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1. PRESENTAZIONE 
 

 
La Relazione sulla Performance è il documento attraverso il quale il Comune di Gardone Val Trompia, 
in ossequio al disposto dell’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009, effettua l’attività di 
rendicontazione degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai diversi settori ed aree 
dell’Ente. 
 
La stessa costituisce l’atto conclusivo del ciclo della performance relativo ad un esercizio; l’atto con 
cui viene dato avvio al ciclo, invece, è costituito dal Piano della Performance, documento 
programmatico con il quale sono assegnati, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio preposti alla 
direzione di un settore o di un’area funzionale, gli obiettivi gestionali da perseguire nel corso del 
successivo triennio, obiettivi che vengono adottati in coerenza con gli altri strumenti programmatici 
approvati dall’Ente secondo lo schema di seguito riportato (vedere figura 1). 
 
Gli obiettivi sono stati suddivisi in strategici, di sviluppo o di mantenimento a seconda del loro  
decrescente livello di rilevanza strategica per l’Amministrazione, mentre alcuni sono stati individuati 
come trasversali  in quanto assegnati indistintamente a tutti i settori o aree; se i primi discendono dalla 
linea di continuità programmatica evidenziata dalla sotto riportata figura 1, quelli trasversali per lo 
più discendono dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  
 
Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione ed alla valutazione 
della performance dell’Amministrazione. 
 
Con la redazione del Piano della Performance, che ai sensi dell’art. 169 comma 3bis del D.Lgs. n. 
267/2000 è unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione insieme al Piano Dettagliato 
degli Obiettivi, e con la presente Relazione sulla Performance l’Amministrazione intende consentire 
agli stakeholders ed a tutti i cittadini di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della 
performance raggiunta dall’Ente. 
 
La presente Relazione sulla Performance è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e 
accessibile quello che ha prodotto nel corso di un anno il Comune di Gardone Val Trompia, 
documentandolo con lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei programmi e con la percentuale di 
raggiungimento dei risultati.  
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FIGURA 1 – SCHEMA CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 
 
 
 

In base alla regolamentazione interna dell’Ente, al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini 
le performance dell’Ente, viene redatta la Relazione della Performance che costituisce una sintesi 
intelligibile dello stato di attuazione  dei programmi definiti nella Sezione Operativa del Documento 
Unico di Programmazione (DUP), nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali 
assegnati ai responsabili di settore/area con il Piano della Performance contenuto nel Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG). 
 
Da qualche anno a questa parte ha assunto un rilievo non trascurabile, anche il referto conclusivo sui 

risultati del campione degli atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa, 
nell’ambito dei controlli interni disposti dall’Ente, con il quale sono stati esaminati numerosi atti e 
procedimenti e sono state fatte osservazioni finali che, per l’esercizio 2019, non hanno costituito rilievi 
quanto, piuttosto, indicazioni tese al miglioramento dell’azione amministrativa complessiva. 

  

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

STRUMENTO CHE EVIDENZIA, A CONSUNTIVO, I RISULTATI ORGANIZZATIVI E INDIVIDUALI RAGGIUNTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PROGRAMMATI ED ALLE 
RISORSE ASSEGNATE

RENDICONTO DELLA GESTIONE
STRUMENTO ATTRAVERSO IL QUALE VENGONO EVIDENZIATI L’EFFICACIA DELL’AZIONE CONDOTTA, ANCHE IN TERMINI FINANZIARI, ED I RISULTATI 

CONSEGUITI IN RELAZIONE AI COSTI SOSTENUTI, NONCHÉ VERIFICATO LO STATO FINALE DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI STRATEGICHE E DEI PROGRAMMI 
DEFINITI NEL DUP

MONITORAGGIO

FASE DURANTE LA QUALE VIENE VERIFICATO, IN CORSO DI ESERCIZIO, LO STATO DI REALIZZAZIONE DI AZIONI, PROGRAMMI ED OBIETTIVI GESTIONALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

ORIZZONTE TEMPORALE: 3 ANNI

STRUMENTO CHE UNISCE ORGANICAMENTE AL SUO INTERNO IL PIANO DELLA PERFORMANCE
(DECLINAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGRAMMI DEL DUP IN OBIETTIVI GESTIONALI 
ASSEGNATI AI RESPONSABILI) ED IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (CON CUI 

VENGONO ASSEGNATI GLI OBIETTIVI ALL’INTERNO DEI SETTORI/AREE)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEZIONE OPERATIVA SeO

ORIZZONTE TEMPORALE: 3 ANNI COINCIDENTE CON IL BILANCIO 
DI PREVISIONE

PREDISPOSTO IN BASE AGLI OBIETTIVI STRATEGICI DELLA SeS, DEFINISCE, PER 
OGNI MISSIONE, I PROGRAMMI OPERATIVI ANNUALI E/O TRIENNALI DA 

REALIZZARE CON LE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEZIONE STRATEGICA SeS

ORIZZONTE TEMPORALE: 5 ANNI COINCIDENTE CON IL MANDATO 
AMMINISTRATIVO

DOCUMENTO CON CUI VENGONO CONCRETIZZATE LE LINEE 
PROGRAMMATICHE DI MANDATO ED INDIVIDUATE LE AZIONI STRATEGICHE 

DA PORRE IN ESSERE DISTINTE PER MISSIONI ED AREE DI MANDATO
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2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I 
CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDERS ESTERNI 

 

 
Si descrivono di seguito le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l’azione 
amministrativa al fine di fornire informazioni ai cittadini ed agli stakeholders circa gli elementi che 
possono aver influenzato le attività svolte; inoltre, verrà tracciato un quadro sintetico dell’Ente grazie 
al quale sarà più facile interpretare e pesare i risultati raggiunti. 
 
 

2.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
 

2.1.1. DATI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE  

 
Mandato amministrativo: giugno 2019-2024 
 
SINDACO  
Lancelotti Pierangelo (Lista civica “La nostra Città”) 
 
GIUNTA: 6 Assessori 
 
Concari Patrizia  Vice Sindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Politiche Giovanili e Personale 
Giacomelli Emilia  Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione 
Bondio Roberto Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio, Comunicazione 

e innovazione tecnologica. 
Moretta Andrea Assessore Attività Produttive, Trasporti, Sport e tempo libero, Caccia, 

Protezione Civile e Patrimonio 
Ghibelli Pierluca Assessore Urbanistica, Edilizia Privata, Tributi, Progettazione Integrata 

Territoriale 
 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 16 Consiglieri comunali 
 

CONSIGLIERI DI  
MAGGIORANZA 

 

CONSIGLIERI DI 
MINORANZA 

Gruppo “La nostra Citta” 
1. Concari Patrizia  
2. Giacomelli Emilia 
3. Bondio Roberto 
4. Moretta Andrea 
5. Ghibelli Pierluca  
6. Mino Massimiliano 
7. Cominassi Malefya 
8. Sabatti Cristina 
9. Grazioli Piergiuseppe 
10. Zoli Germiliano 
11. Mirabella Simona 

Gruppo “Per Gardone, Inzino e Maglio” 
1. Brunori Maria Cristina 
2. Facchini Claudio 
3. Bonsi Milena  
4. DI Nuzzo Antonio 

Gruppo Movimento 5 stelle 
1. Crespi Andrea 
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2.1.2. ANDAMENTO DEMOGRAFICO  

 
Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Gardone Val Trompia dal 2001 
al 2018 rilevata al 31 dicembre di ogni anno 
 

 

 

 

Anno Popolazione 

residente 

Variazione 

assoluta 

Variazione 

percentuale 

Numero 

Famiglie 

Media 

componenti 

per famiglia 

2001 10.949 - - - - 

2002 11.074 +125 +1,14% - - 

2003 11.178 +104 +0,94% 4.627 2,41 

2004 11.265 +87 +0,78% 4.710 2,38 

2005 11.350 +85 +0,75% 4.753 2,38 

2006 11.431 +81 +0,71% 4.806 2,37 

2007 11.566 +135 +1,18% 4.868 2,37 

2008 11.725 +159 +1,37% 4.935 2,37 

2009 11.848 +123 +1,05% 4.949 2,39 

2010 11.938 +90 +0,76% 4.970 2,40 

2011 (¹) 11.954 +16 +0,13% 4.986 2,39 

2011 (²) 11.700 -254 -2,12% - - 

2011 (³) 11.707 -231 -1,93% 5.014 2,33 

2012 11.743 +36 +0,31% 5.028 2,33 

2013 11.779 +36 +0,31% 5.007 2,34 

2014 11.737 -42 -0,36% 4.984 2,35 

2015 11.657 -80 -0,68% 4.938 2,35 

2016 11.528 -129 -1,11% 4.932 2,33 

2017 11.538 +10 +0,09% 4.974 2,31 

2018 11.509 -29 -0,25% 5.010 2,29 

2019 11.480 -29 -0,25% 5.032 2,28 
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2.1.3. PERSONALE 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
L’ufficio del Segretario comunale è gestito in convenzione con il Comune di Provaglio d’Iseo ed è 
ricoperto dalla dott.ssa Enrica Pedersini, con un impegno orario settimanale di 21 ore. 
 
DIRIGENTI 
Settore Direzione e Risorse   Dott.ssa Enrica Pedersini 
Settore Servizi al Cittadino e alla Persona Dott. Lorenzo Cattoni 
Settore tecnico    Arch. Claudio Baldussi 
 
RESPONSABILI DI AREA INCARICATI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
Area Economico finanziaria   Dott.ssa Marzia Belleri 
Area Lavori Pubblici    Ing. Michele Pelamatti 
 
RESPONSABILI DI AREA NON TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA  
Area Segreteria Generale   Dott.ssa Alessandra Richiedei 
Area Polizia Locale    Comandante Patrizio Tosoni 
Area Economico Finanziaria   Rag. Patrizia Barbieri 
 

Il Comune di Gardone Val Trompia ha 50 dipendenti (esclusi quelli non di ruolo, i dirigenti e il 
Segretario), distribuiti in tre settori (Direzione e risorse, Settore tecnico e Settore Servizi al cittadino e 
alla persona) aventi a capo, rispettivamente, il Segretario Comunale e due dirigenti a tempo 
indeterminato.  
 
Tre sono le sedi operative: 

❑  il Municipio, collocato presso Palazzo Chinelli Martinelli,  

❑ la Biblioteca, l’Archivio storico della caccia ed il Museo delle armi e della tradizione armiera 

presso Villa Mutti Bernardelli, 

❑ la sede della Polizia Locale presso il Complesso “Le Torri”. 

DIPENDENTI COMUNALI SUDDIVISI PER CATEGORIA PROFESSIONALE  

QUALIFICA FUNZIONALE 
DIPENDENTI DI 

RUOLO 
DIPENDENTI 

NON DI RUOLO 
TOTALE 

A 2 0 2 

B 15 0 15 

C 22 1 23 

D 11 0 11 

Dirigenti (escluso Direttore Generale) 2 0 2 

Segretario Comunale 1 0 1 

Totale dipendenti 53 1 54 

    

2.1.4. ORGANIGRAMMA MACRO STRUTTURA  

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell’organigramma alla data di approvazione del 
presente piano. 
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CONSIGLIO COMUNALE SINDACO

SEGRETARIO 

GENERALE

SETTORE 

DIREZIONE E RISORSE   

AREA 

ECONOMICO 
FINANZIARIA

Bilancio  
Contabilità

Economato

Gestione 
economica del 

personale 

Tributi

AREA 

SEGRETERIA 
GENERALE

Programmazione

e controlli

Risorse umane

Segreteria 

SETTORE
SERVIZI AL CITTADINO E ALLA PERSONA

AREA 

SERVIZI AL CITTADINO

Sportello

al cittadino URP

Servizi 

demografici

Gestione 
documentale

AREA 

SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Sociali

Pubblica Istruzione, 
sport,  tempo libero

Biblioteca 

Cultura 

Museo delle Armi

Archivio storico della 
caccia

SETTORE 

TECNICO

AREA

TERRITORIO

Urbanistica 

SUED

SUAP

Patrimonio

Manutenzioni

Ambiente

Portineria  
Centralino

Protezione civile

AREA 

LAVORI PUBBLICI

Lavori 

pubblici

Ecologia

Servizi pubblici   locali 
(I.P, Cimiteri, Igiene 

urbana)

AREA 
INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

Servizi 

informatici

AREA 

POLIZIA LOCALE

GIUNTA

COMUNALE
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2.1.5. RISORSE UMANE ASSEGNATE  

AREA SERVIZI ATTIVITA' 
PERSONALE 

ASSEGNATO 
CAT. 

ORARIO 

CONTRATTUALE 

QUOTA 

DEDICATA  

SEGRETERIA 

GENERALE 

Pedersini Enrica 

Segreteria  

Assistenza agli organi 

amministrativi Giunta e 

Consiglio.  

Gestione e pubblicazione 

delibere e determinazioni. 

Quote associative annuali 

Spese di rappresentanza 

Pubblicazioni 

Amministrazione trasparente 

Lucia Ruffini 

(prevista 

cessazione nel 

2021) 

C 6 20 100% 

Istruttore 

amministrativo 

(nuova 

assunzione 

prevista nel 

2021) 

C 1 36 100% 

Programmazione 

e controlli 

Coordinamento redazione 

documenti di 

programmazione (DUP, 

PEG, PDO, Relazione 

Performance). 

Piano triennale prevenzione 

corruzione 

Controlli di regolarità 

amministrativa 

Alessandra 

Richiedei  
D 6 22 100% 

Risorse Umane 

Organizzazione e gestione 

giuridica del personale. 

Redazione e attuazione del 

Piano fabbisogno del 

personale 

Contrattazione collettiva 

integrativa 

Contratti individuali di 

lavoro 

Formazione del personale 

Ufficio procedimenti 

disciplinari 

Donatella 

Scattolini 

(cessazione al 

31/01/20120) 

C 6 36 50% 

Istruttore 

amministrativo 

(nuova 

assunzione 

prevista dal  

01/02/2020) 

C 1 36 50% 

Ruffini Flavia B 4 30 30% 

ECONOMICO 

FINANZIARIA 

Belleri Marzia 

Bilancio 

Contabilità 

Economato 

Pianificazione, 

programmazione, 

previsione, (Nota 

aggiornamento DUP, 

bilancio di previsione, PEG 

parte contabile, variazioni di 

bilancio). 

Rendicontazione, bilancio 

consolidato 

Referto controllo di gestione 

Rapporti con il Revisore. 

Gestione finanziamento 

degli investimenti. 

Gestione dell’entrata e della 

spesa, (mandati e impegni- 

reversali e accertamenti). 

Rapporti con il tesoriere. 

Gestione IVA. 

Invio BDA, PCC. 

Pubblicazioni 

amministrazione trasparente 

e privacy. 

Gestione fondi economali 

Patrizia Barbieri 

(prevista 

cessazione nel 

2021) 

D 3 36 100% 

Istruttore 

direttivo 

amministrativo 

contabile (nuova 

assunzione 

prevista nel  

2021) 

D 1 36 100% 

Alba Zanoletti B 8 28 100% 
Simona Belleri B 7 22 100% 
Elda Ferrari B 6 36 30% 

Rossana Cabassi C 1 36 100% 

Gestione 

economica del 

personale  

Previsione e controllo delle 

spese di personale e 

amministratori. 

Trattamento economico e 

previdenziale. 

Rilevazione presenze e 

verifica utilizzo istituti 

assenze (ferie, malattia, 

congedi vari ecc.).  

Conto annuale del personale. 

Donatella 

Scattolini 

(cessazione al 

31/01/20120) 

C 6 36 50% 

Istruttore 

amministrativo 

(nuova 

assunzione 

prevista da  

01/02/2020) 

C 1 36 50% 

Ruffini Flavia B 4 30 70% 
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Rendicontazioni / statistiche 

periodiche. 

Tributi 

Gestione tributi comunali 

(IMU TARI, pubblicità, 

pubbliche affissioni) 

Gestione lampade votive,  

Insinuazione passivo 

fallimenti. 

Avvisi di accertamento e 

ingiunzioni 

Segnalazioni qualificate, 

controlli urbanistica 

DOCFA 

Pubblicazioni 

amministrazione trasparente 

e privacy 

Carla Cancarini C 6 36 100% 

Elda Ferrari B 6 36 70% 

POLIZIA 

LOCALE 

Tosoni Patrizio 

Polizia Locale 

Polizia Stradale 

Polizia Amministrativa 

Polizia Giudiziaria 

Polizia Commerciale 

Polizia Ambientale 

Polizia Edilizia 

Pubblica Sicurezza 

Polizia Tributaria per tributi 

locali 

Paola Bonera C 4 36 100% 
Gianfranco 

Fettolini 
C 4 36 100% 

Antonio 

Montesano 
C 1 36 100% 

Marco Bregoli C 1 36 100% 
Simone Zucca C 1 36 100% 
Agente di p.l. 

(nuova 

assunz.prevista 

nel 2020) 

C 1 36 100% 

Chiara Pedretti C 6 36 100% 

SERVIZI AL 

CITTADINO 

Sportello al 

cittadinoURP 

Front office servizi 

demograficifront office 

servizi 

scolasticiautorizzazioni sale 

pubbliche/abbonamento 

parcheggiricevimento 

istanze consegnate a 

manoinformazioni al 

cittadino 

Giovanni Raza B 5 36 60% 
Rosanna Cerrone C 2 36 50% 

Giovanna Zaglio B 6 32 100% 

Servizi 

demografici 

Anagrafe 

Stato Civile 

Elettorale 

Servizi cimiteriali 

Sottocommissione 

circondariale elettorale 

Statistica 

Maurizio Torcoli C 5 36 100% 
Istruttore 

direttivo nuova 

assunzione 2020 

D 36 100% 

Monica Righetto C 2 36 50% 

Rosanna Cerrone C 2 36 50% 

Gestione 

documentale 

Protocollo 

Accesso agli atti 

Archivio 

Gestione assicurazioni 

Gestione notificazioni 

Fabiana 

Bacchetti 
B 7 34 100% 

Giovanni Raza B5 36 40% 

Guerini Ilario B 5 36 100% 

SERVIZI ALLA 

PERSONA 

Servizi sociali 

Segretariato sociale 

Servizio sociale 

professionale 

Ufficio di Piano 

Assistenza ad personam 

SAD/pasti a domicilio 

Interventi per minori e 

famiglie 

Disagio adulto 

Assegni maternità/nucleo 

familiare 

Assegnazione e gestione 

alloggi ERP 

Silvia Pedretti D 5 36 100% 

Daniela Franzoni D 1 30 100% 
Daniela Bregoli C 1 36 100% 

Paola Cirelli B 8 36 100% 

Pubblica 

Istruzione, Sport, 

Tempo libero 

Gestione servizi scolastici 

(mensa, pre post scuola) e 

Piano diritto allo studio. 

Calendario utilizzo palestre 

Concessione centri sportivi 

comunali (piscina, campi da 

calcio, centro tennis) 

Palmida Di 

Pasquale 
B 4 36 100% 

Patrizia Gavazzi B 6 32 100% 

Istruttore 

amministrativo 

(nuova 

C 1 36 100% 
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Trasporto pubblico locale 

Patrocini 

Registro delle associazioni 

Organismi partecipati 

assunzione 

prevista nel 

2020) 

Cultura - 

Biblioteca 

Servizio bibliotecario 

Organizzazione eventi 

culturali 

Redazione notiziario 

comunale 

Comunicazione 2.0 

Claudio Comini D 3 36 100% 
Rosa Peli C 2 36 100% 
Sandro Del Bono 

(prevista 

cessazione nel 

2020) 

C 4 36 100% 

Museo delle armi 

Archivio storico 

delle armi 

Gestione museo e archivio 

storico della caccia 

Mostre e visite guidate 

Laboratori didattici 

Silvia Serugeri D 1 36 100% 

TERRITORIO 

Baldussi Claudio 

UrbanisticaSUED 

Pianificazione urbanistica e 

governo del territorio. 

Rilascio di provvedimenti 

autorizzativi diretti quali 

permessi di costruire e simili 

attraverso la gestione dello 

sportello unico per l’edilizia. 

Giulia Saleri D 1 36 100% 

Marco Pè C 2 36 15% 
Annalisa Scaratti C 2 36 60% 

Roberto Franzè B 4 36 60% 

S.U.A.P. 

Procedimenti e istanze 

afferenti alle attività 

commerciali e produttive del 

territorio.  

Marco Pè C 2 36 85% 

Roberto Franzè B 4 36 40% 

Patrimonio 

Inventario beni di proprietà 

comunale. 

Espropri ed occupazioni 

d'urgenza.  

Redazione e attuazione del 

Piano valorizzazioni e 

alienazioni beni immobili 

Compravendita, locazione 

dei beni immobili.  

Gestione gli alloggi 

comunali.  

Convenzioni con le 

associazioni presenti sul 

territorio. 

Monica Torri D 6 36 100% 

Annalisa Scaratti C 2 36 40% 

Manutenzioni 

Programma interventi di 

riparazione e manutenzione 

degli edifici e infrastrutture 

comunali in ambito edile ed 

impiantistico.  

Garantisce l’ottemperanza 

alla normativa in materia di 

sicurezza.  

Cura il patrimonio stradale.  

Gestione utenze comunali 

Ottorino Braga C 1 36 70% 
Michele Gitti C 2 18 90% 
Margherita 

Rizzini 
B7 36 10% 

Nicoletta Ferrari B 3 29 80% 
Oliviero Zoli 

(cessazione 

11/04/2020) 

B 6 36 90% 

Collaboratore 

tecnico (nuova 

assunzione 

prevista nel 

2020) 

B 3 36 90% 

Collaboratore 

tecnico (nuova 

assunzione 

prevista nel 

2020) 

B 3 36 100% 

Pietro Gitti A 4 36 50% 

Ambiente  

Gestione del verde pubblico, 

sgombero neve. 

Monitoraggio fenomeni di 

randagismo e colonie 

infestanti sul territorio 

Michela Vieno C1 36 30% 

Portineria 

Centralino 

Sorveglianza accesso sede 

comunale. 

Rispetto orario di apertura al 

pubblico. 

Informazioni all’utenza in 

Giovanni Cabona A2 36 100% 

Pietro Gitti A4 36 50% 
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merito alla collocazione 

degli uffici.  

Ricezione chiamate e 

segnalazioni che provengono 

dall'esterno e inoltro 

all’ufficio competente.  

Protezione civile 

Piani di Protezione Civile e 

rapporti con le altre 

istituzioni coinvolte. 

