa di riferimento.  

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalle norme e dalle sentenze;  
 rispetto dei tempi del procedimento; 
 numero di controlli effettuati 

15 % 

6) SICUREZZA DATI  

E TRASPARENZA 

Il Responsabile del Settore dovrà: 

nominare il dpo, verificare il rispetto della normativa nell’ente, informare periodicamente i 

dipendenti fino alla nnomina delle figure e designati obbligatori per la normativa sulla 

privacy  

15% 

  



OBIETTIVI  

SETTORE VII 

URBANISTICA, PIANIFICAZIONE E  SVILUPPO DEL TERRITORIO  

 

OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2021 (1^ annualità) 

                                         31 dicembre 2022 (2^ annualità) 

                                         31 dicembre 2023 (3^ annualità) 

PESO  

OBIETTI

VO  

% 

1) EDILIZIA PRIVATA – CONDONO – 

GESTIONE DEL TERRITORIO -  

Urbanistica ed edilizia privata:  

- Garantire lo smaltimento delle pratiche urbanistiche nei tempi previsti; 

-Continuare nell’azione di definizione delle pratiche di condono edilizio anche 

attraverso il potenziamento dell’ufficio mediante il ricorso a professionisti esterni;  

- Razionalizzazione dei tempi di attesa di permessi a costruire, di autorizzazioni 

edilizie, DIA e di pratiche edilizie in genere, chiudendo istruttoria e riscontro agli 

interessati nei termini prescritti; 

- Intensificazione controlli e verifiche sulla regolarità dei lavori di edilizia privata, 

in collaborazione con gli organi di polizia.  

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste anche nei confronti 

degli altri enti;  
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti rispetto alla 

normativa; 
 numero di atti prodotti 

 

20% 

2) AVVIO PROCEDURA PER 

APPROVAZIONE PUC 

 

L’obiettivo é avviare e concludere l’iter procedimentale per l’approvazione del 

nuovo PUC,  affidamento incarico di progettazione, proposta di deliberazione per 

l’adozione del PUC, proposta di deliberazione di approvazione PUC 

Indicatori :  
 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla Regione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti rispetto alla 

normativa; 
 pubblicità degli atti 

 

20% 



 

3) ATTUAZIONE PTPCT  Il Responsabile del Settore dovrà: 

a) curare la concreta attuazione delle misure previste dal PTPCT – 

Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della 

Trasparenza, rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione 

stabiliti dal Dlgs. 14.3.2013 n.33 e ss.mm.ii.; 
b) aggiornare le pagine web del sito internet comunale collegate 

alla pagina “Amministrazione Trasparente” e relative sottosezioni, 

riguardanti il Settore di riferimento; 
c) rispetto dei tempi normativi indicati per ciascun 

procedimento/erogazione di servizio; 
d) fornire le notizie necessarie e collaborare con il RPCT 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei dati soggetti a 

pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 

20% 

4) ATTIVAZIONE DELLA CUSTOMER 

SATISFACTION 

Il Responsabile del Settore dovrà: 

 pianificare le attività e le modalità di indagini di customer satisfaction per 

individuare gli aspetti critici del servizio al fine di attivare progressivi 

interventi di miglioramento. 

 predisporre un apposito questionario, riguardante le problematiche del 

Settore, per verificare il livello di gradimento e soddisfazione dei 

cittadini/utenti sui servizi resi. 

Il Responsabile del Settore dovrà preliminarmente spiegare ai cittadini intervistati gli 

scopi e gli obiettivi dell’indagine. 

Il sistema di rilevazione consentirà di: 

 sviluppare un proficuo collegamento tra i sistemi di controllo interno e le 

azioni di miglioramento della qualità e delle prestazioni attraverso il 

monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione strutturata del 

miglioramento continuo;  

 ancorare la retribuzione di risultato dei Responsabili di p.o. al 

conseguimento di obiettivi di miglioramenti della qualità;  

 inserire nel piano annuale di formazione interventi volti al rafforzamento 

5% 



delle competenze di Responsabili di p.o. su approcci, strumenti e tecniche di 

gestione della qualità. 

Indicatori :  

 Miglioramenti ottenuti rispetto agli anni precedenti; 
 risposte ottenute  dai cittadini/utenti rispetto al questionario predisposto e 

diffuso 

5) RIORGANIZZAZIONE DEL MERCATO 

SETTIMANALE 

SETTORE ALIMENTARE  

L’Obiettivo è lo svolgimento del mercato settimanale con modalità rispettose della 

normativa vigente in materia. 

