Allegato A: Report generale degli obiettivi 2016
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REPORT AL 31/12/2016 DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI TRASVERSALI
n.

Denominazione obiettivo

Settori/Servizio

N. indicatori

26
(1 sterilizzato)
1 TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE

TUTTI

(3 differiti al
2017)
a consuntivo
22 indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non
raggiungimento

Indicatore n. 1: 100%
Indicatore n. 2: 90%
Indicatori n. 3 e 4: 90%: nuove schede
procedimenti e aggiornamento schede.
Le schede sono state approvate con
deliberazione
G.C.
n.
327
del
30/12/2016. Non sono ancora pubblicate
le nuove in quanto tutti i link devono
essere rifatti causa messa on line nuovo
per 13 indicatori
sito internet.
97,31%
Indicatore n. 5: 95% Report sulla
(1265/13)
trasparenza a settembre e a dicembre Il
report sulla trasparenza di settembre è
per i 9 indicatori sugli stato effettuato in parte; tuttavia
le
appalti e anticorruzione pubblicazioni vengono costantemente
monitorate.
(da 9 a 11e
Indicatore n. 5a: Verifica del sito del
differito 11d)
Comune mediante “La bussola della
33,33%
trasparenza”
sul
sito
http://www.magellanopa.it/bussola. Indicatore
sterilizzato in quanto la Bussola non è
% generale
attiva in attesa modifiche ai sensi D. Lgs.
71,14%
97/2016
Indicatore n. 6: 100%
(1565/22)
Indicatore n. 7: 100%
Indicatori n. 8 e 8a: 100%
Indicatori da n. 9 a 11e 33,33%
Indicatore n. 12: 100% Report previsto
dall’art. 1, comma 14 L. 190/2012
redatto e pubblicato il 16/01/2017
termine stabilito dall’Anac
Indicatore n. 13: 100%
Indicatore n. 14: 100%
Indicatori n. 15 e 16 entro il 31/12/2017
Indicatore n. 17: 98% Circolare sugli
obblighi
di
trasparenza
entro
il
31/10/2016 adottata il 28/11/2016
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PERCORSI DI PARTECIPAZIONE
2 E DI CITTADINANZA ATTIVA

TUTTI

94,78%

Indicatori
n.
1
Istruttoria
sul
regolamento
degli
istituti
di
partecipazione durata dell’istruttoria ≤
30 giorni.
Indicatore n. 1a Esame Commissione,
approvazione e pubblicazione sul sito del
Regolamento
degli
istituti
di
partecipazione
durata
fase
di
approvazione ≤ 60 giorni Il regolamento,
così
come
è
stato
predisposto,
presupponeva una modifica dello Statuto
comunale.
Le
modifiche
statutarie,
insieme al testo del regolamento, sono
state trasmesse ed esaminate nella
commissione
capigruppo
in
data
23/11/2016, sono state poi discusse in
3^
commissione
consiliare
del
19/12/2016
e
in
conferenza
dei
capigruppo del 20/1/2017. Le modifiche
allo
Statuto
comunale
sono
state
approvate nella seduta consiliare del
2/2/2017
Indicatore n. 2 100%
Indicatore n. 3 100%
Indicatore n. 4 100%
Indicatore n. 5 100%
Indicatore n. 6 53% (3 Dirigenti non
elaborato il report, 3 sì, 1 non ha
prodotto il report ma ha rispettato gli
obblighi 70%)
Indicatore
n.
7
Istruttoria
sul
regolamento
sulla
manutenzione,
riqualificazione, valorizzazione e gestione
di aree verdi comunali, dell’arredo
urbano e di percorsi escursionistici
collinari durata dell’istruttoria ≤ 120
giorni. Istruttoria iniziata il 13_10_2016
e conclusa il 10_11_2016
Indicatore n. 8 Istruttoria sull’attivazione
di
un
sistema
di
monitoraggio
informatico
delle
segnalazioni.
Presentazione alla Consulta dei Dirigenti
e al Sindaco entro il 30/11/2016.
Eseguito il 07/12/2016
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REVISIONE DELL’ELENCO DEI
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI
DEL COMUNE, MONITORAGGIO DEL
3 TEMPO MEDIO DI CONCLUSIONE
DEI SERVIZI E DEI TEMPI DI
CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

TUTTI

4 LA QUALITA’ DEI SERVIZI

TUTTI

DEMATERIALIZZAZIONE E SERVIZI
5 ON LINE

TUTTI

9

7

12

75,80%

90,57

96,11%

Indicatore
n.
1
Aggiornamento
dell’allegato al Regolamento comunale
dei
procedimenti
amministrativi.
Predisposto elenco da proporre ai
dirigenti per 4 settori = 45%
Indicatore n. 1 = sterilizzato
Indicatore n. 2 = 71,43% (5 sì 2 no)
Indicatore n. 2a = 100%
Indicatore n. 2b = 100%
Indicatore n. 2c = 100%
Indicatore n. 2d = 100%
Indicatore n. 2e = 90%
Indicatore
n.
3
Produzione
della
reportistica relativa al rispetto/non
rispetto dei tempi di conclusione dei
procedimenti = 0%
Indicatore n. 1 = 100%
Indicatore n. 2 Definizione questionario
da somministrare on line (1 per ogni
settore) con report riservato = 4 su 6
=67%
Indicatore n. 2a: Somministrazione on
line questionario (relativo al sito, al SUE
e al SUAP) entro 3 dicembre 2016
Questionario relativo al sito on-line dal
28/12/2016 e questionario tributi =
67%
Indicatore 2b: Indagini di customer (in
modalità tradizionale) da pubblicare =
100% (9 servizi)
Indicatore 3 = 100%
Indicatore 4 = 100%
Indicatore 5 = 100%
Indicatore n. 1 = 100%
Indicatore n. 2 = 100%
Indicatore n. 3 = 100%
Indicatore n. 4 = 100%
Indicatore
n.
5
Attivazione
nuove
postazioni presso la Polizia Municipale
Locali non idonei a postazioni d’ufficio
(sopralluogo del RSPP) Sterilizzato
Indicatore n. 6 Implementazione servizi
telematici c/o PM entro 90 giorni
dall'assegnazione
delle
risorse
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Sterilizzato per mancata assegnazione
risorse
Indicatore n. 7 100%
Indicatore n. 8 Attivazione flusso di
gestione delle ordinanze in formato
digitale. Avvio utilizzo entro settembre
2016. Dal 7/9/2016 Flusso utilizzabile
ma non ancora in produzione = 80%
Indicatore n. 9 = 100%
Indicatore
n.
10
Rilevazione
procedimenti a istanza di parte entro il
mese di agosto 2016. Sterilizzato per
sospensione termini di legge
Indicatore n. 11 Sistema informativo
integrato per i servizi del Comune.
Definizione
esigenze
e
redazione
capitolato
speciale
per
affidamento
mediante
procedure
ad
evidenza
pubblica.
Area
economica,
atti
dirigenziali
e
relative
parti
per
pubblicazione
affidati
con
Det.
1099/2016 = 85%
Indicatore n. 12 = 100%