Gestione di eventuali 

emergenze derivanti da 

calamità naturali. 

Michela Vieno C 1 36 20% 

LAVORI 

PUBBLICI 

Pelamatti Michele 

Lavori pubblici 

Attuazione programma opere 

pubbliche da realizzare sul 

territorio comunale 

attraverso la progettazione, 

l’affidamento e l’esecuzione 

delle stesse.  

Margherita 

Rizzini 
B 7 36 70% 

Nicoletta Ferrari B3 29 10% 
Istruttore 

direttivo 

amministrativo 

(nuova 

assunzione 

prevista nel  

2021) 

D 1 36 100% 

Ecologia 

Tutela del territorio da 

inquinamento ambientale. 

Attività di supervisione in 

ordine alle diverse bonifiche 

ambientali in atto sul 

territorio comunale, 

controllate dall’ufficio 

ambiente. 

Attività di analisi 

valutazione ed intervento 

sulle criticità strutturali 

rilevate e/o segnalate in 

ambito infrastrutturale e 

territoriale. 

Michela Vieno C 1 36 10% 

Margherita 

Rizzini 
B7 36 10% 

Servizi pubblici 

locali  

Gestione, supervisione e 

controllo in ordine ai servizi: 

-igiene urbana, con 

particolare attenzione alla 

redazione del piano 

economico finanziario TARI 

e rispetto degli obblighi 

contrattuali 

-illuminazione pubblica 

-servizi cimiteriali 

Ottorino Braga C 1 36 30% 
Michele Gitti C 2 18 10% 

Michela Vieno C1 36 40% 
Margherita 

Rizzini 
B7 36 10% 

Nicoletta Ferrari B 3 29 10% 
Oliviero Zoli 

(cessazione 

11/04/2020) 

B 6 36 10% 

Collaboratore 

tecnico (nuova 

assunzione 

prevista nel 

2020) 

B 3 36 10% 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA 

Baldussi Claudio 

Servizi 

informatici 

Gestione dei sistemi 

informatici e 

dell’innovazione 

tecnologica, anche mediante 

la formazione del personale.  

Tenuta e modifica / 

aggiornamento del sito 

istituzionale dell’Ente.  

Responsabile transizione 

digitale 

Chiara Zaina (in 

comando dalla 

Provincia di 

Brescia)  

D 4 36 100% 
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2.1.6. IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 

L’art. 14, comma 5 del D.Lgs. n. 150/09 prevede che gli Organismi indipendenti di valutazione curino 
annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere 
organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della 
valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale. 

Gli artt. 16, 31 e 74 del suddetto decreto legislativo non ricomprendono l’art. 14 tra le norme applicabili 
agli enti locali, né direttamente né a livello di principi a cui adeguare i propri regolamenti. 

L’inapplicabilità di tale norma agli enti locali è stata sancita anche dall’abrogazione dell’art. 20, comma 
3 del D. Lgs. 33/2013 ad opera dell’art. 19, comma 1, lett. b) del D. Lgs 97/2016, il quale prevedeva la 
pubblicazione dei dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.  

In relazione alle analisi sul benessere organizzativo, la CIVIT ha approvato un modello di rilevazione 
omogeneo per l’intera P.A., riferendo espressamente lo stesso adempimento agli obblighi previsti 
dall’art. 14, comma 5 del D. Lgs. n.  150/09 che, come detto, non si applica agli enti locali. 

Il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ha introdotto 
(agli artt. 28 e 29) la necessità di valutare, tra i fattori di rischiosità legati alle diverse attività lavorative, 
il rischio da stress da lavoro correlato, riportando gli esiti di tale valutazione all’interno di una relazione. 

Il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 ha stabilito che “al fine di 
adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche … il termine di 
applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81, in materia di 
rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 …”. 

Il Comune di Gardone Val Trompia, dopo aver condotto, tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014, 
un’indagine sul benessere organizzativo e sul rischio stress da lavoro correlato per i propri dipendenti, 
nel corso dell’anno 2016, ha deciso, tramite il Comitato Unico di Garanzia (CUG), di riproporre una 
seconda indagine contenente gli stessi quesiti della prima. Dal confronto tra i risultati delle due 
rilevazioni è emerso un sostanziale miglioramento del grado di soddisfazione dei dipendenti per la 
quasi totalità dei quesiti, pur permanendo una percentuale di risposta pari a circa il 60% dei dipendenti. 
L’esito di tale indagine è pubblicato, in forma permanente, all’interno del sito istituzionale dell’Ente, 
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione di primo livello “Altri contenuti”, 
sottosezione di secondo livello “Dati ulteriori”.  

 
 



 

 Relazione annuale sulla performance 2019 

 14 14 

2.2.      IL CONTESTO ESTERNO 
 

2.2.1.    IL TERRITORIO 
 

 

Superficie territoriale 2.673 ettari Superficie agrario/forestale 2.540 ettari

Distanza dal Capoluogo 18 Km Superficie improduttiva 133 ettari

Totalmente montano Parzialmente montano X

 
  
 

 

2.2.2.    L’ECONOMIA INSEDIATA 

 
Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende specializzate nei seguenti settori: 
a) ARTIGIANATO METALMECCANICO 
b) INDUSTRIA METALMECCANICA 
c) COMMERCIO IN ESERCIZI DI VICINATO E MEDIA STRUTTURA 
 
In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito: 
Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)              BASSA 
Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)                 MEDIA 
Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)                  ALTA 
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3. ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI IN MATERIA DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DAL 
COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA E DALLE SOCIETÀ 
PARTECIPATE  

 

 

3.1   ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI DELL’ENTE  
 

 
Nel corso dell’anno 2019 è stato aggiornato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, sono 
state riviste alcune misure organizzative in esso contenute e completata la mappatura dei procedimenti. 
Inoltre, una volta approvato dalla Giunta Comunale, il Piano è stato illustrato ai responsabili dei 
settori/aree in sede di conferenza dei servizi al fine di garantirne la diffusione e la conoscenza all’interno 
dell’Ente. 
 
Il P.T.P.C.T. adottato ha trovato applicazione soprattutto sul piano organizzativo in quanto sono state 
previste misure che hanno comportato una diversa modalità di gestione dell'operatività; il Piano, 
inoltre, ha comportato un’attività di coordinamento con altri strumenti adottati dall’Ente quali il Piano 
della performance, il Regolamento sui controlli interni all’Ente ed il Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi.  
 
Infatti, in sede di predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Piano della 

Performance sono stati inseriti azioni, programmi e specifici obiettivi in materia di anticorruzione e di 
trasparenza, ove possibile corredati di indicatori oggettivi e misurabili e livelli attesi di prestazione al 
fine di consentire ai cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo l’operato dell’Ente 
in tali ambiti di attività. 
 
In corso d’anno sono state svolte anche attività di monitoraggio dell’attuazione del P.T.P.C.T., sia con 
cadenza annuale che infra-annuale. Infatti, è stato rilevato, approvato e pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente insieme al P.T.P.C. relativo al triennio 2020/2022, lo stato di attuazione al 31/12/2019 delle 
misure ulteriori ivi previste. Il monitoraggio è stato svolto anche con cadenza infra-annuale in occasione 
dello svolgimento dell'attività di controllo amministrativo di carattere successivo. Quest’ultima attività 
ha riguardato essenzialmente la verifica dell’andamento di alcune misure, tra le quali il rispetto del 
tempo di conclusione dei procedimenti (selezionati a campione), e la verifica del rispetto dell'ordine di 
conclusione degli stessi in relazione alla data di presentazione delle istanze da parte dell'utenza. L'esito 
di questo monitoraggio infra-annuale è riportato nei verbali che il Segretario trasmette a tutti i 
Consiglieri comunali per rappresentare loro l'attività svolta in materia di controlli. 
                               

 

4.1   ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

DEL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA 
 
Il P.T.P.C.T. prevede che il Responsabile del settore in cui sono inserite le società partecipate verifichi 
costantemente il rispetto degli indirizzi deliberati dal Consiglio Comunale, e fornisca al RPCT adeguata 
reportistica, almeno con cadenza semestrale, sull’andamento. Se ne riportano di seguito i principali 
contenuti. 
 

Civitas Srl, partecipata con una quota pari al 4%, ha dato attuazione agli indirizzi del Consiglio 
Comunale con alcune azioni tra cui si ricordano la razionalizzazione delle risorse, l’approvazione di un 
regolamento per la gestione del reclutamento del personale e di un regolamento per l’affidamento dei 
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lavori delle forniture e dei servizi in economia. Inoltre, Civitas ha provveduto alla nomina del RPC e 
del responsabile della trasparenza nonché all’approvazione del PTPCT.  
Tutti gli atti soprarichiamati, unitamente alle altre informazioni previste dalla normativa, sono 
pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito www.civitas.valletrompia.it. 
 
 

Azienda Servizi Farmaceutici Srl, partecipata al 33,33%, ha provveduto a nominare il RPC ed il 
Responsabile della trasparenza, ad approvare e trasmettere al Comune il PTPCT. 
Nel sito di ASF (www.asfbrescia.it) è presente la sezione società trasparente, e risultano pubblicati l'atto 
di nomina del responsabile della trasparenza, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza, lo statuto, il regolamento di comportamento dei dipendenti e l’organigramma. 
 
 
Energia Blu Scrl, partecipata al 73%, svolge la propria attività senza avvalersi di personale dipendente, 
quindi gli indirizzi in materia di personale non sono applicabili alla società. 
Energia Blu non ha un sito internet, quindi, ha chiesto la possibilità di poter usufruire di uno spazio nel 
sito del comune al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. 
L’amministrazione comunale ha creato un link, energia blu – società trasparente, che collega 
all’indirizzo: 
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazi
one_trasparente/_lombardia/_societa___consortile_ARL_energia_blu_di_gardone_val_trompia. 
Tale indirizzo contiene le informazioni sulla struttura della società, sul CdA e i bilanci di esercizio. 
Sono stati pubblicati il PTPCT e l’atto di nomina del RPC e del responsabile della trasparenza. 
 
Infine, Azienda Servizi Valtrompia Spa, partecipata al 4,1983%, con nota del 2 febbraio 2016 ha 
comunicato di ritenere di non essere soggetta, in quanto partecipata da azienda quotata, al controllo del 
Comune di Gardone Val Trompia. 
 
 
  

http://www.civitas.valletrompia.it/
http://www.asfbrescia.it/
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_societa___consortile_ARL_energia_blu_di_gardone_val_trompia
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_societa___consortile_ARL_energia_blu_di_gardone_val_trompia
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4. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 

 

In questa sezione verranno presentati gli obiettivi ed i risultati di performance conseguiti 
dall’Amministrazione nel corso dell’esercizio 2019 facendo riferimento ai principali strumenti di 
programmazione e pianificazione adottati dall’Ente, in particolare del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). 
Nelle pagine seguenti viene fornita una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della 
Performance dell’Amministrazione. 
 
 

 

 

4.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE                     

 

 

                           

 

 

OVVERO UNA MAPPA LOGICA CHE RAPPRESENTA I LEGAMI TRA MANDATO 

ISTITUZIONALE, AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI OPERATIVI 

ED OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 

 

 

 
 

 

SEZIONE STRATEGICA SeS
del DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 

2019/2024 

• La Sezione STRATEGICA (SeS) del DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP), articolata in missioni ed aree di mandato, 

definisce le strategie e le azioni da porre in essere durante il quinquennio 
del mandato amministrativo per realizzare le linee programmatiche 

elettorali. Da questa scaturiscono gli OBIETTIVI STRATEGICI

SEZIONE OPERATIVA SeO
del DOCUMENTO UNICO 
DI PROGRAMMAZIONE 

2019/2024

• La Sezione OPERATIVA (SeO) del DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) è articolata in missioni e programmi e traduce 
in OBIETTIVI e piani OPERATIVI le azioni della Sezione STRATEGICA (SeS) 

PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

2019/2021

• Il Piano della Performance, unito organicamente al Piano Dettagliato degli 
Obiettivi nel Piano Esecutivo di Gestione, definisce ed assegna  ai 
responsabili di settore/area gli OBIETTIVI INDIVIDUALI gestionali, dei quali 
verrà misurato il grado di raggiungimento a fine esercizio con la Relazione 
sulla Performance.
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4.2 OBIETTIVI STRATEGICI 
 

 

  
  SEZIONE STRATEGICA 

MISSIONI 
DI 

BILANCIO 
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO OBIETTIVI STRATEGICI 

1 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.4. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 – LEGALITÀ 
E SICUREZZA 

2.1. GARANTIRE LA SICUREZZA STRADALE E DEL 
TERRITORIO ED EDUCARE ALLA LEGALITÀ 

   

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - CULTURA, 
SPORT E PARTECIPAZIONE 

5.4. FAVORIRE LA COMUNICAZIONE CON I CITTADINI E 
LA PARTECIPAZIONE ATTIVA 

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 – 
GOVERNANCE DELL’ENTE 

6.1. GESTIONE OCULATA DELLE RISORSE ED EQUITÀ 
TRIBUTARIA 

   

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 – 
GOVERNANCE DELL’ENTE 

6.2. PERSEGUIRE L’EFFICIENZA DELLA STRUTTURA E 
FAVORIRE IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

   

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 – 
GOVERNANCE DELL’ENTE 

6.3. RAFFORZARE L’INNOVAZIONE DIGITALE, 
SVILUPPARE LA TRASPARENZA E GARANTIRE LA 
PRIVACY 

4 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.4. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

3.3. SOSTENERE LE FAMIGLIE E I GIOVANI NEL LORO 
PERCORSO DI CRESCITA 

LINEA PROGRAMMATICA N. 4 - DIRITTO 
ALLO STUDIO 

4.1. GARANTIRE DIRITTO ALLO STUDIO E VALORIZZARE 
IL MERITO SCOLASTICO 

5 

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - CULTURA, 
SPORT E PARTECIPAZIONE 

5.1. PROMUOVERE E VALORIZZARE I LUOGHI DELLA 
CULTURA 

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - CULTURA, 
SPORT E PARTECIPAZIONE 

5.2. INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
AGLI EVENTI CULTURALI 

    

6 LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - CULTURA, 
SPORT E PARTECIPAZIONE 

5.3. FAVORIRE LA PRATICA SPORTIVA E RIQUALIFICARE 
GLI IMPIANTI SPORTIVI 

8 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.5. DIFESA DEL SUOLO DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 
E DALL’INQUINAMENTO 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.8. SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI/ARTIGIANALI E VALORIZZARE I CENTRI 
STORICI 
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9 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

  

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.2. POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA, VERSO UN’ECONOMIA CIRCOLARE 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

  

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.6. TUTELA DEI PARCHI E DEL VERDE PUBBLICO E 
VALORIZZAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE AREE 
MONTANE 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

  

10 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.3. INCENTIVARE LA MOBILITÀ SOSTENIBILE 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

  

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 – LEGALITÀ 
E SICUREZZA 

  

    

11   
2.2. POTENZIARE IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE 

12 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

  

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

3.1. FAVORIRE LA PERMANENZA DELL’ANZIANO NEL 
PROPRIO NUCLEO FAMILIARE 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

3.2. SOSTENERE LE FUNZIONI E I BISOGNI DELLA 
PERSONA DISABILE E/O DEL SUO NUCLEO FAMILIARE 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

  

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

3.4. SUPPORTARE I CITTADINI IN SITUAZIONE DI 
FRAGILITÀ E CONTRASTO ALLE NUOVE POVERTÀ 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI OPPORTUNITÀ 

3.5. FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E LE PARI 
OPPORTUNITÀ 

    

14 LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.7. SVILUPPARE SPAZI PER INNOVARE E CREARE RETI 
FRA ATTORI ECONOMICI E SOCIALI, PUBBLICI E 
PRIVATI 

17 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 

1.1. SVILUPPO DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI E 
RISPARMIO ENERGETICO 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - UNA CITTÀ 
SOSTENIBILE E ACCESSIBILE 
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4.3 OBIETTIVI E PROGRAMMI OPERATIVI 
 

 

  SEZIONE OPERATIVA 

MISSIONI 
DI 

BILANCIO 
PROGRAMMI OBIETTIVI OPERATIVI 

1 

PROGRAMMA 1.1: VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

OBIETTIVO 1.1.1: Riutilizzo immobile via Beretta 

PROGRAMMA 1.2: EDUCAZIONE ALLA 
LEGALITÀ 

OBIETTIVO 1.2.1: Sensibilizzazione sui temi della legalità 
e sicurezza 

  OBIETTIVO 1.2.2: Educazione stradale 

PROGRAMMA 1.3: COMUNICAZIONE E 
ACCESSIBILITÀ 

OBIETTIVO 1.3.1: Potenziamento di strumenti di 
comunicazione 

  OBIETTIVO 1.3.2: Rendere il Sito internet comunale più 
accessibile e fruibile 

  OBIETTIVO 1.3.3: Aggiornamento Carta dei servizi 
comunali 

  OBIETTIVO 1.3.4: Favorire Incontri pubblici 

PROGRAMMA 1.4: LE RISORSE FINANZIARIE OBIETTIVO 1.4.1: Politiche di bilancio 

  OBIETTIVO 1.4.2: Politiche tributarie 

PROGRAMMA 1.5: L’ORGANIZZAZIONE 
DELL’ENTE 

OBIETTIVO 1.5.1: Gestione servizi demografici 

  OBIETTIVO 1.5.2: Gestione risorse umane 

PROGRAMMA 1.6: L’ENTE DIGITALE E LA 
TRASPARENZA 

OBIETTIVO 1.6.1: Efficientare la gestione dei flussi 
documentali 

3 

PROGRAMMA 3.1: SICUREZZA DEI “PICCOLI 
UTENTI” DA E PER LE SCUOLE 

OBIETTIVO 3.1.1: Percorsi protetti “piccoli utenti” 

  OBIETTIVO 3.1.2: Sorveglianza Scuole 

PROGRAMMA 3.2: SICUREZZA DEI CITTADINI E 
CONTRASTO ALLA MICROCRIMINALITÀ 

OBIETTIVO 3.2.1: Controllo del territorio e contrasto alla 
microcriminalità 

  OBIETTIVO 3.2.2: Servizi serali e festivi 

  OBIETTIVO 3.2.3: Servizi appiedati e unità cinofila 

4 

PROGRAMMA 4.1: PATRIMONIO SCOLASTICO OBIETTIVO 4.1.1: Ammodernamento scuole comunali 

PROGRAMMA 4.2: SERVIZI SCOLASTICI OBIETTIVO 4.2.1: Garantire Servizi scolastici efficienti 

PROGRAMMA 4.3: DIRITTO ALLO STUDIO OBIETTIVO 4.3.1: Garantire il diritto allo studio 
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5 

PROGRAMMA 5.1: PATRIMONIO STORICO E 
CULTURALE 

OBIETTIVO 5.1.1: Valorizzare luoghi storici 

PROGRAMMA 5.2: ATTIVITÀ CULTURALI E 
EDUCATIVE 

OBIETTIVO 5.2.1: Promuovere la lettura e i servizi della 
Biblioteca comunale 

PROGRAMMA 5.1: PATRIMONIO STORICO E 
CULTURALE 

OBIETTIVO 5.1.2: Valorizzare Villa Mutti Bernardelli 

  OBIETTIVO 5.1.3: Valorizzare e rendere accessibili i 
luoghi della cultura 

PROGRAMMA 5.2: ATTIVITÀ CULTURALI E 
EDUCATIVE 

OBIETTIVO 5.2.2: Organizzare eventi culturali per tutti 

  OBIETTIVO 5.2.3: Nuove proposte culturali 

6 

PROGRAMMA 6.1: POLITICHE GIOVANILI OBIETTIVO 6.1.1: Potenziare il Centro aggregazione 
giovanile e Dopo Scuola 

  OBIETTIVO 6.1.2: Collaborazione con associazioni per 
eventi culturali per giovani e gestione spazi loro dedicati 

  OBIETTIVO 6.1.3: Informagiovani e opportunità di studio 
e lavoro 

PROGRAMMA 6.2: IMPIANTI SPORTIVI OBIETTIVO 6.2.1: Potenziamento impianti sportivi 

  OBIETTIVO 6.2.2: Favorire la diffusione dello sport 

  OBIETTIVO 6.2.3: Sport come inclusione sociale 

8 

PROGRAMMA 8.1: TUTELA DEL TERRITORIO OBIETTIVO 8.1.1: Recupero patrimonio urbanistico e 
bioedilizia 

  OBIETTIVO 8.1.2: Difesa del suolo dal rischio 
idrogeologico 

PROGRAMMA 8.2: GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

OBIETTIVO 8.2.1: Applicazione di Sgravi economici e 
agevolazioni 

  OBIETTIVO 8.2.2: Revisione Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) 

9 

PROGRAMMA 9.1: ACQUA PUBBLICA OBIETTIVO 9.1.1: Valorizzare la risorsa acqua pubblica 

PROGRAMMA 9.2: SERVIZIO DI IGIENE 
URBANA 
  

OBIETTIVO 9.2.1: Organizzazione e potenziamento 
servizio igiene urbana 

OBIETTIVO 9.2.2: Adesione Comuni ricicloni e Comuni 
virtuosi 

PROGRAMMA 9.3: CONTRASTO 
ALL’INQUINAMENTO E DIFESA DEL SUOLO 
  

OBIETTIVO 9.3.1: Difesa dall’inquinamento atmosferico 

OBIETTIVO 9.3.2: Difesa dal rischio idrogeologico 

PROGRAMMA 9.4: TUTELA DELL’AMBIENTE 
PARCHI E GIARDINI 
  
  

OBIETTIVO 9.4.1: Salvaguardia aree montane 

OBIETTIVO 9.4.2: Conservare e valorizzare la 
biodiversità 

OBIETTIVO 9.4.3: Verde pubblico e parchi 

PROGRAMMA 9.4: TUTELA DELL’AMBIENTE 
PARCHI E GIARDINI 

OBIETTIVO 9.4.1: Salvaguardia aree montane 
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10 

PROGRAMMA 10.1: VIABILITÀ, TRASPORTI E 
PARCHEGGI 
  
  
  
  
  
  
  

