
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Codice Obiettivo: 2013-10101

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Performance organizzativa - ob.generali

Denominazione: operazione trasparenza

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barilla Carmelina

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/08/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAformazione del personale sulle novità introdotte dal Dlgs 33/2013

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Nel periodo oggetto della presente rilevazione sono stati organizzati e tenuti n. 2 incontri
formativi (in data 7/5/2013 e 21/5/2013) sulle novità introdotte dalla L. 33/2013, rivolti a
tutti i dipendenti interessati.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSApredisposizione e revisione parte del sito "Amministrazione trasparente"

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 1.Valutazione esigenze di migliore visibilità ed accessibilità delle sezioni del sito internet
in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 33/2013 (Amministrazione Trasparente).
Stesura determina a contrattare n.277/2013 per aggiornamento delle funzionalità del
sistema editoriale per pubblicazioni su sito internet e determina n. 290/2013 per
affidamento servizio alla società fornitrice della licenza d'uso del sw eZ-Publish.
2.Predisposizione sezioni sito per ottemperare a quanto previsto per la struttura delle
informazioni sui siti istituzionali con inserimento collegamento agli artt. del d.lgs 33/2013
per ogni sottosezione. Inserimento, spostamento  e/o modifica dati e file su
sezioni/sottosezioni Amministrazione trasparente di dati già presenti sul sito con
collocazioni diverse da quelle previste dal D.Lgs 33.
3.Predisposizione file promiscui condivisi su server e comunicazioni interne per attività
generale di inserimento, modifica procedimenti amministrativi e provvedimenti
amministrativi art.23 d.lgs 33/2013.
4.Coordinamento con responsabili di settore/area per individuazione personale che
dovrà interagire con il sistema editoriale per pubblicazioni settoriale su Amministrazione
trasparente, creazione di apposito gruppo di accesso ristretto, e predisposizione
credenziali  per singoli pubblicatori.

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

5.Formazione di n. 18 dipendenti per pubblicazione dati e file sul sito istituzionale del
comune ed affiancamento su prime pubblicazioni.
6.Controlli a campione dei dati e file pubblicati da altri operatori con effettuazione
eventuali correzioni e/o modifiche.
7.Monitoraggio e sollecito al personale  del completamento informazioni da inserire nei
file promiscui per pubblicazioni da effettuare entro le scadenze previste dalla normativa.
8.Operazione di omogeneizzazione delle informazioni inserite sulle schede dei
procedimenti amministrativi.
9.Pubblicazioni su sito di dati e file non pubblicati da altri operatori con particolare
riferimento alla creazione delle schede e conversioni in formato aperto dei procedimenti
amministrativi.

1. la sezione Amministrazione Trasparente è stata realizzata ed è liberamente
accessibile, direttamente dalla home page del sito, da chiunque interessato;  2. la
sezione di cui al punto 1 è conforme alla normativa vigente e comprende tutte le
sottosezioni previste; 3. la modalità di inserimento degli atti presuppone che gli stessi
prevedano, nel testo, indicazione circa sezione, sottosezione e riferimento normativo in
forza del quale vengono pubblicati a cura del personale allo scopo incaricato; 4.  l'attività
di coordinamento dell'attività in questione è stata correttamente svolta; 5. il personal è
stato formato; 6. il Nucleo di Valutazione, con periodicità, verifica la corretta
pubblicazione degli atti all'interno della sezione;  7. Il segretario verifica, nell'ambito
dell'attività di controllo interno di regolarità amministrativa di tipo successivo, che gli atti
contengano l'indicazione delle modalità di pubblicazione all'interno della sezione; 8.
attività che ha avuto parziale applicazione; 9. Attività svolta.

3 CHIUSAdefinizione di un comando di personale qualificato per il supporto delle attività relative al D.lgs
33/2013

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Nel periodo oggetto della presente rilevazione con determinazione dirigenziale n. 160
del 25/3/2013 è stato attivato in accordo col Comune di Lumezzane il comando di un
Funzionario -esperto informatico a supporto specialistico delle attività relative al D.Lgs
33/2013.

%CHIUSA 100,00

gg

4 CHIUSAgestione delle attività previste dal D.lgs 33/2013 e dalla L 190/2012

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Attività in corso. Con deliberazione GC n. 38 del 12/3/2013 sono state emanate le prime
misure organizzative in attesa dell'approvazione del piano anticorruzione ai sensi della
Legge 190/2012.  Con deliberazione GC n. 102 del 9/7/2013, in attesa dell'approvazione
del relativo piano, sono state approvate le prime misure organizzative proposte dal
Segretario Generale in qualità di responsabile della Trasparenza, in merito all'attuazione
del D.Lgs 33/2013.

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

a seguito proroga termini il PTPC ed il PTTI sono stati adottati, nel rispetto di quanto
normativamente previsto, a gennaio 2014.

5 CHIUSArevisione dei documenti esplicativi dei procedimenti

100,00

20,00 20,00-61

-20,13

01/01/2013

31/10/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 E' in corso la rielaborazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai procedimenti. Nel
periodo oggetto della rilevazione non sono presenti scadenze di
trasmissione/pubblicazione dei procedimenti amministrativi.

%CHIUSA 100,00

questa attività è stata svolta; ciononostante l'attività relativa al censimento dei
procedimenti e, soprattutto, dei processi, non può dirsi completata o aver raggiunto un
livello ottimale.

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10102 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Codice Obiettivo: 2013-10102

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: programmazione e comunicazione

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barilla Carmelina

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 98,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAProgrammazione e rendicontazione

100,00

0,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Le attività di cui alla presente azione sono state attuate come descritto nelle sottoazioni
1.1, 1.2, 1.3. 1.4.

%CHIUSA 100,00

gg 0,00

1/1 CHIUSAPredisposizione, aggiornamento e pubblicazione Piano di sviluppo 2013

100,00

20,00 20,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 E' stato predisposto, aggiornato ed approvato con Deliberazione C.C. 26 del 27/6/2013,
con regolare pubblicazione.

%CHIUSA 100,00

gg

1/2 CHIUSAPredisposizione Relazione inerente lo Stato di attuazione del Piano Generale di Sviluppo 2009/2014

100,00

10,00 10,0092

61,33

01/01/2013

31/05/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 La Relazione è in corso di predisposizione e deve essere ultimata ed approvata entro la
scadenza del 30/9/2013

%CHIUSA 100,00

gg

1/3 Predisposizione relazione inerente lo stato di attuazione degli obiettivi generali dell'ente di
performance organizzativa

10,00 0,0001/01/2013

31/05/2013

01/01/2013 % %

ND

1/4 CHIUSARaccolta dati, predisposizione e pubblicazione del Referto del Controllo di gestione con centri di costo
esercizio 2012 e della Relazione sui risultati raggiunti nella gestione dell'esercizio 2012  (Peg, Pdo e
obiettivi generali dell'Ente/Performance) 100,00

10,00 10,0031

14,69

01/01/2013

31/07/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10102 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

17/09/2013 L'attività di cui alla presente azione è stata svolta e perfezionata con la deliberazione
della G.C. n. 91 del 13/6/2013 di presa d'atto delle risultanze del referto del controllo di
gestione e della relazione sulla performance quale documento di sintesi relativo alle
performance dell'Ente ottenute rispetto agli obiettivi ed ai servizi del Comune.

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSADiffusione delle informazioni ai cittadini attraverso l'aggiornamento dei pannelli luminosi, la regolare
tenuta delle bacheche,  l'accoglienza e l'orientamento degli utenti al centralino ed allo sportello per il
cittadino 100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Sono state costantemente e tempestivamente aggiornate le informazioni alla
cittadinanza tramite i pannelli luminosi dislocati sul territorio. Sono state regolarmente
aggiornate le informazioni esposte nelle bacheche comunali e, tramite il servizio
portineria/sportello cittadino è stato fornito il necessario orientamento e supporto al
cittadino/utente.

%CHIUSA 100,00

gg

3 CHIUSAVolantinaggio e diffusione informazioni ai cittadini/utenti

100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Nel periodo interessato, è stata svolta azione di volantinaggio per garantire una capillare
informazione alla cittadinanza relativa a varie attività dell'Ente o per avvisi urgenti di
pubblica utilità (biblioteca, lavori pubblici, parcheggi, viabilità).

%CHIUSA 100,00

gg

4 CHIUSAComunicazione eventi istituzionali e non tramite pannelli luminosi

100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Tramite i 5 pannelli luminosi dislocati sul territorio sono state tempestivamente fornite le
seguenti informazioni: eventi culturali/ricreativi organizzati dall'Ente o da associazioni
varie patrocinate, appuntamenti/informazioni istituzionali.

%CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSAOttimizzazione della comunicazione istituzionale dellente

100,00

0,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Attuazione come da sottoazioni 5.1 e 5.2 %CHIUSA 100,00

gg 0,00

5/1 CHIUSAOttimizzazione della comunicazione istituzionale dellente mediante contatti con organi di stampa 
collaborazione nella predisposizione di comunicati stampa.

100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10102 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

17/09/2013 Sono state convocate due conferenze stampa e predisposto un comunicato stampa. %CHIUSA 100,00

5/2 CHIUSAAttività di segreteria del Sindaco, corrispondenza e contatti con soggetti esterni.

100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 L'attività si segreteria del Sindaco è stata regolarmente svolta, con contatti telefonici/e-
mail con soggetti esterni. Sono state inviate altresì n. 34 lettere/comunicazioni.

%CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00

0,00

0,0090,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10103 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ SETTORE AMMINISTRATIVO

Codice Obiettivo: 2013-10103

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Ottimizzazione attività settore amministrativo

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barilla Carmelina

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAAttività amministrative connesse a sedute di Giunta e di Consiglio comunale e redazione atti
conseguenti

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Le attività previste nella presente azione sono state svolte in riferimento a n. 121
deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale e n. 32 deliberazioni adottate dal Consiglio
Comunale.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSARevisione parziale fascicoli del personale

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 E' proseguita l'attività di riordino ed aggiornamento dei fascicoli del personale, anche
con predisposizione schema modello previdenziale, che nel periodo oggetto della
presente rilevazione ha riguardato n. 2 dipendenti in servizio,  n. 1 dipendente  Asf per
pratica pensionistica e n. 8 ex dipendenti con relative sistemazioni contributive.

%CHIUSA 100,00

gg

3 Supporto uffici da parte del centralino 0,0001/01/2013

31/12/2013

% %ND

ND

0,00

3/1 CHIUSASupporto uffici per imbustamento e telefonate di convocazione

100,00

5,00 5,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 E' stata svolta l'attività di imbustamento della corrispondenza nonchè la convocazione
telefonica a supporto dei vai uffici.

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10103 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

3/2 CHIUSARegistrazione giornaliera posta e rendiconto mensile spese postali, verifica preventiva indirizzi
corrispondenza in uscita e sostituzione messo per uscite

100,00

5,00 5,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Ai fini della riduzione delle spese postali gli indirizzi della corrispondenza in uscita sono
stati preventivamente verificati. La corrispondenza da inoltrata tramite servizio postale è
stata giornalmente registrata e sono stati prodotti i relativi rendiconti mensili. In assenza
del messo si è provveduto, ove possibile, alla sua sostituzione.

%CHIUSA 100,00

gg

4 CHIUSASupporto assessori e consiglieri comunali

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 L'attività di supporto ad assessori e consiglieri conmunali è stata svolta regolarmente. A
richiesta è stata fornita la trascrizione degli interventi effettuati nelle sedute consiliari,
così come sono stati trasmessi ai membri della commissioni consiliari di competrenza gli
atti e la documentazione necessaria per consentire la trattazione degli argomenti inseriti
all'o.d.g. delle stesse.

%CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSADematerializzazione atti

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 Si è fatto maggiormente ricorso rispetto all'anno precedente all'utilizzo di pec ed e-mail
nonchè alla scansione di documenti, al fine di ridurre il più possibile il consumo di carta e
velocizzare  l'attività.

%CHIUSA 100,00

gg

6 attivazione del sistema dei controlli di regolarità amministrativa 0,0001/01/2013

31/12/2013

% %ND

ND

0,00

6/1 CHIUSAdefinizione dell'Atto organizzativo interno sui controlli di regolarità amministrativa

100,00

4,00 4,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 E' stato approvato con deliberazione consiliare n. 48 del 19/12/2012  il Regolamento
comunale sui controlli interni. In seguito è stato adottato l'atto organizzativo col quale
sono state definite le relative modalità operative (determinazione del Segretario n. 65
11/2/2013)  e nominato il Nucleo di controllo (prot. 6988 del 19/6/2013)

%CHIUSA 100,00

gg

Stampato il 11/06/2014  108Pagina 8 di



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10103 OTTIMIZZAZIONE ATTIVITÀ SETTORE AMMINISTRATIVO

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

6/2 CHIUSADefinizione della check list per l'effettuazione dei controlli

100,00

3,00 3,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 Il Nucleo di controllo ha predisposto, nella riunione del 25/6/2013, una check list
contenente gli elementi da verificare negli atti da sottoporre a controllo, secondo le
tipologie individuate nell'atto organizzativo aoprovato con determinazione n. 65/11-2-
2013.

%CHIUSA 100,00

gg

6/3 effettuazione dei controlli di regolarità amministrativa

100,00

3,00 3,0001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 %

%

%

ND

18/09/2013 Per il 1° semestre 2013 il Nucleo di controllo, come da verbale del 25/6/2013, ha
effettuato il controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis
comma 2 del TUEL. Il verbale di cui sopra è stato trasmesso al consiglio comunale che
ha preso atto delle relative risultanze con deliberazione n. 32 del 25/7/2013.

%CHIUSA 100,00

01/04/2014 il Nucleo ha completato la verifica degli atti relativamente al cd. controllo di regolarità
amministrativa di tipo successivo anche per il secondo semestre.

%100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. deliberazioni approvate 0,00nr.1 ND205 % %

0,00n. comunicati stampa 0,00nr.1 ND1 % %

0,00n. convocazioni di Giunta e Consiglio Comunali 0,00nr.1 ND49 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10104 GESTIONE DEL PERSONALE

Codice Obiettivo: 2013-10104

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Gestione del Personale

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barilla Carmelina

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 Adempimenti inerenti il monitoraggio  della spesa di personale 20,0001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 % %

ND

16/09/2013 Il monitoraggio della spesa di personale, ai fini del rispetto della vigente normativa in
merito, è stato effettuato con esito positivo durante la fase precedente l'approvazione del
bilancio di previsione 2013 ed nel mese di settembre 2013.

%CHIUSA 100,00

01/04/2014 anche per l'anno 2013 è stato rispettato il limite di spesa per il personale dipendente. %0,00

20,00

1/1 attuazione del piano triennale dei fabbisogni del personale

100,00

30,00 30,0001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 %

%

%

ND

16/09/2013 Il Piano triennale del fabbisogno di personale è stato approvato con deliberazione della
G.C. n. 20 del 14/2/2013. Nel periodo oggetto della rilevazione si è provveduto a:
assumere a tempo determinato un esecutore cat. B1 a supporto dell'ufficio elettorale per
il periodo dal 1° febbraio-26 marzo 2013 (con oneri a carico dello Stato); trasferire per
mobilità ad altra amministrazione comunale il Comandante di P.L. con decorrenza
1/4/2013; attivare procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura del predetto
posto, conclusasi con l'assunzione del nuovo Comandante; procedere alla
trasformazione di contratti individuali di lavoro da part time a tempo pieno per n. 2
dipendenti; attivare di concerto con altre amministrazione comunali n. 1 comando
temporaneo a tempo parziale in entrata (servizio informatico) e n. 1 comando
temporaneo a tempo parziale in uscita (area Polizia Locale); assegnare, con procedura
tuttora in corso, voucher lavorativi sulla base della graduatoria appositamente formulata
dal competente ufficio Servizi sociali

%CHIUSA 100,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10104 GESTIONE DEL PERSONALE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

01/04/2014 l'attività di attuazione del piano è proseguita anche per il periodo di riferimento durante il
quale si è disposto il comando di un dipendente di altro ente.

%100,00

2 Inserimento e trasmissione dati tramite procedura web inerenti il personale e rielaborazione e
pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale dell'Ente

100,00

20,00 20,0001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 %

%

%

ND

17/09/2013 Tramite procedura on line con la Funzione Pubblica sono stati aggiornati e trasmessi i
seguenti dati: assenze dipendenti/dirigenti (malattia, congedi parentali ed assenze per
altri motivi); partecipazione agli scioperi del personale e corrispondente valore della
trattenuta effettuata sugli stipendi; rilevazione permessi di cui alla L.104/92. E' stato
inoltre predisposto ed inoltrato entro la scadenza del 20/2/2013 il format relativo alla pari
opportunità.

%CHIUSA 100,00

01/04/2014 l'attività è proseguita anche nel corso del periodo 1/9 - 31/12/2013. %100,00

3 Tenuta registro visite fiscali

100,00

20,00 20,0001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 %

%

%

ND

17/09/2013 Viene costantemente aggiornato il registro relativo alle visite fiscali richieste ed effettuate
per i dipendenti assenti per malattia.

%CHIUSA 100,00

01/04/2014 l'attività è stata costantemente svolta nel periodo in oggetto. %100,00

4 CHIUSAAdempimenti inerenti la contrattazione decentrata, costituzione fondo salario accessorio e risultati di
performance personale dirigente e non.

100,00

30,00 30,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Per la concertazione relativa al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti si è provveduto a: costituire il fondo con determinazione dirigenziale n. 214 del
15/4/2013, previa l'acquisizione del relativo parere espresso dal Revisore dei Conti;
redigere la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 4/7/2013 relativa alle direttive
emanate dalla stessa in merito; predisporre il verbale di concertazione, siglato in data
26/7/2013, previa acquisizione del parere espresso dal Revisore dei Conti; predisporre
la determinazione dirigenziale n. 428 del 29/7/2013 relativa al conseguente impegno di
spesa.     Per la contrattazione relativa al Fondo delle risorse decentrate per il personale
non dirigente si è provveduto a: costituire con determinazione dirigenziale n. 30 del
15/4/2013 il relativo fondo, previa acquisizione delle prescritte attestazioni rese dal
Nucleo di Valutazione Interno, dal responsabile del controllo di gestione e del parere
espresso da parte del revisore dei Conti; redigere la deliberazione della Giunta

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10104 GESTIONE DEL PERSONALE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

Comunale n. 99 del 4/7/2013 relativa alle direttive emanate dalla stessa in merito;
predisporre la bozza di contrattazione sottoposta alla Rsu in data 10/9/2013.

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Risultato
0,00totale dipendenti (teste) 0,00nr.1 ND55 % %

Indicatori di Attività
0,00n. visite fiscali 0,00nr.3 ND16 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10105 SVILUPPO DEI SERVIZI INFORMATICI

Codice Obiettivo: 2013-10105

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: sviluppo dei servizi informatici

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barilla Carmelina

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva: Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAAttività istruttoria preliminare per avvio Piano di Disaster Recovery.