SEMPLIFICAZIONE
6 AMMINISTRATIVA

TUTTI

18

Indicatori n. 1 = 100%
Indicatore
n.
2
Redazione
ed
approvazione allegato energetico al
regolamento
edilizio
entro
il
31/03/2016. Del. G.C. n. 117 del
30/03/2017 = 100%
Indicatore
n.
3
Redazione
ed
approvazione del regolamento per la
disciplina delle missioni e dei rimborsi
78,67%
delle spese sostenute dal personale
(3 indicatori sterilizzati
dirigente/dipendente entro 30/04/2016.
per scadenza 2017)
Del. G.C. n. 139 del 27/04/2016 = 100%
(1180/15)
Indicatore
n.
4
Redazione
ed
approvazione
regolamento
per
acquisizione semplificata di servizi e
forniture entro 30/06/2016 del. G.C. n.
2011 del 01/06/2016 e succ. mod. G.C.
n. 246 del 25/07/2016 = 100%
Indicatore
n.
5
Redazione
ed
approvazione regolamento di contabilità
adeguato alle norme del D.Lgs. 118/2011
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e s.m.i. entro 31/12/2016. Non redatto
perché elaborate altri atti normativi
(impostazione PO) = 40%
Indicatore n. 6 stipula convenzione per
costituzione
ufficio
procedimenti
disciplinari Dirigenti entro il 31/12/2016
I contatti intrapresi non hanno portato al
convenzionamento entro il 2016. E’ stato
effettuato a marzo 2017 con altro
comune = 90%
Indicatore
n.
7
Istruttoria
per
costituzione SU Manifestazioni entro
30/04/2017 sterilizzato
Indicatore
n.
8
Istruttoria
per
trasferimento
e
razionalizzazione
competenze (somministrazione alimenti
e bevande) = 100%
Indicatore n. 9 Circolare sull’utilizzo delle
e.mail
Non
adottata.
Su
richiesta
dell'assessore
è
stato
redatto
regolamento sull'utilizzo del cartellino di
riconoscimento = 100%
Indicatori n. 11 e 12 Circolari flusso
deliberazioni di Giunta deliberazioni di
indirizzo e mero indirizzo adottata
circolare il 14/11/2016 = 100%
Indicatore
n.
13
Aggiornamento
regolamento procedimenti disciplinari
entro 31/12/2017. Del. G.C. n. 29 del
07/02/2017 sterilizzato
Indicatore n. 14 Redazione regolamento
contributi. Conclusione istruttoria entro
31/03/2017 = sterilizzato
Indicatori n. 15 =60%
Indicatore 15a istruttoria e approvazione
organigramma e funzionigramma entro
31/10/2016.
Approvazione
entro
il
31/10/2016. Approvato con Del. G.C. n.
77 del 07/03/2017 = 90%
Indicatore n. 16 Revisione della disciplina
del rimborso dei costi per l’accesso a dati
e documenti scadenza 2017 = sterilizzato
Indicatore n. 17 Disciplina regolamentare
incentivi
progettazione
(periodo
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19/08/2014
–
19/04/2016)
entro
15/08/2016 Del. G.C. n. 251 del
01/08/2016 = 100%

RELAZIONI PER LA COSTRUZIONE
DEI PARTENARIATI, SVILUPPO
7 PROGETTUALITA’ INTERNA E
SERVIZIO DI FUND RAISING

8 ENTRATE

TUTTI

TUTTI

7

16

100%

91
%

Indicatore
n. 1 Gestione servizio di
informazione alle imprese. Gestione
ordinaria effettuata = 100%
Indicatore 2 32 progetti presentati =
100%
Indicatore 2a esito favorevole dei
progetti presentati nel 2016 > 40% =
100%
Indicatore 3 = 100%
Indicatore
4
(riunioni
Chav
e
efficientamento energetico) = 100%
Indicatore 5 = 100%
Indicatore 6 ricerca con Ires = 100%
Indicatore n. 1 Canoni ricognitori dehors
valore atteso 18.000 valore consuntivo
55.667,60€
(importo
complessivo
reversali 2016; comprende il recupero
degli anni pregressi e delle rateizzazioni)
= 100%
Indicatore n. 2 Recupero crediti OO.UU.
pregressi, incasso polizze, ecc. Valore
atteso 40.000 Valore consuntivo 40.000€
(sanzione Eataly) 34.000€ (rotonda si via
vecchia di Buriasco) 319.000€ (prima
tranche “Le Torri” = 100%
Indicatore n. 3 Cessione in proprietà aree
concesse in diritto di superficie valore
atteso
100.000
valore
consuntivo
380.000 = 100%
Indicatore n. 4a Ammende e oblazioni
per contravvenzioni a leggi e regolamenti
valore
atteso
1.600.000
valore
a
consuntivo
1.821.862,99
accertato
secondo il D.Lgs. 118/2011 con i dati
ponderati del 30% = 100%
Indicatore n. 4b Ammende e oblazioni
per contravvenzioni a leggi e regolamenti
– recupero anni precedenti valore atteso
120.000 valore a consuntivo 55.286 =
46%
Indicatore n. 5a Proventi aree mercatali
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valore atteso 15.000 Valore consuntivo
16.96 = 100%
Indicatore n. 5b IMU valore atteso
8.950.000 valore consuntivo 8.900.000 =
99%
Indicatore n. 5c TASI v.a. 140.000 v.c.
140.000 = 100%
Indicatore 5d TARI v.a. 6.090.000 v.c.
6.090.664.59 = 100%
Indicatore 5e Imposta Pubblicità v.a.
350.000 v.c. 277.322.93 = 79%
Indicatore
5f
TOSAP
(occupazioni
permanenti) v.a. 220.000 v.c. 239263,25
Indicatore 5g Recupero evasione v.a.
620.000 v.c. 759.329,00 = 100%
Indicatore n. 6 Redazione proposte
modifiche regolamento e proposta tariffe
IMU, TASI E TARI entro aprile 2016
Proposte modifica regolamento IUC (IMU
e TASI): esaminate in 5° commissione il
30/3/16 e passate in Consiglio il
12/4/16
–
Proposte
modifica
regolamento TARI esaminate in 5°
commissione l’11/4/16 e poi ritirata. Proposte deliberazioni tariffe TARI ed
aliquote TASI ed IMU: esaminate in 5°
commissione il 14/3/16 e passate in
Consiglio il 23/3/16 = 100%
Indicatore n. 7 Recupero crediti entrate
servizi a domanda individuale valore
atteso
135.729,01
Recuperato
(da
rivenditori o con pagamento on-line) in
fase di iscrizione al servizio per l’as
2016/17 la somma di Euro 48.832,88 su
debiti as 2015/16 (esclusi i versamenti
presso
Tesoreria)
Inviato entro il 31/12/2016 solleciti di
pagamento relativi all’as 2012/13 per un
importo complessivo di Euro 11.523,68
Inviati solleciti di pagamento
per
servizio
trasporto
scolastico
Euro
1.001,33 = 55%
Indicatore n. 8 Recupero delle morosità
pregresse affitti e subaffitti risultanti dal
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conto residui attivi
Valore atteso
175.413,57 Incassati € 6.843,97 + 1.035
da ditta incaricata (Areariscossioni)
Nell'anno 2016 sono stati emessi n. 31
solleciti di pagamento per assegnatari di
alloggi ed. sociale per la morosità riferita
all’anno 2015 e n. 11 solleciti per
destinatari di alloggi affittati nel mercato
privato della locazione. Inoltre sono state
emesse per gli assegnatari di alloggi ed.
sociale n. 18 ingiunzioni di pagamento.
Indicatore n. 9 Adozione misure per
migliorare i flussi di cassa: sollecito
incasso
somme
pregresse,
rendicontazione
contributi,
recupero
relazione e misure adottate Valore atteso
Riduzione fondo crediti dubbia esigibilità
valore consuntivo Il Settore Istruzione
ha in corso incarico di servizio
per
recupero morosità pregresse: è stato
introdotto l’obbligo di sanare le morosità
pregresse
per
poter
procedere
all’iscrizione ai servizi (mensa, trasporto
scolastico, Pedibus). Il servizio asili nido
ha inviato nel 2016 18 solleciti di
pagamento. Il settore Polizia municipale
ha inviato 2.611 lettere di sollecito di
pagamento
GESTIONE RELAZIONI SINDACALI,
9 ORGANIZZAZIONE E BENESSERE
ORGANIZZATIVO

TUTTI

2

100%

10 SERVIZIO DI REPERIBILITA’

SETTORI INTERESSATI

8

98%

IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA
11 SICUREZZA SUL LAVORO

SETTORI INTERESSATI

19

100%

SETTORI INTERESSATI

6

100%

SETTORI INTERESSATI

10

100%

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DI
12 PROTEZIONE CIVILE E SISTEMI DI
COMUNICAZIONE OPERATIVA
PINEROLO STAZIONE APPALTANTE
13 PER LA GARA DI DISTRIBUZIONE
GAS