OBIETTIVO 10.1.1: Riqualificazione e realizzazione 
parcheggi 

OBIETTIVO 10.1.2: Riqualificazione strade e piazze 

OBIETTIVO 10.1.3: Riordino viabilità e percorsi ciclabili e 
ciclopedonali 

OBIETTIVO 10.1.4: Piano neve 

OBIETTIVO 10.1.5: Abbattimento barriere 
architettoniche 

OBIETTIVO 10.1.6: Trasporto pubblico locale 

OBIETTIVO 10.1.7: Diffusione Auto elettriche 

OBIETTIVO 10.1.8: Metropolitana Valle Trompia 

PROGRAMMA 10.2: DIFESA DEL SUOLO OBIETTIVO 10.2.1: Difesa dal rischio idrogeologico 

PROGRAMMA 10.3: POTENZIAMENTO 
SICUREZZA STRADALE 
  

OBIETTIVO 10.3.1: Sicurezza stradale per veicoli e 
pedoni 

OBIETTIVO 10.3.2: Controlli e contrasto alla 
microcriminalità 

11 
PROGRAMMA 11.1: PROTEZIONE CIVILE OBIETTIVO 11.1.1: Gestione associata e unità di crisi 

locale 

12 

PROGRAMMA 12.6: SERVIZI CIMITERIALI 
  

OBIETTIVO 12.6.1: Valorizzare ed ammodernare il 
patrimonio 

OBIETTIVO 12.6.2: Gestione servizi cimiteriali 

PROGRAMMA 12.1: SERVIZI A SOSTEGNO 
DELLA POPOLAZIONE ANZIANA 
  
  

OBIETTIVO 12.1.1: Conservare i servizi consolidati 

OBIETTIVO 12.1.2: Consolidare i servizi innovativi 

OBIETTIVO 12.1.3: Leggere il contesto e proporre nuove 
modalità di intervento 

PROGRAMMA 12.2: SERVIZI A SOSTEGNO 
DELLA POPOLAZIONE DIVERSAMENTE ABILE 
  
  

OBIETTIVO 12.2.1: Garantire l’offerta dei servizi 
residenziali e semi residenziali 

OBIETTIVO 12.2.2: Aumentare l’offerta di servizi 

OBIETTIVO 12.2.3: Gardone accessibile a Tutti 

PROGRAMMA 12.3: SERVIZI A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE 
  

OBIETTIVO 12.3.1: Offrire servizi per la prima infanzia 

OBIETTIVO 12.3.2: Proporre servizi estivi di accoglienza 
per bambini e ragazzi 

PROGRAMMA 12.4: INTERVENTI PER 
SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 
  
  

OBIETTIVO 12.4.1: Integrazione al reddito e contributi 
economici 

OBIETTIVO 12.4.2: Protezione internazionale 

OBIETTIVO 12.4.3: Interventi contro le dipendenze 

PROGRAMMA 12.5: PROMOZIONE DELLE PARI 
OPPORTUNITÀ 
  

OBIETTIVO 12.5.1: Garantire Pari opportunità 

OBIETTIVO 12.5.2: Integrazione 

14 

PROGRAMMA 14.1: INNOVAZIONE E 
CRESCITA  

OBIETTIVO 14.1.1: Sviluppo tecnologico - industriale 

OBIETTIVO 14.1.2: Mappa dell’innovazione 

PROGRAMMA 14.2: SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ 
ARTIGIANALI 

OBIETTIVO 14.2.1: Sostegno prodotti locali 
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15 

PROGRAMMA 15.1: DISTRETTO INNOVATIVO OBIETTIVO 15.1.1: Officina Liberty e distretto innovativo 

PROGRAMMA 15.2: SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITÀ NEI CENTRI STORICI 

OBIETTIVO 15.2.1: Sgravi sulle tasse comunali 

17 

PROGRAMMA 17.1: RISPARMIO ENERGETICO 
E FONTI RINNOVABILI 
  

OBIETTIVO 17.1.1: Potenziamento dell’utilizzo di Energie 
alternative e rinnovabili 

OBIETTIVO 17.1.2: Efficientamento energetico degli 
edifici pubblici 

PROGRAMMA 17.2: TRASPORTO 
ECOSOSTENIBILE 

OBIETTIVO 17.2.1: Potenziamento rete Colonnine di 
ricarica per auto elettriche 
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4.3.1 STATO DI REALIZZAZIONE DELLE MISSIONI 
 

Lo stato di realizzazione delle missioni rappresenta l’indicatore più immediato per valutare il grado di 
efficacia della programmazione attuata nel precedente esercizio e fornisce un’immediata immagine del 
volume di risorse attivate durante l’esercizio per finanziare progetti di spesa. 
Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa. 
 
 

Stanziamenti finali Impegni % Impegnato

1 Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione € 2.648.530,85 2.221.437,19 83,87%

2 Missione 2: Giustizia € 1.800,00 1.771,22 98,40%

3 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza € 399.759,71 378.923,53 94,79%

4 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio € 1.361.919,15 1.140.854,81 83,77%

5
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 

culturali
€ 539.104,94 510.517,12 94,70%

6 Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero € 376.910,11 365.630,81 97,01%

7 Missione 7: Turismo € 0,00 0,00 0,00%

8 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 592.597,50 301.327,66 50,85%

9
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
€ 1.618.763,31 1.586.899,19 98,03%

10 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità € 575.548,04 558.829,88 97,10%

11 Missione 11: Soccorso Civile € 8.545,00 8.495,46 99,42%

12 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.644.561,06 1.553.601,62 94,47%

13 Missione 13: Tutela della salute € 0,00 0,00 0,00%

14 Missione 14: Sviluppo economico e competitività € 47.186,94 47.186,94 100,00%

15
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
€ 2.950,00 2.555,87 86,64%

16
Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

€ 0,00 0,00 0,00%

17
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 31.185,08 31.185,08 100,00%

18
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali
€ 0,00 0,00 0,00%

19 Missione 19: Relazioni internazionali € 0,00 0,00 0,00%

20 Missione 20: Fondi e accantonamenti € 109.957,20 0,00 0,00%

50 Missione 50: Debito pubblico € 1.286.208,00 1.269.353,05 98,69%

60 Missione 60: Anticipazioni finanziarie € 3.000.000,00 305.446,74 10,18%

99 Missione 99: Servizi per conto terzi € 2.300.000,00 1.151.000,50 50,04%

Totale delle missioni € 16.545.526,89 11.435.016,67 69,11%

Sintesi dello stato di realizzazione delle missioni in cui è articolato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2019

Denominazione missione 
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4.4 OBIETTIVI INDIVIDUALI: RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI GESTIONALI 
ASSEGNATI. 

 

In calce al presente documento è riportato l’elenco degli obiettivi gestionali assegnati, tramite il Piano 
esecutivo di Gestione - Piano della Performance, ai Dirigenti o Responsabili di servizio titolari di 
Posizione Organizzativa. Per ciascun obiettivo sono indicati, oltre ad una breve descrizione, la scadenza 
entro la quale doveva essere portata a compimento l’attività prevista, il peso assegnato, il grado di 
raggiungimento a conclusione dell’esercizio di riferimento ed il report inserito dai responsabili nel 
programma di gestione degli obiettivi di performance in uso presso l’Ente. 
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4.5    LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ 
 

Criticità:  
Nel corso dell’anno 2019, gli obiettivi approvati ed assegnati ai responsabili con il Piano della 
Performance, sono stati oggetto di revisione/adeguamento due sole volte con deliberazioni di G.C. n. 
124 del 01/08/2019 e n. 199 del 12/12/2019. Le modifiche del 01/08/2019 hanno riguardato gli obiettivi 
dell’Area Segreteria Generale in quanto in corso d’anno c’è stata la sostituzione del responsabile; le 
modifiche del 12/12/2019 hanno comportato l’eliminazione di alcuni obiettivi comunque dovuti in 
quanto adempimenti e la revisione della descrizione e della scadenza inizialmente prevista per altri 
obiettivi, oltre che l’inserimento di nuovi emersi nel corso dell’anno successivamente all’approvazione 
del Piano della performance. 
 
Opportunità:  
Uno degli obiettivi da segnalare è stata la predisposizione del nuovo Documento Unico di 
Programmazione 2019/2024, approvato dalla nuova Amministrazione comunale insediatasi a seguito 
della tornata elettorale del maggio 2019, l’attività svolta ha comportato l’analisi del programma di 
mandato e la definizione delle linee programmatiche e delle azioni strategiche che verranno attuate 
dall’Ente nel corso del prossimo quinquennio.  
Importante è stata l’attività svolta dal Corpo della Polizia Locale al quale si è aggiunta un’unità cinofila 
che, a seguito di apposito percorso di addestramento, è diventata un prezioso supporto nella ricerca di 
sostanze stupefacenti. 
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5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 
 

 
Prosegue l'intervento di supporto alla realizzazione degli interventi proposti dalla Consulta per le Pari 
Opportunità del Comune di Gardone Val Trompia. Nel corso del 2019, a seguito delle elezioni 
amministrative e del rinnovo del Consiglio Comunale, è stato emanato un avviso pubblico per la 
costituzione della nuova Commissione per le Pari Opportunità. Ai sensi del vigente Regolamento, sono 
stati predisposti gli atti necessari ai fini della selezione e della nomina dei candidati, giungendo così alla 
costituzione dell'attuale Commissione, avvenuta nel mese di settembre 2019. Nel mese di novembre la 
Commissione ha realizzato i consueti eventi in occasione della giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne (allestimento presso il cortile dell'edificio comunale e 
definizione di eventi, in particolare la serata dedicata alla promozione della Carta dei Diritti della 
Bambina e la partecipazione alla Fiaccolata di Valle Trompia del 25 novembre). La Commissione si 
riunisce a cadenza mensile. Prosegue il raccordo con la Consulta per le Pari Opportunità di Valle 
Trompia, composta da rappresentanti di Comunità Montana e dai delegati dei 14 Comuni aderenti. 
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6. MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
ORGANIZZATIVA SVOLTA DA CITTADINI O UTENTI 
FINALI IN RAPPORTO ALLA QUALITA’ DEI SERVIZI RESI 
DALL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, la funzione di 
misurazione e valutazione della performance è svolta da una serie di attori, in primis dal Nucleo di 
Valutazione per quanto attiene alla performance di ciascuna struttura amministrativa nel suo complesso 
ed alla valutazione annuale dei dirigenti, in secondo luogo dai dirigenti di ciascuna amministrazione e 
da ultimo dai cittadini o dagli altri utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi resi 
dall'amministrazione. I cittadini e gli utenti finali partecipano al processo di misurazione della 
performance organizzativa dell'amministrazione secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del D. 
Lgs. n. 150/2009, anche comunicando direttamente al Nucleo di Valutazione il proprio grado di 
soddisfazione per le attività e per i servizi erogati. 
 
Si rileva che il Nucleo di Valutazione non ha ricevuto alcuna comunicazione da parte di cittadini e/o 
utenti finali in rapporto alla qualità dei servizi. 
 
Nel corso dell’anno 2019 il Comune di Gardone Val Trompia ha somministrato ai cittadini/utenti sette 
questionari di gradimento connessi ad altrettanti servizi resi. In particolare, la rilevazione ha riguardato 
i seguenti servizi: 
 

a) Centro ricreativo estivo 
b) Refezione scolastica alunni 
c) Refezione scolastica insegnanti 
d) Refezione scolastica genitori 
e) Assistenza domiciliare 

 
Dall’analisi dei questionari emerge un buon livello sia del gradimento dei servizi erogati e sia della 
qualità degli stessi, nonostante in alcuni casi i campioni di indagine siano poco significativi. 
 
Di seguito si allegano le risultanze dei questionari, secondo l’ordine di cui sopra, curati dagli uffici di 
riferimento dei servizi stessi. 
 
 

a) QUESTIONARIO CRED 2019 
 
 
Il Centro Estivo ha avuto luogo presso la scuola dell’infanzia Bassoli sita in via Matteotti nr. 362 per i 
bambini dagli 0 ai 3 anni, mentre per i bambini frequentanti la scuola primaria e la scuola secondaria di 
primo grado le attività si sono tenute presso l’Oratorio San Giovanni Bosco.   
Il servizio è iniziato il giorno 01.07.2019 ed è terminato il 26.07.2019, per una durata complessiva di 
quattro settimane. 
Il Centro Estivo era aperto dalle ore 08.00 alle ore 16.30 con la possibilità di iscrizione all’anticipo 
dell’entrata e/o posticipo dell’uscita al fine di rispondere alle esigenze dei genitori lavoratori o che non 
avevano modo di accompagnare o ritirare il figlio durante l’orario normale del centro.  
La gestione della mensa è stata affidata alla ditta Markas già convenzionata con il Comune di Gardone 
V.T.. 
 
Di seguito alcuni dati relativi agli iscritti: 
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Totale 
iscritti  

Totale 
Infanzia 

Totale 
Primaria 

Totale 
Secondaria 

Totale 
ritiri 

Totale  
I° turno 

Totale 
II° turno 

Totale 4 
settimane 

97 59 28 10 3 16 4 77 

 
Al termine delle attività estive sono stati distribuiti alle famiglie i questionari di gradimento relativi a 6 
diversi item. Il livello di soddisfazione del servizio è stato valutato attraverso 5 differenti gradi (1=per 
niente; 2= poco; 3=moderatamente; 4= molto; 5=moltissimo). 
Della totalità di questionari consegnati ai genitori ne sono stati valutati 46. Il numero deve tenere conto 
della presenza di nuclei familiari con più figli iscritti in entrambe le sedi; della mancata consegna da 
parte di molti genitori (per dimenticanza o impossibilità a far pervenire la documentazione). 
Di seguito l’analisi quantitativa dell’indice di gradimento. 
 

 DISTRIBUZIONE DEL GRADIMENTO  

 1 2 3 4 5 TOT 

DOMANDA 1 1 5 9 18 13 46 

DOMANDA 2 1 4 6 12 23 46 

DOMANDA 3 3 1 9 13 20 46 

DOMANDA 4 3 0 4 13 26 46 

DOMANDA 5 2 3 13 10 18 46 

DOMANDA 6 1 4 7 15 19 46 

 
DOMANDA 1: “Siete soddisfatti delle attività e delle esperienze proposte a vostro figlio nel Centro Estivo?” 
DOMANDA 2: “Siete soddisfatti della relazione di vostro figlio con gli educatori?” 
DOMANDA 3: “Siete soddisfatti dell’ambiente fisico predisposto relativamente a gradevolezza e accoglienza per 
i bambini?” 
DOMANDA 4: “Siete soddisfatto del rapporto instaurato con gli operatori (accoglienza delle vostre richieste ed 
esigenze, gestione delle situazioni di emergenza…)?” 
DOMANDA 5: “Siete soddisfatti del servizio di ristorazione in generale (pranzo e merenda)?” 
DOMANDA 6: “Complessivamente quanto è soddisfatto del servizio offerto?” 
 
Analizzando la tabella si evince un buon livello di soddisfazione sia per i singoli item che per la globalità 
del servizio offerto. La maggioranza delle valutazioni è distribuita tra i livelli 4 e 5 della scala di 
soddisfazione. Alcuni dati di soddisfazione media sono da tenere presenti per le domande legate ad 
aspetti organizzativi, ambiente e mensa. A tal proposito il questionario prevede uno spazio libero per 
suggerimenti e commenti che vengono di seguito riportati al fine di raccogliere idee e proposte dalle 
famiglie. Tali suggerimenti sono utili al fine di confermare quanto ha funzionato bene e apportare 
integrazioni o modifiche future laddove sia necessario o possibile. 
Il numero che precede il commento indica quante persone hanno espresso la propria opinione. Fra 
parentesi si specifica l’intervento diretto degli utenti nella valutazione oppure il riferimento alla sede di 
svolgimento delle attività. 
2  Proporre più varietà di frutta e gite diverse; 
1  Più giochi di gruppo e qualche passeggiata in più; 
1  Spostare l’orario dei giochi finali per riuscire a far partecipare tutti i genitori 
1  Migliorare il pranzo 
1  Mio figlio non è soddisfatto delle uscite: suggeriamo di cambiare i luoghi e aumentare il numero 

delle uscite 
1  Strutturare in modo più efficiente il momento giornaliero dei compiti. Lasciare più gioco libero. 

Rivalutare la mensa! 
1  Più uscite in piscina 
1  Nulla, tutto è già perfetto così come è (sede oratorio) 
1  Ottimo (sede oratorio) 



 

 Relazione annuale sulla performance 2019 

 30 30 

1  Attività più coinvolgenti, ambienti arieggiati, atmosfera idonea ai bambini e non troppo cupa 
(sede infanzia) 

1  Non far dormire i bambini sul pavimento (sede infanzia) 
1  Curare meglio la predisposizione dei giochi d’acqua 
2  Riproporre ancora l’anno prossimo e un qualcosa ad agosto (sede infanzia) 
1  Mi piacerebbe che ci fosse un resoconto delle attività o comunque di quanto fatto durante la 

giornata al momento del ritiro (anche solo un cartellone) 
1  Non ci si aspettava che fosse un’esperienza praticamente identica a quella dell’asilo ma con 

iniziative estive più fresche e divertenti 
1  I bambini hanno bisogno “anche” di momenti in cui riposare. I vestiti macchiati e sporchi come 

mai avevo visto prima (sede infanzia) 
1  Le prime tre settimane il bambino piangeva perché non voleva venire. L’anno scorso è stato 

molto meglio. Ultima settimana migliorata. Peccato!!! (sede infanzia) 
 
Fra tutti i commenti raccolti si sottolineano in particolare i seguenti aspetti: 

➢ La mensa ha ricevuto alcune critiche, in particolare dagli utenti, e la merenda è stata valutata 
poco varia.  

➢ Si valuterà se inserire ulteriori uscite sul territorio e camminate.  
➢ In riferimento allo svolgimento dei compiti: alcuni bambini hanno portato il materiale scolastico 

e, in autonomia, hanno svolto alcuni esercizi nell’orario di tempo libero (prima o dopo pranzo). 
Considerare la possibilità di identificare uno spazio per l’autogestione dei compiti 
(compatibilmente con la programmazione giornaliera del CRED e la gestione dei minori durante 
i momenti liberi). 

➢ Proposta di ampliare le attività estive anche nei mesi precedenti o successivi a sostegno delle 
famiglie che lavorano. 

 
 
 
 
 

b) QUESTIONARIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019 – SCHEDE ALUNNI 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

BAMBINI N. 361 SU 577

N. DOMANDACOM'ERA IL PRANZO DI OGGI? BUONISSIMO BUONO NON MI PIACE NESSUNA RISPOSTATOTALE

1° DOMANDA  PRIMO PIATTO 168 155 37 1 361

2° DOMANDA  SECONDO PIATTO 77 165 118 1 361

3° DOMANDA  CONTORNO 51 93 217 0 361

4° DOMANDA  FRUTTA 152 164 45 0 361

TOTALE 448 577 417 2
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IL CIBO CHE TI HANNO SERVITO 
ERA ABBASTANZA O POCO?          

N. DOMANDA DOMANDA TROPPO ABBASTANZA POCO 
NESSUNA 
RISPOSTA TOTALE 

1° DOMANDA  PRIMO PIATTO  56 260 38 7 361 

2° DOMANDA  SECONDO PIATTO 72 211 73 5 361 

3° DOMANDA  CONTORNO 107 169 78 7 361 

4° DOMANDA  FRUTTA 26 270 59 6 361 

  TOTALE 261 910 248 25   
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c) QUESTIONARIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019 – SCHEDE INSEGNANTI 
 

 

QUESTIONARI COMPILATI N. 40 

 
NUMERO 

DOMANDA DOMANDE OTTIMO BUONO SUFFICIENTE SCARSO TOTALE 

1^ DOMANDA 
CHE GIUDIZIO DATE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
NEL SUO INSIEME? 

4 23 21 0 48 

2^ DOMANDA QUALITÀ DEL CIBO 0 15 25 9 49 

3^ DOMANDA QUANTITÀ DEL CIBO 3 21 17 8 49 

4^ DOMANDA 

DISPONIBILITÀ (ES. ATTENZIONE IGIENICA NELLA 
SOMMINISTRAZIONE DEL CIBO, COLLABORAZIONE CON IL 
PERSONALE SCOLASTICO, ECC…) 

27 20 2 0 49 

5^ DOMANDA SISTEMAZIONE E RIORDINO, PULIZIA E IGIENE REFETTORIO 30 17 2 0 49 

6^ DOMANDA 
ATTENZIONE PER LA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE DELLE 
DIETE SPECIALI 

31 17 0 1 49 

7° DOMANDA 

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE MENSA 
COME STRUMENTO PER ESPORRE LE PROBLEMATICHE E 
MIGLIORARE IL SERVIZIO 

10 25 8 4 47 

  TOTALE 105 138 75 22   
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d) QUESTIONARIO REFEZIONE SCOLASTICA 2018/2019 – SCHEDE GENITORI 
 

 

QUESTIONARI DISTRIBUITI N. 577 – RESTITUITI N. 355 
         
Numero 

domanda DOMANDE 
NON 

soddisfatto 
POCO 

soddisfatto 
ABBASTANZA 
soddisfatto 

TOTALMENTE 
soddisfatto 

NON 
SAPREI 

Nessuna 
risposta TOTALE 

1^ 
Domanda 

Suo figlio 
usufruisce 
volentieri del 
servizio mensa? 

28 40 194 85 8 0 355 

2^ 
Domanda 

Lei si ritiene 
soddisfatto della 
varietà dei piatti 
proposti? 

18 58 208 60 11 0 355 

3^ 
Domanda 

Lei è soddisfatto 
del servizio di 
refezione? (qualità 
e quantità del 
cibo) 

21 64 178 71 21 0 355 

4^ 
Domanda 

Si ritiene 
soddisfatto delle 
informazioni 
ricevute? 
(Menù,linee guida 
ASL, diete speciali, 
ecc…) 

7 23 199 110 16 0 355 

 

TOTALE 74 185 779 326 56 0   

Ottimo
61%

Buono
35%

Sufficient
e

4%

Scarso
0%

5^ Domanda
Sistemazione e riordino, pulizia e igiene 

refettorio

Ottim
o

Buono
Ottimo

63%

Buono
35%

Sufficiente
0%

Scarso
2%

6^ Domanda
Attenzione per la corretta somministrazione 

delle diete speciali

Ottimo

Buono

Ottimo
21%

Buono
53%

Sufficiente
17%

Scarso
9%

7° Domanda Valutazione dell'attività della Commissione Mensa come strumento 
per esporre le problematiche e migliorare il servizio

Ottimo

Buono

Sufficiente

Scarso
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NON 
soddisfatto

8% POCO 
soddisfatto

11%

ABBASTANZA 
soddisfatto

55%

TOTALMEN
TE 

soddisfatto
24%

NON 
SAPREI

2%
Nessuna 
risposta

0%

1^ Domanda 
Suo figlio usufruisce volentieri del servizio 

mensa?