100,00

25,00 25,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 1.Stesura Delibera di Consiglio Comunale n. 34/2012 per esame ed approvazione della
bozza di convenzione e delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per  il progetto
di Disaster Recovery.
2.Esame e valutazione delle strutture hardware centralizzate attualmente installate
presso l'ente e stima del fabbisogno degli apparecchi hardware da acquistare per  avvio
piano di Disaster Recovery.
3.Analisi spazio fisico necessario per permettere il ripristino delle  procedure applicative,
il software di sistema ed i file che devono essere ripristinati per una  soluzione di
continuità operativa istituzionale all'interno dell'ente.
4.Partecipazione a 4/5  incontri presso Comunità Montana con referenti informatici del
Servizio associato per collaborare nella stesura del Capitolato d'Appalto per avvio gara
su piattaforma Sintel della Regione Lombardia.
5.Valutazione finale della congruità per le esigenze del Comune del Capitolato d'appalto
definitivo e stesura Determina n. 480/2013 di impegno di spesa e liquidazione a favore
della Comunità Montana di Valle Trompia della quota a carico di questo ente.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSAPredisposizione appalto per affidamento servizio di manutenzione ed assistenza dei software
applicativi istituzionali ed  ammodernamento tecnologico hardware e software di base del server dati-
periodo 2014-2016 100,00

30,00 30,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 1.Valutazione in collaborazione con Responsabili di Settore/Area delle esigenze di
rinnovo delle licenze duso dei software applicativi istituzionali  installati presso le varie
unità operative in considerazione del limitato utilizzo di alcune procedure e
dellimminente  avvio dellutilizzo di procedure per lufficio Tecnico di applicativi  acquistati

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10105 SVILUPPO DEI SERVIZI INFORMATICI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

dalla Comunità Montana per i comuni della Valle Trompia.
2.Elaborazione foglio patti e condizioni con definizione clausole di espletamento dei
servizi richiesti. Richiesta offerta per espletamento attività  di manutenzione  continuativa
, assistenza telefonica e teleassistenza dei pacchetti applicativi concessi con licenza
duso.  Analisi economica  dellofferta  ed eventuale contrattazione per contenimento
spese. Stesura atti per regolarizzare affidamento servizi.

3 CHIUSAAssolvimento obblighi trasmissione informazioni allAutorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dellart. 1, c.32 della legge n.190/2012 i pubblicazione su sito web
dei contratti pubblici 100,00

25,00 25,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 1.Stesura determinazione a contrattare n. 337/2013  per lacquisto di un  software o di un
servizio che permetta di automatizzare la generazione del file XML, da pubblicare sul
sito istituzionale,  relativo ai contratti e bandi di gara in ottemperanza a quanto previsto
dallart. 1,comma 32 legge n. 190/2012 Deliberazione AVCP n. 26/2013.
2.Valutazione offerte di due sofwarehouse e stesura Determinazione n. 340/2013 per
affidamento servizio e licenza duso del sofware.
3.Predisposizione file per successivo inserimento dati in tempo reale su applicativo della
sofwarehouse affidataria del servizio e formazione al personale.
4.Controllo dati inseriti e correzione eventuali errori per dati mancanti o incompleti.
5.Elaborazione e scarico file Xml e Html relativo ail perido Novembre Dicembre 2012 da
pubblicare sul sito web. Comunicazione tramite PEC allAVCP dellUrl di pubblicazione.

%CHIUSA 100,00

gg

4 CHIUSAContratti telematici

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 1.Scarico da sito Agenzia delle entrate dei sofware necessari per la pubblicazione
telematica dei contratti ed installazione degli applicativi su postazioni che elaborano gli
atti e devono provvedere alla relativa trasmissione.
2.Analisi e soluzione delle problematiche di malfunzionamento bloccante dei  sw in fase
di primo inserimento dati relativi  ad utente con verifica ed inserimento manuale delle
informazioni su file txt. Valutazione e ricerca alternative per anomalie riscontrate in fase
di firma digitale dei contratti.
3.Predispisizione cartella condivisa su server per archiviazione file provvisori e defintivi
dei contratti e pianificazione dei backup per  conservazione sostituiva contratti elaborati.

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10105 SVILUPPO DEI SERVIZI INFORMATICI

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10106 CONTROLLO DI GESTIONE

Codice Obiettivo: 2013-10106

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: controllo di gestione

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barilla Carmelina

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 95,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 QUALITA' DELL'ENTE 0,0001/01/2013

31/12/2013

% %ND

ND

0,00

1/1 CHIUSATabulazione dei questionari di gradimento anno 2012

100,00

4,00 4,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

19/09/2013 E' stata predisposta la tabulazione dei questionari di gradimento somministrati ai cittadini
relativamente a numerosi servizi offerti dall'Ente, al fine di rileverne le risultanze. I servizi
interessati sono: urbanistica, tributi, polizia locale, centri ricreativi estivi, museo e
biblioteca e iniziative culturali.

%CHIUSA 100,00

gg

1/2 CHIUSAPredisposizione relazione illustrativa di presentazione dei risultati dei questionari di gradimento anno
2012 sia cartacei che con emoticons, distinti per settore e per singolo servizio con raffronti anno
2010, 2011 e anno 2012 100,00

6,00 6,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

19/09/2013 E' stata predisposta la Relazione illustrativa di presentazione dei risultati dei questionari
di gradimento, sia cartacei che con emoticons, distinti per settore e singolo servizio, con
tabelle di raffronto anni 2010, 2011 e 2012. Tale relazione è stata pubblicata sul sito web
dell'Ente.

%CHIUSA 100,00

gg

2 POTENZIAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE CICLO DELLA PERFORMANCE - PROGRAMMAZIONE
E RENDICONTAZIONE

0,0001/01/2013

31/12/2013

% %ND

ND

0,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10106 CONTROLLO DI GESTIONE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

2/1 CHIUSAPredisposizione, aggiornamento e pubblicazione Piano di sviluppo 2013

100,00

5,00 5,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Le attività previste sono state completate ed il Piano di Sviluppo 2013 è stato approvato
con delib. C.C. n. 26 del 27/6/2013.

%CHIUSA 100,00

gg

2/2 CHIUSAPredisposizione e supporto ad amministratori per stesura Programmi e progetti della Relazione
Previsionale e Programmatica 2013

100,00

5,00 5,00123

103,36

01/01/2013

30/04/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 le attività previste sono state completate e la relazione Previsionale e Programmatica
2013 è stata approvata con delib. C.C. n. 26 del 27/6/2013

%CHIUSA 100,00

gg

2/3 CHIUSAPredisposizione Relazione inerente lo Stato di attuazione del Piano Generale di Sviluppo 2009/2014
all'esercizio 2012

100,00

5,00 5,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Le azioni previste sono state completate e la Relazione è pubblicata sul sito istituzionale
dell'Ente.

%CHIUSA 100,00

gg

2/4 CHIUSAPredisposizione e supporto amministratori per stesura Relazione sulla gestione contenuta nel
Rendiconto 2012

100,00

7,00 7,00123

103,36

01/01/2013

30/04/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 E' stato fornito il necessario supporto agli amministratori relativamente alla
predisposizione/redazione della Relazione sulla gestione contenuta nel Rendiconto anno
2012, approvata con delib. C.C. n. 5 del 29/4/2013.

%CHIUSA 100,00

gg

2/5 CHIUSAPredisposizione Relazione sulla performance 2012 con riferimento  a perf. organizzativa ed
individuale per settori, PDO e progetti gruppo, questionari gradimento e centri di costo.

100,00

7,00 7,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Le attività previste sono state completate integralmente. %CHIUSA 100,00

gg

2/6 CHIUSARaccolta dati, predisposizione e pubblicazione del Referto del Controllo di gestione esercizio 2012 e
della Relazione sui risultati raggiunti

100,00

7,00 7,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Le attività della presente azione sono state svolte integralmente ed il Referto del
controllo di gestione e la Relazione dei risultati raggiunti sono stati approvati con
deliberazione della G.C. n. 91 del 16/06/2013, nonchè pubblicati sul sito istituzionale
dell'Ente.

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10106 CONTROLLO DI GESTIONE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

2/7 CHIUSAAnalisi e predisposizione report per amministratori e responsabili centri di costo 2012

100,00

5,00 5,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Le attività sono state svolte integralmente. %CHIUSA 100,00

gg

2/8 CHIUSARaccolta dati e predisposizione Piano di razionalizzazione 2013/2015 e Relazione a Consuntivo 2012
da inviare alla Corte dei Conti

100,00

5,00 5,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Le attività sono state integralmente svolte: Il Piano di razionalizzazione relativo alle
spese di funzionamento 2013-2015 e la relazione relativa all'anno 2012 sono stati
approvati con delib. C.C. n. 14 del 15/6/2013

%CHIUSA 100,00

gg

3 CONTROLLI INTERNI E TRASPARENZA 0,0001/01/2013

31/12/2013

% %ND

ND

0,00

3/1 CHIUSACircolari Amministrazione Aperta e supporto uffici per avvio nuovi adempimenti

100,00

7,00 7,00123

103,36

01/01/2013

30/04/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Sono state predisposte le circolari interne del 23 e del 28 gennaio 2013. %CHIUSA 100,00

gg

3/2 CHIUSANomine dipendenti individuati per coadiuvare il Segretario nei controlli interni

100,00

7,00 7,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Il Nucleo di controllo è stato nominato con prot. 6988 del 19/6/2013 %CHIUSA 100,00

gg

3/3 CHIUSAEffettuazione attività connesse ai controlli interni e verbalizzazione degli stessi

100,00

8,00 8,00213

734,48

01/06/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Sono stati effettuati, per il 1° semestre 2013,  i controlli successivi sugli atti
amministrativi, come da verbale del 25/6/2013. Il Consiglio comunale ha preso atto delle
relative risultanze con  deliberazione n. 32 del 25/7/2013.

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10106 CONTROLLO DI GESTIONE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

3/4 CHIUSALegge N. 190/2012 Anticorruzione: Predisposizione deliberazione per individuazione delle strutture
interne di supporto e prime disposizioni organizzative.

100,00

7,00 7,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 E' stata approvata la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 12/3/2013 relativa
all'individuazione delle strutture interne di supporto ed all'approvazione delle prime
disposizioni organizzative proposte dal Segretario, responsabile in materia di
anticorruzione.

%CHIUSA 100,00

gg

4 VALUTAZIONE ED ATTIVITA' A SUPPORTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE 0,0001/01/2013

31/12/2013

% %ND

ND

0,00

4/1 CHIUSACalcolo percentuali di raggiungimento degli obiettivi di PEG distinti per settore e priorità, e degli
obiettivi di performance organizzativa a supporto della valutazione dei dirigenti/responsabili

100,00

5,00 5,0092

61,33

01/01/2013

31/05/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Le attività, per quanto attiene all'anno 2012, sono state completamente svolte. %CHIUSA 100,00

gg

4/2 CHIUSAPredisposizione schede di valutazione di dirigenti e responsabili, distinte per categorie, con
osservazioni del Nucleo di Valutazione

100,00

5,00 5,0092

61,33

01/01/2013

31/05/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

20/09/2013 Le attività sono state completate. %CHIUSA 100,00

gg

4/3 Effettuazione rilevazioni a campione per verifica rispetto tempi dei procedimenti e standard dichiarati
con Carte dei servizi anno 2012

5,00 0,0001/01/2013

31/12/2013

% %ND

ND

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. totale questionari gradim. Elaborati 0,00nr.1/2 ND1140 % %

0,00n. complessivo utenti valutatori  anno in corso 0,00nr.1/1 ND1150 % %
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-10106 CONTROLLO DI GESTIONE

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

0,00n. complessivo utenti valutatori anno precedente 0,00nr.1/1 ND1136 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,00

0,00

0,0095,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Codice Obiettivo: 2013-20101

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Performance organizzativa - ob.generali

Denominazione: Operazione trasparenza

Progetto: Responsabile:

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAPubblicazione sul sito internet dell'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente delle
informazioni e degli atti previsti dalla normativa

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 E' stato effettuato il reperimento e la verifica dei dati richiesti dal D.Lgs 33/2013, per la
successiva pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente". In
particolare sono state inserite le informazioni riguardanti le società partecipate, i bilanci
preventivi e i rendiconti, le schede relative ai servizi erogati, i tempi medi di pagamento, i
rilievi della Corte dei Conti e informazioni generali del servizio tributi.

%APERTA 70,00

20/03/2014 Le pubblicazioni previste dalle norme di legge sono state effettuate dal personale del
settore, secondo gli incarichi affidati

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSArealizzazione indagini di customer satisfaction

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Nel periodo considerato non sono previste rilevazioni con questionari di customer
satisfaction. Prosegue comunque l'attività mediante l'utilizzo del sistema Mettiamoci la
Faccia, per la rilevazione dei servizi inseriti nel sistema tramite Emoticons.

%APERTA 70,00

20/03/2014 E' proseguita l'attività mediante utilizzo del sistema Mettiamoci la Faccia, per la
rilevazione dei servizi inseriti nel sistema tramite Emoticons

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSAVerifica del rispetto degli standard dei servizi

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

16/09/2013 Non risultano segnalazioni o reclami in merito ai tempi di erogazione dei servizi del
Comune

%APERTA 67,00

20/03/2014 Nell'anno 2014 i servizi sono stati regolarmente erogati nel rispetto degli standard
previsti.

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSArevisione dei documenti esplicativi dei procedimenti

100,00

20,00 20,0061

20,13

01/01/2013

31/10/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 E' in corso la rielaborazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai procedimenti, per la
pubblicazione sul sito internet del comune entro il 30 settembre

%APERTA 67,00

20/03/2014 La revisione dei documenti esplicativi dei procedimenti è stata regolarmente effettuata. I
procedimenti sono stati pubblicati su sito internet del comune entro il 30 settembre 2014.

%CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSAMisure organizzative D.Lgs 33/2013 e  L 190/2012

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Attività in corso. Con deliberazione GC n. 38 del 12/3/2013 sono state emanate le prime
misure organizzative in attesa dell'approvazione del piano anticorruzione ai sensi della
Legge 190/2012.  Con deliberazione GC n. 102 del 9/7/2013, in attesa dell'approvazione
del relativo piano, sono state approvate le prime misure organizzative proposte dal
Segretario Generale in qualità di responsabile della Trasparenza, in merito all'attuazione
del D.Lgs 33/2013.

%APERTA 67,00

20/03/2014 L'attività è stata svolta sulla base delle prime misure organizzative stabilite dalla Giunta
Comunale in attesa della definizione del Piano Anticorruzione la cui scadenza è stata
prorogata.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Stampato il 11/06/2014  108Pagina 22 di



Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20102 GESTIONE ATTIVITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

Codice Obiettivo: 2013-20102

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Strategico

Denominazione: Gestione attività per il funzionamento del settore economico-finanziario - ufficio ragioneria

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAverifiche preventive all'emissione dei mandati di pagamento, servizio di segnalazione  agli uffici delle
fatture in scadenza con fornitura dell'elenco analitico suddiviso per responsabile

100,00

10,00 10,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 nel periodo considerato, sono state regolarmente svolte tutte le attività previste %APERTA 67,00

20/03/2014 nel periodo considerato sono state regolarmente svolte tutte le attività previste %CHIUSA 100,00

2 CHIUSArendicontazioni e verifiche di cassa

100,00

10,00 10,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 nel periodo interessato sono state effettuate n. 2 verifiche di cassa trimestrale e le
rendicontazioni per l'ufficio del Giudice di pace, per gli istituti superiori alla provincia
nonchè per le spese elettorali

%APERTA 80,00

20/03/2014 Sono state regolarmente effettuate 2 verifiche di cassa trimestrale. %CHIUSA 100,00

3 CHIUSAregistrazione fatture per contabilità finanziaria e analitica con centri di costo

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 nel periodo considerato, sono state regolarmente svolte tutte  le attività previste %APERTA 67,00

20/03/2014 nel periodo considerato, sono state regolarmente svolte tutte le attività previste %CHIUSA 100,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20102 GESTIONE ATTIVITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

4 CHIUSAverifica annuale registrazioni documenti centri di costo

100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 l'attività è stata regolarmente effettuata al fine della redazione del rendiconto 2012 %CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSAgestione e tenuta dei registri IVA dei servizi commerciali

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 nel periodo considerato, sono state regolarmente svolte tutte  le attività previste %APERTA 67,00

20/03/2014 nel periodo considerato sono state regolermente svolte tutte le attività previste %CHIUSA 100,00

6 CHIUSARilevazione dei consumi annuali di: toner e abbonamenti, cancelleria e carta.

100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 nel periodo considerato, sono state regolarmente svolte tutte  le attività previste %CHIUSA 100,00

gg

7 CHIUSAMonitoraggio residui attivi con particolare riferimento ad entrate da sanzioni per violazioni al codice
della strada

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 La verifica è stata costantemente effettuata, anche in occasione delle variazioni di
bilancio di luglio 2013 e di settembre 2013

%APERTA 70,00

20/03/2014 il monitoraggio è stato costantemente effettuato, anche in occasione dell'assestamento
generale del bilancio. Per la redazione del rendiconto 2013  sono stati revisionati, da
parte dei responsabili dei servizi, i residui attivi con conseguente eliminazione.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20102 GESTIONE ATTIVITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - UFFICIO RAGIONERIA

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20103 RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E APPLICAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Codice Obiettivo: 2013-20103

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Strategico

Denominazione: Rispetto del patto di stabilità e applicazione misure organizzative finalizzate al rispetto
della tempestività dei pagamenti

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSACostante monitoraggio sia in termini di cassa che di competenza degli obiettivi del patto di stabilità
interno anche  in occasione di ogni variazione di bilancio.

100,00

60,00 60,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 nel periodo considerato è stato effettuato un costante monitoraggio degli obiettivi del
patto di stabilità interno, anche in occasione delle variazioni di bilancio. In data
27/3/2013 è stata inviata la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
2012.  Nel mese di maggio 2013 è stata inviata la richiesta per la distribuzione del
plafond per il patto regionale verticale, in seguito alla quale è stata concessa la quota di
euro 37.200,00. In data 5/9/2013 è stato inviato il monitoraggio del patto di stabilità
riferito al primo semestre 2013.

%APERTA 70,00

20/03/2014 Dai dati del rendiconto provvisorio si rileva il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità
dell'anno 2013. entro il 31 marzo 2014 verrà inviata telematicamente la certificazione di
rispetto del patto alla ragioneria generale dello stato.

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSAApplicazione misure organizzative per la verifica della tempestività dei pagamenti e della compatibilità
finanziaria  ai sensi  art. 9 della Legge 102/2009

100,00

25,00 25,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 nel periodo considerato, sono state regolarmente svolte tutte  le attività previste. I tempi
medi dei pagamenti dalla data di protocollazione della fattura sono di 33 giorni, mentre
dalla data di registrazione della fattura sono di 28 giorni

%APERTA 67,00

20/03/2014 nel periodo considerato sono state regolermente svolte tutte le attività previste. Nel
corso dell'anno 2013 i tempi medi dei pagamenti dalla data di protocollazione della
fattura sono di 31 giorni, mentre dalla data di registrazione della fattura sono di 27 giorni.