Indicatore n. 8 Relazione sul servizio di
reperibilità anni precedenti entro il
31/01/2017. Comunicazione alla Giunta
in data 08/02/2017
Indicatore n. 2 Formazione sulla
segnaletica stradale per operai 3 ore
Entro 31/07/2016.
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ORGANIZZAZIONE TAPPE GIRO
14 D’ITALIA

SETTORI INTERESSATI

10

100%

15 LOGISTICA UFFICI

SETTORI INTERESSATI

3

sterilizzato

TOTALE INDICATORI

Sterilizzato
finanziaria

per

mancata

copertura

162

REPORT AL 31/12/2016 DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
MISSIONE

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

PROGRAMMA

01 Polizia locale e amministrativa

n. Obiett.
03.01.01

Denominazione obiettivo
La polizia municipale e l’educazione stradale
nelle scuole

N. 12 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

4

100%

03.01.02

La polizia municipale e la sicurezza nella
viabilità

6

03.01.03

La polizia municipale e i controlli per la
sicurezza della circolazione stradale e sicurezza
pedoni

3

03.01.04

Global service gestione globale del ciclo delle
contravvenzioni al codice della strada, compresa
la riscossione volontaria e coattiva. Recupero
sanzioni amministrative arretrate

03.01.05

Verifica dell’attività edilizia sul territorio
(attività della Polizia Municipale)

4

7

N. 53 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

Indicatore n. 4 Verifica sulla fattibilità del percorso
ciclopedonale
e/o
ciclabile
dall’ospedale
alla
stazione
100%
ferroviaria. In luogo della delibera di G.C. è stata adottata
1 indicatore sterilizzato ordinanza n. 312/2016 con l’istituzione del solo tratto di Via
Brignone da piazza Garibaldi a piazza Vittorio Veneto. Verifica
effettuata unitamente al personale tecnico del settore LL.PP.

100%

87,5%

Indicatore n. 2 Comunicazioni effettuate al Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti relative alla decurtazione punti –
valore atteso n. comunicazioni effettuate ≥5.500 – valore
conseguito n. 9742 punti decurtati su 2635 verbali per i quali
era prevista la decurtazione.

80%

Indicatore n. 4 Servizi dedicati al controllo in materia
urbanistica – valore atteso n. di servizi ≥ 90 Valore conseguito
88 verifiche.
Indicatore n. 6 Numero giorni intercorrenti tra la ricezione
dell'istanza ed il sopralluogo di verifica valore atteso ≤ 15 giorni
Valore conseguito 30% entro i 15 giorni. I sopralluoghi spesso
devono essere eseguiti congiuntamente a personale tecnico
anche di altri enti e pertanto avviene una dilatazione fisiologica
della tempistica (titolare permesso di costruire, proprietari,
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tecnico geologico ecc)

03.01.06

La polizia municipale e il vigile di prossimità e
controllo del territorio

03.01.07

Gestione licenze di pubblica sicurezza (ex
t.u.l.p.s.) e altre attività amministrative
attribuite alla sezione Polizia Amministrativa

03.01.08
03.01.09

03.01.10

03.01.11
03.01.12

6

6

Gestione autorizzazioni amministrative per
esercizi di somministrazione al pubblico di
alimenti e bevande
La polizia municipale e le funzioni di polizia
giudiziaria

7
2

La videosorveglianza e il controllo della zona a
traffico limitato

4

La polizia municipale e la gestione esposti
(mantenimento)
La polizia municipale e l’applicazione del
protocollo d’intesa – soggetti deboli

N.
indicatori

2

Indicatori n. 1 e n. 2 Fase autorizzativa attività del Caffè del
Teatro e del Chiosco della Stazione – gare andate deserte.

Indicatore n. 3 n. autorizzazioni transito ZTL valore atteso n.
autorizzazioni ≥ 3.500. Valore conseguito n. 3005. A molte
corrispondono
più
contrassegni
per
la
1 indicatore sterilizzato autorizzazioni
circolazione in ZTL

100%

100%

02 Sistema integrato di sicurezza urbana

Indicatore n. 4 Approvazione regolamento per la prevenzione e
il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico. In
luogo dell’adozione del regolamento è stata adottata l’ordinanza
sindacale n. 267 del 30/09/2016.

100%

2

PROGRAMMA

Adozione nuovo regolamento per la concessione
03.02.01 delle aree destinate all’installazione degli
spettacoli viaggianti

100%
2 indicatori sterilizzati

100%

03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Denominazione obiettivo

100%

2

MISSIONE

n. Obiett.

100%
2 indicatori sterilizzati

Indicatore n. 5 Controllo di vicinato. Istruttoria e formazione
agenti per incontri pubblici. Predisposizione relazione alla
Giunta entro il mese di ottobre (prova contenuti degli incontri
pubblici) Sospeso dall’Amministrazione. Riproposto negli
obiettivi del 2017.
Indicatore n. 6 Organizzazione e gestione incontri pubblici
relativi al controllo del vicinato. Sospeso dall’Amministrazione.
Riproposto negli obiettivi del 2017.

N. 1 obiettivi gestionali

% di raggiungimento

80%
1 indicatore sterilizzato

N. 2 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 2
Completamento della procedura per
l’approvazione del regolamento da parte del consiglio Comunale
con
valore
atteso
approvazione
regolamento
entro
il
31/12/2016. Valore conseguito Il regolamento è stato
esaminato dalla Commissione Consiliare.

MISSIONE

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

N. 1 obiettivi gestionali

N. 2 Ind.
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n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

2

95%

Indicatore n. 2 Rinnovo convenzione per la gestione delle
colonie feline entro il 31/07/2016 – convenzione approvata con
det. n. 605 del 25/07/2016 e sottoscritta il 26/08/2016.

09.05.06 Igiene ambientale e tutela degli animali

MISSIONE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA

02 Trasporto pubblico locale

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N. 2 obiettivi gestionali

N.
indicatori

10.02.01 Servizio di trasporto urbano

5

10.02.02 Noleggio con conducente

2

% di raggiungimento

100%
1 indicatore sterilizzato

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA

08 Cooperazione ed associazionismo
Denominazione obiettivo

10.08.01 Sostegno e collaborazione al volontariato

N.
indicatori

% di raggiungimento

2

100%

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

PROGRAMMA

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
Denominazione obiettivo

14.02.02 Denominazione: Area mercatale

Indicatore n. 5 Revisione servizio di trasporto urbano, in vista
della gara per l’affidamento del servizio TPL gestito dall’Agenzia
per la mobilità Piemontese programmata per il 2017. Nelle more
del rinnovo la revisione può interessare esclusivamente
variazioni in aumento o diminuzione nel limite del 15% dei Km
gestiti entro il 31/12/2017. Non attuabile.

N. 1 obiettivi gestionali

MISSIONE

n. Obiett.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

100%

MISSIONE

n. Obiett.

N. 7 Ind.

N.
indicatori

% di raggiungimento

7

100%

N. 2 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 1 obiettivi gestionali

N. 7 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
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REPORT AL 31/12/2016 DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL SETTORE ISTRUZIONE INFORMATIVO
MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

08 Statistica e sistemi informativi

n. Obiett.
01.08.01

03.01.02

Denominazione obiettivo
Il sistema informativo

La digitalizzazione dei processi

N. 2 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

5

100%

100%

4

3 indicatori sterilizzati

MISSIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

10

Risorse Umane

n. Obiett.
01.10.01

Denominazione obiettivo
Iniziative a sostegno dei lavoratori a rischio
emarginazione

% di raggiungimento

2

100%

MISSIONE

04

ISTRUZIONE EDIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA

02

Altri ordini di istruzione non universitaria

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

Indicatore n. 2 Attivazione di una procedura informatizzata per
la gestione delle ordinanze con originali digitali entro il
31/12/2016. Licenza acquisita 25/05/2016 – configurazione e
formazione del personale in data 6 e 7/12/2016 – In attesa
disposizione di servizio per messa in produzione
Indicatore n. 3 Evoluzione PM – attivazione piattaforma in
“housing” per gestione infortunistica stradale su piattaforma
INTR@PM Non finanziato.
Indicatore n. 4 Collaborazione nella redazione del piano di
integrazione alle infrastrutture immateriali AgID (SPID, ANPR,
PagoPA e NoiPA) di cui all’art.4 punto a della circolare AgID
n.2/2016 Approvazione entro il 31/12/2016 In attesa di
indicazioni da AgId.