Il Responsabile del Settore dovrà predisporre tutti gli atti necessari per consentire lo 

svolgimento del mercato su un’area adeguata, con l’introduzione di uno specifico 

regolamento comunale  

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste da un piano di 

attivazione;  
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 
 organizzazione e controllo delle attività, compresi gli oneri dovuti 

 

20% 

 

 

6) CONTROLLI E ADEGUAMENTI ONERI 

 

 

L’Obiettivo è l’adeguamento di tutti gli oneri, tariffe, diritti che fanno capo al settore 

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze previste dalla legge di bilancio;  
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli scostamenti; 
 organizzazione e controllo , sanzioni inflitte e quantità di oneri recuperati. 

 

15% 

  

OBIETTIVI  

SETTORE VIII 

 SERVIZI INFORMATICI 

  



 OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO 

Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2021 (1^ annualità) 

                                         31 dicembre 2022 (2^ annualità) 

                                      31 dicembre 2023 (3^ annualità) 

PESO  

OBIETTIVO  

% 

1) CED  Obiettivo è assicurare la massima funzionalità del sistema  

e la connettività tra gli uffici e settori, attraverso l’uso di 

un cloud.  

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze 

previste dalla normativa;  
 rispetto dei tempi del procedimento, 
 miglioramento della organizzazione nel suo 

complesso. 
 

15% 

 

 

 

 

2) SUPPORTO AL RESPONSABILE 

ANTICORRUZIONE  

Obiettivo è collaborare con il RPCT  

Idicatori :  

 Partecipazione alle sedute del controllo e altri 

adempimenti ;  
 

 

10% 

3) ATTUAZIONE PTPCT  Il Responsabile del Settore dovrà: 

a) curare la concreta attuazione delle 

misure previste dal PTPCT – Piano 

Triennale della Prevenzione della 

Corruzione e della Trasparenza, rispetto 

degli obblighi di trasmissione e 

pubblicazione stabiliti dal Dlgs. 

14.3.2013 n.33 e ss.mm.ii.; 
b) aggiornare le pagine web del sito 

internet comunale collegate alla pagina 

“Amministrazione Trasparente” e 

relative sottosezioni, riguardanti il 

20% 



Settore di riferimento; 
c) rispetto dei tempi normativi indicati 

per ciascun procedimento/erogazione di 

servizio; 
d) fornire le notizie necessarie e 

collaborare con il RPCT 
Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze 

previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei 

dati soggetti a pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli 

scostamenti; 

4) SERVIZIO ELETTORALE  Assicurare il rispetto di tutti gli adempimenti relativi al 

servizio, anche in vista delle prossime elezioni 

amministrative  

Indicatori :  

 Rispetto degli adempimenti e delle scadenze 

previste dal piano;  
 aggiornamento e pubblicazione in tempo reale dei 

dati soggetti a pubblicazione; 
 rispetto dei tempi del procedimento, quantità degli 

scostamenti; 

20% 

5) ATTIVAZIONE DELLA 

CUSTOMER SATISFACTION 

Il Responsabile del Settore dovrà: 

 pianificare le attività e le modalità di indagini di 

customer satisfaction per individuare gli aspetti 

critici del servizio al fine di attivare progressivi 

interventi di miglioramento. 

 predisporre un apposito questionario, riguardante 

le problematiche del Settore, per verificare il 

livello di gradimento e soddisfazione dei 

cittadini/utenti sui servizi resi. 

Il Responsabile del Settore dovrà preliminarmente 

10% 



spiegare ai cittadini intervistati gli scopi e gli obiettivi 

dell’indagine. 

Il sistema di rilevazione consentirà di: 

 sviluppare un proficuo collegamento tra i sistemi 

di controllo interno e le azioni di miglioramento 

della qualità e delle prestazioni attraverso il 

monitoraggio, la valutazione e la rendicontazione 

strutturata del miglioramento continuo;  

 ancorare la retribuzione di risultato dei 

Responsabili di p.o. al conseguimento di obiettivi 

di miglioramenti della qualità;  

 inserire nel piano annuale di formazione 

interventi volti al rafforzamento delle competenze 

di Responsabili di p.o. su approcci, strumenti e 

tecniche di gestione della qualità. 

Indicatori :  

 Miglioramenti ottenuti rispetto agli anni 

precedenti; 
 risposte ottenute  dai cittadini/utenti 

rispetto al questionario predisposto e diffuso; 

6) COMUNICAZIONE e SITO WEB  Il Responsabile del Settore dovrà curare la comunicazione 

e verificare che tutte le notizie che devono essere 

pubblicate sul sito siano rese pubbliche in tempi celeri   

25% 

 

    

 


	COMUNE DI SANT’ANTIMO
	PRINCIPI GENERALI
	a) ricognizione, razionalizzazione e riduzione delle spese correnti tramite l’eliminazione di ogni spesa non strettamente obbligatoria ex lege;