%CHIUSA 100,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20103 RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E APPLICAZIONE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

3 CHIUSACertificazione debiti certi, liquidi ed esigibili al fine della richiesta di spazi finanziari. Applicazione
dell'art. 1, comma 2, del DL 35/2013

100,00

15,00 15,00123

103,36

01/01/2013

30/04/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 In data 18/4/2013 è stata inviata la certificazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili per la
richiesta di spazi finanziari ai fini della applicazione dell'art. 1 comma 2 del DL 35/2013,
in seguito alla quale sono stati concessi spazi finanziari per euro 130.000,00. Nel mese
di luglio 2013 è stata inviata una seconda istanza per la richiesta di spazi finanziari ai fini
della applicazione dell'art. 1 comma 2 del DL 35/2013, in seguito alla quale sono stati
concessi spazi finanziari per ulteriori euro 53.000,00.

%CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Risultato
0,00Rispetto del Patto di stabilità 0,00 -1 NDSI % %

Indicatori di Efficacia
0,00tempi medi di pagamento 0,00gg2 ND30 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20104 QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD, QUESTIONARI CORTE CONTI  E RENDICONTAZIONI VARIE

Codice Obiettivo: 2013-20104

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Questionari fabbisogni standard, questionari Corte Conti  e rendicontazioni varie

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAQuestionario su fabbisogni standard funzioni territorio e ambiente

100,00

20,00 20,00202

505,00

01/01/2013

10/02/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

10/09/2013 il questionario è stato compilato ed inviato in data 8/2/2013 %CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSAQuestionario su fabbisogni standard Funzioni di viabilità e trasporti

100,00

20,00 20,00202

505,00

01/01/2013

10/02/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

10/09/2013 il questionario è stato compilato ed inviato in data 8/2/2013 %CHIUSA 100,00

gg

3 CHIUSAQuestionario Corte dei Conti su bilancio di previsione 2013

100,00

30,00 30,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

10/09/2013 il questionario verrà inviato entro la scadenza che deve ancora essere comunicata dalla
Corte dei Conti

%APERTA 0,00

20/03/2014 La Corte dei Conti - Sezione autonomie - nella adunanza del 14/10/2013 ha deliberato,
in via eccezionale, di non richiedere la compilazione del questionario sul bilancio di
previsione 2013, considerati anche i continui rinvii della data di approvazione del bilancio
di previsione. I dati relativi al bilancio di previsione 2013 verranno   raccolti
contestualmente a quelli riferiti al rendiconto dello stesso esercizio.

%CHIUSA 100,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20104 QUESTIONARI FABBISOGNI STANDARD, QUESTIONARI CORTE CONTI  E RENDICONTAZIONI VARIE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

4 CHIUSAQuestionario Corte dei Conti su rendiconto 2012

100,00

30,00 30,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

10/09/2013 il questionario verrà inviato entro la scadenza che deve ancora essere comunicata dalla
Corte dei Conti

%APERTA 0,00

20/03/2014 il questionario è stato regolarmente inviato entro la scadenza del 17/12/2013 %CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20105 GESTIONE ATTIVITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI

Codice Obiettivo: 2013-20105

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Gestione attività per il funzionamento del settore economico-finanziario - ufficio tributi

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 90,30 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 APERTARecuperi coattivi ICI e TIA

96,00

40,00 38,4001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 %

%

%

ND

16/09/2013 Sono in corso di emissione gli avvisi di recupero ICI e TIA %APERTA 67,00

20/03/2014 per quanto riguarda l'ICI sono stati emessi avvisi per euro 40.000,00, per quanto
riguarda la TIA per euro 160.606

%APERTA 96,00

2 APERTAcollaborazione con Ufficiale Giudiziario per pignoramenti mediante affiancamento durante uscite per
recuperi coattivi

80,00

30,00 24,0001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 %

%

%

ND

16/09/2013 L'attività è stata realizzata mediante 3 uscite nei primi mesi dell'anno 2013. Entro fine
anno verranno realizzate altre uscite, secondo la disponibilità dell'Ufficile Giudiziario e
verranno prese in esame modalità alternative maggiormente efficaci.

%APERTA 67,00

20/03/2014 Sono state effettuate 3 uscite con l'ufficiale giudiziario. L'attività di recupero è proseguita
anche mediante contatto diretto con utenti morosi e eventuale rateizzazione del debito.

%APERTA 80,00

3 APERTAMonitoraggio residui entrate ICI /TIA

93,00

30,00 27,9001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 %

%

%

ND

16/09/2013 Il monitoraggio è stato costantemente effettuato nel periodo considerato %APERTA 67,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20105 GESTIONE ATTIVITÀ PER IL FUNZIONAMENTO DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO - UFFICIO TRIBUTI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

20/03/2014 Il monitoraggio è stato costantemente effettuato nel periodo considerato %APERTA 93,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,30

0,00

0,0090,30

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20106 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONSOLIDAMENTO GESTIONE NUOVA IMPOSTA ED ATTIVITÀ CONSEGUENTI

Codice Obiettivo: 2013-20106

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Imposta Municipale Propria - consolidamento gestione nuova imposta ed attività
conseguenti

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAprevisione gettito imposta

100,00

15,00 15,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 L'attività è stata effettuata sulla base della nuova normativa e conseguentemente è stato
previsto il Fondo di solidarietà statale di nuova istituzione

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSAmodifica regolamento per l'applicazione dell'imposta

100,00

15,00 15,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Il regolamento è stato modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 7 del
29/4/2013

%CHIUSA 100,00

gg

3 CHIUSAAttività di gestione imposta Imu con l'emissione e l'invio ai contribuenti dei modelli F24 precompilati
per il pagamento dell'acconto e del saldo

100,00

35,00 35,0030

8,98

01/01/2013

01/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 L'attività è stata regolarmente svolta con l'invio ai contribuenti nel mese di maggio dei
modelli F24 precompilati per il versamento dell'imposta

%APERTA 70,00

20/03/2014 L'attività è stata regolarmente svolta con l'invio ai contribuenti nel mese di novembre dei
modelli F24 precompilati per il versamento dell'imposta

%CHIUSA 100,00

gg

4 CHIUSAapertura straordinaria ufficio tributi

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20106 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - CONSOLIDAMENTO GESTIONE NUOVA IMPOSTA ED ATTIVITÀ CONSEGUENTI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

16/09/2013 Nel mese di giugno 2013 è stata effettuata l'apertura straordinaria dell'ufficio tributi per
fornire ai contribuenti adeguata assistenza nella gestione della nuova imposta IMU

%APERTA 50,00

20/03/2014 Nel mese di dicembre 2013 è stata effettuata l'apertura straordinaria dell'ufficio tributi per
fornire ai contribuenti adeguata assistenza nella gestione dell' imposta IMU

%CHIUSA 100,00

5 CHIUSACertificazione rimborso oneri per interessi su anticipazioni di tesoreria a causa sospensione prima
rata IMU su abitazione principale

100,00

15,00 15,0077

26,83

01/01/2013

15/10/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 la certificazione verrà effettuata entro la scadenza del 15 ottobre 2013 %APERTA 0,00

20/03/2014 la certificazione è stata regolarmente presentata entro la scadenza di legge %CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20107 ISTITUZIONE TARES - GESTIONE NUOVO TRIBUTO ED ATTIVITÀ CONSEGUENTI

Codice Obiettivo: 2013-20107

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Istituzione TARES - gestione nuovo tributo ed attività conseguenti

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAPredisposizione regolamento TARES e atti amministrativi  per gestione nuovo tributo

100,00

60,00 60,00123

103,36

01/01/2013

30/04/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Il nuovo regolamento è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 8 del
29/4/2013

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSASostituzione incaricato ASVT per assenze per malattia e ferie

100,00

40,00 40,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Nel periodo considerato è stato regolarmente sostituito il personale di ASVT assente per
malattia o ferie, garantendo la continuità del servizio di sportello ai cittadini

%APERTA 67,00

20/03/2014 Nel periodo considerato è stato regolarmente sostituito il personale di ASVT assente per
malattia o ferie, garantendo la continuità del servizio di sportello ai cittadini

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20107 ISTITUZIONE TARES - GESTIONE NUOVO TRIBUTO ED ATTIVITÀ CONSEGUENTI

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20108 LOTTA ALL'EVASIONE FISCALE

Codice Obiettivo: 2013-20108

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Performance organizzativa - ob.generali

Denominazione: Lotta all'evasione fiscale

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 75,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 attività di raccolta e verifica segnalazioni da uffici - invio segnalazioni qualificate

75,00

100,00 75,0001/01/2013

31/12/2013

01/01/2013 %

%

%

ND

16/09/2013 Sono stati effettuati alcuni incontri con i funzionari della Agenzia delle Entrate di Brescia
preposti alla attività della lotta all'evasione, durante i quali sono state chiarite alcune
posizioni reddituali e sono state concordate le modalità di invio.

%APERTA 30,00

20/03/2014 Sono state inserite 13 segnalazioni, di cui 5 sono state archiviate, 3 oggetto di
accertamento e 5 ancora in fase di definizione da parte dell'agenzia delle entrate (n. 3) e
della guardia di finanza (n. 2). Nel mese di dicembre 2013 si è riunito il gruppo di lavoro
per informare il nuovo segretario comunale riguardo alla attività svolta. Sono emerse
alcune criticità rispetto agli ambiti di segnalazione e sono state valutate le tipologie di
controllo più efficaci da mettere in atto nel corso del 2014.

%75,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 75,00

0,00

0,0075,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20709 BANDO PER VENDITA QUOTE SOC. NATURAENERGIA SRL

Codice Obiettivo: 2013-20709

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Bando per vendita quote soc. NaturaEnergia srl

Progetto: 7 - SERVIZI PRODUTTIVI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/08/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSARipiano perdite e ricostituzione del capitale sociale

100,00

30,00 30,00212

706,67

01/01/2013

31/01/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Con deliberazione n. 44 del 29/11/2012 il consiglio comunale ha deliberato di porre sul
mercato, successivamente alla ricostituzione del capitale sociale, lalienazione delle
quote societarie. In data 10/1/2013 si è tenuta apposita assemblea straordinaria con la
presenza del notaio per deliberare la ricostituzione del capitale sociale previsto dallart.
2447 del codice civile.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSAsollecitazione di manifestazione di interesse all'acquisto di quote societarie

100,00

35,00 35,00151

165,93

01/01/2013

02/04/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Per quantificare il valore delle quote della soc. Naturaenergia srl al fine di stabilire una
congrua base dasta per lespletamento della procedura ad evidenza pubblica, si è reso
necessario far redigere apposita perizia di stima da professionista qualificato; con
determinazione del settore economico-finanziario n. 37 del 31/12/2012,  è stato assunto
limpegno di spesa per laffidamento dellincarico di cui sopra alla dott.ssa Iolanda Di
Mezza, per limporto complessivo di euro 9.438,00;
Con determinazione del settore economico-finanziario n. 10 del 11/3/2013 è stato
approvato e successivamente pubblicato l' AVVISO ESPLORATIVO CONGIUNTO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ACQUISIZIONE DI QUOTE SOCIETARIE .

%CHIUSA 100,00

gg

3 CHIUSAIndizione gara per l'alienazione dell'intero capitale sociale di NaturaEnergia srl

100,00

35,00 35,0082

51,25

01/01/2013

10/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20709 BANDO PER VENDITA QUOTE SOC. NATURAENERGIA SRL

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

16/09/2013 Con determinazione del settore economico-finanziario n.21 del 24/5/2013 è stata indetta
la gara per l'alienazione del capitale sociale di Naturaenergia srl. Con determinazione n.
23 del 12/6/2013 è stato approvato il verbale di gara deserta.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20710 SOCIETÀ PARTECIPATE: ADEMPIMENTI RELATIVI A CONTROLLI - MONITORAGGI E VERIFICHE REQUISITI PER MANTENIMENTO

Codice Obiettivo: 2013-20710

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Società partecipate: adempimenti relativi a controlli - monitoraggi e verifiche requisiti per
mantenimento

Progetto: 7 - SERVIZI PRODUTTIVI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Responsabile: Barbieri Patrizia

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAMonitoraggio spese di personale relativo alle società rapportato a spese correnti (spesa di personale
consolidata)

100,00

15,00 15,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Il monitoraggio è stato effettuato con i dati dei bilanci delle società al 31/12/2012. Dal
calcolo della spesa di personale consolidata emerge la percentuale di incidenza del
32,30%, notevolmente inferiore al limite di legge del 50%.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSAAggiornamento dati società e rappresentanti pubblici tramite invio telematico al dipartimento funzione
pubblica mediante sito PERLA PA  e pubblicazione dati su sito internet del comune

100,00

25,00 25,00123

103,36

01/01/2013

30/04/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 E' stato effettuato l'aggiornamento dei dati delle società e rappresentanti pubblici tramite
invio telematico al dipartimento funzione pubblica mediante sito PERLA PA  e
pubblicazione dati su sito internet del comune. L'invio telematico è stato correttamente
effettuato entro la scadenza del 30 aprile 2013

%CHIUSA 100,00

gg

3 CHIUSAAdempimenti conseguenti alla deliberazione di Consiglio Comunale relativa alla ricognizione delle
società partecipate per dismissione partecipazioni ed analisi in caso di necessità di ricapitalizzazione
e trasformazione nel rispetto della normativa. 100,00

40,00 40,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Sono in corso di svolgimento gli adempimenti conseguenti alla deliberazione di Consiglio
Comunale relativa alla ricognizione delle società partecipate per dismissione
partecipazioni nel rispetto della normativa. Nel consiglio comunale del 26 settembre
2013 verrà deliberato lo scioglimento anticipato e conseguente messa in liquidazione
della società Gardone 2002 srl. Per quanto riguarda la soc. ASF srl nella stessa data
verranno deliberati il riequilibrio delle quote sociali e alcune modifiche dello statuto.

%APERTA 50,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-20710 SOCIETÀ PARTECIPATE: ADEMPIMENTI RELATIVI A CONTROLLI - MONITORAGGI E VERIFICHE REQUISITI PER MANTENIMENTO

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

20/03/2014 Con deliberazione consiliare n. 36 del 26/9/2013 è stata effettuata una modifica allo
statuto della società ASF srl. Con deliberazione consiliare n.37 del 26/9/2014 è stato
disposto il riequilibrio nelle quote sociali della società ASF srl. Con deliberazione
consiliare n. 38 del 26/9/2013 è stato disposto lo scioglimento e la liquidazione della
società Gardone 2002 srl. Con deliberazione consiliare n. 42  del 21/11/2013 è stata
effettuata la ricognizione delle partecipazioni ai sensi della legge 135/2012.

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSAverifica crediti/debiti partecipate (art.6 c.4 DL 95/2012)

100,00

20,00 20,00123

103,36

01/01/2013

30/04/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 E' stata dimostrata la quadratura nei rapporti finanziari con le partecipate, con
certificazione da parte del revisore dei conti, da allegare al rendiconto 2012 .

%CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Codice Obiettivo: 2013-30101

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Performance organizzativa - ob.generali

Denominazione: Operazione trasparenza

Progetto: Responsabile:

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAPubblicazione sul sito internet dell'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente delle
informazioni e degli atti previsit dalla normativa

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 . Reperimento, organizzazione, verifica, gestione e trasmissione dei dati richiesti dal
D.Lgs. 33/2013

%APERTA 70,00

17/03/2014 Le pubblicazioni previste dalle norma di legge sono state effettuate dal personale del
settore, secondo gli incarichi affidati.

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSArealizzazione indagini di customer satisfaction

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Sono state rilevati il gradimento del CRED, si è continuato ad utilizzare il sistema
Mettiamoci la Faccia per la rilevazione dei servizi inseriti nel sistema.

%APERTA 70,00

17/03/2014 Si è provveduto ad effettuare indagini di customer satisfaction con le modalità previste. %CHIUSA 100,00

3 CHIUSAVerifica del rispetto degli standard dei servizi

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Non risultano segnalazioni o reclami in merito ai tempi di erogazione dei servizi del
Comune

%APERTA 60,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

17/03/2014 si è provveduto periodicamente ad esaminare il rispetto degli standard, prestando
attenzione  ai riscontri percepiti dagli utenti.

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSArevisione dei documenti esplicativi dei procedimenti

100,00

20,00 20,0061

20,13

01/01/2013

31/10/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 In corso la rielaborazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai procedimenti. Durante il
primo periodo di rilevazione non sono presenti particolari scadenze di
trasmissione/pubblicazione dei procedimenti amministrativi

%APERTA 60,00

21/03/2014 La revisione dei documenti esplicativi dei procedimenti è stata regolarmente effettuata. %CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSAMisure organizzative D.Lgs 33/2013 e L 190/2012

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Attività in corso. Con deliberazione GC n. 38 del 12/3/2013 sono state emanate le prime
misure organizzative in attesa dell'approvazione del piano anticorruzione ai sensi della
Legge 190/2012.  Con deliberazione GC n. 102 del 9/7/2013, in attesa dell'approvazione
del relativo piano, sono state approvate le prime misure organizzative proposte dal
Segretario Generale in qualità di responsabile della Trasparenza, in merito all'attuazione
del D.Lgs 33/2013.

%APERTA 60,00

21/03/2014 L'attività è stata svolta sulla base delle prime misure organizzative stabilite dalla Giunta
Comunale in attesa della definizione del Piano Anticorruzione la cui scadenza è stata
prorogata.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30102 MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE

Codice Obiettivo: 2013-30102

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività dell'ente

Progetto: Responsabile:

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 95,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAmantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle attività necessarie per l'erogazione e la
gestione dei servizi delle ente

100,00

50,00 50,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 I servizi erogati ai cittadini sono stati mantenuti al medesimo livello quali-quantitativo
degli anni precedenti.

%APERTA 70,00

17/03/2014 I servizi erogati ai cittadini sono stati mantenuti al medesimo livello quali-quantitativo
degli anni precedenti.

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSArazionalizzazione delle spese necessarie per la gestione delle attività dell'ente

90,00

50,00 45,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Si è provveduto ad attuare delle strategie per il contenimento delle spese dell'ente; in
particolare si è cercato di limitare l'utilizzo delel comunicazioni cartacee a afavore
dell'utilizzo delle forme di comunicazione informatiche.

%APERTA 40,00

17/03/2014 Si è continuato a porre attenzione al contenimento delle spese per l'ente; in particolare si
è rpoeduto ad effettuare sempre più acquisti attraverso il MEPA e la piattaforma
regionale anche per metaprodotti e servizi non presenti sul MEPA.

%CHIUSA 90,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30102 MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,00

0,00

0,0095,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30103 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Codice Obiettivo: 2013-30103

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Comunicazione e informazione

Progetto: 1 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SERVIZI GENERALI Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note: INDICATORI:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSANotiziario amministrativo "Comunità"

100,00

50,00 50,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 E' stato realizzato e distruibuito un numero del notiziario comunità, così come previsto
dalla programmazione.

%APERTA 50,00

29/01/2014 Le risorse economiche dell'ente hanno permesso la redazione , la stampa e la
distribuzione del secondo numero del notiziario comunità per il 2013.