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

N.
indicatori

% di raggiungimento

N. 9 Ind.

N. 2
Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 1 obiettivi gestionali

N. 5
Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
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04.02.05

Valorizzazione del capitale umano

5

100%

MISSIONE

04 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

06 Servizi ausiliari all’istruzione

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N. 2 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

95%
04.06.01

I servizi comunali per la scuola

11

2 indicatori sterilizzati
1 difformità irrilevante

04.06.02

Sviluppo di percorsi didattico-culturali nelle
scuole

1

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 1 Contributi per assegni e libri di testo. Istruttoria
eseguita nei termini pagamento spettanze non ancora avvenuto
per mancato trasferimento fondi dalla Regione Piemonte
Indicatore n. 4 Verifica mensile sulla regolarità di iscrizione al
servizio refezione scolastica (1 volta al mese su ogni refettorio
a partire dal mese di settembre) nel mese di settembre attuato
un solo controllo causa ritardo nelle iscrizioni da parte degli
utenti e tardiva trasmissione composizione delle classi da parte
delle scuole. Regolari le verifiche nei mesi successivi
Indicatore n. 10 Attivazione servizio a partire dal 15/09/2016.
Servizio attivato il 19/09/2016

100%

MISSIONE

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

PROGRAMMA

02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

n. Obiett.

05.02.01

Denominazione obiettivo

Le risorse e i servizi culturali

N.
indicatori

34

N. 12 Ind.

% di raggiungimento

90%
2 indicatori sterilizzati

N. 3 obiettivi gestionali

N. 36 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 1 affidamento dell’incarico per la realizzazione
prima dell’inizio della manifestazione (compatibilmente con la
completa ricezione della modulistica necessaria). N. 1
affidamento
dopo
la
realizzazione
per
mancanza
documentazione inviata in ritardo da parte dell’Associazione
affidataria.
Indicatore n. 5 Incremento numero prestiti di almeno 250 unità
rispetto al dato 2014. anno 2014 60.168 anno 2015 59.431 anno
2016 58.884 (non raggiunto)
Indicatore n. 9 Partecipazione funzionale (Consiglio biblioteca)
Giudizio di soddisfazione degli stakeholder > 55% con giudizio
“molto buono”. Indagine non realizzata Consiglio di biblioteca in
fase elettiva
Indicatore n. 11 numero postazioni di lavoro a disposizione del
pubblico: 10 (Progetto Compagnia di San Paolo “Spazi e
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relazioni da vivere”) entro il 31.12.2016; numero accessi
contemporanei garantiti dalla rete wireless non inferiori a 18.
Numero di postazioni a disposizione del pubblico: 3 (8 computer
da acquistare grazie a contributo Compagnia di San Paolo: avvio
procedure di acquisto tramite Convenzione); numero accessi
rete wireless garantito.
Indicatore n. 13 Efficiente utilizzo dei capitoli di spesa destinati
alla biblioteca Capitoli di spesa della Biblioteca interamente
impegnati nel corso del 2016 (ad esclusione di: corso
formazione progetto Compagnia di San Paolo: impegno febbraio
2017).
Indicatore n. 14 realizzazione della seconda tranche del
progetto di digitalizzazione delle riviste storiche finanziato dalla
Regione Piemonte entro il 31/12/2016. Affidamento alla ditta
Bucap, stipula contratto 24.11.2016
Indicatore n. 21 Attivazione progetti di volontariato per letture
animate (finanziamento Compagnia di San Paolo “Spazi e
relazioni da vivere”). Svolgimento attività entro il 31.12.2016.
Deliberazione di Giunta Comunale n. 433 del 30.12.2016:
convenzione con l’Associazione LaAV di Torre Pellice per letture
animate presso l’Ospedale “Agnelli” di Pinerolo e la Biblioteca
dei Ragazzi.
Indicatore n. 22 Attività di formazione per personale delle
biblioteche (finanziamento compagnia di San Paolo “Spazi e
relazioni da vivere”). Svolgimento attività entro il 31.12.2016
Affidamento alla ditta INFOR ELEA.
Stipula contratto
24.11.2016. Svolgimento attività previsto per il mese di febbraio
2017.
Indicatore n. 27 Civico istituto Musicale Corelli. Aggiornamento
carta dei servizi entro il 30/09/2016. Primo aggiornamento
effettuato entro il 30/09/2016 e pubblicato sul sito: effettuato
secondo
aggiornamento
successivo
all’avvio
dei
corsi,
pubblicato sul sito.
Indicatore n. 31 Realizzazione manifestazione culturale “La
notte delle muse” entro la primavera 2017.

05.02.02

Maschera di ferro

1

100%

05.02.03

Accademia di musica

1

100%

MISSIONE

06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA

01 Sport e tempo libero

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N. 3 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

N. 11 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
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06.01.01

Distretto del cavallo (gestione concorsi ippici)

2

100%

06.01.02

Distretto del cavallo (organizzazione corsi
formativi)

1

100%

06.01.04

Promozione delle iniziative sportive

95%

8

MISSIONE

06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA

02 Giovani

n. Obiett.

06.02.01

06.02.02

Denominazione obiettivo

Progetto giovani

Il consiglio dei ragazzi

N. 2 obiettivi gestionali

N.
indicatori

2

Indicatore n. 1 effettuazione di almeno 5 sedute. Commissioni di
lavoro: 11 sedute; Sedute ufficiali: 2; Riunioni di équipe: 2;
partecipazione a eventi esterni: 3.
90%
Indicatore n. 2 Affidamento incarico per gestione progetto anno
1 indicatore sterilizzato scolastico 2016/2017. Determina non adottata per mancanza di
fondi (fondi destinati, d’intesa con Ass. Costarelli e Laurenti ad
altra attività: Treno della memoria)

PROGRAMMA

01 Sviluppo e valorizzazione del turismo

07.01.01

Il turismo

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

4

07 TURISMO

Denominazione obiettivo

% di raggiungimento

N. 6 Ind.

Indicatore n. 1 Progetti eventualmente finanziati dalla Città
Metropolitana nell’ambito del Piano Locale Giovani 2016. Nessun
progetto finanziato dalla Città Metropolitana di Torino nel corso
del 2016.
80%
Indicatore n. 3 Piano Locale Giovani anno 2013 (Itinerari
1 indicatore sterilizzato turistici Pinerolo Medioevale) Adozione deliberazione G.C. che
autorizza l’installazione entro il 30/9/2016. Delibera di Giunta
non necessaria: piazzamento di 5 pannelli su 7 in occasione
della Fiera dell’Artigianato (altri 2 in attesa del benestare della
Soprintendenza)

MISSIONE

n. Obiett.

Indicatore n. 6 attivare nel corso dell’anno almeno due controlli
su ogni impianto sportivo (un solo controllo per quelli che non
prevedono erogazione di contributo di gestione o che ne
prevedono l’erogazione in unica tranche annuale). Sopralluogo
presso impianti che non percepiscono contributo non effettuato.
Sopralluoghi presso impianti che percepiscono contributi
effettuati in occasione di ciascuna scadenza.

N. 1 obiettivi gestionali

N. 4 Ind.

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

4

100%

Indicatore n. 4 Individuazione gestore area camper. Attività
non
realizzata
per
diversa
valutazione
in
merito
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1 indicatore sterilizzato dell’Amministrazione Comunale

MISSIONE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA

01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

12.01.01

I servizi per l’infanzia e l’adolescenza

N.
indicatori

% di raggiungimento

9

100%

MISSIONE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA

05 Interventi per le famiglie

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N.
indicatori

% di raggiungimento

Attività in favore degli anziani

6

95%

12.05.02

Percorsi di accoglienza, partecipazione e
inclusione socio-culturale

2

100%

12.05.04

Casa

6

Welfare municipale

6

N. 9 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 4 obiettivi gestionali

12.05.01

12.05.03

N. 1 obiettivi gestionali

N. 20 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 1 Promozione sul sito dei progetti salute e
benessere aggiornamento trimestrale. Aggiornato sito nei mesi
di maggio e settembre 2016.
Indicatore n. 2 Attività di animazione proposte dai consigli di
centro finanziate. Esame, approvazione e finanziamento entro
50 gg. dalla richiesta. N. 3 iniziative iniz. 1 55 gg. iniz. 2 svolta
entro 30 gg. iniz. n. 3 24 gg.

