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OBIETTIVI OPERATIVI TRASVERSALI - ANNO 2020 

 

Obiettivo Azione Struttura responsabile Indicatori di risultato Unità di misura 

1. Aggiornamento del 

Piano triennale per la 

prevenzione della 

corruzione  

Gestione del rischio corruttivo con la 

mappatura dei processi e dei 

procedimenti delle aree a rischio  

Tutti i Settori ed i Servizi 

comunali 

Incremento procedimenti 

mappati e rilevati con 

riguardo ai sevizi comunali 

Percentuale 

2. Miglioramento dei 

servizi in termini di 

prevenzione della 

corruzione e di 

trasparenza 

Attuazione delle misure di 

prevenzione della corruzione e di 

trasparenza nelle aree di rischio 

Tutti i Settori ed i Servizi 

comunali 

Completamento della 

identificazione delle misure 

di prevenzione della 

corruzione nelle aree di 

rischio 

Percentuale 

3. Utilizzo delle più 

appropriate misure di 

prevenzione del rischio 

corruzione 

Realizzazione di tutte le attività di 

formazione obbligatoria programmate 

Tutti i Settori ed i Servizi 

comunali 

Incremento della percentuale 

di partecipazione del 

personale dipendente alle 

attività 

Percentuale 

4. Cultura della 

trasparenza, della 

legalità e della lotta alla 

corruzione 

Incremento dell’attuazione degli 

obblighi di pubblicazione nella 

sezione Amministrazione Trasparente 

del Sito istituzionale 

Tutti i Settori ed i Servizi 

comunali 

Miglioramento del valore di 

attuazione di 

Amministrazione Trasparente 

Percentuale 
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OBIETTIVI OPERATIVI SETTORE PRIMO SERVIZI AMMINISTRATIVI – ANNO 2020 

 

Obiettivo Azione Struttura responsabile Indicatori di risultato Unità di misura 

1. Segnaletica stradale 

nel centro abitato 

Aggiornamento, sostituzione ed 

integrazione della segnaletica nel 

centro abitato  

Settore Primo Servizi 

Amministrativi 

Realizzazione 

aggiornamento, sostituzione 

ed integrazione 

Percentuale 

2. Eventi patrocinati 

dall’Amministrazione 

comunale 

Redazione dei piani di emergenza per 

gli eventi patrocinati 

dall’Amministrazione comunale, 

anche alla luce del Protocollo 

emergenziale Anticovid 

Settore Primo Servizi 

Amministrativi 

Predisposizione dei piani di 

emergenza e comunicazioni 

alle autorità competenti 

Percentuale 

3. Sportello unico per le 

attività produttive 

telematico 

Gestione dei procedimenti in arrivo 

sullo Sportello unico per le attività 

produttive 

Settore Primo Servizi 

Amministrativi 

Istruzione e definizione dei 

procedimenti in arrivo 

telematicamente 

Percentuale 

4. Assegni al nucleo 

familiare e di maternità 

Redazione degli atti con proposta di 

adozione del provvedimento finale nei 

procedimenti per gli assegni al nucleo 

familiare e di maternità 

Settore primo Servizi 

Amministrativi 

Istruzione e definizione degli 

atti nei procedimenti per gli 

assegni 

Percentuale 

5. Abbandono dei rifiuti 

sulle aree pubbliche 

Rilevazione ed individuazione di 

eventuali abbandoni di rifiuti sulle 

aree pubbliche, in particolare speciali 

contenenti amianto o altri materiali 

pericolosi per la salute pubblica 

Settore Primo Servizi 

Amministrativi 

Predisposizione richiesta 

finanziamento regionale per 

la rimozione e lo smaltimento 

Percentuale 

6. Albo del Servizio 

Civile Nazionale 

Predisposizione e redazione degli atti 

propedeutici per l’iscrizione del 

Comune all’Albo del Servizio Civile 

Nazionale 

Settore Primo Servizi 

Amministrativi 

Iscrizione all’Albo del 

Servizio Civile Nazionale 

Percentuale 

7. Emergenza 

epidemiologica da Covid 

- 19 

Predisposizione e pubblicazione degli 

atti e supporto agli altri uffici 

comunali per gli adempimenti 

connessi alla prevenzione e gestione 

dell’emergenza epidemiologica da 

Settore Primo Servizi 

Amministrativi 

Tempestiva predisposizione e 

pubblicazione degli atti 

Percentuale 
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Covid - 19 

8. Piano per il divieto di 

transito agli autoveicoli 

Predisposizione di un piano di 

intervento per il divieto di transito 

degli autoveicoli pesanti nel centro 

storico con l’individuazione di 

percorsi alternativi 

Settore Primo Servizi 

Amministrativi 

Predisposizione del piano di 

intervento con percorsi 

alternativi 

Percentuale 

9. Tutela e benessere 

degli animali 

Predisposizione degli aggiornamenti al 

regolamento comunale per la tutela ed 

il benessere degli animali prescritti 

dalla Legge Regionale 7 febbraio 

2020, n. 2 

Settore Primo Servizi 

Amministrativi 

Predisposizione 

aggiornamento del 

Regolamento 

Percentuale 
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OBIETTIVI OPERATIVI SETTORE SECONDO SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI – ANNO 2020 

 