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSArealizzazione newsletters dell'attività amministrativa

100,00

50,00 50,00151

70,89

01/06/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 sono state realizzate e trasmesse, sino alla data odierna, 3 "newsletters  Comunità"
contenenti informazioni utili per i cittadini sull'attività amministrativa.

%APERTA 66,00

07/02/2014 Nell'ultimo periodo del 2013 è stata effettata la redazione e l'invio di una newsletter. %CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30103 COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30304 GESTIONE E SVILUPPO DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA

Codice Obiettivo: 2013-30304

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Gestione e sviluppo dell'archivio storico della caccia

Progetto: 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 6,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSADefinizione e realizzazione del programma attività annuali archivio e coordinamento del Comitato
scientifico

100,00

50,00 50,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Il lavoro dell'archivio storico della caccia è stato mantenuto sulla base delle attività già
programmate a fine 2012; in particolare la mostra itinerante del fondo Bertelli è stata
allestita in diversi comuni. non sono state programmate ulteriori attività a causa
dell'incertezza del finaziamento da parte della Provincia di Brescia, che ha comunicato
formalmente la conferma solo ad agosto.

%APERTA 40,00

17/02/2014 L'attività dell'ASC nel secondo periodo dell'anno si è concentrata sull'organizzazione e
sull'avvio del censimento della zona del Parco dell'Oglio (così come previsto dal
comitato scientifico).

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSArealizzazione di un volume sui capanni di caccia di Gardone Val Trompia

100,00

50,00 50,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Il lavoro di coordinamento dell'attività dei ricercatori è terminato, i saggi sono stati
revisionati e il materiale è stato inviato in tipografia, per la definizione di un primo lay out
di stampa.

%APERTA 70,00

29/01/2014 il lavoro di coordinamento degli autori, di revisione dei testi e dell'impaginato è stato
terminato. Il volume è in fase di stampa

%CHIUSA 100,00
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Obiettivo 2013-30304 GESTIONE E SVILUPPO DELL'ARCHIVIO STORICO DELLA CACCIA

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

6,00

0,00100,00

6,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30305 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI

Codice Obiettivo: 2013-30305

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Realizzazione manifestazioni culturali

Progetto: 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva: Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 96,50 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSArestate a Gardone sotto le stelle

100,00

25,00 25,00-30

-11,03

01/01/2013

30/09/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 La rassegna culturale estiva, coordinata dal comune e realizzata in collaborazione con le
associazioni culturali, si è svolta come previsto.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSAmostre d'arte nel nuovo spazio espositivo

90,00

10,00 9,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Lo spazio di via San rocco ha accolto le mostre d'arte previste e programmate. %APERTA 50,00

07/02/2014 Sono state realizzate le mostre programmate. %CHIUSA 90,00

3 CHIUSAautunno musicale

100,00

40,00 40,00181

98,91

01/07/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 L'edizione dell'autunno musicale è in fae di realizzazione; gli artisti e le date dei concerti
sono state definite, e si sono attivate le forme di collaborazione con soggetti privati.

%APERTA 40,00

29/01/2014 L'edizione 2013 della reassegna "autummo Musicale" è stata organizzata e realizzata
come previsto.

%CHIUSA 100,00

gg
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30305 REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONI CULTURALI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

4 CHIUSAcomunicazione web 2.0 per le attività culturali

90,00

25,00 22,500

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Le attività culturali sono state costantemente promosse attraverso l'utilizzo dei canali
web 2.0, tra cui si ricordano le pagine facebook di biblioteca e museo e l'invio
quindicinale delle newsletters.

%APERTA 70,00

07/02/2014 Si è continuato ad utilizzare gli strumenti web 2.0 per la promozione delle iniziative e
delle attività culturali.

%CHIUSA 90,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. spettatori/partecipanti evento 0,00nr.1 ND3000 % %

0,00n. amici facebook 0,00nr.1/3 ND3300 % %

0,00Mostre realizzate 0,00nr.2 ND5 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 96,50

0,00

0,0096,50

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30306 PROMOZIONE DELLA LETTURA

Codice Obiettivo: 2013-30306

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Promozione della lettura

Progetto: 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva: Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note: INDICATORI:spettatori presenti/spettatori previsti; iniziative realizzate/programmate;classi coinvolte/potenziali;utenti/potenziali (target 10%);prestiti 2011/media aa prec.;libri acquistati/prestiti
effettuati;
4. n° utenti/potenziali (target 10%)

Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSArealizzazione iniziative di promozione della lettura

100,00

25,00 25,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Le attività di promozione della lettura sono state realizzate, sino alla data odierna,
attraverso la presentazione della biblioteca e delle sua attività ad alcune classi
dell'istituto comprensivo statale. sono state poi proposti, in collaborazione con
l'associazione amici della biblioteca, dei momenti di incontro serali dedicati ad alcuni
autori.

%APERTA 70,00

07/02/2014 Le attività di promozione della lettura si sono svolte come previsto; in particolare si
ricordano le seguenti azioni: incontri di introduzione all'uso della biblioteca con le scuole,
adesione alle iniziative provinciali e di sistema in merito a Nati per
Leggere,predisposizione di scaffali tematici e bibliografie (autunno musicale, giornata
della memoria e altre ricorrenze), presentazione libro di Guido Baglioni: Economia e
società a Gardone negli anni '40, presentazione del libro di Franco Ghigini: l'orto pensile.
partecipanti)

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSAgestione del patrimonio librario

100,00

25,00 25,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Il patrimonio librario della biblioteca viene gestito con correttezza, secondo gli standard
biblioeconomici.

%APERTA 70,00
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30306 PROMOZIONE DELLA LETTURA

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

29/01/2014 Il patrimonio librario della biblioteca viene gestito con correttezza, secondo gli standard
biblioeconomici.

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSARealizzazione della quarta edizione di "Oblomov" il festival dei narratori

100,00

50,00 50,00143

144,44

01/02/2013

11/05/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 La quarta edizione del festival è stata organizzata e realizzata come previsto, in
particolare è stata prestata molta attenzione al contenimento dei costi, pur garantendo la
partecipazione di autori di rilievo nazionale.

%CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Risultato
0,00N. Libri a catalogo Biblioteca 0,00nr.2 ND41200 % %

0,00N. Incremento libri a catalogo Biblioteca 0,00nr.2 ND900 % %

0,00N. ore di apertura settimanale Servizio Biblioteca 0,00nr.2 ND29 % %

0,00N. Iniziative realizzate dalla Biblioteca 0,00nr.3 ND3 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-30307 PIANIFICAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E OTTIMIZZAZIONE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI

Codice Obiettivo: 2013-30307

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Pianificazione diritto allo studio e ottimizzazione gestione servizi scolastici

Progetto: 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 9,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSARealizzazione informativa sui servizi scolastici alle famiglie

100,00

20,00 20,0062

34,44

01/01/2013

30/06/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 L'informativa sui servizi soclastici è stata realizzata e distribuita nei tempi e nei modi
previsti.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSARaccolta domande accesso servizi scolastici

100,00

20,00 20,00267

275,26

25/06/2013

30/09/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 La raccolta delle iscrizioni dei servizi scolastici si sta svolgendo come previsto. %APERTA 85,00

17/02/2014 Le domande per l'accesso ai servizi sono state raccolte nei tempi e nei modi previsti. E'
stato anche sperimentato l'inserimento dei dati nel software gestionale di ap system per
il servizio di ristorazione scolastica, per verificare la possibilità di utilizzarlo a regime con
il prossimo anno scolastico.

%CHIUSA 100,00

gg

3 CHIUSAOrganizzazione servizi pre/post scuola

100,00

20,00 20,0092

33,82

01/01/2013

30/09/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Il servizio di pre e post scuola è stato attivato per i genitori che ne hanno fatto richiesta.
Quest'anno si è valutato di coordinare la procedura di affidamento del servizio in parola
con l'aggiudicazione del servizio di assistnti ad personam, in modo da ottimizzare i tempi
e le risorse svolgendo una unica procedura d'appalto; l'assegnazione è avvenuta, come
previsto, entro la fine del mese di agosto.

%APERTA 80,00

gg
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Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30307 PIANIFICAZIONE DIRITTO ALLO STUDIO E OTTIMIZZAZIONE GESTIONE SERVIZI SCOLASTICI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

17/02/2014 Il servizio è stato attivato con il nuovo soggetto gestore, che sta svolgendo le attività in
conformità con quanto previsto nel capitolato d'appalto.

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSAGestione Dote Scuola

100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 La gestione della raccolta delle domande della dote scuole e della distribuzione dei
voucher è stata effettuata con le modalità operative indicate dalla Regione Lombardia.

%CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSAGestione del servizio di ristorazione scolastica

100,00

30,00 30,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 il servizio di ristorazione scolastica, nel periodo gennaio-giugno, è stato costantemente
monitorato per valutarne la qualità. In seguito all'espletamente della gara d'appalto
dall'anno scolastico 2013/2014 il servizio verrà gestito da una nuova azienda.

%APERTA 70,00

17/02/2014 il servizio di ristorazione scolastica, affidato alla markas srl, nel periodo settembre-
dicembre, è stato costantemente monitorato per valutarne la qualità.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

9,00

0,00100,00

9,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale

Stampato il 11/06/2014  108Pagina 55 di
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Obiettivo 2013-30308 PROMOZIONE MUSEO DELLE ARMI

Codice Obiettivo: 2013-30308

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Promozione Museo delle Armi

Progetto: 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva: Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAAmpliamento delle collezioni e regolare tenuta inventario delle collezioni

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 L'inventario dell collezione viene costantemente aggiornato. Al momento si stanno
progettando alcune forme di collaborazione per acquisire in comodato nuovi pezzi per la
collezione.

%APERTA 70,00

07/02/2014 L'inventario del museo viene costantemente aggiornato. %CHIUSA 100,00

2 CHIUSASviluppo del piano di comunicazione del museo

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 si è provveduto ad effettuare comunicazioni delle proprie attività attraverso l'utilizzo della
pagina facebook del museo e attarverso altre opportunità offerte dal sistema e dall'uscita
di articoli ed informative su alcune testate specializzate.

%APERTA 70,00

07/02/2014 Anche nell'ultimo periodo dell'anno si è continuato a promuovere le attività del museo
con il web 2.0 e i canali tradizionali.

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSApromozione delle produzioni storiche gardonesi

100,00

15,00 15,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Il muso ha partecipato alle fiere previste al fine di promuoversi al di fuori del proprio
territorio.

%APERTA 50,00
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Obiettivo 2013-30308 PROMOZIONE MUSEO DELLE ARMI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

07/02/2014 Si è continuato a promuovere il museo attraverso il collocamento a fiere ed eventi di
settore del materiale informativo appositamente realizzato.

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSAPartecipazione alla XXI giornata FAI di primavera

100,00

30,00 30,00160

195,12

01/01/2013

24/03/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Il museo ha partecipanto all'organizzazione a Garrdone Val Trompia della giornata di
primavera del FAI, con una paertura straordinaria. All'evento, nonostante il tempo
inclemente, hanno partecipato moltissimi visitatori.

%CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSArealizzazione iniziative in collaborazione con il consorzio armaioli italiani

100,00

15,00 15,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Si sono svolti due incontri programmatori con il consorzio armaioli, dai quali sono uscite
alcune proposte per lo sviluppo del museo e del suo patrimonio.

%APERTA 30,00

07/02/2014 Le iniziative di promozione del museo presso fiere ed eventi sono state realizzate in
coordinamento con il consorzio armaioli.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-30309 GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI

Codice Obiettivo: 2013-30309

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Gestione dei centri sportivi

Progetto: 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAAffidamento della gestione del centro sportivo Redaelli

100,00

50,00 50,00-15

-5,84

01/01/2013

15/09/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 La gestione del centro sportivo Redaelli è stata affidata, sulla base delle indicazioni
formulate dalla Giunta Comunale, nei tempi previsti.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSARevisione del contratto di gestione del parco sportivo ricreativo del Rovedolo

100,00

50,00 50,0045

14,11

03/06/2013

18/04/2014

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Si sono svolti una serie di incontri con il gestore per addivenire alla revisione del
contratto di gestione e si stanno studiando alcune proposte.

%APERTA 40,00

17/02/2014 Si sono svolti diversi incontri con la Gam Team ed alcuni partner commerciali della
stessa per la definizione dell'accordo contrattuale per la novazione della gestione e la
realizzazione di un impianto di riscaldamento ecocompatibile al fine di contenere i costi
di gestione.

%CHIUSA 100,00

La società non ha presentato entro il 31 dicembre un piano operativo per la
realizzazione dell'intervento.

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. impianti sportivi comunali 0,00nr.0 ND12 % %
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Obiettivo 2013-30309 GESTIONE DEI CENTRI SPORTIVI

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

0,00n. gruppi sportivi 0,00nr.0 ND2 % %

Indicatori di Risultato
0,00N. Utenti Servizio sport 0,00nr.0 ND2 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-30310 RIORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA

Codice Obiettivo: 2013-30310

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: riorganizzazione del servizio di ristorazione scolastica

Progetto: 3 - PUBBLICA ISTRUZIONE ED OPPORTUNITA' CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva: Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAdefinizione del progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un nuovo centro di cottura
presso l'ex scuola di via Monte Guglielmo

100,00

45,00 45,0092

61,33

01/01/2013

31/05/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Il progetto preliminae e definitivo è stato realizzato ed approvato dall'amministrazione. %CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSAgestione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ristorazione scolastica e per la
realizzazione del centro di cottura in via Monte Guglielmo in convenzione con altri comuni limitrofi

100,00

55,00 55,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Si provveduto a definire la convenzione con i comuni di Lumezzane e Marcheno, alla
stesura degli atti di gara e all'espletamento delle procedure di gara, con l'assegnazione
del servizio effettuata in data 13 agosto.

%CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA
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Obiettivo 2013-30511 GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO

Codice Obiettivo: 2013-30511

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Gestione del servizio di Trasporto Urbano

Progetto: 5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E TRASPORTI Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAgestione e controllo del servizio di Trasporto Pubblico Urbano

100,00

100,00 100,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 la regolare gestione da parte dell'azienda di traporto pubblico locale viene
costantemente verificata da parte del personale dell'ufficio preposto.

%APERTA 70,00

29/01/2014 la regolare gestione da parte dell'azienda di traporto pubblico locale viene
costantemente verificata da parte del personale dell'ufficio preposto.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. corse giornaliere trasporto pubblico locale 0,00nr.1 ND29 % %

0,00n. verifiche obbligazioni contrattuali 0,00nr.1 ND2 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-30612 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI

Codice Obiettivo: 2013-30612

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Gestione dei servizi socio assistenziali comunali

Progetto: 6 - SERVIZI ALLA PERSONA E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE SOCIALI Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAGestione servizi per la popolazione giovanile

100,00

10,00 10,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 La riprogettazione dei servizi rivolti ai giovani è in corso. Si è provveuto, a tal fine, a
richiedere l'assegnazione di uno stagista del progetto Dote Comune proposta da Anci e
dalla Regione Lombardia. Inoltre si sono svolti degli incontri con degli educatori esperti
in materia per individuare nuove forme di gestione.

%APERTA 40,00

12/02/2014 è proseguito come previsto il progetto biblioteca ed è stato predisposto lo spazio giovani
presso i capannoncini, per realizzare azioni volte al sostegno delle politiche giovanili.

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSAMisure per emergenze sociali

100,00

15,00 15,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 L'ufficio servizi sociali ha utilizzato tutti gli strumenti a propria disposizione per affrontare
ed alleviare le situazioni di difficoltà sociale di diversi cittadini.

%APERTA 70,00

12/02/2014 sono proseguiti gli interventi predisposti per sostenere le difficoltà economiche dei
cittadini (sia singoli che famiglie) attraverso la conclusione del bando povertà e ogni altra
misura prevista

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSAFondo sostegno affitti

100,00

5,00 5,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%
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Obiettivo 2013-30612 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

16/09/2013 Lo sportello fondo sostegno affitti 2013 è stato attivato. %APERTA 40,00

12/02/2014 la fase istruttoria è conclusa e si sta provvedendo alla fase di verifica e controlli delle
domande

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSAOrganizzazione e gestione del centro ricreativo estivo

100,00

10,00 10,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Il centro ricreativo estivo è stato realizzato nei tempi e nei modi previsti. %CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSAservizio di assistenza all'autonomia

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 L'appalto per l'affidamento della gestione del servizio per l'a.s. 2013/2014 è stato affidato
nei tempi e nei modi previsti.

%CHIUSA 100,00

gg

6 CHIUSAgestione servizio sad e sad pasti

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 I servizi SAD e pasti a domicilio vengono erogati con continuità agli utenti iscritit ai
servizi stessi.

%APERTA 60,00

12/02/2014 sono proseguite le procedure per definire gli interventi e per valutarne gli esiti %CHIUSA 100,00

7 CHIUSAGestione dell'housing sociale

100,00

10,00 10,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Si è data collaborazione al gestore sociale e, a volte, nei casi più complessi, si è
garantito l'intervento degli operatori del comune per una presa in carcio integrata della
situazione.

%APERTA 60,00

12/02/2014 è proseguita la realizzazione di una progettazione degli interventi di housing sociale
garantendo risposte tempestive e flessibili ai cittadini e garantendo il rispetto degli
accordi intercorsi per la realizzazione dell'accordo

%CHIUSA 100,00
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Obiettivo 2013-30612 GESTIONE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI COMUNALI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

8 CHIUSAcollaborazione per la realizzazione del Piano di zona della Valle Trompia

100,00

10,00 10,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 il personale dei servizi sociali ha collaborato costantemente alla realizzazione delle
attività e dei servizi previsti dal piano di zona.

%APERTA 70,00

12/02/2014 è proseguita efficacemente la collaborazione per la realizzazione di una gestione sovra-
comunale dei servizi e per la predisposizione del piano di zona

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-30713 PROMOZIONE DELLA LOCALITÀ CAREGNO

Codice Obiettivo: 2013-30713

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: promozione della località Caregno

Progetto: 7 - SERVIZI PRODUTTIVI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 8,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note: INDICATORI: data presentazione domanda; importo finanziamento.
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSArealizzazione progetto per la riqualificazione turistica della località Caregno in collaborazione con le
amministrazioni comunali di Marcheno e Tavernole sul Mella

100,00

100,00 100,00-90

-19,82

01/01/2013

31/03/2014

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Si è data attuazione alle iniziative di promozione previste nel progetto; mentre gli aspetti
logistici (realizzazione delle aree di sosta e della cartellonistica) è in fase di
progettazione.