95%

Indicatore n. 6 ingiunzioni per pagamento morosità alloggi di
edilizia sociale e subaffitti. Emettere le ingiunzioni relative a
morosità del 2015 entro il 31.12.2016. Affidare il recupero
crediti relativo alle ingiunzioni emesse nel 2015 a società
esterna abilitata alla riscossione coattiva entro il 31/12/2016.
Emessi solleciti di pagamento. Non è stato affidato il servizio di
recupero crediti.

100%

Indicatore n. 4 provvedimenti di erogazione quota consortile al
CISS. Erogazione nei mesi di marzo – giugno – novembre.
Erogati con i seguenti provvedimenti Det. n. 552 del
24/03/2016, Det. n. 1224 del 14/06/2016, Det. n. 2349 del
7/12/2016.

MISSIONE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA

08 Cooperazione ed associazionismo

N. 1 obiettivi gestionali

N. 3 Ind.
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n. Obiett.

12.08.01

Denominazione obiettivo

Sostegno e collaborazione al volontariato

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

95%

Indicatore n. 3 Sezione del sito web comunale dedicato alle
associazioni di volontariato. Aggiornamento a cadenza
semestrale. Aggiornamento fatto nel mesi di maggio 2016.
In seguito alla convocazione del tavolo del 20/09/2016 è
iniziato il lavoro della classificazione delle associazioni per area
tematica e per Gruppi di lavoro.

3

MISSIONE

15 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

PROGRAMMA

01 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

n. Obiett.
15.01.01

Denominazione obiettivo
Iniziative di contrasto alla crisi

N.
indicatori

% di raggiungimento

3

100%

MISSIONE

15 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

PROGRAMMA

02 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro

n. Obiett.
15.02.01

Denominazione obiettivo
Distretto formativo per la sicurezza

N. 1 obiettivi gestionali

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

1

100%

N. 3 Ind.

N. 1 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

REPORT AL 31/12/2016 DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL SETTORE URBANISTICA - SUAP
MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

75

PROGRAMMA

06 Ufficio tecnico

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N. 7 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 4 Redazione entro i termini di legge degli atti
relativi ai contributi per luoghi di culto. Verifica delle richieste
presentate e atti conseguenti nei termini di legge. Impegno di
spesa det. 1195 del 28/12/2016. Del C.C. n. 4 del 01/02/2017

01.06.04

Tutela del territorio

4

100%

01.06.05

Condono

3

100%

01.06.06

Edilizia privata

6

100%

2

100%

4

100%

01.06.07
01.06.08

Rilascio certificazione di destinazione
urbanistica
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche e pareri
ex art. 49 l.r. 56/77

01.06.09

Opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri

3

01.06.10

Permessi di costruire in deroga ai sensi della
legge 106/2011

3

100%
1 indicatore sterilizzato

100%
1 indicatore sterilizzato

MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

08 Statistica e sistemi informativi

n. Obiett.

01.08.03

MISSIONE

Denominazione obiettivo

Sviluppo gestione informatica

Indicatore n. 2 Adeguamento alle nuove normative per quanto
di stretta competenza dell'ufficio e aggiornamento dei
procedimenti. Non sono intervenute modifiche normative.
Indicatore n. 1 Riduzione di 2 gg rispetto alle previsioni di legge
per PDC di notevole complessità. Proposta di Deliberazione
trasmessa via e.mail il 13.10.2016. (termini rispettati, compresa
la riduzione richiesta).
L’Amministrazione Comunale ha però posticipato l’esame in
Consiglio Comunale della delibera in oggetto. Attualmente è in
corso la conclusione del procedimento: mandato preavviso di
diniego. Pervenuta la risposta sarà formalizzato il diniego
definitivo.

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

3

N. 25 Ind.

% di raggiungimento

100%
1 indicatore sterilizzato

N. 3 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 3 Avvio dell’uso del Software per la gestione del
PRGC con l’offerta di un corso di formazione ai dipendenti entro
dicembre 2016. Fondi non sufficienti per il raggiungimento
dell’obiettivo; è stato fatto il corso sull’uso generale di GIS
Master ma non la parte specifica sulla gestione del PRGC.

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA
76

PROGRAMMA

01 Urbanistica e assetto del territorio

n. Obiett.
08.01.02

Denominazione obiettivo
Varianti al P.R.G.C.

N. 6 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

3

100%

08.01.03

Strumenti settoriali di programmazione

4

80%

08.01.04

Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
privata

2

100%

08.01.05

Strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa
pubblica

2

08.01.06

Area Turck

3

100%

08.01.07

Piano paesaggistico della collina

2

100%

100%
1 indicatore sterilizzato

MISSIONE

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA

02

N. 16 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

Indicatore n. 3 Collaborazione con l’amministrazione comunale
per le valutazioni relative a revisione del piano del commercio e
individuazione delle linee guida per la predisposizione di un PQU
Partecipazione all’80% degli incontri interni. Predisposizione
delle linee guida per la progettazione entro 31/12/2016.
Incontri svolti in data 12/01, 18/01/2016: partecipazione al
100% degli incontri.
Indicatore n. 4 PUMS: individuazione delle linee guida per la
progettazione di un Piano Urbano Mobilità Sostenibile. Verifica
delle possibilità di coordinamento e integrazione del PUT
esistente con il PUMS in predisposizione. Valutazioni in merito
alla pedonalizzazione di piazza Cavour/piazza Terzo Alpini e
mobilità del Centro Storico; (obiettivo coordinato con ob.
10.05.01). Individuazione linee guida entro dicembre 2016.
Avvio dell’attività e predisposizione atti per l’affidamento
incarico entro dicembre 2017. Incontri svolti in data 30/11 e
12/12/2016.
Predisposizione bozza di capitolato, inoltrata a Dirigente e
Assessore in data 16/12/2016.

Indicatore n. 2 Predisposizione di nuove linee guida per la
progettazione entro il 31/12/2016. Ci sono stati due incontri, il
12.01.2016 e il 18.01.2016, successivamente l’Amministrazione
Comunale ha sospeso il presente obiettivo

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare

N. 2 obiettivi gestionali

N. 6 Ind.

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

08.02.01

Definizione dello strumento di pianificazione per
l’edilizia residenziale pubblica

4

dato non disponibile

Il report non ha fornito indicazioni certe in merito alla % di
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raggiungimento dell’obiettivo

08.02.02

Cessione in proprietà di aree concesse in diritto
di superficie

100%

2

MISSIONE

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N.
indicatori

% di raggiungimento

09.05.01

Adeguamento PAI: opere da realizzarsi a carico
dei privati

4

100%

MISSIONE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

PROGRAMMA

05 Viabilità e infrastrutture stradali

n. Obiett.
10.05.02

Denominazione obiettivo
Servizio di trasporto urbano (bici plan)

N.
indicatori

% di raggiungimento

2

100%

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

PROGRAMMA

01 Industria PMI e Artigianato

14.01.01

Denominazione obiettivo

Gestione servizio “Mettersi In Proprio”

1

N. 2 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 4 obiettivi gestionali

N.
indicatori

N. 4 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 1 obiettivi gestionali

MISSIONE

n. Obiett.