Obiettivo Azione Struttura responsabile Indicatori di risultato Unità di misura 

1.Realizzazione del 

sistema di 

videosorveglianza   

Realizzazione del sistema di 

videosorveglianza strade ed edifici 

comunali attraverso la gara di 

affidamenti dei lavori, 

l’aggiudicazione dei lavori, il contratto 

e l’esecuzione dei lavorti 

Settore Secondo Servizi 

Tecnici e manutentivi 

Completamento delle fasi del 

procedimento di realizzazione 

dei lavori 

Percentuale 

2. Efficientamento degli 

spogliatoi del campo 

sportivo 

Efficientamento degli spogliatoi del 

campo sportivo comunale attraverso la 

gara di affidamento dei lavori, 

l’aggiudicazione dei lavori, il contratto 

e l’esecuzione dei lavori 

Settore Secondo Servizi 

Tecnici e manutentivi 

Completamento delle fasi del 

procedimento di realizzazione 

dei lavori 

Percentuale 

3. Costruzione dei loculi 

cimiteriali nel Primo 

Lotto 

Costruzione dei nuovi loculi 

cimiteriali del Primo Lotto attraverso 

l’approvazione del progetto, 

l’affidamento dei lavori e l’esecuzione 

dei lavori 

Settore Secondo Servizi 

Tecnici e manutentivi 

Completamento delle fasi del 

procedimento di realizzazione 

dei lavori 

Percentuale 

4. Costruzione dei loculi 

cimiteriali nel Secondo 

Lotto 

Costruzione dei nuovi loculi 

cimiteriali del Secondo Lotto 

attraverso l’approvazione del progetto, 

l’affidamento dei lavori e l’esecuzione 

dei lavori 

Settore Secondo Servizi 

Tecnici e manutentivi 

Completamento delle fasi del 

procedimento di realizzazione 

dei lavori 

Percentuale 

5. Messa in sicurezza 

delle strade interne 

Realizzazione del piano straordinario 

per la messa in sicurezza delle strade 

interne attraverso la predisposizione 

degli atti di gara, l’aggiudicazione dei 

lavori e il contratto 

Settore Secondo Servizi 

Tecnici e manutentivi 

Completamento delle fasi del 

procedimento di realizzazione 

dei lavori 

Percentuale 

6. Efficientamento degli 

alloggi comunali 

Efficientamento degli alloggi 

comunali attraverso l’affidamento 

dell’incarico di direzione dei lavori, la 

Settore Secondo Servizi 

Tecnici e manutentivi 

Completamento delle fasi del 

procedimento di realizzazione 

dei lavori 

Percentuale 
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predisposizione degli atti di gara e 

l’aggiudicazione dei lavori 

7. Sistemi intelligenti di 

distribuzione di energia 

elettrica 

Realizzazione di sistemi intelligenti di 

distribuzione di energia elettrica 

“SMART GRID” attraverso 

l’affidamento degli incarichi di 

progettazione e di direzione dei lavori 

e l’approvazione del progetto 

Settore Secondo Servizi 

Tecnici e manutentivi 

Completamento delle fasi del 

procedimento di realizzazione 

dei lavori 

Percentuale 

8. Efficientamento 

dell’impianto di pubblica 

illuminazione 

Adeguamento efficientamento 

dell’impianto di pubblica 

illuminazione attraverso la 

predisposizione dello studio di 

fattibilità e dell’affidamento 

dell’incarico di progetto esecutivo 

Settore Secondo Servizi 

Tecnici e manutentivi 

Completamento delle fasi del 

procedimento di realizzazione 

dei lavori 

Percentuale 
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OBIETTIVI OPERATIVI SETTORE TERZO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI – ANNO 2020 

 

Obiettivo Azione Struttura responsabile Indicatori di risultato Unità di misura 

1. Pensionamento di un  

dipendente comunale 

Gestione del pensionamento di un 

dipendente comunale con istruttoria 

procedimento ed emissione 

provvedimenti  

Settore Terzo Servizi 

Finanziari e Tributi 

Realizzazione istruttoria ed 

emissione provvedimenti 

Percentuale 

2. Accertamento della 

TASI per l’anno 2015 

Attività di accertamento del tributo 

TASI per il periodo di imposta anno 

2015: 

- controllo, aggiornamento ed 

implementazione banca dati 

contribuente 

- emissione degli avvisi di 

accertamento 

- gestione di eventuali contenziosi 

presso la Commissione Tributaria 

Provinciale 

Settore Terzo Servizi 

Finanziari e Tributi 

Implementazione della banca 

dati del contribuente, 

emissione degli avvisi di 

accertamento e gestione del 

contenzioso 

Percentuale 

3. Accertamento 

dell’IMU per l’anno 

2015 

Attività di accertamento del tributo 

IMU per il periodo di imposta anno 

2015: 

- controllo, aggiornamento ed 

implementazione banca dati 

contribuente 

- emissione degli avvisi di 

accertamento 

- gestione di eventuali contenziosi 

presso la Commissione Tributaria 

Provinciale 

Settore Terzo Servizi 

Finanziari e Tributi 

Implementazione della banca 

dati del contribuente, 

emissione degli avvisi di 

accertamento e gestione del 

contenzioso 

Percentuale 

4. Accertamento della 

TARI per l’anno 2015 

Attività di accertamento del tributo 

TARI per il periodo di imposta anno 

2015: 

Settore Terzo Servizi 

Finanziari e Tributi 

Implementazione della banca 

dati del contribuente, 

emissione degli avvisi di 

Percentuale 
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- controllo, aggiornamento ed 

implementazione banca dati 

contribuente 

- emissione degli avvisi di 

accertamento 

- gestione di eventuali contenziosi 

presso la Commissione Tributaria 

Provinciale 

accertamento e gestione del 

contenzioso 

5. Fabbisogno del 

personale 

Aggiornamento della programmazione 

del fabbisogno di personale ed 

elaborazione del nuovo assetto 

organizzativo 

Settore Terzo Servizi 

Finanziari e Tributi 

Predisposizione del Piano di 

fabbisogno del personale  

Percentuale 

 