%APERTA 40,00

17/02/2014 Si è data attuazione alle iniziative di promozione previste nel progetto; per quanto
riguarda la realizzazione dei lavori si sono effettuati una serie di incontri con il gal golem
e la Provincia al fine di rifeterminare il progetto sulla base del finanziamento ottenuto

%CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

8,00

0,00100,00

8,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-30714 DISTRETTO COMMERCIALE DELLA VAL TROMPIA

Codice Obiettivo: 2013-30714

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Distretto commerciale della Val Trompia

Progetto: 7 - SERVIZI PRODUTTIVI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Responsabile: Cattoni Lorenzo

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva: Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAPartecipazione a Distretti del commercio verso Expo 2015: il quinto bando distretti del commercio"

100,00

40,00 40,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Si è provveduto alla redazione del progetto ed all'invio della domanda di finanziamento
alla Regione. al momento si è in attesa della valutazione da parte degli organi regionali

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSArealizzazione delle attività promozionali del distretto del commercio

100,00

60,00 60,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 sono stati organizzate le notti bianche del distretto %APERTA 60,00

17/02/2014 Sono state organizzate delle iniziative per la promozione del distretto in occasione del
natale.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. eventi/spettacoli organizzati 0,00nr.2 ND7 % %
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Obiettivo 2013-30714 DISTRETTO COMMERCIALE DELLA VAL TROMPIA

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-50101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Codice Obiettivo: 2013-50101

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Performance organizzativa - ob.generali

Denominazione: Operazione trasparenza

Progetto: Responsabile:

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAPubblicazione sul sito internet dell'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente delle
informazioni e degli atti previsit dalla normativa

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Reperimento, organizzazione, verifica, gestione e trasmissione dei dati richiesti dal
D.Lgs. 33/2013.

%APERTA 70,00

19/03/2014 Pubblicate sul sito internet le informazioni di competenza sulla sezione
dell'Aminstrazione Trasparente

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSArealizzazione indagini di customer satisfaction

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Non previste nel periodo di rilevazione considerato %0,00

25/03/2014 E' stata effettuata l'indagine di customer satisfaction relativa al servizio urbanistica  e
edilizia nel periodo di Ottobre 2013.

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSAVerifica del rispetto degli standard dei servizi

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Non risultano segnalazioni o reclami in merito ai tempi di erogazione dei servizi del
Comune

%APERTA 60,00
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Obiettivo 2013-50101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

25/03/2014 Sono stati rispettati i tempi medi previsti per lo svolgimento dei procedimenti di
competenza.

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSArevisione dei documenti esplicativi dei procedimenti

100,00

20,00 20,0061

20,13

01/01/2013

31/10/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 In corso la rielaborazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai procedimenti. Durante il
primo periodo di rilevazione non sono presenti particolari scadenze di
trasmissione/pubblicazione dei procedimenti amministrativi.

%APERTA 60,00

25/03/2014 Sono state effettuate le revisioni dei procedimenti di competenza ed aggiornata la
relativa modulistica pubblicata sul sito del Comune.

%CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSAAttuazione dei piani previsti dal S.Lgs 33/2013 e dalla L 190/2012

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Attività in corso. Con deliberazione GC n. 38 del 12/3/2013 sono state emanate le prime
misure organizzative in attesa dell'approvazione del piano anticorruzione ai sensi della
Legge 190/2012.  Con deliberazione GC n. 102 del 9/7/2013, in attesa dell'approvazione
del relativo piano, sono state approvate le prime misure organizzative proposte dal
Segretario Generale in qualità di responsabile della Trasparenza, in merito all'attuazione
del D.Lgs 33/2013.

%APERTA 60,00

25/03/2014 Eseguite le attività connesse relativamente ai piani previsti dal D.Lgs 33/2013 e dalla L.
190/2012

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-50102 MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE

Codice Obiettivo: 2013-50102

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle attività dell'ente

Progetto: Responsabile:

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 95,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAmantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle attività necessarie per l'erogazione e la
gestione dei servizi delle ente

100,00

50,00 50,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

17/09/2013 L'ufficio tecnico attraverso gli strumenti forniti e le risorse umane disponibili nel periodo
di rilevazione, nonostante i diversi e ulteriori nuovi adempimenti richiesti dalla normativa
entrata in vigore nel 2013, ha provveduto a garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo delle attività necessarie per l'erogazione e la gestione dei
servizi. Inoltre l'Uffico Tecnico si è adoperato per migliorare alcuni servizi tra i quali la
sperimentazione della raccolta porta a porta spinta, l'aggiornamento del SUAP,
l'aggiornamento dei piani urbanistici (PGT, PRIC, ALLEGATO ENERGETICO),l'avvio
della creazione dello sportello SUED.

%APERTA 70,00

19/03/2014 L'ufficio tecnico attraverso gli strumenti forniti e le risorse umane disponibili nel periodo
di rilevazione, nonostante i diversi e ulteriori nuovi adempimenti richiesti dalla normativa
entrata in vigore nel 2013, ha provveduto a garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo delle attività necessarie per l'erogazione e la gestione dei
servizi. Inoltre l'Uffico Tecnico si è adoperato per migliorare alcuni servizi tra i quali,
l'aggiornamento del SUAP, l'aggiornamento dei piani urbanistici (PGT, PRIC,
ALLEGATO ENERGETICO),l'avvio della creazione dello sportello SUED, l'avvio della
procedura di riscatto dell'IP da Enel Sole.

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSArazionalizzazione delle spese necessarie per la gestione delle attività dell'ente

90,00

50,00 45,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

17/09/2013 L'ufficio tecnico prosegue al mantenimento delle azioni previste nel piano di
razionalizzazione delle spese necessarie per la gestione delle attiità dell'ente.

%APERTA 60,00
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Obiettivo 2013-50102 MANTENIMENTO DEL LIVELLO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

19/03/2014 Durante il corso del 2013 al fine di razionalizzare le spese dei servizi di competenza si è
proceduto:mantenere i livelli di razionalizzazione raggiunti con le attività degli anni
precedenti e a incrementare tali livelli attraverso la proroga dell noleggio delle
fotocopiatrici a costi inferiori a quelli consip sfruttando la possibile applicazione di una
clausola convenzionale contenuta nel contratto originario; si è inoltre proceduto ad
avviare la procedura di riscatto degli impianti di IP da Enel Sole con il fine di ridurre i
costi di gestione/manutenzione

%CHIUSA 90,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 95,00

0,00

0,0095,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-50403 TUTELA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO ESISTENTE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Codice Obiettivo: 2013-50403

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Tutela dell'ambiente, Gestione del territorio e del patrimonio esistente e gestione delle
emergenze

Progetto: 4 - TUTELA DELL'AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO Responsabile: Baldussi Claudio

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAServizio di igiene urbana

100,00

20,00 20,00-120

-24,79

01/01/2013

30/04/2014

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

18/09/2013 Durante il primo periodo di rilevazione si è provveduto alla redazione del capitolato
d'appalto per la nuova gara di affidamento del servizio di igiene urbana. Al fine di
valutare la bontà del nuovo servizio di igiene urbana che prevede il sistema porta a porta
spinto si è provveduto a richiedere all'attuale gestore di avviare la fase sperimentale per
un periodo di tre mesi a partire dal mese di Novembre. Sulla base delle risultanze del
servizio pserimentale si provevderà ad adeguare lo schema di capitolato prestazionale
alle esigenze dell'ente per la migliore esecuzione del servizio

%APERTA 60,00

19/03/2014 LA.s.v.t. ha comunicato la propria indisponibilità ad effettuare il servizio sperimentale
Porta a porta spinto. Conseguentemente lamministrazione comunale ha dato mandato
allufficio tecnico di avviare tutte le procedure finalizzate allesperimento di una procedura
di gara ad evidenza pubblica. A seguito di tale decisione sono stati conferiti gli incarichi
specialistici per lattività di supporto finalizzati alla scelta del contraente.
L'Amministrazione comunale allo scopo di ridurre le spese di gara e i costi di gestione
dle servizio ha avviato specifiche trattative con il comune di Villa Carcina per
l'effettuazione di una gara congiunta.

%CHIUSA 100,00

Il Comune di Villa Carcina ha dichiarato la propria disponibilità ad effettuare una gara
congiunta nel rispetto dei tempi a lui necessari per la stesura e approvazione del
Capitolato previsti per il 30 Marzo

gg

2 CHIUSAAmbiente e verde pubblico

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%
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Obiettivo 2013-50403 TUTELA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO ESISTENTE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

18/09/2013 Affidati a Maggio i lavori di manutenzione del verde per un importo di  64.576,00.
Depositato nel mese di Luglio presso l'Ufficio Tecnico il progetto esecutivo dell'intervento
sul solco valivo di Bimmo Angaride; Effettuata la riqualificazione a verde delle aree
limitrofe al nuovo tronco stradale di via Rovedolo.

%APERTA 80,00

19/03/2014 Al termine del 2013 sono state inoltre eseguite diverse potature di alberature finalizzate
a evitare i rischi per la pubblica incolumità.

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSAUrbanistica e gestione del territorio - Avvio SUED e bando contributi centro storico

100,00

10,00 10,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

18/09/2013 Avviati gli incontri con Comunità Montana delegata dai comuni della Val Trompia per la
creazione, l'organizzazione e la strutturazione dello Sportello SUED, della modulistica e
dei procedimenti. Approvato con d.c. n. 6 del 29.04.2013 il bando per gli incentivi
economici per il recupero delle facciate dle centro storico. Pubblicato il bando in data
09.05.2013

%APERTA 30,00

19/03/2014 In collaborazione con Comunità Montana nel corso del 2013 al fine di omogeneizzare e
semplificare le attività edilizie sul territorio è stato costituito lo sportello Unico dellEdilizia
Digitale mediante la sottoscrizione di apposito atto convenzionale. Durante il 2013 sono
stati effettuati i corsi di formazione del personale per l'utilizzo del software gestionale.
Leffettiva operatività dello sportello avrà inizio nel Marzo 2014. Nel corso del 2013 è
stata data attuazione a quanto previsto dal regolamento sugli incentivi e sgravi
economici per interventi di riqualificazione edifici allinterno dei Nuclei Antica Formazione
(NAF) mediante stanziamento di uno specifico importo da destinare alla riqualificazione
dei fabbricati dei centri storici, indizione di uno specifico bando e definizione della
graduatoria degli aventi diritto a Dicembre 2013.

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSAUrbanistica e gestione del territorio - Approvazione dell'Allegato Energetico al Regolamento edilizio e
avvio zonizzazione acustica mediante affidamento di specifico incarico di redazione del piano

100,00

10,00 10,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

18/09/2013 Approvazione dell'allegato energetico con D.C. 27 del 27.06.2013 %APERTA 0,00

25/03/2014 Con riferimento all'affidamento per la redazione del piano di zonizzazione acustica è
stato stanziato un'importo per il quale l'amministrazione ha rinviato la decisione di
utilizzo in ordine a una possibile variante al PGT che verrà decisa dopo i necessari
approfondimenti tecnici relativi alle istanze private pervenute. Il conferimento
dell'incarico rimane tuttoggi subordinato alla valutazione delle succitate istanze per le
quali è stato conferito specifico incarico allo studio Anelotti

%CHIUSA 100,00
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Obiettivo 2013-50403 TUTELA DELL'AMBIENTE, GESTIONE DEL TERRITORIO E DEL PATRIMONIO ESISTENTE E GESTIONE DELLE EMERGENZE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

5 CHIUSAGestione e valorizzazione del patrimonio

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

18/09/2013 Da un approfondimento normativo sull'utilizzo dell'uso civico si è rilevato che i terreni
soggetti a tale vincolo non sono alienabili; trasmessa alla giunta per presa d'atto la
relazione esplicativa dell'impossibilità di alienazione delle aree con vincolo di uso civico.
Assegnata la tomba n. 100 prevista nel piano alienazioni. Pubblicati i bandi di
assegnazione delle aree verdi via Pascoli e via Valtrompia. Aperto il procedimento per le
aree limitrofe all'ospedale. Approvata la perizia dell'area edificabile di via Pascoli e
perizia aree di via Padile/via Rovedolo. Assegnati a Luglio n. 6 orti comunali. Effettuato e
concluso a Aprile il bando di assegnazione dei capanni.

%APERTA 60,00

19/03/2014 Nel corso del 2013 è stata data attuazione al piano delle alienazioni/valorizzazioni
immobiliari che è stato completamente attuato con leccezione dellimobile denominato ex
enel, comparto di via Raffaello e larea verde di via Valtrompia (confine con Marcheno) i
cui bandi sono stati dichiarati deserti. Concluso l'affidamento di gestioen dei capanni da
caccia. Approvato il regolamento relativo ai canoni non ricognitori; l'Amministrazione
Comunale ha deciso di non approvare le tariffe relative ai canoni e di sospendere
l'applicazione dei canoni in attesa della definizione di contenziosi in atto.

%CHIUSA 100,00

6 CHIUSAProtezione Civile

100,00

20,00 20,00-122

-33,52

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/08/2013

%

%

%

%

18/09/2013 Approvato l'aggiornamento al piano di emergenza intercomunale con D.C. n. 18 del
03.06.2013

%CHIUSA 100,00

gg

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-50504 MANUTENZIONE/GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Codice Obiettivo: 2013-50504

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Mantenimento

Denominazione: Manutenzione/gestione del patrimonio comunale

Progetto: 5 - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE, VIABILITA' E TRASPORTI Responsabile: Baldussi Claudio

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 92,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAManutenzione del patrimonio, viabilità e trasporti

90,00

80,00 72,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

17/09/2013 Affidatio tutti gli appalti necessari per la manutenzione del patrimonio comunale. In corso
gli interventi di manutenzione programmati e a guasto.

%APERTA 80,00

19/03/2014 Nel corso del 2013 la manutenzione del patrimonio, viabilità e trasporti è stata garantita
sia mediante appalti di manutenzione specifici sia mediante attività in amministrazione
diretta anche mediante l'impiego di soggetti socialmente utili, voucher lavorativi e
soggetti con appicazione di pena alternativa di pubblica utilità. Nel corso del 2013 è
stato avviato il servizio di parcheggi a pagamento presso il complesso dei Portici.

%CHIUSA 90,00

2 CHIUSAValutazione Riscatto Impianto di I.P da società Sole

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

17/09/2013 Effettuati incontri presso Comunità montana per verifica della linea comune da seguire
cn società Sole. Incontro presso comunità Montana con Sole, segretari e tecnici per
verifica possibilità di incontro anche alla luce del continuo evolversi della giurisprudenza
in merito alla questione. Dagli incontri ad oggi non è emersa una concreta soluzione al
problema in quanto Sole non intende cedere/rinnovare gli impianti senza avere garanzie
su affidamenti diretti della manutenzione degli impianti nei prossimi anni. Effettuati
incontri tra segretari e tecnici di Lumezzane e Gardone per verificare fattibilità riscatto
con avvocati. Acquisite parcelle avvocati. Stanziati imorti a bilancio ma non finanziati.
Redatto un quadro sintetico sullo stato consistenza impianti e comparazione costi attuali
con CONSIP a supporto delle decisioni dell'amministrazione.

%APERTA 30,00
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Obiettivo 2013-50504 MANUTENZIONE/GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

18/03/2014 Con D.C.C. n. 50 del 17.12.2013 è stata avviata la procedura di riscatto degli impianti Ip
di proprietà SOLE e dichiarata cessata la convenzione in eseere.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Risultato
0,00N. segnalazioni o reclami ricevuti 0,00nr.0 ND12 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 92,00

0,00

0,0092,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-50705 SERVIZI PRODUTTIVI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Codice Obiettivo: 2013-50705

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Servizi Produttivi ed interventi nel campo dello sviluppo economico

Progetto: 7 - SERVIZI PRODUTTIVI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Responsabile: Baldussi Claudio

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 96,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAredazione stato consistenza reti gas propedeutico alla gara e relativa trasmissione alla Stazione
Appaltante

90,00

40,00 36,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

17/09/2013 Terminata la fase ricognitoria e di reperimento dati relativi allo stato di consistenza delle
reti gas.

%APERTA 60,00

19/03/2014 E' stato affidato l'incarico di assistenza alla stima del valore industriale degli impianti allo
studio Cavaggioni. Sono stati trasmessi i dati relativi alla consistenza degli impianti allo
studio Cavagioni e alla Stazione Applatante Unica per la definitiva stima.

%CHIUSA 90,00

2 CHIUSAAggiornamento SUAP con procedure relative all'ottenimento dell'autorizzazione unica ambientale
(AUA) e organizzazione iniziative di promozione commerciale del territorio comunale e del distretto
del commercio 100,00

30,00 30,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

17/09/2013 L'ufficio garantisce il costante supporto alla Comunità Montana per l'aggiornamento
SUAP della nuova procedura AUA. Effettuati due incontri di coorsinamento.

%APERTA 30,00

19/03/2014 Sono stati aggiornati i procedimenti SUAP attraverso l'inserimento della procedura AUA
(Autorizzazione Unica Ambientale). Organizzati gli eventi estivi per la promozione delle
attività commerciali del comune.

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSAAttività finalizzte alla realizzazione del progetto "Gal Golem" finanziato da Region Lombardia

100,00

30,00 30,00-151

-29,32

01/01/2013

31/05/2014

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

17/09/2013 Progettazione in corso. Prevista approvazione progetto e incontro con Comuni entro fine
anno.

%APERTA 30,00

gg
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Obiettivo 2013-50705 SERVIZI PRODUTTIVI ED INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

19/03/2014 Durante il corso del 2013 si è provveduto ad effettuare un incontro presso la Regione al
fine di valutare la fattibilità di una modifica al progetto originario. A Dicembre 2013 si è
provveduto a sollecitare i Comuni aderenti al progetto alla copertura in bilancio della
quota di competenza al fine della redazione/approvazione del progetto definitivo
esecutivo.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 96,00

0,00

0,0096,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-50806 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Codice Obiettivo: 2013-50806

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Programma degli investimenti

Progetto: 8 - PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI Responsabile: Pelamatti Michele

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità: Finanziamento delle opere

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAAvvio lavori per la ristrutturazione della Malga Lividino

100,00

25,00 25,00154

73,33

01/01/2013

30/07/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

16/09/2013 Consegnati in data 08.07.2013. Lavori in corso. Maturato primo SAL di  120.000,00.
Cronoprogramma rispettato. Ultimazione lavori programmata e prevista per Maggio
2014

%APERTA 60,00

18/03/2014 Consegnati i lavori a Luglio 2013. A Novembre 2013 maturati due SAL da 120000   e
sospesi i lavori. La ripresa lavori avverrà nel periodo primaverile e la conclusione è
prevista per Maggio 2014 salvo condizioni meteorologiche avverse.

%CHIUSA 100,00

gg

2 CHIUSAApprovazione progetto esecutivo "Sistemazione Idraulica Valle di Bimmo"

100,00

25,00 25,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Consegnato il progetto esecutivo in data 29.07.2013. In corso richiesta parere per
vincolo paesaggistico.