N. 1 obiettivi gestionali

N. 10 Ind.

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

100%

Disponibilità di un ufficio dedicato, presso locali SUAP, per
attività di accoglienza ed accompagnamento. (Fino al
31/07/2016 è stato reso disponibile l'ufficio almeno per
4h/settimana e in alcuni casi anche per ulteriori 4/h su richiesta
dei tutor, successivamente la Città Metropolitana ha interrotto il
servizio)
Affidamento del servizio informativo e attivazione pagine
dedicate sul sito istituzionale. Affidamento entro il mese di
settembre. Determinazione a contrarre n. 839 del 20/10/2016;
Det. 928 del 10/11/2016 aggiudicazione su MEPA

14.01.03

Servizio informativo finanziamenti

2

95%

14.01.04

I servizi per lo sviluppo economico locale

3

100%

14.01.05

Gestione procedimenti dello sportello unico

4

100%
78

attività produttive

MISSIONE

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

PROGRAMMA

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N.
indicatori

N. 3 obiettivi gestionali

N. 7 Ind.

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 1 Realizzazione 40^ Rassegna dell'artigianato
Adozione
degli
atti
necessari
allo
svolgimento
della
manifestazione entro il 31/08/2016. D.G.C. n. 91 del
16/03/2016 – D.G.C. 277 del 06/09/2016 - DD n. 680 del
17/08/2016 - DD n. 681 del 17/08/2016.

14.02.01

Attività economiche (manifestazioni fieristiche)

2

95%

14.02.04

Revisione delle modalità di esercizio del
commercio e somministrazione in sede fissa su
area pubblica

3

100%

14.02.05

Razionalizzazione distribuzione carburanti

2

100%

REPORT AL 31/12/2016 DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE
MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

01 Organi Istituzionali

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N. 6 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

01.01.01

Il ruolo del Consiglio Comunale

7

100%

01.01.02

I valori fondativi della Repubblica

4

100%

01.01.03

I diritti e l’informazione

5

100%

01.01.04

Pinerolo coordinatore di un territorio

6

80%

N. 24 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

Indicatore n. 5 Rapporto tra spese di rappresentanza sostenute
e spese di rappresentanza iscritte a bilancio valore atteso 100%
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valore conseguito 20%

01.01.05

Il supporto alle associazioni degli enti locali

1

100%

01.01.06

Città Metropolitana

1

100%

MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

02 Segreteria generale

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

01.02.01

Le funzioni ordinarie della segreteria generale

01.02.02

Garantire la parità

01.02.03
01.02.08

Accessibilità alle strutture e l’Ufficio Relazioni
con il Pubblico
Pinerolo stazione appaltante per l'affidamento
del servizio di distribuzione del gas naturale ambito Torino3

N. 4 obiettivi gestionali

N.
indicatori

36

% di raggiungimento

90%
1 indicatore sterilizzato

2

100%

14

100%

3

100%

MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

07 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile
N.
indicatori

% di raggiungimento

9

100%

2

100%

01.07.01.b Rilevazione censuaria delle Istituzioni Pubbliche

1

100%

Organizzazione nuove attività connesse alle
01.07.01.c
unioni civili

5

100%

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

Gestione servizi demografici, elettorali e
statistici
Subentro in A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale della
01.07.01.a
Popolazione Residente)
01.07.01

MISSIONE

N. 55 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 13 Avvio della procedura espropriativa entro 20
giorni dall’esecutività degli atti di approvazione dell’opera di
pubblica utilità. Nessuna procedura avviata.
Indicatore n. 27 Tempestività della consegna del fascicolo.
numero giorni intercorrenti tra la richiesta e la consegna del
fascicolo inferiore od uguale ad otto 90%

N. 4 obiettivi gestionali

N. 17 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO
80

PROGRAMMA
n. Obiett.

01 Sport e tempo libero
Denominazione obiettivo

06.01.01

Gemellaggi

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

4

100%

MISSIONE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA

09 Servizio necroscopico e cimiteriale
% di raggiungimento

Gestione servizi cimiteriali

4

100%

12.09.01.a Digitalizzazione concessioni cimiteriali

1

100%

Denominazione obiettivo

12.09.01

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 2 obiettivi gestionali

N.
indicatori

n. Obiett.

N. 4 Ind.

N. 5 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

REPORT AL 31/12/2016 DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE
MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

02 Segreteria generale

n. Obiett.
01.02.08

Denominazione obiettivo
Pinerolo stazione appaltante per l'affidamento
del servizio di distribuzione del gas naturale ambito Torino 3

MISSIONE

01.06.01

N.
indicatori

% di raggiungimento

5

100%

N. 5 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA
n. Obiett.

N. 1 obiettivi gestionali

06 Uffici tecnico
Denominazione obiettivo

Interventi sugli edifici pubblici

N. 3 obiettivi gestionali

N. 7 Ind.

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

2

80%

Indicatore n. 1 Stralcio progetto adeguamento cpi Palazzo
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Comunale per i locali della Polizia Municipale (vedi punto
successivo 01.06.02) entro dicembre - Progetto approvato con
G.C. 272 del 8/10/14 – parere Soprintendenza in data 13/10/15
prot. 49944
Indicatore n. 2 Collaborazione per richiesta finanziamento per
lavori di adeguamento dei locali del Circolo Sociale Collaborazione data per la stima dei costi per opere di
adeguamento e miglioramento dei locali del Circolo Sociale –
Salone delle feste

01.06.02

Ristrutturazione locali Polizia Municipale

2

Obiettivo sterilizzato

01.06.03

Manutenzioni ordinarie e straordinarie

3

100%

MISSIONE

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA

02 Altri ordini di istruzione non universitaria

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

04.02.01

Messa a norma palestra di piazza Guglielmone

04.02.02

Piano per l’edilizia scolastica

04.02.04

Interventi strutturali antisismici scuola
secondaria Brignone

Indicatore n. 1 Acquisire parere ASL entro settembre L’opera
non ha avuto la copertura finanziaria e la proprietà non ha dato
seguito alla richiesta di nulla osta più volte sollecitato, mentre
sono stati acquisiti autorizzazioni della Soprintendenza e Vigili
del Fuoco
Indicatore n. 2 Redazione progetto definitivo secondo D.Lgs.
50/2016 entro dicembre - Redatto in data 12/11/2014, si
attende nulla osta della proprietà, più volte sollecitata, che
accetti la ristrutturazione dei locali secondo D.Lgs. 50/16

N. 3 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

3

100%

10

100%

2

100%

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

MISSIONE

05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITA’ CULTURALI

PROGRAMMA

01 Valorizzazione dei beni di interesse storico

n. Obiett.

05.01.01

Denominazione obiettivo

Palazzo degli Acaja

N. 15 Ind.

N. 1 obiettivi gestionali

N. 2 Ind.

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

2

100%

Indicatore n. 1 Affidamento piccoli lavori per riparazione
parziale tetto entro dicembre. Affidamento piccoli lavori per
accesso cortile e locali avvenuto in data 31/07/2016. Ciò ha
consentito effettuare sondaggi e riprese televisive, rif assessore
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cultura. Per il tetto si è optato alla ricostruzione complessiva
dello stesso come da programmazione OO.PP. per l’anno 2017.

MISSIONE

06 POLITICHE GIOVANILI SPORT E TEMPO LIBERO

PROGRAMMA

01 Sport e tempo libero

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N. 6 obiettivi gestionali

N.
indicatori

3

% di raggiungimento

100%

06.01.05

Lavori per ottenimento cpi stadio “Barbieri”

06.01.06

Manutenzione straordinaria per cpi impianto
sportivo “Martin”

2

Obiettivo sterilizzato

06.01.07

Campo polivalente in zona F3

3

100%

06.01.08

Interventi di manutenzione straordinaria sugli
impianti sportivi

4

100%

06.01.09

Rifacimento tetto piscina

3

Obiettivo sterilizzato

06.01.10

Scuola nazionale federale di equitazione

4

100%

1 indicatore sterilizzato

MISSIONE

08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

PROGRAMMA

02

n. Obiett.

Indicatore n. 3 Progettazione esecutiva entro dicembre. In data
21/11/2016 si è illustrato il progetto all’Ass. e settore sport e al
gestore. L’intervento è stato sospeso per fattori derivanti dalle
nuove e diverse richieste del gestore, illustrate nella riunione
tecnica/politica del 21/11/2016.
Fino a tutto il mese di novembre assenza di copertura
finanziaria. Il gestore dell’impianto ha richiesto ultimamente di
valutare l’eliminazione della recinzione che separa la tribuna dal
campo. Questo comporterà la rielaborazione del progetto
approvato dai Vigili del Fuoco.