NON soddisfatto

POCO soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto
TOTALMENTE
soddisfatto

NON 
soddisfatto

6% POCO 
soddisfatto

18%

ABBASTANZA 
soddisfatto

50%

TOTALMEN
TE 

soddisfatto
20%

NON 
SAPREI

6%

Nessuna 
risposta

0%

3^ Domanda 
Lei è soddisfatto del servizio di refezione? 

(qualità e quantità del cibo)

NON soddisfatto

POCO soddisfatto

ABBASTANZA
soddisfatto
TOTALMENTE
soddisfatto
NON SAPREI

NON 
soddisfatto

2%

POCO 
soddisfatto

6%

ABBASTANZ
A 

soddisfatto
56%

TOTALMENT
E soddisfatto

31%

NON SAPREI
5%

Nessuna 
risposta

0%

4^ Domanda 
Si ritiene soddisfatto delle informazioni ricevute? 

(Menù,linee guida ASL, diete speciali, ecc…)

NON soddisfatto

POCO soddisfatto

ABBASTANZA soddisfatto

TOTALMENTE soddisfatto

NON SAPREI

Nessuna risposta
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ASPETTI PIÙ IMPORTANTI DI UN SERVIZIO MENSA DI QUALITÀ 

        

DESCRIZIONE 

ORDINE DI PRIORITA’ 

1 2 3 4 5 6 7 

Nessuna 

risposta 
qualità dei pasti, dei 
cibi, dei menù 150 114 34 13 14 2 3 0 

controllo e 
sicurezza nella 
produzione e 
somministrazione 
dei cibi 

139 112 53 6 6 9 2 0 

disponibilità del 
personale  5 9 29 129 81 46 30 0 

pulizia e comfort 
29 72 157 49 12 4 6 0 

informazioni 
ricevute 1 4 13 29 68 128 84 0 

 opportunità di 
socializzazione del 
bambino 

8 7 17 52 89 84 69 0 

costo 

7 7 19 46 59 49 139 0 

 

 

1° posto qualità dei pasti    

2° posto controllo e sicurezza 

3° posto pulizia e confort 

4° posto disponibilità del personale 

5° posto 

opportunità di 

socializzazione 

6° posto informazioni ricevute     

7° posto costo  
 

 

 

 

e) QUESTIONARIO SERVIZIO PASTI A DOMICILIO 2019 
 

 

 

Totale questionari compilati: 37 
 

 
         

1. Da quanto tempo usufruisce del servizio di assistenza domiciliare? 

Meno di 3 mesi 2 

Da 3 a 6 mesi  11  

Da più di 6 mesi  24 
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2. Quanto tempo dura il singolo intervento? 

20 minuti  1 

40 minuti 3 

45 minuti 6 

50 minuti 15 

60 minuti  9 

Non ricordo  2 

 

3. Come giudica la qualità del servizio in generale? 

Ottima 24 

Buona 12 

Discreta 1 

Insufficiente 0 

Pessima 0 

 

4. Come valuta il tempo a Sua disposizione per ogni intervento domiciliare? 

Ottimo 22 

Buono 11 

Discreto 4 

Insufficiente 0 

Pessimo 0 

 

5. È assistito/a stabilmente dallo stesso operatore? 

Si 29 

No 5 

 

6. Gradisce che il servizio sia stabilmente offerto dallo stesso operatore? 

Si 31 

No 4 

Molto 2 

Abbastanza 0 

Poco 0 

Per nulla 0 

  

7. Potrebbe indicare il gradimento per la puntualità degli Operatori? 

Molto 33 

Abbastanza 4 

Poco 0 

Nulla 0 
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8. Potrebbe indicare il gradimento per l’educazione e la gentilezza degli Operatori? 

Molto 34 

Abbastanza 3 

Poco 0 

Nulla 0 

 

9. Viene avvisato/a con sufficiente anticipo nel caso di variazioni di orario e/o 

interruzioni del servizio? 

Sempre 30 

Spesso 4 

Qualche volta 1 

Raramente 0 

Mai 0 

Mai successo 1 

 

10. Ha mai chiesto la sostituzione di un operatore? 

Si 1 

No 36 

 

11. Secondo il Suo parere la presenza dell’Operatore contribuisce al suo benessere? 

Molto 29 

Abbastanza 7 

Poco 1 

 

12. Quali miglioramenti del servizio gradirebbe? 

20 intervistati non hanno risposto alla domanda e 5 ritengono che il servizio non debba 

essere migliorato.  

I restanti hanno espresso le seguenti considerazioni:  

Maggior rispetto dei giorni stabiliti  1 

Maggiore puntualità degli operatori 1 

Mano operatori che cambiano 5 

Miglioramento della professionalità degli 

operatori  

3 

 

13. Chi ha compilato il presente questionario? 

Assistito 13 

Famigliare 24 

Altro: badante 0 
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7. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE 

 

 

 

7.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’ 
 

Il Ciclo di gestione della Performance del Comune di Gardone Val Trompia è definito nel Regolamento 
di Organizzazione degli uffici e dei servizi e si sviluppa nelle seguenti fasi: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato 

e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 
c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 
d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 
f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti 
e ai destinatari dei servizi. 

 
Ai sensi dell’articolo 59 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi ed alla luce dei 
nuovi principi contabili applicati, allegati al D. Lgs. 118/2011, gli strumenti della programmazione 
utilizzati per definire ed assegnare gli obiettivi che si intendono raggiungere, i valori attesi di risultato 
ed i rispettivi indicatori, nonché collegare gli obiettivi e le risorse allocate sono i seguenti: 
- Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del mandato 

amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma elettorale del 
Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si sviluppano i documenti 
facenti parte del sistema integrato di pianificazione;  

- Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), approvato annualmente dal Consiglio comunale 
e presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, costituisce lo strumento di 
guida strategica ed operativa dell’ente; infatti si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS), 
avente orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (SeO), 
con orizzonte pari a quello del bilancio di previsione. La Sezione Strategica (SeS) del D.U.P. è il 
documento con cui vengono concretizzate le linee programmatiche di mandato ed individuate le 
azioni strategiche da porre in essere, distinte per missioni ed aree di mandato. La Sezione Operativa 
(SeO) del D.U.P. è predisposta in base agli obiettivi strategici della SeS e definisce, per ogni missione, 
i programmi operativi annuali e/o triennali da realizzare con le risorse stanziate in bilancio. 

- Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) è il documento approvato dalla Giunta, su proposta del 
Segretario Generale, coadiuvato, nella logica della programmazione partecipata, dai dirigenti e 
responsabili di settore/area, suddiviso in una parte descrittiva e in una contabile, che autorizza la 
gestione per budget del bilancio di previsione ed assegna obiettivi e risorse ai responsabili dei 
servizi. Definisce gli obiettivi annuali e triennali, le risorse umane, finanziarie e strumentali 
assegnate a dirigenti e responsabili, gli indicatori ed i risultati attesi. Contiene, inoltre, gli obiettivi 
generali trasversali validi per tutti i settori/aree dell’Ente, che costituiscono la performance 
organizzativa dell’Ente stesso. 

- Il Piano della Performance è il documento con il quale vengono assegnati ai dirigenti/responsabili 
di settore/area obiettivi anche triennali di performance individuale e di performance organizzativa.  

- Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è il documento di competenza del Segretario Comunale che 
specifica gli obiettivi individuali per i dipendenti.  

Ai sensi dell’articolo n. 169 del TUEL il Piano Dettagliato degli obiettivi ed il Piano della Performance 
sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 
 
Il ciclo della performance viene sottoposto a monitoraggio continuo in corso di esercizio. Il 
monitoraggio è realizzato dal Segretario comunale, coadiuvato dalla struttura organizzativa preposta 



 

 Relazione annuale sulla performance 2019 

 39 39 

al Controllo di Gestione, attraverso la verifica dello stato di realizzazione degli obiettivi contenuti nei 
documenti di programmazione. 
A seguito di tali verifiche possono essere proposti dal Segretario comunale eventuali interventi 
correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi dell’amministrazione 
ed il regolare svolgimento dell’attività amministrativa.  
È inoltre possibile, per i Dirigenti e per i Responsabili, proporre al Segretario motivate modifiche ed 
integrazioni sulle fasi progettuali e sugli indicatori sulla scorta anche delle mutate condizioni o priorità 
che eventualmente siano emerse nel frattempo. 
 
La rendicontazione dei risultati avviene attraverso i seguenti documenti: 
1. Il Rendiconto della gestione e l’allegata Relazione illustrativa, che esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, 
nonché la verifica sullo stato di attuazione finale delle azioni e dei programmi contenuti nel 
Documento Unico di Programmazione, sia in termini finanziari che di raggiungimento delle finalità 
programmatiche, approvati dal Consiglio comunale entro il 30 aprile di ogni anno; 

2. La Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-
amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a 
consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti 
rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, 
e il bilancio di genere realizzato; 

 
 
 

7.2 PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA 
PERFORMANCE 

 

 
Il Ciclo di gestione della performance, oltre ad essere ben definito in termini di strumenti di 
programmazione, trova il suo punto di forza nel programma informatico utilizzato per l’assegnazione 
e la gestione degli obiettivi a dirigenti/responsabili ed anche al restante personale. Consente infatti a 
tutti i dipendenti di conoscere, monitorare e rendicontare i propri obiettivi nel corso dell’anno anche 
grazie ad un sistema di notifica di promemoria in vista delle singole scadenze. Allo stesso tempo, 
tramite apposito collegamento con il sito internet istituzionale dell’Ente, consente ai cittadini ed ai 
portatori di interessi di essere aggiornati in tempo reale rispetto allo stato di realizzazione degli obiettivi 
stessi. 
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8. IL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI 
PERFORMANCE 



CITTA' GARDONE VAL TROMPIA PIANO DELLA PERFORMANCE

RENDICONTO OBIETTIVI

 2019

COGNOME NOME SETTORE/AREA
CODICE 

OBIETTIVO
PUNTI PRIORITA' TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO TIPOLOGIA SCADENZA

PERCENT

UALE
STATO REPORT

REPORT 

ALLEGATO

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10002 5 1

Gestione Ciclo della 

Performance - 

Programmazione, 

pianificazione e 

rendicontazione 

Predisposizione e modifiche del Piano Dettagliato degli Obiettivi e

del piano della performance 2019-2021. Sulla scorta delle

indicazioni dell'amministrazione, dovranno essere definiti, in

collaborazione con i responsabili dei settori/aree dell'ente, gli

obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di

Programmazione (DUP). Predisposizione del Referto del Controllo

di gestione relativo all'esercizio precedente, contenente, tra

l'altro, la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi di

performance organizzativa ed individuale. Predisposizione della

Relazione sulla Performance.

strategico 31/07/2019 100 Raggiunto

Il piano esecutivo di gestione contenete il piano della performance dei dirigenti e responsabili è stato approvato con

deliberazione GC n. 6 del 17/1/2019 è stato successivamente integrato con il piano dettagliato degli obiettivi con deliberazione

GC n. 124 del 1/8/2020. Il Peg per la parte obiettivi è stato successivamente modificato con delibera GC n. 199 del 12/12/2019.

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10003 6 1

Gestione fondo 

contrattazione 

decentrata Ente

L'obiettivo consiste nella corretta gestione del procedimento

relativo alla contrattazione decentrata; lo stesso, in particolare,

prevede il rispetto dei seguenti tempi: - costituzione fondo parte

variabile entro 30/09; - sottoscrizione ipotesi CCDI entro 30/11; -

invio ipotesi al revisore del conto ed acquisizione parere entro

10/12; - autorizzazione sottoscrizione da parte della delegazione

trattante entro 15/12; - stipula CCDI entro 31/12.

mantenime

nto
31/12/2019 100 Raggiunto

Il contratto collettivo integrativo del personale non dirigente è stato sottoscritto in data 5 novembre 2019, in largo anticipo

rispetto agli anni precedenti, considerando che la nomina e gli indirizzi alla delegazione trattante sono stati assegnati in data

29/8/2019 con deliberazione GC n. 134. Inoltre, il contratto ha recepito tutti gli istituti contrattuali del Contratto collettivo

fissando i criteri di riparto delle risorse con una validità per il biennio 2019/2020.

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10006 5 2

Controllo successivo di 

regolarità 

amministrativa

L'obiettivo consiste nello svolgimento dell'attività di controllo nel

rispetto del regolamento approvato dal consiglio comunale; in

particolare: - nell'effettuazione dell'attività di controllo con

cadenza semestrale e relativa verbalizzazione; - rendicontazione al

consiglio dell'attività di controllo. Entro la scadenza del 31/12

dovranno essere completate le attività relative al primo semestre

anno in corso ed entro il 31/3/2020 quelle relative al secondo

semestre anno precedente.

sviluppo 31/12/2019 100

Raggiunto 

oltre il 

termine

I controlli di regolarità amministrativa hanno interessato tutti i settori e le aree. 

Sono stati controllate:

N. 35 DETERMINAZIONI 

N. 4 ORDINANZE

N. 4 PC/DIA/SCIA EDILIZIE 

N. 17 PERMESSI DI SOSTA 

N. 1 PROCEDURA CONCORSUALE 

N. 3 CONTRATTI 

N. 16 SCIA COMMERCIALI

I controlli sono stati effettuati in contraddittorio con i Dirigenti/Responsabili. Dagli stessi non sono emerse illegittimità o

irregolarità gravi. L’attività si è conclusa nel mese di giugno 2020 a causa dell’emergenza sanitaria covid che non ha consentito

l’attività in presenza dal mese di marzo al mese di maggio.

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10008 5 2

Programma triennale 

del fabbisogno del 

personale

Stesura, approvazione e attuazione del Piano in coerenza con

l'approvazione del DUP nonchè relativa Nota di aggiornamento. La

scadenza è relativa alla programmazione per il 2020; nel corso del

2019 si potranno valutare eventuali modifiche alla

programmazione in relazione alla nuova normativa in materia di

facoltà assunzionali.

sviluppo 31/12/2019 100 Raggiunto

Il programma di fabbisogno del personale 2019/2020 approvato con deliberazione GC n. 44 del 7/3/2019 è stato modificato con

deliberazione n. 139 del 12/9/2019 ed è stato completamente attuato con l'assunzione di n. 2 operai di cui 1 in sostituzione di un

pensionamento, n. 3 istruttori amministrativi di cui 2 in sostituzione di personale collocato in pensione e n. 1 agente di polizia

locale.

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10009 4 3

Controllo bozze dei 

deliberazione da 

sottoporre agli organi 

dell'Ente

L'obiettivo consiste nella verifica della conformità alle leggi ed ai

regolamenti delle bozze di deliberazione da sottoporre, nel

rispetto delle tempistiche definite dal segretario comunale, agli

organi dell'Ente competenti. L'attività deve, per quanto possibile,

essere preventiva alla sottoposizione degli stessi al consiglio ed

alla giunta comunali.

sviluppo 31/12/2019 100 Raggiunto

Ogni deliberazione sottoposta all’approvazione del Consiglio e della Giunta viene revisionata dal Segretario sia sotto l’aspetto

giuridico sia sotto l’aspetto formale-stilistico, verificando la correttezza della normativa citata e la presenza degli elementi

essenziali dell’atto amministrativo.  Le deliberazioni sottoposte a controllo nel 2019 sono n. 168 (GC 130 + CC 38).

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10012 4 3

Gestione sinistri ai fini 

assicurativi

L'obiettivo consiste nel curare il procedimento dall'avvenuta

conoscenza del sinistro sino alla liquidazione; in particolare lo

stesso implica la segnalazione, entro i termini contrattuali, del

100% dei sinistri al broker e, per tramite di quest'ultimo, alla

compagnia assicurativa completa di eventuali relazioni degli uffici

competenti.

mantenime

nto
31/12/2019 100 Raggiunto

L’attività di gestione dei sinistri è stata svolta regolarmente. Nel corso dell'anno 2019 sono stati regolarmente aperti numero 14

nuovi sinistri rispettivamente: 8 su polizza rct/rco,2 su polizza incendio (evento atmosferico e danno da fenomeno elettrico, 1 su

polizza furto (furto presso cimitero di Magno) e 3 su polizza rc auto. Inoltre sono state affidate tramite piattaforma sintel in

collaborazione con il dott.Cattoni quattro coperture assicurative. Infine si segnala l'apertura di n.4 pratiche di rivalsa con la

collaborazione dello studio Litterio con conseguenti atti di accertamento e liquidazioni connesse e diversi atti di regolazione

polizze a fine annualità assicurativa (giugno 2019).

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10013 4 2

Monitoraggio accesso 

agli atti

Verifica della regolare tenuta del registro degli accessi agli atti e

monitoraggio dei tempi di risposta, da parte degli uffici e regolare

pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito

istituzionale dell'Ente.

mantenime

nto
31/12/2019 100 Raggiunto

Il registro annuale di accesso agli atti viene regolarmente aggiornato qualora si presentino al protocollo dell'ente istanze di

accesso agli atti sia da parte di comuni cittadini e/o tecnici incaricati che da parte dei consiglieri comunali. Vengono segnalate

agli uffici le mancate evasioni e pubblicato nell’apposita sezione amministrazione trasparente. AL segretario vengono sottoposti

i casi più complessi e di dubbia interpretazione. Gli accessi registrati nell'anno 2019 n.12

41
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RENDICONTO OBIETTIVI

 2019

COGNOME NOME SETTORE/AREA
CODICE 

OBIETTIVO
PUNTI PRIORITA' TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO TIPOLOGIA SCADENZA

PERCENT

UALE
STATO REPORT

REPORT 

ALLEGATO

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10014 5 3

Rispetto tempistiche 

pubblicazione 

deliberazioni organi 

dell'Ente

La pubblicazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla

Giunta è condizione per l'acquisizione dell'esecutività degli atti

medesimi. La pubblicazione in tempi celeri comporta che gli atti

divengono esecutivi in tempi rapidi. La celerità della pubblicazione

comporta il rispetto di tempi certi e la creazione di standard di

riferimento confrontabili con quelli di altri enti locali. L'obiettivo

comporta la pubblicazione: - delle deliberazioni del Consiglio

Comunale entro 10 giorni lavorativi dalla seduta in cui sono state

approvate; - delle deliberazioni della Giunta Comunale entro 10

giorni lavorativi dalla seduta in cui sono state approvate.

sviluppo 31/12/2019 100 Raggiunto
Le deliberazioni sono state pubblicate entro i termini previsti: 10 giorni lavorativi per quelle di Giunta e 9 giorni lavorativi per

quelle di Consiglio  .

Allegato 

calcolo 

tempi 

pubblicazio

ne atti

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
10015 7 2

Revisione del Sistema di 

misurazione e 

valutazione della 

performance

Adeguamento del Sistema di misurazione e valutazione della

performance al d. lgs 74/2017 e al CCNL 21.5.2018
sviluppo 31/12/2019 100 Raggiunto

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance è stato rivisto alla luce della riforma Madia, della recente normativa e

del Contratto collettivo nazionale 2016/2018. é stato validato dal Nucleo interno di valutazione con verbale n. 2 del 26/11/2019.

la Giunta ha approvato l'aggiornamento del Sistema che prevede tra l'altro la disciplina per la graduazione delle posizioni

organizzative con deliberazione GC n. 190 del 28/11/2019

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
70001 2 3

PTPC: Formazione 

commissioni di gara e di 

concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per

i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale

non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione

a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di 

servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell’adozione del

provvedimento di nomina delle predette commissioni, il

responsabile del procedimento di nomina accerta l’inesistenza di

tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione

mantenime

nto
31/12/2019 100 Raggiunto

La sottoscritta non è stata componente di commissioni di gara. Ha partecipato in qualità di presidente alla commissione

concorso per istruttore amministrativo direttivo cat D ed ha verificato mendante autodichiarazione la non sussistenza di cause di

incompatibilità di tutti i componenti.

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
70003 2 3

PTPC: pubblicazione atti 

ai fini della trasparenza 

amministrativa

PTPC: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo

per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad

oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).

mantenime

nto
31/12/2019 100 Raggiunto

La sezione amministrazione trasparente è costantemente monitorata dalla sottoscritta al fine di verificare l’avvenuta 

pubblicazione degli atti

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
70006 2 3

PTPC: Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto, in

particolare, a far emergere gli affidamenti diretti di servizi; in

relazione ad essi particolare attenzione viene rivolta alla verifica

della congruità del prezzo, richiesta al dirigente affidante, alla

motivazione dell’atto di affidamento e, soprattutto, attraverso

apposita reportistica volta a far emergere l’effettiva qualità del

servizio affidato direttamente.

sviluppo 31/12/2019 100 Raggiunto La sottoscritta in qualità di RPCT ha verificato i report redatti dai responsabili

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
70007 2 3

PTPC: Partecipazione 

dei responsabili alla 

procedura di 

formazione del PTPC

Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o

di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione

delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione,

indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare

dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure

comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno

indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

mantenime

nto
31/12/2019 100 Raggiunto

I Responsabili hanno partecipato alla redazione del PTCP, formulando proposte verbali al RPCT durante le riunioni del comitato

di direzione.

Pedersini Enrica
Settore 

Direzione 
70010 2 1

Attuazione della 

normativa sulla privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni

contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by

design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il

DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle

informative, popolamento del software MUA, attivazione delle

procedure ai fini della conservazione dei dati personali e

particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti

regolatori.

mantenime

nto
31/12/2019 100 Raggiunto

In collaborazione con il dirigente del Settore Servizi alla persona e al cittadino Nel 2019 si sono svolte diverse attività per

l'adeguamento del sistema di protezione dei dati personali dell'ente al regolamento UE 216/679. Si è provveduto ad effettuare

momenti di formazione per l'ente, all’implementazione del software per la gestione del registro dei trattamenti,

all'individuazione degli asset fisici e logici ed alla revisione della documentazione dell'ente, sia in termini di modulistica che in

termini di contenuti degli atti amministrativi.
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Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

20002 6 3 Bilancio consolidato

Redazione bilancio consolidato del gruppo amministrazione

pubblica: individuazione del perimetro di consolidamneto,

acquisizione dei dati dalle società, elaborazione bilancio e invio

alla BDAP

mantenime

nto
2019-09-30 100 Raggiunto

In ottemperanza al principio contabile n. 4/4, si comunica che si è provveduto a predisporre lo schema del bilancio consolidato,

la relazione sulla gestione e nota integrativa contenente informazioni sull’area di consolidamento, sui principi e sulle operazioni

preliminari al consolidamento per l' approvazione da parte della Giunta comunale, avvenuta con delibera n. 126 del 22/8/2019.