%APERTA 80,00

In corso un possibile finanziamento di Comunità Montana. L'approvazione del progetto è
funzione di chi assumerà il ruolo di Stazione Appaltante (Comune o Comunità Montana)

18/03/2014 Approvato il progetto esecutivo con D.G. n. 171 del 19.12.2013. %CHIUSA 100,00
obiettivo non completamente raggiunto non per responsabilità dell'ufficio ma causa
mancanza fondi provenienti da Regione. Lo stesso viene indicato come raggiunto al 100
%. Maurizio Sacchi

3 CHIUSAConclusione lavori "Manutenzione straordinaria strade intercomunali programma 2011 Magno
Caregno

100,00

25,00 25,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%
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Obiettivo 2013-50806 PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

16/09/2013 Lavori Conclusi. In corso collaudo e redazione contabilità finale. %APERTA 80,00

18/03/2014 Opera conclusa e rendicontata a lla Comunità Montana per l'ottenimento del contributo a
Settembre 2013

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSAApprovazione progetto IP del nuovo tronco stradale della "Bretella" e avvio procedure di gara

100,00

25,00 25,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 Affidato l'incarico per la redazione del progetto. In corso la fase di progettazione. %APERTA 30,00

18/03/2014 Approvato il progetto esecutivo con D.G. n. 35 del 03.10.2013. Consegnagti i lavori in
data 03.12.2013

%CHIUSA 100,00

lavori completati ai primi di gennaio. Maurizio Sacchi

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-60101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Codice Obiettivo: 2013-60101

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Performance organizzativa - ob.generali

Denominazione: Operazione trasparenza

Progetto: Responsabile:

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAPubblicazione sul sito internet dell'amministrazione nella sezione amministrazione trasparente delle
informazioni e degli atti previsit dalla normativa

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 E' stato effettuato il reperimento e la verifica dei dati richiesti dal D.Lgs 33/2013, per la
successiva pubblicazione sul sito nella sezione "Amministrazione trasparente".

%APERTA 70,00

24/03/2014 Sono state effettuate dal personale del Comando Polizia Locale, secondo gli incarichi
affidati, le pubblicazioni delle informazioni e degli atti previsti dalle normative di legge sul
sito internet del Comune nella sezione Amministrazione trasparente.

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSArealizzazione indagini di customer satisfaction

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

18/09/2013 Nel periodo considerato, continuano le rilevazioni con questionari di customer
satisfaction e l'attività di utilizzo del sistema "Mettiamoci la Faccia", per la rilevazione dei
servizi inseriti tramite Emoticons.

%APERTA 20,00

24/03/2014 Nel 2013 si è provveduto ad effettuare indagini di customer satisfacion con le modalità
previste.

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSAVerifica del rispetto degli standard dei servizi

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

17/09/2013 Non risultano segnalazioni o reclami in merito ai tempi di erogazione dei servizi del
Comune

%APERTA 60,00
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Obiettivo 2013-60101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

24/03/2014 Periodicamente si è provveduto ad esaminare il rispetto degli standard, prestando
attenzione ai riscontri percepiti dagli utenti.

%CHIUSA 100,00

4 CHIUSArevisione dei documenti esplicativi dei procedimenti

100,00

20,00 20,0061

20,13

01/01/2013

31/10/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

17/09/2013 E' in corso la rielaborazione e l'aggiornamento dei dati relativi ai procedimenti, per la
pubblicazione sul sito internet del Comune entro il 30 settembre

%APERTA 60,00

24/03/2014 E stata regolarmente effettuata la revisione dei documenti esplicativi dei procedimenti di
competenza, prestando particolare attenzione alle modifiche normative intervenute e,
nel caso, conformando alle stesse la predetta modulistica.

%CHIUSA 100,00

gg

5 CHIUSAAttuazione dei piani previsti dal S.Lgs 33/2013 e dalla L 190/2012

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

17/09/2013 Attività in corso. Con deliberazione Giunta Comunale n. 38 del 12 marzo 2013 sono
state emanate le prime misure organizzative in attesa dell'approvazione del piano
anticorruzione ai sensi della Legge 190/2012. Con deliberazione Giunta Comunale n.
102 del 9 luglio 2013, in attesa del relativo piano, sono state approvate le prime misure
organizzative proposte dal Segretario Generale in qualità di Responsabile della
Trasparenza, in merito all'attuazione del D.Lgs. 33/2013.

%APERTA 60,00

24/03/2014 Lattività è stata svolta sulla base delle prime misure organizzative stabilite dalla Giunta
Comunale in attesa della definizione del Piano Anticorruzione la cui scadenza è stata
prorogata.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico
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Obiettivo 2013-60101 OPERAZIONE TRASPARENZA

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-60202 GESTIONE DIRETTA DELLE VARIE FASI DI GESTIONE DEI MERCATI SETTIMANALI, CON RELATIVA ATTIVITÀ DI CONTROLLO E VIGILANZA NEL SETTORE DEL

Codice Obiettivo: 2013-60202

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Gestione diretta delle varie fasi di gestione dei mercati settimanali, con relativa attività di
controllo e vigilanza nel settore del commercio

Progetto: 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO Responsabile: Ravenoldi Mario

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 15,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSARazionalizzazione delle procedure e fasi commerciali e gestionali che attengono l'organizzazione e lo
svolgimento dei mercati settimanali.

100,00

35,00 35,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

18/09/2013 Il personale del Comando Polizia Locale ha garantito nel periodo interessato le
operazioni e le attività connesse al corretto svolgimento dei mercati di Via Roma
(venerdì) e Via Alessandro Volta Fraz. Inzino (martedì). In particolare gli operatori di
Polizia Locale comandati hanno accertato le presenze/assenze degli ambulanti titolari di
posteggio ed effettuato le operazione di spunta (assegnazione provvisoria degli
eventuali posteggi liberi).

%APERTA 70,00

24/03/2014 Nel periodo interessato, sono state garantite, in occasione dei mercati settimanali di
Gardone Val Trompia ed Inzino, da parte del personale del Comando Polizia Locale,
tutte le operazioni e le attività connesse al corretto svolgimento dei suddetti mercati. In
particolare, gli operatori comandati, hanno verificato e registrato le presenze/assenze
degli ambulanti titolari di posteggio ed effettuato le operazione di spunta (assegnazione
provvisoria degli eventuali posteggi liberi).

%CHIUSA 100,00

2 CHIUSAProgrammazione di servizi di vigilanza e controllo area e vie interessate dal mercato settimanale di
Via Roma, al fine di garantire il rispetto e l'osservanza delle normative e del Regolamento comunale
in materia di commercio. 100,00

35,00 35,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

18/09/2013 La presenza degli Agenti di Polizia Locale nellarea e nelle vie di pertinenza del mercato
settimanale è finalizzata a garantire maggior sicurezza ai cittadini utenti del mercato
espletando un'intensa attività di prevenzione e repressione di eventuali fenomeni di
microcriminalità, oltre ad un costante controllo e verifica del rispetto delle normative in
materia commerciale. Questo garantisce il corretto svolgimento del mercato settimanale,
prova ne sia che nessun comportamento illecito di particolare rilievo è stato

%APERTA 70,00
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riscontrato o segnalato dagli utenti e/o commercianti.

24/03/2014 Nel corso dellanno 2013 è stata sempre assicurata la presenza e visibilità degli Agenti di
Polizia Locale nellarea interna e nelle vie di pertinenza dei mercati settimanali al fine di
garantire maggior sicurezza ai cittadini utenti/fruitori del mercato espletando unintensa
attività di prevenzione e repressione di eventuali fenomeni di microcriminalità, quali furti
di portafogli o di merce esposta sui banchi, oltre ad un costante controllo e verifica del
rispetto delle normative in materia commerciale. Gli operatori impegnati nella vigilanza
hanno sempre prestato attenzione alla corretta occupazione dei posteggi ed
allosservanza dei divieti di interdizione al traffico veicolare ed alla sosta dei veicoli su
tutta larea dei mercati, intervenendo alloccorrenza con sanzioni e rimozioni. E stata
inoltre garantita losservanza ed il rispetto delle normative in materia di prezzi ed
esposizione dei prodotti sui banchi, svolta unattenta attività di prevenzione della vendita
di prodotti contraffatti e verifica della presenza di operatori non autorizzati. In tal senso
sono stati effettuati 50 servizi con agenti appiedati per il controllo generale dellarea
mercato. Grazie alla presenza costante degli operatori allinterno dellarea mercato ed
allattività di prevenzione e controllo espletata è stata assicurato sempre il corretto
svolgimento del mercato settimanale, solo se si considera che nessun comportamento
illecito di particolare rilievo è stato riscontrato o segnalato dagli utenti e dagli operatori.

%CHIUSA 100,00

3 CHIUSAGarantire un'adeguata attività di controllo e vigilanza commerciale, con accertamenti che
interesseranno esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, somministrazione di alimenti e bevande
nonchè commercio su aree pubbliche. 100,00

30,00 30,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Lattività di vigilanza e controllo espletata dal Comando Polizia Locale, con la
predisposizione ed effettuazione di controlli presso esercizi commerciali ed aree
pubbliche e finalizzata a verificare che gli operatori del settore osservino le normative
comunitarie, nazionali e regionali, ha interessato le attività di vendita al dettaglio in sede
fissa, di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) e di commercio
ambulante, sia su posteggio fisso che itinerante. I controlli presso gli esercizi pubblici
sono stati effettuati esclusivamente in occasione dellespletamento dei servizi serali, con
preciso intento di scoraggiare comportamenti illeciti, di disturbo della quiete pubblica da
parte degli avventori, nonché labuso e la somministrazione illecita di bevande alcoliche
ai minorenni ed il consumo ed eventuale spaccio di sostanze stupefacenti. Si evidenzia
che durante i servizi di controllo del territorio, ove è stata riscontrata la presenza di
esercenti attività di vendita in forma itinerante, la pattuglia operante ha provveduto a
verificare che gli esercenti fossero muniti dellapposita autorizzazione e documentazione
di legge e che gli stessi rispettassero il regolamento comunale che disciplina il periodo
massimo di durata della relativa sosta. A tal proposito si è accertato e verbalizzato,
procedendo anche al relativo sequestro di beni, lesercizio di una attività abusiva di
commercio ambulante in forma itinerante presso lOspedale di Gardone Val

%APERTA 50,00
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Trompia. Lintervento della Polizia Locale è risultato dissuasivo al riproporsi di tali attività
abusive presso il nosocomio cittadino.

24/03/2014 Lattività di vigilanza e controllo commerciale espletata dal Comando Polizia Locale, con
la predisposizione ed effettuazione di controlli presso esercizi commerciali ed aree
pubbliche e finalizzata a verificare che gli operatori del settore osservino le normative
comunitarie, nazionali e regionali, ha interessato le attività di vendita al dettaglio in sede
fissa, di somministrazione di alimenti e bevande (pubblici esercizi) e di commercio
ambulante, sia su posteggio fisso che itinerante. I controlli presso gli esercizi pubblici
sono stati effettuati anche in occasione dellespletamento dei servizi serali, con preciso
intento di scoraggiare comportamenti illeciti, di disturbo della quiete pubblica da parte
degli avventori, nonché labuso e la somministrazione illecita di bevande alcoliche ai
minorenni (di cui uno sanzionato per aver somministrato bevande alcoliche a due minori)
e il consumo ed eventuale spaccio di sostanze stupefacenti. Durante i servizi sul
territorio sono state controllate anche società che effettuano vendite presso il domicilio
del consumatore (vendite porta a porta) tramite propri addetti, riscontrando la regolarità
nelle modalità di vendita e nel tesserino di riconoscimento, di cui debbono essere
necessariamente dotati i predetti rappresentanti. Si evidenzia inoltre, che ove è stata
riscontrata la presenza di esercenti di attività di vendita ambulante in forma itinerante, la
pattuglia operante ha provveduto a verificare che gli stessi fossero muniti dellapposita
autorizzazione e documentazione di legge e che rispettassero il regolamento comunale
che disciplina il periodo massimo di durata della relativa sosta. A tal proposito si è
accertato e verbalizzato, procedendo anche al relativo sequestro di beni, lesercizio di
una attività abusiva di commercio ambulante in forma itinerante presso lOspedale di
Gardone Val Trompia. Lintervento della Polizia Locale è risultato dissuasivo al riproporsi
di tali attività abusive presso il nosocomio cittadino. Concludendo, si comunica che nel
corso dellanno 2013 sono stati effettuati complessivamente 33 controlli commerciali; a
seguito dei predetti controlli sono state accertate e contestate 2 violazioni alle normative
sul commercio.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Risultato
0,00N. segnalazioni o reclami ricevuti servizio fiere e mercato 0,00nr.1 ND1 % %
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Codice Obiettivo: 2013-60203

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Mantenimento/miglioramento nell'attività di controllo e vigilanza del territorio.

Progetto: 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO Responsabile: Ravenoldi Mario

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 20,00 % Attuazione: 90,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAGarantire i servizi di polizia stradale, con relativi posti di controllo dei veicoli, in varie fasce orarie e
zone del territorio comunale, anche con l'ausilio dello strumento telelaser in dotazione.

90,00

20,00 18,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Il servizio di polizia stradale automontato, nel periodo di riferimento, è stato garantito
quasi quotidianamente nel corso del normale turno di servizio, con limpiego di almeno
due agenti di Polizia Locale e per una durata variabile, di volta in volta, in relazione
anche alle varie esigenze ed attività dellufficio.
Particolare attenzione è stata, inoltre, dedicata al tema della sicurezza stradale,
programmando appositi servizi di polizia stradale con posti di controllo dei veicoli. Questi
ultimi hanno interessato i punti più strategici della rete viaria del capoluogo ove
maggiormente è sentita lesigenza di garantire la sicurezza stradale e tutelare gli utenti
deboli della strada, nonché alcune strade e vie oggetto di segnalazioni da parte dei
cittadini.
In alcune occasioni il servizio è stato espletato con lutilizzo dellapparecchiatura
telelaser, con il preciso intento di scoraggiare comportamenti inerenti leccesso di
velocità, che possano generare pericoli per i pedoni e per gli utenti della strada.
Sono sati effettuati un totale di n. 38 servizi di polizia stradale con relativo posto di
controllo dei veicoli e sono stati accertati e contestati n. 123 verbali per varie violazioni al
C.d.S.

%APERTA 50,00

24/03/2014 Al fine di garantire un costante e continuo controllo del territorio comunale, nel corso di
tutto lanno 2013, sono stati programmati e quasi quotidianamente espletati servizi di
polizia stradale con pattuglia automontata, con limpiego di almeno due agenti di Polizia
Locale e per una durata variabile, di volta in volta, in relazione anche alle varie esigenze
ed attività interne dellufficio. Nellespletare detti servizi, particolare attenzione è stata
dedicata al tema della sicurezza stradale, programmando appositi posti di controllo dei
veicoli nei punti più strategici della rete viaria del capoluogo ove maggiormente è sentita
lesigenza di garantire la sicurezza stradale e la tutela degli utenti deboli della strada. In

%CHIUSA 90,00
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 Azioni
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Fine Previsto
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Inizio Previsto

Fine Effettivo
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 Descrizione Rilevazione
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alcune occasioni i servizi di polizia stradale sono stati espletati con lutilizzo dello
strumento precursore pre-test alcolico, per accertare eventuale uso si sostanze alcoliche
da parte dei conducenti e con lapparecchiatura telelaser, con il preciso intento di
scoraggiare comportamenti inerenti leccesso di velocità, che possano generare pericolo
per lincolumità dei pedoni e degli utenti della strada e più in generale per la sicurezza
stradale. Si riportano di seguito alcuni dei risultati inerenti lattività di Polizia Stradale
nellanno 2013:
	n. 6.680 verbali totali elevati, elaborati e contestati dagli Agenti di Polizia Locale per
violazioni al Codice della Strada, comprensivo delle infrazioni rilevate mediante gli
strumenti autovelox;
	n. 397 verbali elevati e contestati direttamente dagli Agenti di Polizia Locale;
	n. 733 verbali per violazione al Codice della Strada con decurtazioni punti;
	n. 2.270 punti decurtati dalla patente ai trasgressori;
	n. 52 carte di circolazione ritirate;
	n. 5 patenti di guida ritirate;
	n. 46 veicoli sequestrati per mancata copertura assicurativa;
	n. 6 veicoli sottoposti a fermo amministrativo;
	n. 1 denuncia allAutorità Giudiziaria per guida senza patente;
	n. 2 denuncie allAutorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza;
	n. 1 denuncia allAutorità Giudiziaria per assicurazione falsa.

2 CHIUSAMantenimento dei servizi di polizia di prossimità garantendo un'adeguata attività di vigilanza e
controllo delle principali vie del centro cittadino.

90,00

20,00 18,00212

139,47

01/05/2013

30/09/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

19/09/2013 Nel periodo di riferimento sono stati programmati e regolarmente svolti servizi di polizia
di prossimità con agenti appiedati impegnati nel controllo delle vie del centro storico del
capoluogo (P.zza Garibaldi, Via S. Carlo, Via Beretta, Via Marconi, Via Zanardelli, Via
Siepi, Via Gobetti, Via Mazzini, P.le S. Filippo).
Durante i servizi di polizia di prossimità sono stati contestati n. 270 verbali per violazioni
a diverse norme del C.d.S.

%APERTA 85,00

24/03/2014 Nel corso dellanno 2013 sono stati programmati e regolarmente espletati, al fine di
garantire unadeguata attività di vigilanza e controllo delle vie del centro storico del
capoluogo, servizi di polizia di prossimità con agenti appiedati, la cui presenza è
finalizzata a garantire maggior sicurezza urbana e decoro dellarea delimitante il centro
storico, nonché al corretto utilizzo degli spazi, strutture e servizi presenti. E stata quindi
prestata particolare attenzione allattività di prevenzione e contrasto per violazioni alle
norme del Codice della Strada. In particolare sono stati costantemente controllati e
sanzionati i veicoli in sosta su aree vietate, sugli spazi riservati alle persone invalide privi
di regolare contrassegno, sugli stalli di sosta regolamentati a tempo senza azionare il
dispositivo, sugli stalli area centro storico senza esporre il contrassegno piano-sosta. Nel

%CHIUSA 90,00

gg
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contempo, è stata assicurata una intensa attività di prevenzione e di tutela del
patrimonio pubblico e privato. Lespletamento dei servizi di polizia di prossimità hanno
anche la finalità di incentivare il dialogo con la cittadinanza, raccogliendo le segnalazioni
su eventuali problematiche insorte. Questi servizi sono quindi finalizzati ad assicurare
linstaurazione di un rapporto più diretto ed immediato tra lamministrazione e cittadini-
utenti, che possono in tal modo interloquire direttamente con gli operatori di Polizia
Locale presenti in strada ed eventualmente segnalare agli stessi problemi e/o criticità,
anche inerente semplici motivi di viabilità, relative al proprio quartiere, o più
semplicemente chiedere chiarimenti ed informazioni varie evitando di doversi recare
necessariamente presso la sede del Comando. Lespletamento dei servizi di polizia di
prossimità, in continuità con quanto già intrapreso negli anni passati, hanno
indubbiamente assicurato dei buoni risultati, non solo perché è stata garantita maggior
visibilità e presenza degli agenti di Polizia Locale, ma soprattutto in considerazione del
fatto che è stata garantita la sicurezza e il decoro dellarea urbana e riscontrata una
maggior attenzione e sensibilità dei cittadini nel rispetto delle regole di normale
convivenza civile, delle norme del Codice della Strada e nel segnalare alcune situazioni
o problematiche inerenti la viabilità, il decoro urbano e lordine pubblico. Durante i servizi
di polizia di prossimità sono state accertate n. 434 violazione alle norme del Codice della
Strada.