In fase di definizione ma l’opera non ha avuto la copertura
finanziaria, pertanto la stessa è stata inserita nel nuovo piano
delle OO.PP. 2017_19.

N. 2 obiettivi gestionali

N. 5 Ind.

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 3 determina a contrattare entro settembre: Det. n.
804 del 05/10/2016

08.02.03

Alloggi ERP – edilizia residenziale pubblica

3

95%

08.02.05

Social Housing

2

100%

MISSIONE

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare
Denominazione obiettivo

N. 19 Ind.

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
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PROGRAMMA
n. Obiett.

09.03.01

03 Rifiuti
Denominazione obiettivo

Gestione e smaltimento rifiuti

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

2

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

0%

Indicatore n. 2 Installazione 8 fototrappole per gli ecopunti che
presentano maggiori problematiche di abbandoni fuori dai
cassonetti entro l’anno. Dopo la forniture e le autorizzazioni
necessarie, nel mese di ottobre 2016 è stato attivato
l'abbonamento per la visualizzazione online delle foto ed è stata
installata la prima foto-trappola con alimentazione da pannello
fotovoltaico per testarne il funzionamento. Le fototrappole pero’
la momento non possono essere collegate al sistema di video
sorveglianza

MISSIONE

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA

04 Servizio idrico integrato

n. Obiett.
09.04.01

Denominazione obiettivo
Canali irrigui

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

2

100%

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA

05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
Denominazione obiettivo

N.
indicatori

% di raggiungimento

100%

09.05.02

Sistemazioni idrogeologiche

4

09.05.03

Alberate cittadina

4

100%

09.05.04

Aree verdi cittadine

2

100%

09.05.05

Parchi gioco

3

1 indicatore sterilizzato

90%

N. 2 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

MISSIONE

n. Obiett.

N. 2 Ind.

N. 4 obiettivi gestionali

N. 13 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 2 redazione progetto definitivo entro ottobre 2016
Il progetto definitivo è stato prodotto nel mese di dicembre
2016, in quanto l’intervento è stato definito con l’A.C. nel mese
di novembre 2016

Indicatore n. 1 Redazione progetto del servizio custodia parchi
gioco – triennale entro maggio. Con la determinazione del
09/03/2016 è stato affidato il servizio di manutenzione
ordinaria e custodia stagione 2016 -2017. La determinazione
759 del 27/09/2016 determina a contrattare per servizio
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triennale.

MISSIONE

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA

06 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

09.06.01

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

3

100%

Tutela delle acque

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

MISSIONE

09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

PROGRAMMA

08 Qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N. 3 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

09.08.01

Ridurre l’inquinamento atmosferico

3

100%

09.08.02

Integrazione ambiente-salute

3

100%

09.08.03

La logica dell’integrazione

2

100%

MISSIONE

10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA’

PROGRAMMA

05 Viabilità e infrastrutture stradali

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

% di raggiungimento

100%

10.05.03

Impianti di illuminazione pubblica e semaforica,
segnaletica stradale

3

10.05.05

Rifacimento e sistemazione rotonda Via
Giustetto/Via Battitore

2

100%

10.05.06

Servizio sgombero neve

2

100%

10.05.07

Manutenzione straordinaria di strade e
marciapiedi: Bitumatura strade comunali,
manutenzione ordinaria piste ciclabili e centro
storico

6

100%

1 indicatore sterilizzato

N. 8 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 7 obiettivi gestionali

N.
indicatori

N. 3 Ind.

N. 19 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Indicatore n. 3 Esame proposte per risparmio energetico e
messa a norma degli impianti di illuminazione pubblica con
capitale privato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 180 e seguenti
entro tre mesi dal ricevimento. Non è pervenuta alcuna proposta
concreta.
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10.05.09

“Movilinea” fermate autobus II stralcio
esecutivo

2

100%

10.05.10

Gestione parcheggi a pagamento

2

100%

10.05.11

Messa a norma ponti

2

Obiettivo sterilizzato

MISSIONE

11 SOCCORSO CIVILE

PROGRAMMA

01 Sistema di protezione civile

n. Obiett.
11.01.01

Denominazione obiettivo
Protezione civile e associazioni di volontariato

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

6

100%

MISSIONE

12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

PROGRAMMA

09 Servizio necroscopico e cimiteriale

n. Obiett.
12.09.03

Denominazione obiettivo
Cimiteri

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

4

Obiettivo sterilizzato

Indicatore 1 redazione progetto definitivo entro 31/12/2016.
Redazione in data 25/02/2016. L’opera non ha avuto copertura
finanziaria

PROGRAMMA

02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

14.02.03

Torrette mercatali – Impianti elettrici nei
fabbricati e nelle aree di pertinenza

N.
indicatori

% di raggiungimento

2

100%

MISSIONE

17 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

PROGRAMMA

01 Fonti energetiche

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

N. 4 Ind.

N.
indicatori

14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA’

Denominazione obiettivo

N. 6 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 1 obiettivi gestionali

MISSIONE

n. Obiett.

Manca copertura finanziaria riproposta nel 2017

N. 1 obiettivi gestionali

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

N. 2 obiettivi gestionali

N.

% di raggiungimento

N. 2 Ind.

N. 4 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
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indicatori

17.01.01

Energie rinnovabili

2

Obiettivo sterilizzato

17.02.02

Patto dei sindaci

2

100%

Indicatori 1 e 2 valutazione proposte efficientemente energetico
impianti di illuminazione pubblica e involucro edilizio. Non sono
pervenute proposte

REPORT AL 31/12/2016 DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL SETTORE FINANZE
MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

n. Obiett.
01.03.01

Denominazione obiettivo

Servizio sostitutivo mensa per dipendenti
comunali

01.03.01.c Semplificazione acquisti

01.03.02

01.03.03

N. 36 Ind.

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

4

100%

Indicatore n. 4 Predisposizione di una circolare inerente il
funzionamento della fornitura di gas metano per automezzi
comunali presso un distributore ubicato nel territorio comunale,
con allegati i modelli per il rifornimento entro agosto 2016.
Circolare del 05/09/2016.

5

100%

E-Procurement

01.03.01.a Acquisto carburante

01.03.01.b

N.
indicatori

N. 11 obiettivi gestionali

Rispetto dei criteri ambientali minimi per la
sostenibilità ambientale negli acquisti
Adeguamento degli appalti dei servizi di pulizia
dei fabbricati in uso agli uffici comunali ai
parametri di costo utilizzati da Consip nel
rispetto della revisione della spesa pubblica
attraverso la riduzione delle spese negli
approvvigionamenti e garantendo nel contempo
l’invarianza dei servizi ai cittadini

1

100%

1

100%

4

100%

Approvazione di un regolamento per il procedimento di
acquisizione semplificata per servizi e forniture di importo
inferiore ad euro 2.500,00 e per lavori di importo inferiore ad
euro 5.000,00 entro il mese di giugno. Deliberazione di G.C. n.
211 del 1 giugno 2016 (e successiva modifica Deliberazione G.C.
n. 246 del 25 luglio 2016)
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01.03.05

Il rispetto del principio del pareggio di bilancio
(ex patto interno di stabilità)

6

100%

01.03.06

Armonizzazione dei sistemi contabili

6

100%

01.03.07

Controllo contabile e consulenza sugli atti

2

40%

Indicatore n. 1: parere entro 5 gg. Solo il 7% degli atti
controllati nel 2016

40%

Indicatore n. 1 n. richieste assunzione nuovi prestiti valore
atteso 4 valore conseguito 2.
Indicatore n. 2 n. richieste di riduzione di prestiti in corso valore
atteso 3 valore conseguito 0.
Indicatore n. 3 Importo prestiti ridotto valore atteso > 50.000
valore conseguito Non pervenute attestazioni
Il Regolamento NON è stato predisposto in quanto:
a) è stato posto in essere la nuova metodologia per l'istituzione
dell'Area delle Posizioni Organizzative (G.C. n. 112 del
30/3/2016). L'istituzione dell'Area delle P.O., sulla base delle
relazione predisposte dai Dirigenti, è avvenuta con deliberazioni
G.C. n. 210 del 01/06/2016 e n. 297 del 27/9/2016. Con Det. n.
mecc. 1116 del 21/11/2016 è stato approvato lo “schema di
avviso” utilizzato dai dirigenti per l'avviso della selezione per
l'individuazione delle P.O.
b) seguire le fasi post messa in liquidazione della società
Pracatinat S.c.p.a. mediante partecipazione alle assemblee e
predisposizione del provvedimento di approvazione del “Piano di
Risanamento” ed al finanziamento del fabbisogno finanziario a
seguito dello studio della normativa e degli orientamenti della
Corte dei Conti (G.C. n. 401 del 20/12/2016).