Successivamente il materiale è stato inviato al Revisore per l’espressione del parere e inoltrato ai Consiglieri che lo hanno

approvato in Consiglio comunale il 26/9/2019 con atto n. 34. Infine è stato regolarmente inviato alla BDAP. L’obiettivo si ritiene

quindi completamente raggiunto.

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

20003 6 2
Rispetto pareggio di 

bilancio

rispetto obiettivo annuale del pareggio di bilancio definito dal DM

agosto 2019, come saldo di gestione della competenza positivo

compreso il fondo crediti dubbia esgibilità che dovrà essere

accantonato nel rendiconto. Predisposizione allegato al

rendiconto e invio alla BDAP

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo ho provveduto, con i dati del pre-consuntivo 2019 ad elaborare l'allegato n. 10 Quadro

generale riassuntivo che espone il rispetto del pareggio di bilancio come definito dal DM agosto 2019 che si allega.

Allegato 

verbale 

revisore

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

20004 8 2
Tempistica dei 

pagamenti

l'obiettivo consiste nella rilevazione dei tempi medi pagamenti e

nel calcolo del ritardo annuale dei pagamenti che deve essere

coerente con i dati riportati nella piattaforma cerficazione dei

crediti. Il mancato rispetto comporta l'accantonamento nel fondo

garanzia debiti commerciale

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

L'obiettivo relativo al rispetto della tempestività dei pagamenti è stato rispettato come si evince dalla pubblicazione sul sito

istituzionale dell'ente e dagli allegati. L'indicatore annuale è stato di - 4,35 giorni; vuol dire che le fatture sono state pagate in

media prima della scadenza. 

Allegati 

indicatori 

trimestrali 

e annuale 

2019 

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

20006 6 2
Equilibri bilancio - 

controlli interni

Verifica del permanere degli equilibri di bilancio a seguito di

periodica attività di monitoraggio andamento ed accertamento

entrate dell'Ente, contestualmente alle verifiche trimestrali di

cassa. Attività che deve risultare da apposito verbale depositato

agli atti.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo ho provveduto, per ogni trimestre ad elaborare un verbale che è stato allegato al

verbale del revisore, debitamente protocollato. Si allega il materiale.

Allegati 

verbali 

revisore

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

20008 8 1

Rispetto tempi e 

procedure di 

approvazione del 

bilancio

L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti per l'approvazione in

consiglio comunale del bilancio di previsione triennale entro il

31/12/2019. A tal fine si provvede alla direzione del procedimento

di predisposizione dello strumento contabile.

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo ho predisposto apposito cronoprogramma, comunicato e condiviso con la Giunta

comunale nella seduta del 19/9/2019, riportante tutti gli atti da predisporre necessari all’approvazione del bilancio di previsione

2020/2022. Il bilancio è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n.51 del 19/12/2019. L'obiettivo è stato

raggiunto. 

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

20009 8 1
Internalizzazione 

riscossione coattiva

L'obiettivo prevede l'internalizzazione della riscossione coattiva al

fine di migliorare la velocità di riscossione e per un controllo

maggiore dei contribuenti

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo ho partecipato al corso di aggiornamento sulla riscossione coattiva e le procedure

cautelari ed esecutive tenuto dall’avv. Giorgio Morotti a Rodengo Saiano il 23/10/2019 per predisporre correttamente gli avvisi

di ingiunzione. Sono stati emessi 39 avvisi relativi all’IMU degli anni 2017/2018. Alla data odierna 3 hanno già pagato.

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

20012 8 1

Rispetto tempi e 

procedure di 

approvazione del 

rendiconto

L'obiettivo consiste nel sottoporre al consiglio comunale, per

l'approvazione, gli atti che compongono il rendiconto. L'obiettivo

consiste nella direzione del procedimento al fine di rispettare le

scadenze date.

sviluppo 2019-04-30 100 Raggiunto

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo sono stati predisposti tutti gli atti allegati al rendiconto che sono stati approvati dalla

giunta comunale con le seguenti deliberazioni: n. 45 del 7/3/2019 “Rendiconto della gestione 2018. Riaccertamento ordinario

dei residui attivi e passivi. Esame ed approvazione.”; n. 49 del 14/3/2019 “Schema di rendiconto per l'esercizio 2018 e relazione

illustrativa ex articolo 151, comma 6, dlgs 267/2000. Esame ed approvazione.” Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto

con propria deliberazione n. 13 del 17/4/2019 avente come oggetto: “Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018.

Esame ed approvazione”. Gli schemi, il piano indicatori, i dati analitici e gli allegati sono stati trasmessi alla BDAP. 

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

70001 2 3

PTPC: Formazione 

commissioni di gara e di 

concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per

i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale

non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione

a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di 

servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell’adozione del

provvedimento di nomina delle predette commissioni, il

responsabile del procedimento di nomina accerta l’inesistenza di

tali cause di divieto richiedendo specifica autodichiarazione 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto Non ho provveduto alla formazione di commissioni di gara e di concorso nell’anno 2019.

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

70003 2 3

PTT: pubblicazione atti 

ai fini della trasparenza 

amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo

per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad

oggi D. Lgs. n. 33 del 2013). 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Si è ottemperato alle disposizioni in materia di pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa, come si evince dal sito

internet dell'ente.
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Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

70006 2 3
PTPC: Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto, in

particolare, a far emergere gli affidamenti diretti di servizi; in

relazione ad essi particolare attenzione viene rivolta alla verifica

della congruità del prezzo, richiesta al dirigente affidante, alla

motivazione dell’atto di affidamento e, soprattutto, attraverso

apposita reportistica volta a far emergere l’effettiva qualità del

servizio affidato direttamente. 

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto
Al fine del raggiungimento dell'obiettivo è stato elaborato l'allegato prospetto contenente il monitoraggio degli affidamenti

diretti dei servizi relativi all'anno 2019 con comparazione biennale.

Allegato 

report 

affidamenti 

diretti

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

70007 2 3

PTPC: Partecipazione 

dei responsabili alla 

procedura di 

formazione del

PTPC

Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o

di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione

delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione,

indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare

dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure

comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno

indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

mantenime

nto
2019-10-31 100 Raggiunto Nell'anno 2019 non sono state individuate ulteriori attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione.

Belleri Marzia Tilde

Area 

Economico 

Finanziaria

70010 2 2
Attuazione della 

normativa sulla privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni

contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by

design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il

DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle

informative, popolamento del software MUA, attivazione delle

procedure ai fini della conservazione dei dati personali e

particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti

regolatori.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Al fine del raggiungimento dell’obiettivo in collaborazione con il DPO, al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel

GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design del Comune di Gardone Val Trompia, si è provveduto ad effettuare una

serie di attività che vengono sinteticamente esposte: individuazione dei soggetti esterni ai quali sono affidati i servizi

esternalizzati, mappatura di tutti i procedimenti popolando il software MUA, generazione delle lettere di nomina e invio alle

ditte, conservazione dei dati personali e particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.

Partecipazione a corsi di formazione.
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Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60001 6 1

Piano di lavoro 

giornaliero degli Agenti. 

Mantenimento/migliora

mento attività e 

procedure ufficio

Predisposizione dell'ordine di servizio giornaliero e delle

turnazioni mensili degli Agenti. Garantire una efficace e funzionale

erogazione dei servizi, anche mediante una corretta gestione e

razionalizzazione dei procedimenti  di competenza.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel 2019 sono state regolarmente predisposte le turnazioni mensili degli Agenti e, per ogni turno di servizio, lo scrivente ha

predisposto un ordine di servizio con le indicazioni sintetiche e specifiche dei compiti da svolgere da parte di ogni Agente, al fine

di garantire un'efficace e funzionale erogazione dei servizi. 

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60002 8 1

Apparecchiature per il 

rilevamento di 

infrazioni semaforiche

Attuare e razionalizzare le procedure dell’attività di

verbalizzazione, notificazione e registrazione pagamenti, queste

ultime in capo agli agenti della polizia locale. Le fasi di

verbalizzazione (acq. immagini dalle app. apparecchiature per il

rilevamento di infrazioni semaforiche, lettura targhe ed ins. dati,

aggancio anagrafiche trasgressori dal sistema MCTC, ins. dati

patenti) devono essere eseguite quotidianamente,

compatibilmente con altri servizi, al fine di effettuare celermente

e comunque nei termini di legge la notifica dei verbali ai soggetti

destinatari. Al fine di poter avere un costante agg. sull’andamento

delle entrate previste, tutti i pagamenti riferiti alle sanzioni del

C.d.S., andranno prontamente acquisiti nell’apposito programma.

Report mensile al responsabile area economico finanziaria su

incassi. 

strategico 2019-12-31 100 Raggiunto

Al fine di notificare, nei termini di legge, i verbali di infrazione al CDS relativi alle infrazioni semaforiche, è stato effettuato un

puntuale lavoro di acquisizione di immagini dell'apparecchiatura per il rilevamento di dette infrazioni, generando il registro delle

infrazioni ed esportando i relativi dati necessari a generare il verbale per il prosieguo dell'iter sanzionatorio. Nel corso del 2019

sono stati inviati mensilmente all'area economico finanziaria i report (decreti di accertamento entrate) distinti per sanzioni

violazioni codice della strada (varie tipologie), recuperi coattivi sanzioni violazioni al CdS, proventi da parcheggi riservati e

occupazione suolo ed aree pubbliche permanente. 

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60005 4 2

Accertamenti, verifiche 

e notifiche su richiesta o 

delega di altri Enti 

pubblici o Autorità

Evadere, nei tempi di legge, tutte le richieste di notifica di atti

provenienti da altri enti pubblici quali: Procure della Repubblica,

Prefetture, Questure, Uffici Giudiziari, etc. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Tutti gli atti provenienti da enti pubblici quali Procure della Repubblica, Prefetture, Questure, Uffici Giudiziari ed altri Organi di

Polizia, sono stati notificati ed evasi entro un congruo termine (media di 5-10 giorni). Attraverso un sistema di assegnazione

delle singole pratiche ai vari Agenti, disposto dallo scrivente, ogni operatore ha avuto modo di prendere in carico la pratica da

evadere e di tenerne monitorati i tempi. Le pratiche gestite per i vari enti, sono state, nel 2019, circa 450.

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60008 4 3

Ricorsi e gestione del 

contenzioso

Garantire, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, l'attività

di gestione dei ricorsi avverso i verbali al C.d.S. prodotti al Giudice

di Pace o al Prefetto con relativa formazione del fascicolo e

costituzione in giudizio. Obiettivo rilevante anche per

l'incremento dell'attività sanzionatoria e dall'introduzione degli

obblighi di gestione del contenzioso mediante sistema nazionale

S.A.N.A.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nell’anno 2019 è stata garantita, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, l’attività di gestione di n. 62 ricorsi avverso i

verbali al CDS presentati al Prefetto, con relativa formazione del fascicolo, inoltro tramite portale e attività conseguente agli esiti

dello stesso. E ’stata garantita, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche l’attività di gestione di n. 6 ricorsi avverso i

verbali al CDS/ingiunzioni fiscali presentati al Giudice di Pace, con relativa formazione del fascicolo, predisposizione di comparsa

di costituzione e risposta e conseguente iter gestione esiti. In ragione delle nuove procedure di gestione telematica SANA, non è

disponibile il dato definitivo dei ricorsi vinti, atteso che la tempistica di gestione ministeriale è variabile e soggetta a ritardi

burocratici imprevedibili.

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60009 8 1

Prevenzione e 

repressione abbandono 

rifiuti sul territorio

Predisposizione in giorni concordati con l’ufficio Ambiente, di

servizi di controllo del territorio finalizzati a tutela del decoro

urbano attraverso/mediante la prevenzione circa l’abbandono di

rifiuti e l'osservanza delle disposizioni relative al nuovo sistema di

raccolta differenziata “porta a porta”. Sarà inoltre garantita

l'osservanza del divieto di sosta dei veicoli nei giorni ed orari

indicati dall’apposita segnaletica stradale al fine di favorire

l’intervento dell’impresa addetta alla pulizia delle strade. 

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto
Nel corso del 2019, sono stati effettuati 39 servizi ispettivi mirati al contrasto dell'abbandono rifiuti sul territorio, elevando in

totale nr. 52 violazioni accertate nei confronti dei relativi autori.

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60010 4 2

Sorveglianza luoghi 

pubblici

Saranno programmati ed espletati, sia con impiego della pattuglia

automontata che con agenti appiedati, servizi di controllo diretti a

garantire una costante ed attenta vigilanza dell’area esterna ed

interna ai parchi urbani. Tali servizi saranno espletati con

regolarità nel periodo primavera-estate ove si riscontra un

maggior afflusso di utenti e si svolgono diverse manifestazioni. La

finalità dei servizi, oltre a rendere visibile la presenza della Polizia

Locale all’interno dell’area, è di garantire la corretta e civile

fruizione degli spazi e dei servizi interni ai parchi, la tutela dei beni

e del patrimonio comunale, la prevenzione da atti di

danneggiamenti e/o vandalici.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel corso del 2019, sono stati predisposti ed espletati 290 servizi di controllo diretti a garantire una costante ed attenta vigilanza

dell’area esterna ed interna ai parchi urbani.
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Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60012 8 1

Controllo territorio, 

aumento attività 

operativa contrasto

microcriminalità, 

vigilanza circolazione 

stradale e attività di P.L.

Garantire una efficace attività di vigilanza e controllo del

territorio, mediante appositi servizi mirati a prevenire e reprimere

fenomeni che possono pregiudicare la sicurezza urbana e stradale.

Nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, saranno

effettuati con regolarità, mediante impiego della pattuglia

automontata e appiedata, passaggi per le vie principali delle

frazioni di Inzino e Magno anche sottoponendo a controllo veicoli

o soggetti sospetti. In tal modo verrà garantita la presenza e

visibilità degli operatori di Polizia Locale nelle frazioni del

capoluogo. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Il 2019, per la nostra Polizia Locale , ha segnato l’inizio di un grande cambiamento. Nei primi mesi dell’anno, infatti, è stato

istituito il Corpo di Polizia Locale, con l’arruolamento di nuovi agenti e l’istituzione dell’Unità Cinofila. La presenza costante di

pattuglie sul territorio (nel centro e nelle frazioni) e l’occhio attento alle problematiche di volta in volta segnalate dai cittadini –

con i quali si è cercato fin da subito di creare un rapporto di grande collaborazione e rispetto – ha permesso di aumentare in

modo significativo l’azione di controllo, garantendo un’attenta attività di prevenzione ma portando anche alla luce numerose

situazioni illecite che sono state oggetto di specifiche indagini e accertamenti, azioni che hanno permesso di dare un concreto

contributo alla sicurezza dei cittadini. In totale sono 75 i soggetti denunciati all’Autorità Giudiziaria nel corso del 2019 per vari

reati (furto, ricettazione, danneggiamento, rissa, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, spaccio di sostanze

stupefacenti, estorsione, truffa ecc.), 2 i soggetti tratti in arresto (spaccio di sostanze stupefacenti) e 7 i soggetti stranieri

irregolari sottoposti a fermo per identificazione, nei confronti dei quali sono state avviate le conseguenti procedure di

espulsione dal territorio nazionale. In materia di controllo della circolazione stradale, numerosi sono stati i controlli effettuati

dalla Polizia Locale sulle principali arterie del territorio, al fine di migliorare la sicurezza stradale. In tale ambito sono stati

effettuati circa 515 posti di controllo veicolari, elevati circa 2.000 verbali per violazioni al Codice della Strada e rilevati 14 sinistri

stradali. 

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60017 4 3

Attività di vigilanza nel 

settore commercio e 

gestione diretta delle

fasi dei mercati 

settimanali

Razionalizzare le procedure commerciali e gestionali che

attengono l’organizzazione e lo svolgimento dei mercati

settimanali, garantendo le operazioni di verifica delle presenze

degli operatori titolari di posteggio, nonché la corretta procedura

delle operazioni di “spunta”. La “spunta” sarà formalizzata da

apposito verbale, mentre la riscossione dell’occupazione

giornaliera avverrà tramite versamenti con bollettino postale.

Avvio delle eventuali procedure di revoca dei posteggi nei casi

previsti dalla normativa e programmazione di servizi di vigilanza e

controllo del Mercato settimanale di Via Roma, al fine di garantire

il rispetto e l’osservanza delle norme generali e del  regolamento. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Sono state garantite, per l’intero anno 2019, le operazioni di verifica e aggiornamento delle presenze degli operatori titolari di

posteggio fisso e spunta nei due mercati settimanali (Gardone V.T. il venerdì e Inzino il martedì) per un totale di 414 spunte. Si è

proceduto a puntuale controllo dei relativi pagamenti relativi al plateatico e stilato il verbale giornaliero delle assenze e

dell’assegnazione provvisoria dei posteggi mercatali, il tutto archiviato nell’apposito faldone. E' stata garantita la presenza e

visibilità sulle aree mercatali e fieristiche (Settembre Inzinese e Notte Bianca) con il fine di reprimere eventuali atti di

microcriminalità, accattonaggio e illeciti amministrativi/penali commessi nell'attività del commercio ambulante, controllando

anche la corretta esposizione di merce, prezzi e metrature del posteggio. Inoltre, in collaborazione con l’Ufficio Commercio, sono

state notificate a tutti gli operatori fissi del mercato le lettere per il pagamento del plateatico annuale e della tassa rifiuti. Nel

corso del 2019 sono stati ispezionati 17 esercizi commerciali ed elevati 6 verbali di contestazione in materia commerciale.

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
60019 4 2

Educazione stradale e 

alla legalità

All'interno delle scuole, saranno svolti, da parte degli agenti

appartenenti al Corpo di Polizia locale, percorsi di formazione sulle 

tematiche dell'educazione stradale ed alla legalità. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel corso dell'anno 2019 la Polizia Locale ha organizzato incontri in tema di educazione alla legalità ed educazione stradale,

anche con il supporto dell'unità cinofila, presso le scuole secondarie di secondo grado (LICEO- ITIS- IPSIA) e secondarie di primo

grado scuola Media "A. Canossi". Durante gli incontri, gli agenti di Polizia Locale hanno trattato argomenti importanti come il

cyberbullismo, l'uso di stupefacenti e le norme di comportamento del CdS maggiormente impattanti sulla sicurezza stradale.

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
70003 2 3

PTT: pubblicazione atti 

ai fini della trasparenza 

amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo

per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad

oggi D. Lgs. n. 33 del 2013). 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel corso del 2019, la pubblicazione degli atti ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza

amministrativa, è stata regolarmente eseguita. Tutti gli atti sono stati pubblicati nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa

vigente.

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
70005 3 3

PTPC: attività del 

referente 

anticorruzione

PTPC: REPORTISTICA DESTINATA AL RPC contenente: 1. nr.

procedimenti (identificati a rischio nel PTPC) in cui non sono stati

rispettati tempi di conclusione procedimento; 2. percentuale detti

procedimenti rispetto al totale per quella tipologia di

procedimento; 3. indicazione tempi medi di conclusione dei

procedimenti (divisa per tipologia); 4. nr. e descrizione

procedimenti in cui non si è rispettato ordine cronologico

presentazione pratiche nella conclusione dei procedimenti e

relativa motivazione; 

mantenime

nto
2019-10-31 100 Raggiunto

Per i procedimenti identificati a rischio nel PTPC del settore Polizia Locale, sono stati tutti ampiamente rispettati i tempi di

conclusione del procedimento. I tempi medi di conclusione dei procedimenti sono i seguenti: Nulla Osta trasporti eccezionali: 2

gg.; Ordinanze relative alla circolazione: 2 gg.; rilascio autorizzazioni sportive e manifestazioni similari: 7 gg.; autorizzazioni

temporanee di sosta: 3 gg.; Passi Carrai: 3 gg.; rimborsi pagamenti non dovuti: 30 gg. Non risultano procedimenti in cui non si è

rispettato l’ordine cronologico di presentazione delle pratiche.

Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
70007 3 3

PTPC: Partecipazione 

dei responsabili alla 

procedura di 

formazione del

PTPC

Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o

di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione

delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione,

indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare

dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure

comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno

indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

mantenime

nto
2019-10-31 100 Raggiunto

Lo scrivente non ha avanzato particolari proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il

rischio di corruzione, ritenendo che il Comando Polizia Locale, per come è attualmente organizzato e gestito, non presenta

situazioni o ambiti tali da ritenere che vi possa essere un rischio elevato. Le procedure relative alle forniture di beni e servizi

appaltate nel corso del 2019, sono state gestite dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (il cui Responsabile era

competente, ad interim, anche per la gestione delle risorse finanziarie dell'Area Polizia Locale).
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Tosoni Patrizio
Area Polizia 

Locale
70010 2 2

Attuazione della 

normativa sulla privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni

contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by

design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il

DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle

informative, popolamento del software MUA, attivazione delle

procedure ai fini della conservazione dei dati personali e

particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti

regolatori. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel corso dell’anno 2019 personale del Comando ha partecipato a incontri formativi previsti dalla nuova Normativa Europea

sulla Privacy al fine di attuare gli opportuni accorgimenti nello svolgimento dell’attività lavorativa finalizzati ad una corretta

gestione dei dati personali. Si è proceduto ad attuare la modifica della principale modulistica interna con i riferimenti alla

normativa Privacy e si è attuata, per quanto di competenza, la nuova procedura relativa alla fascicolazione degli atti.
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Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30001 5 1

Coprogettazione dei 

servizi per minori, 

giovani e famiglie

Gestione della fase di attuazione delle azioni definite in sede di

coprogettazione. Attivazione del tavolo di confronto degli

stakeholders. Controllo periodico dell'andamento dell'attività. 