3 CHIUSAProgrammazione ed espletamento, ad intervalli regolari, di servizi di controllo del territorio e di polizia
stradale mirati al controllo delle soste e dei parcheggi.

80,00

20,00 16,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Nel periodo di riferimento sono stati programmati e regolarmente espletati servizi di
polizia di controllo e vigilanza del territorio comunale a tutela della sicurezza urbana e
stradale prestando particolare attenzione alla rete viaria a maggior traffico veicolare e
transito pedonale, nonché ai luoghi, aree e vie oggetto di segnalazione da parte dei
cittadini. In particolare durante tali servizi sono stati monitorati e controllati le vie più
critiche dal punto di vista della circolazione stradale e della sicurezza urbana e, nel
contempo, è stata svolta e garantita una particolare attenzione allattività di prevenzione
e contrasto delle violazioni accertate nei confronti di conducenti di veicoli in sosta su
aree vietate, sui marciapiedi, su aree di intersezione, sugli spazi riservati alle persone
invalide, nonché a quei fenomeni che possono in qualche modo pregiudicare la
sicurezza urbana o la pacifica convivenza civile. In relazione allattività predetta sono
stati accertati e contestati n. 392 verbali per varie violazione alle norme del C.d.S. Inoltre
nel corso di un normale servizio di controllo del territorio sono stati garantiti
quotidianamente passaggi, sia nel turno di mattina che nel pomeriggio, allinterno
dellarea che delimita i parcheggi sotterranei di Via Grazioli e quelli del centro
commerciale Le Torri, al fine di controllare il corretto posizionamento dei veicoli
allinterno degli stessi, prevenire eventuali atti vandalici sui veicoli e/o danneggiamenti
delle attrezzature ivi presenti. Si precisa, inoltre, che sono stati effettuati con regolarità,
mediante impiego della pattuglia automontata, passaggi per le vie principali delle frazioni

%APERTA 80,00
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Magno. In tal modo è stato garantita la presenza e visibilità degli operatori di Polizia
Locale nelle frazioni del capoluogo ed effettuati, in tempi celeri, controlli e sopralluoghi
che hanno interessato il territorio di tali frazioni con relativo riscontro alle diverse
segnalazioni pervenute.

24/03/2014 Nel corso del 2013 sono stati programmati e regolarmente effettuati servizi di polizia di
controllo e vigilanza del territorio comunale a tutela della sicurezza urbana e stradale
prestando particolare attenzione alla rete viaria a maggior traffico veicolare e transito
pedonale, nonché ai luoghi, aree e vie oggetto di segnalazione da parte dei cittadini. In
particolare durante tali servizi sono stati monitorati e controllati le vie più critiche dal
punto di vista della circolazione stradale e della sicurezza urbana e, nel contempo, è
stata svolta e garantita una particolare attenzione allattività di prevenzione e contrasto
delle violazioni accertate nei confronti di conducenti di veicoli in sosta su aree vietate,
sui marciapiedi, su aree di intersezione, sugli spazi riservati alle persone invalide o privi
di copertura assicurativa, nonché a quei fenomeni che possono in qualche modo
pregiudicare la sicurezza urbana o la pacifica convivenza civile. A titolo esemplificativo si
riporta di seguito il dato relativo al risultato conseguito per effetto dellespletamento dei
servizi di viabilità e controllo del territorio nellanno 2013:
	n. 93 sanzioni per divieto di sosta in area vietata;
	n. 86 sanzioni per divieto di sosta regolamentata con disco orario;
	n. 46 sanzioni per sosta sui marciapiedi ed intersezioni;
	n.   7 sanzioni per sosta vietata sugli spazi invalidi.
Inoltre, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, sono stati garantiti
quotidianamente passaggi, sia nel turno di mattina che nel pomeriggio, allinterno
dellarea che delimita i parcheggi sotterranei di Via Grazioli e del centro commerciale Le
Torri, al fine di controllare il corretto posizionamento dei veicoli allinterno degli stessi,
prevenire eventuali atti vandalici sui veicoli e/o danneggiamenti delle attrezzature ivi
presenti. Si precisa che sono stati effettuati con regolarità, mediante impiego della
pattuglia automontata, passaggi per le vie principali delle frazioni di Inzino e Magno. In
tal modo è stato garantita la presenza e visibilità degli operatori di Polizia Locale nelle
frazioni del capoluogo ed effettuati, in tempi celeri, controlli e sopralluoghi che hanno
interessato il territorio di tali frazioni con relativo riscontro alle diverse segnalazioni
pervenute.

%CHIUSA 80,00

4 CHIUSAMantenimento dei servizi di vigilanza e controllo del parco urbano.

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Sono stati programmati ed espletati, sia con impiego della pattuglia automontata che
con agenti appiedati, servizi di controllo diretti a garantire una costante ed attenta
vigilanza dellarea esterna ed interna al parco urbano.
I servizi di vigilanza dellarea parco sono stati espletati con regolarità nel periodo

%APERTA 90,00
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 Descrizione Rilevazione
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primavera-estate, in considerazione del fatto che, in tale fase, si riscontra un maggior
afflusso di utenti e si svolgono diverse manifestazioni allinterno dellarea stessa. I risultati
conseguiti, per effetto dei predetti servizi, sono particolarmente rilevanti, in quanto oltre a
rendere visibile la presenza della Polizia Locale allinterno dellarea, è stata garantita la
corretta e civile fruizione degli spazi e dei servizi interni al parco, la tutela dei beni e del
patrimonio comunale, unattività di prevenzione da atti di danneggiamenti e/o vandalici,
ed il rispetto e la corretta osservanza dellordinanza che disciplina lutilizzo e la fruibilità
dei beni e servizi interni al parco urbano.
Una attenta attività di vigilanza è stata garantita regolarmente e quotidianamente anche
nelle vie esterne delimitanti larea del parco urbano con passaggi della pattuglia
operante, sia nel corso del turno di mattina che in quello del pomeriggio. Tale attività ha
consentito un controllo più diretto dei parcheggi esterni al parco, nonché una importante
attività di prevenzione di fenomeni di microcriminalità, quali furti nei veicoli in sosta o atti
vandali sugli stessi.

24/03/2014 Sono stati programmati ed espletati, sia con impiego della pattuglia automontata che
con agenti appiedati, servizi di controllo diretti a garantire una costante ed attenta
vigilanza dellarea esterna ed interna al parco urbano. I servizi di vigilanza dellarea parco
sono stati espletati con regolarità nel periodo primavera-estate, in considerazione del
fatto che, in tale fase, si riscontra un maggior afflusso di utenti e si svolgono diverse
manifestazioni allinterno dellarea stessa. I risultati conseguiti, per effetto dei predetti
servizi, sono particolarmente rilevanti, in quanto oltre a rendere visibile la presenza della
Polizia Locale allinterno dellarea, è stata garantita la corretta e civile fruizione degli spazi
e dei servizi interni al parco, la tutela dei beni e del patrimonio comunale, unattività di
prevenzione da atti di danneggiamenti e/o vandalici ed il rispetto e la corretta
osservanza dellordinanza che disciplina lutilizzo e la fruibilità dei beni e servizi interni al
parco urbano. Unattenta e costante attività di vigilanza è stata garantita regolarmente e
quotidianamente anche nelle vie esterne delimitanti larea del parco urbano con passaggi
della pattuglia operante, non solo nel corso del turno di mattina o di pomeriggio, ma
anche nel corso dei servizi serali. Tale attività ha consentito un controllo più diretto dei
parcheggi esterni al parco, nonché una importante attività di prevenzione e contrasto di
fenomeni di microcriminalità, quali furti nei veicoli in sosta o atti vandalici sugli stessi, e
di disturbo alla quiete pubblica.

%CHIUSA 100,00

5 CHIUSAControlli aree di sosta in occasione dei servizi di pulizia stradale programmati dalla società incaricata.

90,00

20,00 18,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Nel periodo di riferimento sono stati programmati ed espletati n. 15 servizi di controllo
diretti a garantire losservanza dellOrdinanza che impone il divieto di sosta dei veicoli nei
giorni ed orari indicati dallapposita segnaletica stradale al fine di favorire lintervento
dellimpresa addetta alla pulizia delle strade.

%APERTA 60,00
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Nr

 Azioni
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Inizio Effettivo Stato
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Motivo Ritardo
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24/03/2014 Nel corso dellanno 2013 sono stati espletati servizi finalizzati a tutela del decoro urbano
per garantire losservanza dellOrdinanza che impone il divieto di sosta dei veicoli nei
giorni ed orari indicati dallapposita segnaletica stradale al fine di favorire lintervento
dellimpresa addetta alla pulizia delle strade.

%CHIUSA 90,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. servizi polizia stradale anno in corso 0,00nr.1 ND55 % %63

0,00n. servizi controllo del territorio 0,00nr.4 ND30 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00

20,00

0,0090,00

18,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Codice Obiettivo: 2013-60204

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Predisposizione servizi di vigilanza e controllo delle aree adibite a parcheggio a
pagamento.

Progetto: 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO Responsabile: Ravenoldi Mario

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 15,00 % Attuazione: 90,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAProgrammazione ed effettuazione di servizi di vigilanza e controllo dei parcheggi sotterranei siti in Via
Grazioli e Portici.

90,00

50,00 45,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Nel periodo di riferimento sono stati programmati ed effettuati n. 35 servizi di vigilanza e
controllo dei parcheggi sotterranei siti in Via Grazioli e Portici diretti a garantire il corretto
utilizzo degli stalli di sosta e, nel contempo, espletare unefficace attività di prevenzione e
repressione di atti vandalici e/o danneggiamento che possono verificarsi sui veicoli in
sosta o verso le strumentazioni esistenti, con particolare attenzione alle nuove
videocamere installate a seguito dellistituzione dei parcheggi mediante abbonamento a
partire dal 01.06.2013.
Nel periodo sono state accertate e contestate n. 7 violazioni per mancata esposizione
del ticket pagamento o utilizzo irregolare degli stalli di sosta.

%APERTA 70,00

24/03/2014 A seguito dellistituzione dei parcheggi sotterranei mediante abbonamento in Via Grazioli,
a partire dal mese di giugno, la pattuglia operante sul territorio è stata quasi
quotidianamente impegnata ad effettuare servizi di vigilanza e controllo diretti a garantire
il corretto utilizzo degli stalli di sosta e, nel contempo, espletare unefficace attività di
prevenzione e repressione di atti vandalici e/o danneggiamento che possono verificarsi
sui veicoli in sosta o verso le strumentazioni esistenti, con particolare attenzione alle
nuove videocamere installate. Si è inoltre garantito il servizio di scorta al personale
addetto ogni qualvolta sia stato effettuato il prelievo dei soldi dalle apparecchiature di
pagamento. Nel periodo giugno-dicembre 2013 sono stati espletati non meno di 60
servizi di vigilanza e sono state accertate e contestate n. 17 violazioni per mancata
esposizione del ticket pagamento o utilizzo irregolare degli stalli di sosta.

%CHIUSA 90,00
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Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

2 CHIUSAPredisporre servizi quotidiani, mediante impiego di agenti appiedati, diretti a verificare il rispetto delle
normative che regolamentano l'utilizzo del parcheggio a pagamento presso l'area antistante
l'Ospedale. 90,00

50,00 45,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Sono stati predisposti servizi quotidiani diretti ad accertare il rispetto dellordinanza che
regolamenta lutilizzo dei parcheggi a pagamento presso larea antistante lOspedale.
Nello specifico lattività di controllo è mirata al corretto utilizzo degli stalli di sosta
consentendo in tal modo una fruibilità a rotazione degli utenti. Nel periodo considerato
sono state accertate e contestate n. 133 violazioni per mancata esposizione del ticket
pagamento o utilizzo irregolare dello stesso ovvero degli stalli di sosta.

%APERTA 90,00

24/03/2014 Nel corso dellanno 2013 sono stati programmati ed effettuati n. 150 servizi diretti ad
accertare il rispetto dellordinanza che regolamenta lutilizzo dei parcheggi a pagamento
presso larea antistante lOspedale. Nello specifico lattività di controllo è mirata al corretto
utilizzo degli stalli di sosta consentendo in tal modo una fruibilità a rotazione degli utenti
e sanzionando le violazioni alle norme del Codice della Strada in tema di parcheggi a
pagamento. In tal senso, la pattuglia operante sul territorio ha effettuato gli accertamenti
sia nel corso del turno di mattina che in quello del pomeriggio. Nel periodo considerato
sono state accertate e contestate n. 247 violazioni per mancata esposizione del ticket
pagamento o utilizzo irregolare dello stesso ovvero degli stalli di sosta.

%CHIUSA 90,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. servizi controllo del territorio 0,00nr.2 ND100 % %

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 90,00

15,00

0,0090,00

13,50 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-60205 OBIETTIVI DI MANTENIMENTO/MIGLIORAMENTO ATTIVITÀ E PROCEDURE UFFICIO POLIZIA LOCALE

Codice Obiettivo: 2013-60205

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Obiettivi di mantenimento/miglioramento attività e procedure ufficio Polizia Locale

Progetto: 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO Responsabile: Ravenoldi Mario

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 20,00 % Attuazione: 97,50 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAOttimizzazione dei tempi dei procedimenti di competenza, comprese le diverse operazioni inerenti la
gestione amministrativa ed il relativo versamento delle somme riscosse in ufficio per pagamento di
sanzioni per violazioni al C.d.S. 100,00

20,00 20,001

0,28

01/01/2013

30/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

%

19/09/2013 Nel periodo di riferimento si è data continuità con quanto già intrapreso nel corso
dellanno 2012. Si è pertanto proseguito nella razionalizzazione delle procedure e dei
tempi inerenti lattività di verbalizzazione, notificazione dei verbali, registrazione dei
pagamenti delle sanzioni e delle rateizzazioni. Si è continuato il lavoro di ottimizzazione
dei tempi di gestione delle operazioni di riscossione e versamento delle somme
acquisite a titolo di pagamento delle violazioni.
Sono state gestite, concesse ed evase n. 56 pratiche di rateizzazione.
E stata inoltre garantita, nel rispetto dei tempi previsti, lattività di gestione dei ricorsi
avverso i verbali al Codice della Strada; è stato gestito, nelle varie fasi che lo
caratterizzano ed in conformità alla normativa in materia, la presenza degli operatori di
Polizia Locale in sede di udienza innanzi al Giudice di Pace. Sono stati presentati un
totale di n. 24 ricorsi, di cui 10 al Giudice di Pace (7 respinti e 3 in attesa di sentenza) e
14 al Prefetto (7 respinti, 2 accolti e 3 in attesa di decisione).

%APERTA 80,00

25/03/2014 Nel corso dellanno 2013, in relazione allelevato numero di verbali accertati e notificati, è
stato programmato ed attuato un adeguato piano di razionalizzazione delle procedure e
tempi inerenti lattività di verbalizzazione, notificazione dei verbali nei termini di legge,
corretta gestione delle pratiche di rateizzazione e registrazione pagamenti delle
sanzioni. Tutte le fasi riferite alla procedura di verbalizzazione (acquisizione immagini
dalle apparecchiature autovelox, lettura targhe ed inserimento dati, aggancio
anagrafiche trasgressori dal sistema ACI-PRA, inserimento dati patenti trasgressori,
etc.) sono state eseguite quotidianamente, al fine di effettuare in tempi celeri e
comunque nei termini di legge la notifica dei verbali ai trasgressori/proprietari dei veicoli.
Inoltre, al fine di poter avere un costante e continuo aggiornamento sullandamento delle
entrate previste, tutti i bollettini postali di pagamento riferiti alle sanzioni

%CHIUSA 100,00

gg
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Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

del C.d.S., non appena pervenuti al Comando, sono stati immediatamente inseriti e
registrati nellapposito programma in dotazione. Per quanto attiene le somme incassate
direttamente in ufficio, quale pagamento di sanzioni amministrative, dopo aver rilasciato
regolare ricevuta di quietanza al debitore e proceduto alla sua registrazione nellapposito
registro contabile, si è sempre correttamente provveduto, entro la fine di ogni mese, a
versare le predette somme alla tesoreria comunale. E stata, inoltre, predisposta una
corretta procedura relativa ai pagamenti e alle pratiche di rateizzazione, al fine di
ottimizzare i tempi di gestione ed istruzione delle stesse e ridurre, in tal modo, i tempi di
riscossione e recupero delle somme dovute a vario titolo. In tal senso sono state
concesse e gestite 73 pratiche di rateizzazione, di cui 39 attive e 34 concluse. Tutto il
contenzioso relativo ai ricorsi avverso i verbali al Codice della Strada è stato gestito,
nelle varie fasi che lo caratterizzano (ritiro ricorsi presso la Cancelleria del Giudice di
Pace, stesura delle controdeduzioni, predisposizione fascicolo di parte, deposito
fascicolo in Cancelleria del Giudice di Pace almeno 10 giorni prima delludienza o invio
dello stesso al Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso) in conformità alla
normativa in materia e, comunque, nel rispetto dei termini legge, garantendo in ogni
circostanza la presenza degli operatori di Polizia Locale in sede di udienza innanzi al
Giudice di Pace. Sono stati presentati un totale di 27 ricorsi, di cui 12 al Giudice di Pace
(10 respinti e 2 accolti) e 15 al Prefetto (10 respinti, 2 accolti e 3 in attesa di decisione).

2 CHIUSARazionalizzazione delle prodedure e tempi nell'attività di gestione delle istanze  e richieste di rilascio
provvedimenti ed atti di competenza dell'Ufficio Polizia Locale.

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Nellespletare lattività, nella predisposizione degli atti e nellevadere le pratiche, lUfficio
Polizia Locale si è contraddistinto per limpegno profuso finalizzato a razionalizzare al
massimo i tempi dei vari iter procedurali e, nel contempo, ridurre al minimo i tempi di
attesa per lutenza.
Sono state evase tutte le richieste di notifica di atti provenienti da diversi istituzioni, Uffici
e Procure della Repubblica, nonché tutte le pratiche e/o richieste di informazioni
pervenute da altri Enti e/o Uffici Comunali garantendo agli stessi assistenza e
collaborazione.
Sono state rilasciate, sempre nel rispetto dei termini di legge e in conformità agli
indicatori pubblicati, le ordinanze per regolamentazione della viabilità, le autorizzazioni
per gare sportive ed eventi vari, nonché i nulla-osta per trasporti pericolosi ed
eccezionali. Sono stati eseguiti in tempi congrui tutti gli accertamenti anagrafici relativi a
immigrazioni, cambi residenza, irreperibilità e cancellazione. Ogni qualvolta è pervenuta
in Comando una segnalazione da parte dei cittadini, lufficio si è prontamente attivato per
verificare quanto segnalato al fine di poter dare una concreta soluzione al problema o,
comunque, una risposta al cittadino.