01.03.09

Programmazione e gestione dei mutui

3

01.03.10

Predisposizione nuovo regolamento di
contabilità

3

40%

01.03.11

Split payment – Reverse charge – Fattura
elettronica

1

100%

MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

01.04.01

Il recupero dell’evasione tributaria

01.04.02

Gestione dei cambiamenti in termini di entrate
tributarie

N.
indicatori
4

4

N. 5 obiettivi gestionali

N. 16 Ind.

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

100%

Indicatore n. 3 Numero di ricorsi vinti rispetto ai ricorsi
pervenuti ≥ 70% 0 = Tutti e 3 sono stati risolti in fase di
reclamo,
mediante
parziale
accoglimento
proposta
di
mediazione e rettifica degli avvisi.

100%

Indicatore n. 1 Modifiche ed integrazioni ai vigenti Regolamenti
per l’applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI), dell’Imposta
Municipale Propria (IMU) e del Tributo per i Servizi Indivisibili
(TASI) – Stesura nuovi testi entro il termine di approvazione del
Bilancio di Previsione 2016. Proposte modifica regolamento IUC
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(IMU e TASI): esaminate in 5° commissione il 30/3/16 e
passate in Consiglio il 12/4/16 – Proposte modifica
regolamento TARI esaminate in 5° commissione l’11/4/16 e poi
ritirata.

01.04.03

Ottimizzazione delle banche dati tributarie

Internalizzazione gestione imposta di pubblicità e
TOSAP

01.04.04

01.04.05

Coordinamento della gestione fiscale dell’ente

100%

2

2

4

95%

Indicatore n. 1 Individuazione dei criteri generali di
reclutamento del personale da parte della Società strumentale
nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 18, D.L. 112/208 e
dell’art. 3-bis, D.L. 138/2011, da presentare alla Giunta
Comunale entro agosto 2016. Approvati i criteri e modalità di
reclutamento personale con Delibera di G.C. n. 298 del
27/09/2016. Oltre a ciò è stato supportato l’amministratore
unico della società nella predisposizione del bando; nella nomina
della commissione composta dai dipendenti del Comune e nella
selezione del personale.
Indicatore n. 2 Stesura di un progetto operativo per la gestione
del tributo da sottoporre alla Giunta comunale entro settembre
2016. Approvato progetto operativo con Delibera di G.C. n. 328
del 18/10/2016.

100%

Indicatore n. 1 redazione certificazione unica entro febbraio
2016. 01/03/2016 (scadenza 07/03/2016).
Indicatore n. 2 redazione modello 770 ordinario entro
01/08/2016. 03/08/2016 (scadenza 15/09/2016)

MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

n. Obiett.
01.05.01
01.05.02

Denominazione obiettivo
Valorizzazione del patrimonio immobiliare
comunale e alienazioni
Valorizzazione patrimonio demaniale e dello
stato

N. 2 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

8

100%

3

100%

MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

10 Risorse umane

n. Obiett.
01.10.02

Denominazione obiettivo
La valorizzazione del personale e la formazione

N. 11 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
Il report del servizio patrimonio è eccessivamente analitico

N. 6 obiettivi gestionali

N.
indicatori

% di raggiungimento

5

100%

N. 29 Ind.

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento
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01.10.03

Benessere organizzativo

3

100%

01.10.04

La riorganizzazione e la pianificazione per
fronteggiare la riduzione di personale e le forme
di reclutamento del personale

5

100%
Indicatore

01.10.05

01.10.06

01.10.07

La trasparenza, il rispetto dei rapporti con le
RSU interne ed il processo di valutazione

Razionalizzazione della disciplina della
concessione dei patrocini legali al personale
dipendente
Razionalizzazione della disciplina delle missioni
e delle modalita’ di rimborso delle spese di
missione sostenute dai dipendenti comunali

12

95%

2

non realizzato

2

100%

MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

11 Altri servizi generali

n. Obiett.
01.11.01

Denominazione obiettivo
Razionalizzazione della gestione delle polizze
assicurative dell’ente

n. 5 Ricostituzione del fondo per il
finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato anno 2015 entro il mese di agosto 2015. Il
fondo anno 2015 non è stato ricostituito in quanto dal
14
aprile
2014
nulla
compete
ai
dirigenti
per “progettazione”.
Indicatore n. 6 Costituzione del fondo per le politiche
di sviluppo delle risorse umane e per la produttività
anno 2016 Costituzione fondo risorse stabili entro
febbraio 2015. Determinazione n. 56 del 08/02/2016.
Costituzione totale del fondo entro venti giorni dalla
quantificazione del valore del personale coinvolto nelle
attività di cui all’art. 15 cc. 2 e 5 CCNL 1/04/1999. Con
deliberazione G.C. n. 296 del 27/09/2016 sono state
formulate le linee di indirizzo per la costituzione del
fondo. Con determinazione n. 855 del 24/10/2016 è
stata effettuata la costituzione totale del fondo. (27
giorni).
Indicatore n. 7 Predisposizione degli atti relativi alla
definizione del contratto decentrato di lavoro
economico anno 2016
personale non dirigenziale
entro 1 mese dalla determinazione di costituzione del
fondo 2016 In data 19/12/2016 è stato sottoscritto il
CDIL anno 2016 (56 giorni)

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori
1

N. 1 Ind.

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

100%

Presentazione alla Giunta Comunale di una Relazione Tecnica
propedeutica alla valutazione della situazione assicurativa
dell’Ente entro il mese di ottobre. Relazione presentata in Giunta
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attraverso comunicazione del 06/12/2016.
Il ritardo è dovuto al fatto che si è reso necessario indire una
procedura pubblica per individuare i rivenditori degli
abbonamenti per i parcheggi a pagamento.

MISSIONE

04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

PROGRAMMA

06 Servizi ausiliari all’istruzione

n. Obiett.

Denominazione obiettivo

04.06.03

Razionalizzazione della gestione
dell’esternalizzazione del servizio di vendita dei
buoni pasto elettronici delle mense scolastiche
cittadine

N. 1 obiettivi gestionali

N.
indicatori

2

N. 2 Ind.

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

1 indicatore non
rendicontato

Indicatore n. 1 Predisposizione atto di indirizzo per la Giunta
comunale contente il
progetto per l’esternalizzazione del
servizio di vendita relativo agli anni scolastici 2016/2017 –
2017/2018 e 2018/2019 entro il mese di febbraio.
Deliberazione della G.C. n. 135 del 21/04/2016.

REPORT AL 31/12/2016 DEGLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE ORGANIZZAZIONE CONTROLLO
MISSIONE

01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

PROGRAMMA

0
2

n. Obiett.

Segreteria generale
Denominazione obiettivo

Le funzioni ordinarie delle segreteria generale
01.02.01.a (Elaborazione e coordinamento atti di
programmazione)

N. 3 obiettivi gestionali

N. 15 Ind.

N.
indicatori

% di raggiungimento

Evidenze e/o ragioni del non raggiungimento

8

100%

Indicatore n. 8 Coordinamento stesura report integrazione
fondo dirigenti anno 2015. Entro il mese di settembre 2016.
Consuntivo art. 26 c. 3. Del. G.C. n. 389 del 06.12.2016

01.02.06

Controlli interni

3

100%

Indicatore n. 3 Monitoraggio II° semestre. Report ed eventuali
direttive di conformazione entro il 31/03/2016. Report II
semestre 2015 inviato il 04/05/2016

01.02.07

Controllo strategico e controllo sulla qualità dei
servizi

4

100%

Indicatori n. 2 e 4 entro aprile 2017
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