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Si è conclusa il 31/12/2019 la prima esperienza di coprogettazione realizzata dall’Ente in relazione all’area minori, adolescenti e

famiglie, che ha consentito di realizzare i servizi CRED, CAG e SOS compiti attraverso una nuovaforma di

programmazione/progettazione con la coop. Tempo Libero onlus. Durante il triennio ‘17/’19 l’Istituto di Ricerca Sociale ha

fornito un supporto tecnico qualificato e un accompagnamento alla coprogettazione e cogestione degli interventi, attraverso

incontri a cadenza costante fra gli attori coinvolti. Viste le positive ricadute in termini di qualità dei servizi, nel corso del 2019

l’Amministrazione ha scelto di replicare l’esperienza in relazione ai servizi dell’area minori, includendo le aree della disabilità e

della multiculturalità, relativamente alla fascia 3-18 anni (per i servizi CAG/CRED/Spazio Compiti/Assistenza all’autonomia).

Nell'ultimo trimestre si sono svolti i lavori di programmazione degli interventi attraverso incontri fra Amministrazione (Dirigente

e assistenti sociali) e i rappresentanti delle Cooperative Sociali che hanno aderito all'Avviso di coprogettazione: Tempo Libero

onlus e Consorzio Valli (rappresentato da coop. Aquilone e CVL).

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30007 5 2

Piano diritto allo studio 

e gestione dei servizi 

scolastici

Elaborazione della proposta e attuazione del piano diritto allo

studio. Organizzazione dei servizi di pre e post scuola. Gestione

dei contributi regionali per servizi educativi 0 6 anni. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Il Piano di Diritto allo studio è stato approvato con deliberazione n. 29 del 29/07/2019. sono stati approntati tutti gli accordi per

l'attuazione dei progetti e delle attività in esso previste. Sono stati gestiti i servizi scolastici previsti dal piano: pre e post scuola e

accompagnamento sul pullman di linea.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30009 5 2
Gestione del servizio di 

ristorazione scolastica

Audit al nuovo centro di cottura; Audit e verifiche presso i locali di

distribuzione; Coordinamento attività della commissione Mensa;

tavolo di lavoro intercomunale per il miglioramento del menù,

prosecuzione del servizio del “Buon Samaritano”

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

il servizio di ristorazione è stato costantemente monitorato attraverso: audit effettuati dall'azienda optima (nel numero previsto

dal PEG: 2 al centro di cottura e 8 nei vari refettori, ivi compresi quelli di Lumezzane e Marcheno), verifiche della commissione

mensa e controlli effettuati direttamente dall'ufficio. Il gradimento dei piatti previsti dal menù è costantemente monitorato e si

sono svolte delle riunioni (in occasione dei cambi di menù previsti dal capitolato) sia con Markas che con i referenti dei comuni

di Marcheno e Lumezzane per la modifica di alcune preparazione e l'inserimento di nuove ricette. il servizio Buon Samaritano è

stato attivato per tutto il 2019.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30012 5 2

Gestione degli 

interventi sociali e 

attuazione del piano 

socio assistenziale

Gestione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali

previsti dal piano: definizione delle tarife, attuazione delle misure

di contrasto alle nuove povertà, partecipazioen al progetto SPRAR

della Comunità Montana

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

La gestione delle attività di protezione e cura sociale è stata costantemente gestita e monitorata. I servizi sociali hanno

partecipato attivamente alle attività dell'Ufficio di Piano, hanno gestito i servizi ed applicato le tariffe come previsto dal

regolamento comunale. Inoltre si è dato supporto operativo alla gestione del sistema di accoglienza dei richiedenti protezione

internazionale (all'inizio dell 2019 SPRAR ed in seguito SIPROIMI) coordinato dalla cooperativa Mosaico per conto della comunità

Montana di Valle Trompia. Si è inoltre data attuazione agli interventi previsti dalla normativa (REI, RdC) a favore dei soggetti in

difficoltà economica.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30014 3 1
Comunicazione con i 

cittadini

Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale

"Comunità".

Inizio pubblicazione del periodico "Comunità News" che prevede

quattro uscite annuali in un formato smart e più snello, e che verrà 

distribuito esclusivamente nei luoghi pubblici maggiormente

frequentati. Diffusione delle informazioni attraverso la newsletter

dell'ente. Utilizzo dei social network dell'ente (profilo

istituzionale, biblioteca, museo, informagiovani ed Officina

Liberty) al fine di diffondere con celerità e puntualità le

informazioni relative alle diverse attività del comune. Attivazione

di un servizio di messaggistica istantanea attraverso la app

WhatsApp.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Il 2019 ha visto la realizzazione e la distribuzione del nuovo foglio informativo Comunità News (A3 a colori, stampa fronte / retro,

due pieghe) a marzo, giugno e settembre in circa una ventina di luoghi di distribuzione per un totale di 2500 copie ciascuno. A

dicembre è stato realizzato il tradizionale notiziario amministrativo Comunità, distribuito alle circa 5000 famiglie gardonesi.

Prosegue l'informazione ai cittadini tramite l'utilizzo dei social network e delle newsletter. Attualmente su Facebook sono attive

sei pagine: la pagina della Città di Gardone Val Trompia, che conta 1309 like (+381 rispetto al 2018), sulla quale vengono

promosse le iniziative culturali organizzate dall’Amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio e in cui si trovano

note informative di carattere amministrativo circa scadenze e bandi del Comune. Sono state soddisfatte alcune richieste giunte

tramite messaggio privato grazie al coordinamento con gli uffici interessati. La pagina della Biblioteca conta ben 4593 like: oltre

a condividere le informazioni sugli eventi culturali, tiene aggiornati i lettori circa le novità bibliografiche e le attività di

promozione alla lettura, gli incontri, i laboratori, le novità editoriali e curiosità sul mondo dei libri e delle biblioteche. La pagina

del Museo delle armi conta 1513 like e pone l’accento sulle iniziative e informazioni riguardanti il Museo. La pagina

dell’Informagiovani conta 639 like e promuove informazioni circa offerte di lavoro, stage, corsi, borse di studio, opportunità di

studio e/o lavoro in Italia e all’estero, concorsi dedicati in particolare ai giovani under 35. Nel 2019 sono nate due nuove pagine

per promuovere Filò, Festival di narrazioni per bambini e Quantum, il Festival della scienza; per quest’ultimo è stato inoltre

creato un nuovo sito internet dal quale è possibile la prenotazione diretta degli eventi in programma. La pagina di Officina

Liberty, invece, è ora gestita da CSMT di Brescia che ha ottenuto la concessione degli spazi e delle attività del progetto. Il profilo

Instagram della biblioteca comunale conta 664 follower e promuove libri, servizi presenti in Villa Mutti Bernardelli, corsi, eventi

culturali. Per quanto riguarda la newsletter, nel 2019 sono state inviate 24 comunicazioni a 749 contatti. Il nuovo servizio

WhatsApp ha 464 iscritti.
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Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30016 2 1

Gestione della 

Commissione pari 

opportunità

Coordinamento delle iniziative promesse dalla Commissione sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Prosegue l'intervento di supporto alla realizzazione degli interventi proposti dalla Consulta per le Pari Opportunità del Comune

di Gardone Val Trompia. Nel corso del 2019, a seguito delle elezioni amministrative e del rinnovo del Consiglio Comunale, è

stato emanato un avviso pubblico per la costituzione della nuova Commissione per le Pari Opportunità. Ai sensi del vigente

Regolamento, sono stati predisposti gli atti necessari ai fini della selezione e della nomina dei candidati, giungendo così alla

costituzione dell'attuale Commissione, avvenuta nel mese di settembre 2019. Nel mese di novembre la Commissione ha

realizzato i consueti eventi in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne

(allestimento presso il cortile dell'edificio comunale e definizione di eventi , in particolare la serata dedicata alla promozione

della Carta dei Diritti della Bambina e la partecipazione alla Fiaccolata di Valle Trompia del 25 novembre). La Commissione si

riunisce a cadenza mensile. Prosegue il raccordo con la Consulta per le Pari Opportunità di Valle Trompia, composta da

rappresentanti di Com. Montana e dai delegati dei 14 Comuni aderenti.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30017 5 1
Organizzazione festival 

culturali

Progettazione e realizzazione dei seuenti festival: Festival dei

narratori - Oblomov, Festival di narrativa per bambini - Filò,

Festival della scienza - Quantum

sviluppo 2019-11-30 100 Raggiunto

Il 2019 ha visto la realizzazione di entrambi i Festival letterari di Gardone: Filò per i ragazzi (dal 24 al 30 marzo) e Oblomov per gli

adulti (dal 4 al 6 aprile). La scelta di realizzare i due festival in periodi così ravvicinati ha permesso di ottimizzare i costi del

noleggio della tensostruttura allestita per l’occasione nel cortile della biblioteca. Il focus del festival Filò è la narrazione declinata

in tutte le sue forme: incontri con autori e illustratori, giochi e spettacoli rivolti principalmente a bambini da 0 a 10 anni e alle

loro famiglie; il festival ha, infatti, previsto sia un programma in fascia scolastica che momenti a utenza libera, presentazioni e

firmacopie in libreria. In preparazione al Festival si è svolto anche un percorso di formazione e aggiornamento per gli insegnanti.

Il lavoro organizzativo è cominciato a fine 2018 con la costituzione di un tavolo di lavoro al quale hanno partecipato, oltre ai

Comuni di Gardone e Sarezzo, Fraternità Impronta, Treatro Terre di confine, la libreria Orso Pilota, l’associazione Kosmo Creativo

per stendere il programma del Festival e curarne la diffusione e la promozione. Oblomov si è presentato quest’anno con una

formula consolidata senza rinunciare a qualche bella novità. In particolare, la giornata del sabato ha inaugurato una nuova

modalità di fruizione del festival, con un susseguirsi di incontri che, iniziati in biblioteca nel pomeriggio, si sono conclusi con uno

spettacolo serale in collaborazione con la rassegna teatrale Proposta. Il personale di Villa Mutti Bernardelli è stato impegnato a

vario titolo nell’organizzazione e nella gestione dei Festival, sia dal punto di vista amministrativo che logistico, oltre che per i

servizi di prestito e informazione: accoglienza e trasferimento degli artisti, gestione degli spazi e del pubblico, laboratori,

fotografie. Il personale si è occupato anche della promozione dei Festival, seguendo la realizzazione del materiale e poi la

stampa e la diffusione tramite affissioni, sito internet della Biblioteca, post sulle diverse pagine Facebook e attraverso la

circolazione di libri e materiale promozionale nel sistema bibliotecario. A conclusione dell’evento si è proceduto al pagamento di

ospiti e fornitori. La quinta edizione del festival della scienza ha acquisito una sua autonomia rispetto al progetto Officina

Liberty: ha cambiato nome in Quantum-GVT Science&Innovation Week e si è dotato di un proprio logo e di un proprio sito

internet realizzato, con un supporto esterno, dal personale del servizio informatico e di Villa Mutti Bernardelli. Il festival si è

regolarmente svolto nel corso della terza settimana di ottobre.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30018 5 3
Controllo società 

partecipate

Monitoraggio e controllo attività società partecipate ai fine della

predisposizione del piano di razionalizzazione delle stesse 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel corso del 2019 si sono monitorati gli andamenti trimestrali di energia Blu scrl e ASF srl. Per quanto riguarda ASF è stato

predisposto il contratto di gestione del servizio di farmacia comunale, con scadenza al 30/09/2030 affidato in house ad ASF. Si è

provveduto a verificare il rispetto da parte delle società dell'obiettivo relativo al contenimento delle spese di personale. Si è

verificato lo stato delle pubblicazioni obbligatorie nella sezione "società trasparente" del sito delle società. infine si è elaborato

lo schema del piano di razionalizzazione delle società partecipate che è stato approvato dal Consiglio Comunale con delibera n.

42 del 19/12/2019.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30022 5 3

Gestione delle 

procedure elettorali e 

delle attività della

sottocomissione 

elettorale circondariale

Realizzazione di tutte le procedure previste per il corretto

svolgimento degli adempimenti connessi alle consultazioni

elettorali previste nel corso dell'anno. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Le attività della sottocommissioni sono state svolte con regolarità. In particolare si sono svolti tutti gli adempimenti per il

corretto svolgimento delle elezioni amministrative dei comuni della sottocommissione effettuando la verifica della

presentazione delle liste e tutti gli adempimenti per l'accoglimento delle stesse. Si è inoltre provveduto ad effettuare tutte le

attività necessarie per la corretta gestione delle liste elettorali sia dell'ente che dei comuni della sottocommissione

circondariale. 

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30025 5 1

Officina Liberty: 

gestione progetto e 

affidamento della 

concessione

Realizzazione del progetto nel rispetto del cronoprogramma,

relazione con Fondazione Cariplo, gestione della cabina di regia e

dei rapporti con i partners. Gestione amministrativa di tutte le fasi

progettuali e rendicontazione alla Fondazione Cariplo della

conclusione del progetto. Attuazione di tutte le procedure

amministrative per giungere all'individuazione del soggetto

gestore di Officina Liberty. Successivamente alla stipula del

contratto  verifica delle attività messe in essere dal gestore. 

mantenime

nto
2019-11-30 100 Raggiunto

ll 2019 ha visto chiudersi la fase progettuale di Officina Liberty finanziata da Fondazione Cariplo. Si è provveduto ad istruire e a

gestire la procedura per l'affidamento della concessione di Officina Liberty; procedura conclusa nel mese di aprile con

l'assegnazione al CSMT. Nella primavera del 2019, all’interno della ristrutturata Palazzina Liberty, si sono tenuti quattro

workshop gratuiti a cura di Non Riservato APS. Nel corso dell’anno, si è provveduto alla gestione dei rapporti con i membri della

cabina di regia e con Fondazione Cariplo. Nel 2019 si è inoltre provveduto alla predisposizione e all’invio della rendicontazione

finale a Fondazione Cariplo, attività che ha richiesto alcuni mesi di lavoro per la raccolta e la verifica di tutta la documentazione

del comune e dei partner.
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Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

30026 5 2

Attività di promozione 

del museo - 

progettazione di una 

nuova mostra 

temporanea

Definizione di tutte le fasi progettuali necessarie per la

realizzazione di una mostra che, incentrata sul tema della

produzione delle armi e del mondo degli armaioli, riesca a

coinvolgere il maggior numero di tipologie di visitatori. Le attività

da svolgere sono: individuazione del tema della mostra, scelta

degli oggetti da esporre, ideazione del percorso espositivo e del

racconto. Realizzazione laboratori didattici del Museo delle armi e

della  tradizione armiera 

mantenime

nto
2019-07-31 100 Raggiunto

La mostra progettata e realizzata all'interno del programma del festival della scienza Quantum è stata "Leonardo… che più?

Viaggio tra le Macchine ed il pensiero del Genio". Si è scelto di dedicare la mostra al Genio in occasione della ricorrenza per i 500

anni dalla nascita. La mostra, collocata nei locali del museo e negli spazi della villa Mutti Bernardelli, è stata realizzata con la

collaborazione dell'ing Manisco, del Museo Leonardo Da Vinci nella Città del Galateo di Galatone e dell'Associazione

CREATTIVAmens. Sono state esposte le macchine di Leonardo da Vinci interpretate e realizzate da Giuseppe Manisco. Sono stati

inoltre esposti documenti provenienti dagli archivi storici della Valle che testimoniano elementi, dati ed informazioni di natura

tecnologica oltre che amministrativa riguardanti le lavorazioni artigianali che Leonardo venne appositamente a studiare. Sia la

mostra che le due conferenze tenute dall'ing. Manisco nel corso della mostra hanno avuto un ottimo riscontro da parte dei

visitatori.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

70003 2 3

PTT: pubblicazione atti 

ai fini della trasparenza 

amministrativa 

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo

per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad

oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).  

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Si è provveduto direttamente ad effettuare le pubblicazioni relative alle società partecipate nonché a dare direttive e a

monitorare quanto pubblicato dalle u.o. relativamente alle altre pubblicazioni previste dal Dlgs 33/2013.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

70007 2 3

PTPC: Partecipazione 

dei responsabili alla 

procedura di 

formazione del PTPC

Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o

di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione

delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione,

indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare

dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure

comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno

indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.

mantenime

nto
2019-10-31 100 Raggiunto

Nel corso del 2019 si sono monitorate le misure previste negli anni precedenti. Sono state inoltre formulate delle direttive al fine

di ridurre significatamene l'utilizzo del contante per il pagamento dei servizi: in particolare si è monitorato l'andamento dei

pagamenti della nuova carta di identità elettronica che, dato l'importo € 22,00, ha causato nel corso del 2019 un importante

flusso di cassa. a tal fine sin dall'ottobre 2019 si è data precisa indicazione agli operatori di promuovere l'utilizzo del bancomat

per il pagamento della CIE.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

70008 2 3

PTPC: verifiche a 

campione vantaggi e 

facilitazioni

PTPC: verifica (a campione - almeno dieci per cento) effettivo

utilizzo vantaggi economici (facilitazioni) in conformità alle finalità

che ne hanno determinato la concessione. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel corso dell’anno 2019, è stato verificato l'utilizzo delle facilitazioni da parte delle realtà a cui è stato concesso il patrocinio

dell'ente ed è stato riscontrato il rispetto di tale utilizzo avuto riguardo alle facilitazioni concesse. Anche nel corso del 2019, sono

stati effettuate ulteriori verifiche in merito all'effettivo utilizzo di contributi economici, secondo le finalità concordate. In

particolare, in relazione ai contributi economici erogati ai cittadini, è stata verificata la conformità alla finalità, attraverso il

pagamento diretto delle utenze, attraverso la verifica delle ricevute di pagamento per oltre il 40% e attraverso il costante

monitoraggio con colloqui periodici per la totalità dei casi. Per il Bando destinato agli interventi sociali a carattere economico, di

cui alla determinazione n. n. 535/2019, è insita nella gravità della situazione economica dei beneficiari la reale corrispondenza

alla finalità. Per i contributi erogati a seguito di bandi regionali in materia di sostegno al pagamento del canone di locazione, il

beneficiario è il proprietario dell’alloggio, pertanto la finalità dell’erogazione del contributo è di fatto sempre soddisfatta, nel

100% delle situazioni. L’erogazione del contributo è soggetta alla valutazione aggiornata dell’Assistente Sociale, che tiene conto

non solo dell’Isee ma anche della reale situazione di fragilità sociale ed economica. Nel 2019 sono stati erogati in totale 52

contributi economici, per un importo complessivo pari a € 14.428,76. Viene sempre verificato che il contributo sia stato utilizzato

per la finalità richiesta e concordata nei colloqui con le Assistenti Sociali. Dall'analisi dei dati relativi ai contributi economici

erogati nel 2019, divisi per area di bisogno, emerge che: - per l’area minori e famiglie la misura è stata destinata a 13 nuclei

familiari con minori, per un totale di spesa pari a € 6.145,00; - per l’area disabilità la spesa è stata di € 3.005,43 per 8 beneficiari; -

per l’area anziani la spesa è stata di 1.200,00 €, per 1 progetto individualizzato con specifiche finalità. - per l’utenza dell’area

povertà/disagio la spesa sostenuta è stata di 3.978,33 € per 8 beneficiari. 

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

70010 2 2
Attuazione della 

normativa sulla privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni

contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by

design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il

DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle

nformative, popolamento del software MUA, attivazione delle

procedure ai fini della conservazione dei dati personali e

particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti

regolatori. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel 2019 si sono svolte diverse attività per l'adeguamento del sistema di protezione dei dati personali dell'ente al regolamento

UE 216/679. Si è provveduto ad effettuare momenti di formazione per l'ente,all'implementazione del software per la gestione

del registro dei trattamenti, all'individuazione degli asset fisici e logici ed alla revisione della documentazione dell'ente, sia in

termini di modulistica che in termini di contenuti degli atti amministrativi.

Cattoni Lorenzo

Settore 

Servizi alla 

Persona

70011 2 3
Attività del comitato 

unico di garanzia

Definizione della proposta del piano triennale delle azioni positive,

in seguito alla sua approvazione attivazione delle azioni ivi

contenute. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Il CUG del comune di Gardone Val Trompia ha predisposto, all'inizio del 2019, il piano triennale delle azioni positive per il

triennio 2019-2021: documetno approvato dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 8 del 17/01/2019. Nel corso dell'anno il

CUG ha collaborato con la direzione dell'Ente per l'attuazione di una delle azioni prevista dal piano: la flessibilità dell'orario di

lavoro per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. 
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Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50001 2 2

predisposizione piano di 

sostituzione 

infrastrutture hardware

l'obiettivo consiste nella prosecuzione dell'attività attuativa del

piano di sostituzione programmata dell'infrastruttura hardware

dell'Ente; lo stesso, in particolare, consiste:- nella

programmazione della progressiva sostituzione dello stesso in

modo che nessuna macchina, a regime, abbia più di cinque anni -

entro 30/11;- nella previsione dei fondi necessari per il

raggiungimento dell'obiettivo a regime - entro 15/12;- nella

gestione ed attuazione del piano.Rendicontazione a fine esercizio

attività svolta.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

In totale adempimento dell’obiettivo, sono state eseguite le seguenti attività:1)Èstata eseguita e controllata la catalogazione del

parco Hardware esistente secondo appositi codici di inventario che hanno permesso la distinzione tipologica e di vetustà delle

apparecchiaturein dotazione2)Sono state individuate le apparecchiaturee attrezzature desktoppiù obsolete e bisognose di

manutenzione/sostituzione.3)Sono state individuate leazioni da intraprendere per adeguare lo storage.4)Sono stati sostituiti n. 8

personal computer, n. 10 monitor e n. 3 UPS

Allegato 

piano 

infrastruttu

re e 

hardware

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50003 2 2

Realizzazione delle 

opere di urbanizzazione 

del comparto 8 (via 

Bersai)

Gestione fallimento Sistedim e messa a disposizione delle aree per

la opere di urbanizzazione
sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Nel corso del 2019 sono state eseguite tutte le attività finalizzate alla messa a disposizione delle areenecessarie alla

realizzazione delle opere di Urbanizzazione del comparto 8 di via Bersai.In particolare dopo la avvenuta escussione della polizza

fidejussoria dalla compagnia assicurativa Coface Spa per un importo pari a € 200.000,00 sono state acquisite con specifico atto

notarile le aree necessarie alla realizzazione delle opere in questione fermo restando l’impegno del curatore fallimentare alla

rimozione delle ipoteche ancora insistenti sudette aree.L’operazione di rimozione ipoteche è stata eseguita in via parziale a

causa dell’espresso rifiuto di un'unicasocietà Milanese. A seguitodi una approfondita indagine legale su tutti gli atti è

statacomunque rilevata l’inefficacia dell’ultima ipoteca insistente inquantol’apposizione della stessa era stataeffettuata al difuori 

dei termini di legge. Aseguito di tale accertamento e con il parere favorevole espresso dal legale del Comune, Avvocato Mauro

Ballerini, è stato conferito entro il 31/12/19 l’incarico esterno per la progettazionee direzione delle opere in questione la cui

realizzazione è prevista entro l’anno 2020.

Allegato 

report

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50004 3 3

Aggiornamento Piano 

Protezione Civile

Trasmissione alla Prefettura Piani Industrie a rischio incidente

rilevante, aggiornamento obbligatorio Unità crisi locale

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Premesso che ai sensi della normativa vigente, sul territorio comunale insiste una sola azienda a Rischio di Incidente Rilevante,

meglio identificata come “Fabbrica d’Armi Beretta SpA.In via preliminare alla trasmissionealla prefettura del piano di emergenza

in questione, questo ufficio ha partecipato a diverse riunioni di coordinamento:-9 maggio 2019 –prefettura di Brescia-riunione

informativa procedure-3 settembre 2019–Comune GVT –esame congiunto Beretta/Comune schede e schema di piano inviato in

prefettura-12 settembre 2019 –prefettura di Brescia-esame schede compositive piano di emergenza.Esaminato dalle parti

interessate il Piano di emergenza in questione lo stesso è stato recepito dalla Prefettura di Brescia e dal Comune mediante

pubblicazione sui relativi Siti internet istituzionali al fine della eventuale presentazione di osservazioni dei soggetti

interessati.Successivamente all’attuazione delle procedure di partecipazione,la Prefettura di Brescia ha provveduto ad

approvare il piano di emergenza in questione con proprio Decreto Prot. 78940 del 18/12/2019. Successivamente il Comune

dovrà provvedere ad inserire il Piano di emergenza, sianel proprio Piano do protezione civile e sia negli atti del PGT in corso di

Revisione Generale.Per quanto attiene l’aggiornamento obbligatoriodei componenti dell’Unità di Crisi Locale(UCL) questo è

stato disposto con deliberazione di Giunta Comunale n.121 del 01/08/2019.

Allegato 

report
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In totale osservanza a quanto previsto dal Piano sono state eseguite le seguenti attività:

ALIENAZIONI 

1. Autorimesse di Via Rovedolo:DG n. 339 del 28.06.2019 successivamente prorogata con DG n. 427 del 04.09.2019

pubblicazione bando d’asta pubblica per la vendita delle autorimesse ubicate in Via Rovedolo fg. 20 mappale 276. Scadenza

presentazione  delle  offerte  entro  le  ore  12,00  del 21.11.2019. Gara dichiarata deserta con DG n. 626 del 29.11.2019.

2. Immobile Via Mazzini 14:DG n. 306 del 17.06.2019 pubblicazione bando d’asta pubblica per la vendita dell’immobile di Via

Mazzini 14, scadenza presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 30.07.2019. Gara dichiarata deserta con DG n. 382del

31.07.2019.A chiusura del procedimento che nel 2020 non è stato riappostato nel piano delle alienazioni con DG n. 679

del 17.12.2019 è stato pubblicato un’ulteriore bando d’asta con offerte sia al rialzo che al ribasso. Scadenza presentazione

offerte 14.02.2020.

3. Area Via Santa Maria:il procedimento è stato chiuso nel 2019 a seguito di mancato riscontro alla mancanza di

indicazioni/osservazioni rivolte con nota del 03.09.2019 prot. 17311 alsig. Ferraglio Amos che da sempre manifesta

interesse all’acquisizione dell’aera confinante con la sua proprietà ed identificata al fg. 31 mappale 506 del NCT. Per meglio

comprendere il procedimento si riassume il percorso operativo del procedimento: a) prot. 8977 del 18.05.2018comunicazione

indicazioni della Giunta Comunale decise nella seduta del 12.04.2018:(alienazione, mediante pubblicazione di bando di asta

pubblica,con esclusione di una porzione di area necessaria all’allargamento stradale di via S. Maria per tutta la lunghezza del

terreno (circa 22 mt)). Alienazione condizionata alla realizzazione di muro ovvero sistema misto muro/terre armate non

impattanti per tutta la lunghezza del terreno (circa 22 mt). Oneri di realizzazione delle opere, frazionamento e altre spese

tecniche (perizia geologica, progetto –DL lavori) a carico dell’acquirente. Compartecipazione del Comune di Gardone V.T. alle

spese di realizzazione del muro mediante un abbattimento del valore di cessione del terreno nella misura del 50%.

b)Inserimento nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale per l’anno 2019 dell’area in argomento.

c) Prot. 20957 del 20.11.2018 rideterminazione dellecondizioni a seguito delle osservazioni pervenute dal sig. Ferraglio A.

con nota del 26.09.2018 protocollo 17194. d) Istanza del sig. Ferraglio A. dell’11.06.2019 volta alla concessione di un orto in

Via  Convento nell’area verde comunaleadiacente la sua abitazione.

e) Con nota del 03.09.2019 prot. 17311, l’ente ha comunicato il mancato accoglimento motivato dell’istanza, chiedendo nel

contempo un riscontro alla nota del 20.11.2018 prot. 20957 al fine di procedere alla stesura della relativa perizia di stima e

pubblicazione di bando di asta pubblica, ovvero il diniego volto all’archiviazione definitiva del procedimento con relativa

cancellazione dal piano di alienazione 2019.

f) Al 31 dicembre 2020 l’interessato non ha espresso alcuna valutazione, si è ritenuto pertanto di archiviare il procedimento. 

4. Autorimesse Via XX Settembre 25:DG n. 436 del 10.09.2019pubblicazione bando d’asta pubblica per la vendita di due

autorimesse in Via XX Settembre 25, scadenza presentazione delle offerte entro le ore 12,00 del 17.10.2019.Entro le ore 12,00

del giorno 17.10.2019, è pervenuta una offerta per l’acquisto dell’autorimessa identificata al subalterno 65 dal sig. Bettanini

Daniele, residente in Gardone V.T. (BS) -Via Gramsci 32. Con DG n.544 del 28.10.2019 approvazione verbale

aggiudicazione nell’importo di € 15.352,00. Atto stipulato il 05.12.2019 rep. 55876 Notaio A. Rebuffoni.

VALORIZZAZIONI - Autorimesse Via Rovedolo: Bando di locazione è stato rinviato a seguito di occupazione di tutte le

autorimesse. E’ intenzione nell’anno 2020 provvedere al recupero di almeno due-tre autorimesse da porre in locazione

mediante riscatto.n. 7 concesse a: I Caicì, Il Treatro, La Madonna del Castello, 2 all’ITIS, 2 ad Engien.12 ad uso deposito e n. 2 per

archivio storico RISCATTO ALLOGGI ERP - 1.Salcuni Matteo -Rizzardi Chiara NULLA OSTA CON CALCOLO PREZZO MASSIMO -

1.Bugatti Luigi –Belleri Sonia

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50007 3 3

Completamento lavori 

di manutenzione estiva 

scuole

predisposizione di un programma delle manutenzioni estive anche

sulla scorta delle segnalazioni dell'istituto onnicomprensivo ed

esecuzione delle stesse entro l'inizio dell'anno scolastico

mantenime

nto
2019-09-15 100 Raggiunto

Nel corso del 2019 sono state programmate ed eseguite tutte le attività manutentive finalizzate all’utilizzo in piena efficienza e

sicurezza degli edifici scolastici comunali, in particolare sono stati eseguiti i seguenti interventi:1.Sono stati completati gli

interventi di manutenzione richiesti dalle scuole raccolti in apposite note secondo le priorità e compatibilità delle disponibilità di

budget a bilancioin particolare sono stati eseguiti tutti gli interventi di manutenzione edilizia, idraulica ed elettrica necessaria

mantenere in efficienza impianti e infrastrutture 2.È stato esteso agli edifici scolastici l’utilizzo del sistema di telefonia VOIP che

ha consentito un consistente risparmio economico in ordine sia alla conseguente evitata sostituzione del centralino telefonico

presso gli uffici della direzione didattica ( stimato in € 5.000,00)e sia alla riduzione dei costi di consumoinerenti l’intero servizio

di telefonia.3.è stato migliorato e potenziato il sistema di ricezione WIFI alle scuole che presentavano problemi: Andersen, Anna

Frank, Don Milani, Bassoli, Ajmone.4.Sono state eseguite tutte le prove di efficienza del sistema di messa a terra degli impianti

elettrici.

Piano delle alienazioni e 

valorizzazioni 

immobiliari: attuazione

Nel corso dovranno essere attivate ed eseguite le attività previste 

dal Piano con particolare attenzione e priorità a quelle che 

comportano direttamente reperimento di risorse finanziarie 

finalizzate agli investimenti di bilancio. Inoltre, dovrà essere data 

attuazione alle valorizzazioni ivi indicate nei modi e nei tempi 

previsti dal Piano stesso.

mantenime

nto
2019-12-31 100 RaggiuntoBaldussi Claudio

Settore 

Tecnico
50006 3 1
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Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50008 3 3

Completamento lavori 

di manutenzione estiva 

strade/piazze

Fase 1: Affidamento lavori entro 30.06.2019 Fase 2:

Completamento lavori di manutenzione estiva strade/piazze,

asfaltature, segnaletica orizzontale entro il 31 ottobre 2019

mantenime

nto
2019-10-31 100 Raggiunto

Come evidenziato dai sottoelencati atti amministrativi adottati dallo scrivente, risultano regolarmente eseguitetutte le attività

previste dalla descrizione dell’obiettivo in questioneAPPALTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONEORDINARIA NEL SETTORE OPERE

STRADALI PERL'ANNO 2019:1.DETERMINAA CONTRATTARE n. 47STe 136GEN del 25/02/20192.DETERMINA DI

AGGIUDICAZIONEn. 66STe 189GENdel 25/03/20193.FINE LAVORI AL 15/10/2019APPALTO DEI LAVORI DI ESECUZIONE

DISEGNALETICA STRADALE PER IL BIENNIO2018/2019:4.DETERMINA A CONTRATTARE n. 17STe42GEN del

19/01/20185.DETERMINA DI AGGIUDICAZIONEn. 33 STe 101 GEN del 15/02/20186.DETERMINA IMPEGNO QUOTA OPZIONALE n.

136 ST e 383GEN del31/07/20197.FINE LAVORI AL 30/09/2019

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50011 2 3

Gestione e 

coordinamento 

Lavoratori Socialmente 

Utili (LSU)

/Lavoratori pubblica 

utilità (LPU)/ Volontari

Attività di coordinamento e programmazione dei Lavoratori di

Lavoratori Socialmente Utili (LSU) /Lavoratori pubblica utilità

(LPU)/ VolontarirnFase 1: Redazione progetto e richiesta

LSUrnFase 2: Coordinamento e gestione

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel corso del 2019, con finalità d ausilioe miglioramento delle attività di manutenzione del patrimonio

comunalenonchérecupero sociale di soggetti bisognosi, è stata eseguita l’attività in oggetto.Le attività di Pubblica Utilità sono

state eseguite in forza di specifica convenzione con il Tribunale di Brescia,e hanno interessato due soggetti, mentre i lavori di

volontariato e socialmente utili hanno interessato altri due soggetti. Di questi uno operativo mediante specifico accordo

convenzionale tra le Cooperative “Il Graffio”ed“Ecotecnica Valtrompia”e l’altro operativo mediante accordo convenzionale tra la

Cooperativa “MasterJob Green”e ATS GVT.Tutti i soggetti sono stati impiegati principalmente in attività di supporto manutentivo

al patrimonio comunale, con particolare attenzioneallamanutenzione: del Verde pubblico, delle strade, dell’arredo urbano, degli

edifici scolastici.L’attività di controllo e coordinamento di tutti gli operatori coinvolti è stata eseguita dal responsabile della

squadra operai Sig. Oliviero Zoli e dal responsabile dell’ufficio ambiente geom. Derio Zubani.

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50012 2 3 Alloggi ERP.

Monitoraggio Obblighi Convenzionali e definizione nuova

convenzione

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

In adempimento, nel corso del 2019 sono state eseguite le seguenti attività: Rendicontazione entro il 30 giugno 2019. (art.

8convenzione)La rendicontazione della gestione 2018 è pervenuta il 27.06.2019 al prot. 13374.La relazione è stata verificata

esono stati riscontrati errori ed omissioni in parte corretti (calcolo manutenzioni e compensi) sono stati rilevati i crediti

inesigibili.Si è poi provveduto a predisporre relativi decreti di accertamento dei canoni di locazione a saldo competenza 2018

edacconto 2019 e relative spese sostenute:-DG 554 del 31.10.2019 liquidazione gestione spese reversibili 2018 con conguaglio

spese di gestione varie 2018.-DG 546 del 28.10.2019 quota manutenzioni anno 2018 finanziata con canoni di locazione 2018.-DG

644 del06.12.2019 compenso Aler 2018.-DG 670 del 13.12.2019 liquidazione spese legali e fiscali.-Sono state liquidate le relative

fatture.Manutenzione alloggiE’ stata eseguita una costante verifica dello stato del budget per le manutenzioni, con

programmazione di particolari ed oneri interventi concordati con l’amministrazione comunale finanziati con il budget

manutentivo annuo.Servizi all’Utenza Non avendo la nuova convenzione attivato il servizio di sportello decentrato, nell’anno

2019 l’ufficio è aperto negli orari al pubblico per la raccolta delle istanze degli utenti, segnalazioni, osservazioni e tutto quanto

concerne il rapporto con gli inquilini. Contributo di solidarietà anno 2018 e 2019 E’ proseguito nel 2019 l’esame dei casi oggetto

di contributo di solidarietà erogato da Regione Lombardia per l’anno 2018. Riferimento DG n. 280 del 24.05.2019 e DG n. 452 del

16.09.2019. Nell’anno 2019 Regione Lombardia ha erogato un contributo di € 16.900,00 accertato con decreto dirigenziale n. 121

del 29.08.2019, che verrà erogato nel 2020 dal nucleo di valutazione istituito con DG n. 569 del’08.11.2019, previo esame delle

istanze pervenute. A tal fine con DG n. 605 del 22.11.2019 è stato approvato l’avviso pubblico per la presentazione delle

domande di accesso del contributo.Scadenza presentazione istanze 19.12.2019Valutazione istanze da parte della commissione

20.12.2019Stante la complessità dei casi la commissione oltre al 20.12.2019 si è riunita il 07.01.2020 per un’ulteriore valutazione

ed assegnazione dei contributi definita pertanto nel 2020.E’ infine costante il controllo del rispetto della convenzione ed il

rapporto con Aler relativamente alla segnalazione delle morosità (comunicazioni 2019 agli atti d’ufficio) e predisposizione piani

di rientro, segnalazione manutenzioni (riferimenti mail agli atti d’ufficio), obblighi sulla trasparenza, disdetta e subentro inquilini, 

sopralluoghi alle unità immobiliari ecc......Stipula nuova convenzione per gestione patrimonio ERP 2020 -2024CC 44 del

19.12.2019–Approvazione nuova convenzione con Aler Brescia-Cremona-Mantova per la gestione degli alloggi ERP periodo 2020-

2024.Rif. atti di gestione:comunicazione prot. 24667 del 10.12.2019 –Rinnovo convenzione, ulteriore richiesta di modifica bozza

contrattuale a seguito della conferenza di servizi del 19.12.2019;conferenza di servizi in Aler il giorno 19 novembre 2019 per

l’esame delle osservazioni;comunicazione del 26.09.2019 prot. 19004 –osservazioni alla bozza di rinnovo

convenzione;conferenza di servizio con Aler dell’08.08.2019prima bozza inviata il 25.06.2019 prot. 29689 via pec.

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50013 2 3

Attività di interscambio 

dati e collaborazione 

con ufficio Tributi

Le attività dovranno essere effettuate con cadenza settimanale e

comprenderanno:rn1) verifica e controllo delle variazioni

catastali(docfa) intervenute nel mese precedente con

accertamenti di corrispondenza a pratiche edilizie depositate. In

caso di mancata corrispondenza si procederà a convocazione degli

interessati con obbligo di sanatoriarn2) Verifica della correttezza

delle classificazioni esistenti e in caso di inadeguatezza per si

richiederà il ri-accatastamento con nuova categoria. Nel caso di

esistenza di sussistenza di relativa pratica edilizia si imporrà il ri-

accatastamento ai sensi del comma 336 con il quale sarà possibile

procedere al recupero della relativa IMU.rn3) Comunicazione e

consegna all'ufficio tributi delle variazioni catastali 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Anche per il 2019 è continuata l’attività di collaborazione con l’ufficio IMU a cadenza settimanale/quindicinale attraverso la

verifica delle variazioni catastali (docfa) del mese precedente e con accertamenti di corrispondenza con le pratiche edilizie

depositate. Accertato la mancanza di corrispondenza, si èprocedutoalla convocazione degli interessati per chiarimenti e nel caso

di evidenti incongruenze, obbligo delPermesso di costruire a sanatoria con riaccatastamento ai sensidell'art. 1, comma 336 della

Legge 31 dicembre 2004 n. 311 dalla data effettiva di fine lavori.Nel 2019le praticheviste sono state:-pratiche verificate e

sistemate n.363-pratiche archiviate dopo la verifica n.346-contribuenti per recupero IMU n.21-sanatorie n.28per un totale di €.

44.249,96
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Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50014 7 2

Sicurezza ambiente di 

lavoro. Attività di 

competenza del Datore 

di

Lavoro Dlgs 81

Attività di competenza del Datore di Lavoro per la sicurezza

ambiente di lavoro ai sensi del Dlgs 81come sotto elencate: 

1) revisione/aggiornamento documento valutazione rischi

2) convocazione riunione annuale sicurezza 3)

attuazione piano sanitario 

4) aggiornamento personale incaricato (primo soccorso,

antincendio, RLS,preposti ecc.)

5) simulazione prova evacuazione;

6) attività di valutazione stress correlato.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

In relazione agli adempimenti previsti per il raggiungimento dell’obiettivo, nel corso del 2019 sono state eseguite le seguenti

attività riscontrabili nella specifica documentazione depositata agli atti:

1.1) revisione/aggiornamento documento valutazione rischi: DVR agg. 2019

2.2) convocazione riunione annuale sicurezza:Verbale riunione periodica eseguita in data11.12.2019

3. simulazione prova evacuazione: Verbale prova evacuazione eseguita indata 11.12.2019

4.attività di valutazione stress correlato:DVR dedicato in data 15.03.3019Per quanto concerne i punti 3) attuazione piano

sanitario 

4) aggiornamento personale incaricato (primo soccorso, antincendio, RLS, preposti ecc.), si evidenziaquanto segue:

3) attuazione piano sanitario:•Le visite sanitarie, così come previsto nel piano sanitario,sono state organizzate in collaborazione

con il Medico Competente Dott. Giancarlo Fausti ed effettuate indue diverse sessioni: il 14giugno 2019e il19

settembre2019.•Durante l’anno sono state organizzate le visite mediche per i nuovi assunti. I giudizi di idoneità derivati dalle

stessesono stati raccolti ed archiviati.•Oltre all’organizzazione delle visite oculistiche(appuntamenticon il medico,comunicazione

ai diretti interessati e all’ufficio personale, verifica sull’inoltro dei documenti al medico competente...) sono stati concordati, con

l’azienda sanitaria locale,gli appuntamenti per la somministrazione dei vaccini “antinfluenzale”e “antitetanica”così come indicati

nel piano sanitario e richiesti dai colleghi addetti allo sportello del cittadino.

4) aggiornamento personale incaricato (primo soccorso, antincendio, RLS, preposti ecc.):•Con Determinazione Dirigenziale n.

9S.T. e n. 39Gen. del 17/01/2019 è statagarantita la partecipazione del Dipendente Giovanni Raza al corso di

aggiornamentoobbligatorio di 8 ore per il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza organizzato inmodalità e-learning

dall'agenzia formativa QMS•Icorsi base(12 ore) e di aggiornamento (4 ore) dei componenti dellasquadra di primo soccorso si

sono tenuti nel mese di novembre 2019

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50015 2 3

verifica stato 

avanzamento degli 

obblighi convenzionali 

in ambito edilizio 

urbanistico

fase 1: verifica fidejussioni in relazione alle obbligazioni assunte

dal soggetto attuatore nei confronti dell'ente: - provenienza

garante e rapporto con obbligato - descrizione dell'obbligazione

corrispondente agli obblighi convenzionali. 

fase 2: stato avanzamento piani attuativi in corso.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

L’attività è stata articolata nelle seguenti fasi: 1) verifica fidejussioni in relazione alle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore

nei confronti dell'ente: -provenienza garante e rapporto con obbligato -descrizione dell'obbligazione corrispondente agli obblighi 

convenzionali.2) verifica stato avanzamento piani attuativi e P.C. convenzionati in corso.L’esito delle attività è quello meglio

evidenziato nello specifico schema di sintesi qui allegato.

Allegato 

schema di 

sintesi.

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50016 3 1

Affidamento nuova 

gestione Bar Parco 

Mella

Al fine di garantire la presenza di adeguati servizi all'utenza del

Bar Parco Mella, nonchè garantire il reperimento delle risorse

necessarie alla manutenzione del Parco, entro il primo semestre

2019, dovrà essere affidata la gestione dei locali resi liberi dalla

cessata gestione della Coop. Jidka. I criteri di affidamento della

nuova gestione dovranno garantire un adeguato servizio a tutta la

tipologia di utenza del parco con particolare attenzione a bambini

anziani e famiglie.

sviluppo 2019-05-31 100 Raggiunto

Di seguito vengono riportate le attività eseguitecon DG n. 403 del 13.08.2018 è stato approvato l’avviso pubblico per la

manifestazione di interesse da parte di terzi soggetti a partecipare ad una successiva procedura negoziata per la concessione in

gestione del Bar/Caffetteria “Parco del Mella”.L’avviso è stato pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet comunale dal 13

agosto al 28 settembre 2018.Nei tempi indicati dall’avviso di manifestazione di interesse sono pervenute sette istanze di

partecipazione alla gara.Con successiva DG n. è stato approvato lo schema di lettera di invito e capitolato tecnico di gara per

l’avvio della procedura di gara negoziata per l’affidamento in gestione del bar/caffetteria fra i sette soggetti terzi che hanno

presentato la propria manifestazione di interesse.Entro il termine stabilitoalleore 12,00 del giorno 07.01.2019, è pervenuta

l’offerta dell’Osteria Vecchia Bottegadi Daniele Pizzimenti & C. snc,, con sede in Sarezzo (BS),P.zza Cesare Battisti, 29/30.Con DG

n. 55 del 25.01.2019 è stato approvato il verbale dell’08.01.2019 redatto dalla commissione preposta allo svolgimento della

gara, aggiudicando la concessione in gestione del bar/caffeteria “Parco del Mella” all’Osteria VecchiaBottega di Daniele

Pizzimenti & C. snc.Con DG 91 dell’08.02.2019 è stato approvato lo schema di contratto di locazione, poi firmato In data

15.02.2019 che all’art. 3 dello stesso ha fissato la data di inizio dell’attività il 15.03.2019.Scia di inizio attività 15.02.2019.

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50017 2 1

Acquisizione aree 

demaniali

Valutata nel corso del 2018 la necessità di migliorare l'interfaccia

utente del sito internet del Comune anche al fine di renderlo

adeguato e conforme ai cosidetti criteri di "accessibilità". entro il

2019 si dovrà procedere alla creazione e configurazione

preliminare del sito finalizzata alla messa in esercizio del nuovo

portale.

mantenime

nto
2019-01-08 100 Raggiunto

L’obiettivo è stato interamente raggiunto mediante la esecuzione delle attività sotto descritteestese anche alla acquisizione di

ulteriori immobili:ACQUISIZIONE AREE DAL DEMANIO MILITARE.Acquisizione a demanio delle particelle Fg. 37 mappali 8-9-

11/Fg. 32 mapp. 19/Fg. 36 mapp. 343 del Ministero della Difesa.A seguito delle istanze di questo ente inoltrate entro il

31.12.2016, il procedimento si è concluso entro il 31.12.2019 mediante:Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 20.12.2018 di

conferma della richiesta di attribuzione a titolo non oneroso all’ente degli immobili in premessa citati inoltrata all’agenzia del

demanio il 04.01.2019.Decreti di trasferimento da parte dell’Agenzia del Demanio del 18.03.2019 pervenuti all’ente il

25.03.2019.DG 368 del 25.07.2019 Affidamento incarico esterno voltura particelle acquisite a demanio.Voltura catastale

trascritta in atti il 10.10.2019rep. 256.ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DI UN BOSCO CON ANNESSO DEPOSITO IDENTIFICATI

AL FG. 14 PARTICELLE 26 E 334 DEL NCT IN COMUNE DI GARDONE V.T. FRAZ. INZINO DA SANTONI GIOVANNI.Approvazione

acquisizione area con CC n. 1 del 28.01.2019.Con DG 2016 dell’08.04.2019 è stato individuato il notaio esterno a cui affidare

l’incarico di stipula dell’atto di acquisizione del bosco con annesso deposito.Atto stipulato il 02 maggio 2019. ACQUISIZIONE A

TITOLO GRATUITO DI N. 30 POSTI AUTO COPERTI UBICATI AL PIANO INTERRATO DEL CONDOMINIO LE TORRI.Approvazione

acquisizione posti auto con CC n. 40 del 28.11.2019.Con DG 2016 dell’08.04.2019 è stato individuato il notaio esterno a cui

affidare l’incarico di stipula dell’atto di acquisizione del bosco con annesso deposito.Atto stipulato il 02 maggio 2019. 
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Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50019 2 2

Modifica e 

aggiornamento del sito 

internet istituzionale

Valutata nel corso del 2018 la necessità di migliorare l'interfaccia

utente del sito internet del Comune anche al fine di renderlo

adeguato e conforme ai cosidetti criteri di "accessibilità". entro il

2019 si dovrà procedere alla creazione e configurazione

preliminare del sito finalizzata alla messa in esercizio del nuovo

portale.

sviluppo 2019-01-08 100 Raggiunto

Valutata nel corso del 2019la necessità di migliorare l'interfaccia utente del sito internet del Comune anche al fine di renderlo

adeguato e conforme ai così detti criteri di "accessibilità", si è ritenuto necessario procedere alla creazione e configurazione

preliminare del sito finalizzata alla messa in esercizio del nuovo portale.A giugno 2019 è stato pubblicato il nuovo sito

istituzionaleperfettamente in linea con i criteri di “accessibilità” prefissati Il sito è stato tenuto costantemente aggiornato.

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50022 3 1

Adozione ed 

Approvazione Nuovo 

Piano del colore per i 

centri storici

Con l'obiettivo di integrare e migliorare gli strumenti attuativi del

vigente PGT è stato approvato un accordo con la Università degli

studi di Brescia che nel corso del 2019 dovrà produrre un apposito

piano colore da applicare ai centri storici del Comune. Entro il

primo semestre 2019, il succitato piano dovrà essere adottato ed

approvato dal Comune.

sviluppo 2019-04-30 100 Raggiunto

Con l'obiettivo di integrare e migliorare gli strumenti attuativi del vigente PGT era stato approvato un accordo con l’Università

degli studi di Bresciaper lo studio dei centri storici del comune di Gardone VT.In attuazione di tale studio, l’ufficio ha prodotto il

documento Piano del colore dei centri storici.Con delibera di Consiglio comunale n.4 del 25/02/2019 il Piano del Colore èstato

adottato.Con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 08/04/2019il Piano del Colore è stato approvato.L’Università degli studi ha

consegnato il lavorodell’accordodi collaborazione stipulato con l’Amministrazione il 12/02 prot 3129; il 24/05 prot 10833 e il

9/07 prot 14138.

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50023 3 1

Avvio procedimento 

revisione Generale del 

PGT

Procedimento revisione PGT attraverso seguenti fasi: 

fase 1)Approvazione avviso apertura termine per presentazione

istanze/suggerimenti a cura degli interessati 

fase 2) Redazione disciplinare di incarico per revisione PGT fase 3)

Indagine mercato e affidamento incarico compatibilmente con le

risorse finanziarie disponibili

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Con delibera di Giunta comunale n.159 del 17/10/2019 si è avviata la procedura di variante generale del PGTvigente e la

valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensidella LR 12/2005.Successivamente in data 23/10/2019 è stato pubblicato all’albo

on line del comune di Gardone unitamente sul quotidiano locale Brescia oggi, l’avviso di avvio del procedimentoe possibilità da

parte dei cittadini di inviare proprie istanze e/o osservazioni al PGTvigente.-Condeterminazione n. 639 del 4/12/2019 è stato

affidato l’incaricodel servizio tecnico relativo alla redazione della prima variante al piano di governo del territorio (pgt)-Con

determinazione n.662 del 10-12-2019 è stato affidato l’incarico del servizio tecnico relativo alla redazione della documentazione

tecnica per il processo di valutazione ambientale strategica (V.A.S.) della prima variante al piano di governo del territorio (pgt) e

per la redazione dell’elaborato tecnico rischi di incidente rilevante (ERIR);-Con determinazione n. 711 del 20-12-2019è stato

affidato l’incarico del servizio tecnico relativo all’aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica della

prima variante al vigente pgt e progetto preliminare geologico di dettaglio della parete rocciosa versante di magnoPertanto i tre

principali incarichi per la redazione della variante sono stati affidati entroil 31/12/2019. Nel 2020 è previsto l’affidamento degli

altri incarichi(a seguito di stanziamento delle risorse) quali agronomo, ingegnere idraulico per invarianza idraulica e

idrogeologica.

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
50024 6 3

Servizio di pronta 

reperibilità

Organizzazione, gestione e partecipazione diretta al servizio di

reperibilità antineve e antighiaccio 2019

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

L’obiettivo riferito al 2019 comprende di fatto le attività afferenti il servizio antineve e antighiaccio didue stagioni invernali:

stagione 2018/19 e stagione 2019/20.In particolare per l’anno 2019 stagione invernale 19/20 va evidenziato il cospicuo

aggiornamento del piano neve e del capitolato di appalto approvati con determinazione492del del 02/10/19, con l’obiettivo di

semplificare la identificazione tipologica degli interventi manutentivi e la relativa contabilizzazione. ( vedi piano e documenti

integrativi allegati).Al fine di rendere efficacie, economico ed efficiente il servizio in questione, è stato attivato uno specifico

piano di reperibilità del sottoscritto ( sette settimane nell’ambito del 2019) e del personale tecnico ed operaio che si è reso

disponibile il tutto come meglio evidenziato dagli schemi di reperibilità qui allegati. 

Allegato 

Piano neve

55



CITTA' GARDONE VAL TROMPIA PIANO DELLA PERFORMANCE

RENDICONTO OBIETTIVI

 2019

COGNOME NOME SETTORE/AREA
CODICE 

OBIETTIVO
PUNTI PRIORITA' TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO TIPOLOGIA SCADENZA

PERCENT

UALE
STATO REPORT

REPORT 

ALLEGATO

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50050 7 1

Manutenzione/sostituzi

one passerella 

pedonale di accesso al 

Parco di

Rovedolo

A seguito della accertata inagibilità della passerella pedonale di

Rovedolo e alla conseguente inibizione all'utilizzo si rende

necessario redigere ed approvare i progetti necessari alla relativa

manutenzione/sostituzione. in particolare i progetti dovranno

essere idonei alla eventuale contrazione di mutuo e quindi

corredati da parere favorevole ambientale/paesistico. Obiettivo è

il ripristino del collegamento pedonale entro il 30/11/19. 

sviluppo 2019-11-30 100 Raggiunto Collaudo Passerella con determinazione n. 188/501 del 04.10.2019. Inaugurazione ed apertura al passaggio del 07.10.2019.

Allegata 

determinaz

ione n. 

188/2019

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50051 6 2

Servizio Igiene Urbana - 

verifica PEF e rispetto 

obbligazioni

contrattuali

valutazione delle condizioni cotnrattuali, avvio attività di

confronto con l'operatore per introdurre modifiche, aggiustamenti

e migliorie al servizio, proposta al gestore dell'esercizio

dell'opzione di proroga corredata dagli  aggiustamenti contrattuali 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Effettuata la rinegoziazione del servizio con il raggruppamento temporaneo di imprese Aprica-Cauto-ASVT. Effettuati i controlli

su adempimenti contrattuali. Effettuate comunicazioni di legge. Il 2019 è stato caratterizzato da una situazione di

assenza/formazione di nuovo personale responsabile nella direzione dell'esecuzione del contratto.

Allegata 

determinaz

ione n. 

235/2019

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50052 5 2

Analisi criticità 

idrauliche del Fiume 

Mella. redazione ed

approvazione studi di 

fattibilità degli 

interventi

Gli avversi eventi meterologici accaduti il 29 ottobre 2018 hanno

reso urgente e necessaria una analisi delle criticità idrauliche del

fiume Mella nel territorio comunale di Gardone VT. A tal proposito

è stato affidato un apposito incarico tecnico finalizzato alla

modellazione idraulica e alla progettazione di fattibilità che dovrà

essere redatta nel 2019, In particolare dovranno essere identificati

ed approvati gli interventi migliorativi del regime idraulico al fine

della relativa quantificazione economica e conseguente

reperimento delle risorse necessarie 

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Nel 2019 si è provveduto ad affidare un incarico per la verifica delle criticità del fiume Mella anche attraverso la simulazione

idraulica in caso di piene significative previo rilievo con laser scanner dell'intera asta del fiume insistente sul territorio di

Gardone e la progettazione preliminare dell'intervento più urgente ai fini idraulici ovvero la demolizione del banco di prova con

risagomatura delle sponde. Il progetto è stato trasmesso nel 2019. Il progetto preliminare di demolizione del ponte del bando di

prova e la sagomatura dell'alveo è pervenuto dai tecnici incaricati in data 23/7/2019 prot. 15014 e risulta depositato presso

l'ufficio tecnico

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50053 6 2

Riqualificazione 

impianti IP, 

monitoraggio della 

gestione del servizio

in concessione

Riqualificazione impianti IP, controllo della gestione del servizio

servizio mediante monitoraggio e verifica del rispetto degli

obblighi di concessione 

mantenime

nto
2019-12-31 100

Raggiunto 

oltre il 

termine

Nel 2019 sono stati conclusi i lavori di riqualificazione energetica ed è stato dato avvio al collaudo degli stessi per la verifica del

rispetto dei requisiti illuminotecnici richiesti e delle condizioni contrattuali.

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50054 5 1 Bonifiche Ambientali

Promozione intervento bonifica area "Ex Cromoplast" presso

Regione

Lombardia.

strategico 2019-12-31 100 Raggiunto

Nel 2019 si è provveduto ad affidare i lavori di indagine preliminare ed i successivi campionamenti per la caratterizzazione della

falda. A seguire il 10 Dicembre si è tenuta presso la sede di Regione Lombardia una riunione di aggiornamento e condivisione

delle strategie per la bonifica dell'area la cui progettazione ed il cui affidamento dei lavori avverrà nel 2020. L'obiettivo sarà

realizzato in più annualità. La prima fase relativa all'anno 2019 è stata pienamente raggiunta. In data 28/5/2020 è stata indetta la 

conferenza di servizi decisoria per acquisizione dei pareri necessari all'avanzamento delle attività progettuali.

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50055 6 2

Realizzazione delle 

opere di urbanizzazione 

del comparto 8 (via

Bersai)

Fase 1: Conferimento incarico di progettazione delle opere di

completamento previo accertamento della rimozione ipoteche

sulle aree acquisite entro 31.12.2019. Fase 2: Elaborazione ed

approvazione progetto preliminare e definitivo ed esecutivo

idoeni all'appalto dei lavori entro 30/6/2020. Fase 3: Avvio

procedure di appalto e realizzazione delle opere di urbanizzazione

entro 31/7/2020 

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto Obiettivo raggiunto aggiudicando al 23.12.2019 l'incarico per la progettazione dell'opera

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50056 5 1

Efficientamento 

energetico Centro 

sportivo Redaelli

Per non perdere il finanziamento di cui al decreto crescita

confermato in data 30/06/2019, sarà necessario effettuare la

consegna lavori entro il 30/10/2019. Alla data del 01/08/2019 è

stato affidato l'incarico di progettazione. Si evidenzia la principale

criticità dell'obiettivo dovuta ai tempi stretti tra la data di

comunicazione del finanziamento e la data di consegna dei lavori. 

strategico 2019-10-30 100 Raggiunto
Consegna lavori del 28.10.2019 e quindi entro il 30 Ottobre 2019. Inoltre provveduto a trasmettere Comunicazione a MISE come

previsto da finanziamento in pari data.

Allegato 

verbale di 

consegna e 

inizio lavori

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50057 5 1

Efficientamento 

energetico complesso 

scolastico via Diaz

Elaborare revisione del progetto definitivo - esecutivo relativo a

efficientamento energetico complesso scolastico via Diaz al fine

dell'ottenimento del mutuo di cofinanziamento al fondo BEI e

aggiudicazione definitiva entro  30/9/2019 

strategico 2019-10-01 100 Raggiunto AGGIUDICAZIONE AVVENUTA CON DETERMINAZIONE N. 182/484 DEL 27.09.2019 ENTRO IL 31.10.2019

Allegata 

determinaz

ione n. 

182/2019

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
50058 5 2

Valutazione Piano 

Cimiteriale

Elaborazione indagine conoscitiva delle allocazioni cimiteriali al

fine della successiva attivazione di apposito e specifico

programma gestionale 

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Nel 2019 avviata la gestione cimiteriale tramite nuovo software con un salto di qualità di efficienza in termini di operatività,

tracciabilità, condivisione, servizio reso all'utenza, monitoraggio. Dal software e da verifiche in sito è stato possibile tracciare un

quadro chiaro della situazione cimiteriale che è stata sottoposta all'assessore di riferimento.
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Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
70001 2 3

PTPC: Formazione 

commissioni di gara e di 

concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per

i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale

non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione

a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di 

servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell’adozione del

provvedimento di nomina delle predette commissioni, il

responsabile del procedimento di nomina accerta l’inesistenza di

tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto Obiettivo pienamente raggiunto

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
70001 2 3

PTPC: Formazione 

commissioni di gara e di 

concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono

stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per

i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale

non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione

a pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente

per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di 

servizi pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi

economici di qualunque genere. Pertanto, prima dell’adozione del

provvedimento di nomina delle predette commissioni, il

responsabile del procedimento di nomina accerta l’inesistenza di

tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Nel 2019 non sono state effettuate per l'area di competenza gare con la necessità di convocazione di commissioni giudicatrici.

L'obiettivo è da considerarsi comunque raggiunto per cause non dipendenti dal valutato

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
70002 2 3

PTPC: protocollo di 

legalità

PTPC: sottoscrizione da parte degli appaltatori (e relativa

esclusione in caso di mancata sottoscrizione) prima del contratto o

aggiudicazione definitiva. relazione attività svolta a fine esercizio.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto nel 2019 per le gare gestite dall'area di competenza sono stati sottoscritti i protocolli di legalità

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
70002 2 3

PTPC: protocollo di 

legalità

PTPC: sottoscrizione da parte degli appaltatori (e relativa

esclusione in caso di mancata sottoscrizione) prima del contratto o

aggiudicazione definitiva. relazione attività svolta a fine esercizio.

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Obiettivo raggiunto. eseguita la sottoscrizione da parte degli appaltatori del protocollo di legalità previsto, prima della stipula dei 

contratti e/o aggiudicazione defiitiva con successivo invio lettera commerciale avente valore contrattuale.

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
70003 2 3

PTT: pubblicazione atti 

ai fini della trasparenza 

amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo

per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad

oggi D. Lgs. n. 33 del 2013).

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto Provveduto alla pubblicazione secondo quanto previsto dalla norma. 

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
70006 2 3

PTPC: Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto, in

particolare, a far emergere gli affidamenti diretti di servizi; in

relazione ad essi particolare attenzione viene rivolta alla verifica

della congruità del prezzo, richiesta al dirigente affidante, alla

motivazione dell’atto di affidamento e, soprattutto, attraverso

apposita reportistica volta a far emergere l’effettiva qualità del

servizio affidato direttamente.  

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto
Obiettivo raggiunto,eseguito il monitoraggio di competenza per affidamenti di servizi in collaborazione con Ing. Pelamatti. Vedi

report relativo.

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
70007 2 3

PTPC: Partecipazione 

dei responsabili alla 

procedura di 

formazione del

PTPC

Entro il 31 ottobre di ogni anno ciascun Responsabile di Settore o

di Area trasmette al Responsabile della Prevenzione della

Corruzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione

delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione,

indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare

dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure

comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno

indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti. 

mantenime

nto
2019-10-31 100 Raggiunto

Avviati diversi accordi quadro per manutenzioni a seguito di iniziativa del responsabile area lavori pubblici Continua la

condivisione di cartelle e software affinché vi sia la possibilità di monitoraggio dell'attività svolta da colleghi. In particolare nel

2019 avviata gestione informatizzata cimiteriale
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Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
70009 2 3

PTPC: rotazione del 

personale

In attuazione a quanto disposto dal PTPC adottato si dovranno

avviare azioni che favoriscano la rotazione del personale non

dirigenziale, quali ad esempio: - l'esecuzione condivisa di alcuni

procedimenti da parte di figure professionalmente

intercambiabili, con riferimento in particolare agli apicali delle due

aree in cui è suddiviso il settore tecnico, - la condivisione, tra le

figure con competenze diverse che si occupano del servizio di

Igiene urbana, di tutte le informazioni inerenti al servizio, siano

esse derivanti dalle banche dati dell’Ente, da reportistica o da

programmi informatici del soggetto affidatario del servizio stesso.

Inoltre, al fine di favorire la diffusione delle informazioni e la

condivisione delle azioni da

intraprendere, si dispone che agli incontri di coordinamento e di

verifica del servizio

sviluppo 2019-12-31 100 Raggiunto

Anche nel 2019l’UTC è stato interessato da una rotazione naturale da parte del personale in servizio. I particolare è avvenuto il

passaggio di responsabilità negli uffici edilizia urb. e ambientea causa del trasferimento/cessazione del personale competente.Si

è datoatto che le attività di maggior rischio di corruzione per il settore UTC, rimangono principalmente quelle afferenti :1)

l'ufficio Edilizia e urbanistica deputato al rilascio degli atti autorizzativi edilizi 2) l'ufficio manutenzioni del patrimonio deputato

alla gestione dei relativi numerosi appalti (anche sotto soglia per affidamenti diretti.Nel primo caso 1) al fine di ridurre il

"rischio" sono state adottate misure organizzative che pongono in capo a diversi soggetti tecnici l'iter istruttorio e autorizzativo

delle pratiche. Ad esempio nell'ambito di una stessa istanza, la competenza istruttoria degli aspetti edilizi è affidata ai tecnici

Giulia Saleri e Annalisa Scaratti, mentre la competenza istruttoria degli aspetti paesistici è affidata ai tecnico Geom. Marco Pè. La

competenza autorizzativa finale rimane in capo comunque allo scrivente. Le diverse competenze istruttorie/gestionali afferenti

una stessa pratica edilizia riducono di fatto, i rischi cui potrebbe essere soggetto il referente UNICO neirapporti con l'utenza.Nel

secondo caso 2) al fine di evitare il rischio derivante dalla continuità gestionale(negli anni) di un medesimo appalto manutentivo

si è ritenuto di dover procedere ad un cambio/rotazione della responsabilità tecnica dei procedimenti. Conseguentemente nel

2019è stata ridefinital’assegnazione/ ripartizione delle competenze tra geom. Michele Gitti e Ing. Ottorino Braga.Per quanto

riguarda il servizio di Igiene Urbana, l'interscambio e la condivisione delle informazioni per una gestione collegiale, è stato

effettuato tra il responsabile del ufficio LLPP e il responsabile dell'ufficio ambiente

Baldussi Claudio
Settore 

Tecnico
70010 2 2

Attuazione della 

normativa sulla privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni

contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by

design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il

DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle

informative, popolamento del software MUA, attivazione delle

procedure ai fini della conservazione dei dati personali e

particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti

regolatori. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto Ottemperato a quanto richiesto per la parte di competenza condividendo tempistiche e attività con Dirigente Cattoni. 

Pelamatti Michele
Settore 

Tecnico
70010 2 2

Attuazione della 

normativa sulla privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni

contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by

design del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il

DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle

informative, popolamento del software MUA, attivazione delle

procedure ai fini della conservazione dei dati personali e

particolari delle persone in conformità a quanto previsto dagli atti

regolatori. 

mantenime

nto
2019-12-31 100 Raggiunto

Fornita tulla la collaborazione necessaria al referente e al DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la

creazione di un conforme sistema di privacy per il Comune di Gardone Val Trompia
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