%APERTA 70,00
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 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

25/03/2014 Nellespletare lattività dufficio, nella predisposizione degli atti e nellevadere le pratiche di
competenza del Comando Polizia Locale, tutto il personale si è contraddistinto per
limpegno profuso, al fine di razionalizzare le fasi e tempi dei vari iter procedurali e, nel
contempo, ridurre al minimo i tempi di attesa per lutenza. Sono state evase tutte le
richieste di notifica, nei tempi di legge, di atti provenienti da diversi istituzioni (Procure
della Repubblica n. 43, Prefetture n. 41, Questure n. 4, Uffici Giudice di Pace n. 11),
nonché tutte le pratiche e/o richieste di informazioni pervenute da altri Enti e/o Uffici
Comunali garantendo, agli stessi, assistenza e collaborazione. In tal senso sono stati
notificati e dato riscontro a complessive 116 pratiche di varia natura. Sono state
acquisite n. 130 comunicazioni di cessioni di fabbricato (art. 12 D.L. n. 59/78 conv. in L.
191/78) e n. 199 richieste di denuncia di ospitalità e assunzioni di cittadini stranieri (art. 7
D.Lgs. N. 286/98). Sono state, inoltre, acquisite, registrate e controllate n. 111 pratiche
di denunce infortuni sul lavoro (ex art. 54 D.P.R. n. 1124/65) di cui n. 2 trasmesse alla
Direzione Provinciale del Lavoro per gli adempimenti di competenza. Sono stati eseguiti
in tempi congrui, tenuto conto del numero di operatori e della mole di lavoro cui bisogna
far fronte, tutti gli accertamenti anagrafici relativi a immigrazioni, cambi residenza,
irreperibilità e cancellazione, per un totale di n. 142 pratiche evase. Inoltre, sono stati
eseguiti n. 4 interventi tra A.S.O. (Assistenza Sanitaria Obbligatoria) e T.S.O
(Trattamento Sanitario Obbligatorio) garantendo la sicurezza del personale impegnato e
del paziente durante la fase di trasporto e ricovero di questultimo presso la struttura
sanitaria Ospedali Civili di Brescia. Sono state rilasciate, sempre nel rispetto dei termini
di legge e in conformità agli indicatori pubblicati, n. 45 ordinanze per regolamentazione
della viabilità, n. 13 autorizzazioni/nulla osta per gare sportive ed eventi vari, n. 32 nulla-
osta per trasporti pericolosi ed eccezionali, nonché n. 9 autorizzazioni di passo carraio.
Ogni qualvolta è pervenuta in Comando una segnalazione da parte dei cittadini, uffici
comunali o altre istituzioni, gli operatori del Comando Polizia Locale sono stati
prontamente attivati per verificare quanto segnalato al fine di poter dare una concreta
soluzione al problema o, comunque, una risposta al soggetto segnalante. In tal senso
sono pervenute al Comando P.L. n. 24 segnalazioni, tutte regolarmente riscontrate con
apposito accertamento e/o sopralluogo ed, in relazione agli esiti degli stessi, sono stati
attivati canali e dato corso agli opportuni interventi per la soluzione dei problemi
segnalati. In tutti i casi in cui è pervenuta istanza di occupazione suolo pubblico o
apposizione di insegne pubblicitarie, per i quali è richiesto il preventivo parere di
competenza, gli operatori di polizia preposti hanno sempre garantito ed effettuato, in
tempi celeri e comunque nei termini di legge, il necessario sopralluogo e, allesito dello
stesso, formulato il predetto parere. In tal senso sono stati effettuati n. 47 sopralluoghi
ed accertamenti vari, di cui n. 27 inerenti loccupazione di suolo pubblico e 20
lapposizione di cartelli/insegne pubblicitarie. Sono stati, inoltre, programmati ed effettuati
i sopralluoghi in caso di richieste dirette a modificare la viabilità cittadina o la segnaletica
stradale, con la successiva predisposizione della relazione tecnica contenete il parere di
competenza sulla reale fattibilità di quanto richiesto o formulando, ove ritenuto
necessario, anche soluzioni

%CHIUSA 100,00
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 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

alternative. Si è dato riscontro, con leffettuazione del relativo sopralluogo di competenza
e relativa relazione, anche a n. 10 richieste pervenute da cittadini e dirette ad ottenere il
risarcimento dei danni subiti per avvallamenti, dissesto o buche presenti sulla strada o
marciapiedi pubblici. E stata inoltre sempre garantita la presenza degli operatori di
Polizia Locale, in occasione di manifestazioni civili, religiose e sportive ed in servizi di
scorta nei cortei funebri per complessivi 87 interventi.

3 CHIUSAGarantire ausilio agli uffici comunali nell'attività di accertamento, vigilanza e controllo nei diversi
settori di competenza.

100,00

20,00 20,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 Per quanto attiene allattività di vigilanza e controllo in materia urbanistica-edilizia, gli
operatoti in servizio al Comando Polizia Locale hanno sempre garantito massima
disponibilità e collaborazione allUfficio Tecnico Comunale ed altre istituzioni. In tal
senso, ogni qualvolta è pervenuta una richiesta di collaborazione ed assistenza
finalizzata alleffettuazione di sopralluogo urbanistico-edilizio o per il controllo inerente
lagibilità-abitabilità di immobili, lUfficio Polizia Locale ha sempre prontamente prestato
ausilio ai tecnici comunali mettendo a disposizione, nella giornata richiesta dagli stessi,
uno o più operatori per gli accertamenti di rito.
Lufficio si è inoltre impegnato nellattività di verifica e controllo dei requisiti dichiarati e dei
dati riportati nella SCIA in occasione di apertura di nuove attività commerciali
collaborando con lUfficio Commercio e con altre istituzioni, quali Questura o Camera di
Commercio.

%APERTA 70,00

25/03/2014 Per quanto attiene allattività di vigilanza e controllo in materia urbanistica-edilizia, gli
operatoti in servizio al Comando Polizia Locale hanno sempre garantito massima
disponibilità e collaborazione allUfficio Tecnico Comunale ed altre istituzioni. In tal
senso, ogni qualvolta è pervenuta una richiesta di collaborazione ed assistenza
finalizzata alleffettuazione di sopralluogo urbanistico-edilizio o per il controllo inerente
lagibilità-abitabilità di immobili, lUfficio Polizia Locale ha sempre prontamente prestato
ausilio ai tecnici comunali mettendo a disposizione, nella giornata richiesta dagli stessi,
uno o più operatori per gli accertamenti di rito. Nel corso del 2013 nessuna segnalazione
di abusivismo edilizio è pervenuta direttamente presso il Comando, mentre sono stati
eseguiti su richiesta dellUfficio Tecnico Comunale e congiuntamente ai tecnici comunali
n. 5 controlli edilizi.
Lufficio si è inoltre impegnato nellattività di verifica e controllo dei requisiti dichiarati e dei
dati riportati nella SCIA in occasione di apertura di nuove attività commerciali
collaborando con lUfficio Commercio e con altre istituzioni, quali Questura o Camera di
Commercio, ogni qualvolta è pervenuta una richiesta di collaborazione ed assistenza
finalizzata alleffettuazione di sopralluogo in materia di commercio.

%CHIUSA 100,00
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4 CHIUSAGarantire una corretta gestione delle procedure e rispetto dei tempi nelle varie operazioni che
attengono al rilascio del permesso piano sosta anno 2013.

90,00

15,00 13,500

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 E stata aggiornata la banca dati degli aventi diritto al rilascio del piano-sosta, con
iscrizione dei nuovi residenti e cancellazione dei trasferiti. E stata successivamente
predisposta e regolarmente inviata agli aventi diritto, nei tempi previsti, la modulistica per
il rinnovo del piano sosta anno 2013.
Nel mese di giugno sono stati rilasciati ai titolari, dopo aver verificato la regolarità della
domanda ed il versamento della relativa quota, i contrassegni relativi al piano sosta. In
tal senso, nel periodo in osservazione, sono stati rilasciati n. 232 contrassegni piano
sosta.

%APERTA 90,00

25/03/2014 E stata aggiornata la banca dati degli aventi diritto al rilascio del piano-sosta, con
iscrizione dei nuovi residenti e cancellazione dei trasferiti. E stata successivamente
predisposta e regolarmente inviata agli aventi diritto, nei tempi previsti, la modulistica per
il rinnovo del piano sosta anno 2013. Nellanno 2013 sono stati rilasciati ai titolari, dopo
aver verificato la regolarità della domanda ed il versamento della relativa quota, n. 237
contrassegni relativi al piano sosta. Si precisa infine, che lattività di rilascio per i nuovi
residenti e per la modifica dei permessi piano sosta (in caso di acquisto di nuova
vettura), viene garantita con continuità durante tutto lanno.

%CHIUSA 90,00

5 CHIUSAGarantire un costante aggiornamento ed integrazione della modulistica presente nel sito internet
dell'Ente.

100,00

15,00 15,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

19/09/2013 E stata costantemente aggiornata la modulistica inerente le più importanti procedure di
competenza, prestando particolare attenzione alle modifiche normative intervenute e,
nel caso, conformando alle stesse la predetta modulistica.

%APERTA 70,00

25/03/2014 E stata costantemente aggiornata la modulistica inerente le più importanti procedure di
competenza, prestando particolare attenzione alle modifiche normative intervenute e,
nel caso, conformando alle stesse la predetta modulistica. Con tale finalità sono stati
predisposti ed inseriti e pubblicati nel sito Amministrazione Trasparente dellEnte 6
moduli, che indubbiamente sono di grande ausilio a tutti gli utenti interessati a
comunicare dati, richiedere atti o avviare procedure di competenza dellUfficio Polizia
Locale.

%CHIUSA 100,00

6 CHIUSARiscossione residui attivi da sanzioni per violazioni al codice della strada.

90,00

10,00 9,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%
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19/09/2013 Nel periodo di riferimento, al fine di ridurre i tempi di riscossione e garantire in tal modo
un maggior recupero delle entrate relative alle sanzioni al C.d.S. regolarmente notificate
e non pagate nei termini di legge, sono state elaborate, predisposte ed inviate ai
trasgressori/obbligati in solido le lettere pre-ruolo riferite allanno 2012.
Per quanto attiene la riscossione dei residui attivi relativi a sanzioni per violazioni al
C.d.S., è tuttora in corso la procedura di riscossione coattiva diretta, tramite ingiunzione
fiscale seguendo liter e le procedure di legge.

%APERTA 50,00

25/03/2014 Al fine di ridurre i tempi di riscossione e garantire in tal modo un maggior recupero delle
entrate relative alle sanzioni al C.d.S. regolarmente notificate e non pagate nei termini di
legge, sono state elaborate, predisposte ed inviate ai trasgressori/obbligati in solido le
lettere pre-ruolo riferite al I semestre dellanno 2013. Per quanto attiene la riscossione
dei residui attivi relativi a sanzioni per violazioni al C.d.S., è tuttora in corso la procedura
di riscossione coattiva diretta, tramite ingiunzione fiscale seguendo liter e le procedure di
legge.

%CHIUSA 90,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 97,50

20,00

0,0097,50

19,50 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-60206 RILEVAZIONE DEI SERVIZI EROGATI ALLA CITTADINANZA

Codice Obiettivo: 2013-60206

Data Inizio Prevista: 01/01/2013 Data Fine Prevista: 31/12/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Rilevazione dei servizi erogati alla cittadinanza

Progetto: 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO Responsabile: Ravenoldi Mario

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva:

Stato: Chiusa Peso: 10,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSARilevazione del gradimento dei servizi mediante questionari cartacei e utilizzando anche il sistema
"mettiamoci la faccia" - emoticons.

100,00

100,00 100,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

20/09/2013 Nel periodo considerato, continuano le rilevazioni con questionari di customer
satisfaction e l'attività di utilizzo del sistema "Mettiamoci la Faccia", per la rilevazione dei
servizi inseriti tramite Emoticons.

%APERTA 70,00

25/03/2014 Al fine di dare di dare concreta attuazione alliniziativa denominata Mettiamoci la faccia
promossa dal Ministero per Pubblica Amministrazione e Innovazione, finalizzata a
rilevare, tramite il sistema di gestione emoticons, il livello di soddisfazione dei cittadini-
utenti per i servizi erogati dallufficio, in continuità con lattività di rilevamento avviata nello
scorso anno, anche per lanno 2013 è stato attivato e monitorato il predetto sistema.
Lattività di rilevamento è finalizzata a verificare il livello di soddisfazione dei cittadini-
utenti relativamente ad alcuni servizi erogati e ritenuti di maggior rilievo nella quotidiana
attività dellufficio, al fine di poter garantire nellerogazione degli stessi gli standard di
qualità esposti nella carta dei servizi. In tal senso sono stati generati e consegnati
allutenza n. 50 codici per esprimere il gradimento.

%CHIUSA 100,00

 Indicatori di Risultato
Descrizione Indicatore Azione Scostamento Peso Grado

AttuazioneU.M. Valore
Effettivo

 Valore
Atteso

 Valore
Storico

Indicatori di Attività
0,00n. voti emoticons espressi 0,00nr.1 ND20 % %31
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Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

10,00

0,00100,00

10,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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Obiettivo 2013-60207 PATTO LOCALE PER LA SICUREZZA

Codice Obiettivo: 2013-60207

Data Inizio Prevista: 01/08/2013 Data Fine Prevista: 01/08/2013

Tipologia: PEG - Sviluppo

Denominazione: Patto locale per la sicurezza

Progetto: 2 - DIFESA E SICUREZZA DEL CITTADINO Responsabile: Ravenoldi Mario

Centro di Responsabilità: Responsabile:

 Dati Generali

Data Inizio Effettiva:01/01/2013 Data Fine Effettiva: 31/12/2013

Stato: Chiusa Peso: 0,00 % Attuazione: 100,00 %

Motivo:

Note:
Crticità:

Nr

 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

1 CHIUSAAttuazione Patto locale per la sicurezza mediante la programmazione ed effettuazione di servizi di
controllo del territorio congiunti con altre Forze dell'ordine per garantire la pubblica incolumità, la
sicurezza urbana e stradale e tutela del patrimonio. 100,00

100,00 100,000

0,00

01/01/2013

31/12/2013

01/01/2013

31/12/2013

%

%

%

16/09/2013 In esecuzione del Patto per la Sicurezza della Valle Trompia, nel periodo maggio-agosto
2013 sono stati programmati ad espletati n. 9 servizi di viabilità e controllo del territorio
congiuntamente con altre Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di
Finanza, Corpo Forestale) e di Polizia Locale firmatarie del Patto, allo scopo di dare
concreta attuazione al programma predisposto.
I servizi programmati sono stati espletati in orario serale-notturno, con impiego di una
pattuglia automontata composta da due-tre operatori per ogni singolo servizio, secondo
quanto programmato e concordato tra le diverse forze dellordine coinvolte. Oltre a
garantire presenze e visibilità sul territorio comunale degli operatori di Polizia Locale in
orari diversi dal normale turno lavorativo, si è inoltre contribuito a dare una concreta
risposta alla domanda di sicurezza proveniente dai cittadini attraverso il conseguimento
di alcuni obiettivi, quali:
	prevenzione degli incidenti stradali soprattutto dovuti ad eccessi di velocità; sono stati
espletati n. 3 servizi di polizia stradale (28.05.2013 - 08.06.2013 - 26.07.2013), con
relativo posto di controllo di veicoli ed utilizzo dello strumento tele laser, che hanno
interessato la S.P. 345, in corrispondenza dei punti più critici per la circolazione e la
sicurezza stradale;
28.05.2013: elevati n. 6 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 26 veicoli;
08.06.2013: elevati n. 2 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 16 veicoli;
26.07.2013: elevati n. 4 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 47 veicoli;
	controllo presenza stranieri, vendite abusive e prodotti contraffatti nei mercati
settimanali; è stato espletato un servizio in data 21.06.2013 (elevato n. 1 verbale per
violazioni alle norme commerciali con relativo sequestro di beni);
	prevenzione del disturbo al riposo delle persone ed al consumo di superalcolici da parte
di minori mediante il controllo di pubblici esercizi di somministrazione; sono stati

%APERTA 90,00
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 Azioni
Descrizione

Fine Previsto
Scostamento Peso Grado

Attuazione

Inizio Previsto

Fine Effettivo

Inizio Effettivo Stato

Attuazione
Motivo Ritardo

 Descrizione Rilevazione
Data Rilevazione

intensificati i controlli in alcuni punti critici e strategici del territorio, preventivamente
individuati e concordati, ponendo particolare attenzione agli esercizi pubblici, aree e
spazi che costituiscono comunemente luoghi di ritrovo o aggregazione di gruppi
giovanili, al fine di prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti illegali e/o di
devianza giovanile;
05.07.2013:	elevati n. 6 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 12 veicoli;
			elevati n. 3 verbali per violazioni alle norme commerciali;
			effettuati 3 controlli commerciali;
	attività di ordine pubblico e prevenzione generale in occasione di manifestazioni con
particolari afflussi di persone (notti bianche, manifestazioni civili e religiose, fiere, gare
sportive tenutesi in giorni festivi). In tutte le occasioni sono stati garantiti gli opportuni
servizi di competenza, con la presenza degli operatori della Polizia Locale impegnati in
servizi di viabilità e sicurezza stradale, nonché a garanzia dellordine pubblico;
	prevenzione dei reati predatori (furti nelle abitazioni e nelle case secondarie); a tal fine
sono stati effettuati appositamente n. 2 (07.08.2013 e 23.08.2013) servizi
congiuntamente con il Corpo Forestale, prestando particolare attenzione al territorio di
Caregno - Magno, ove si trovano le seconde case di molti cittadini gardonesi oggetto di
furti;
	prevenzione delle stragi del sabato sera dovute allabuso di sostanze alcoliche; sono
stati programmati ed effettuati servizi di polizia stradale, con relativo posto di controllo di
veicoli, anche mediante utilizzo dello strumento precursore pre-test alcolico, per
accertare eventuale uso di sostanze alcoliche da parte dei conducenti e, nel caso di
esito positivo, utilizzando letilometro in dotazione alla Stazione dei Carabinieri di
Gardone Val Trompia;
	prevenzione dello spaccio di stupefacenti e prevenzione generale nei parchi pubblici e
negli oratori.
L'attività è stata svolta regolarmente come da piano previsto e verrà ultimata nel mese di
settembre.

25/03/2014 Per dare concreta attuazione e perseguire gli obiettivi di sicurezza e le finalità
individuate con il Patto per la Sicurezza della Valle Trompia, nellanno 2013 sono stati
programmati ad espletati n. 9 servizi di viabilità e controllo del territorio in collaborazione
con tutte le altre Forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo
Forestale) e con le Polizia Locali firmatarie del Patto. E stato pertanto rafforzato ed
intensificato il rapporto di collaborazione con le diverse Forze di Polizia per attivare
sinergie di interventi finalizzate al contenimento dei fenomeni di disagio ed insicurezza
urbana sul territorio e garantire, nel contempo, il corretto svolgimento dei servizi ed il
raggiungimento degli obiettivi individuati. I servizi serali-notturni espletati secondo
quanto programmato e concordato tra le diverse forze dellordine coinvolte dal Patto
Locale per la Sicurezza, oltre a garantire presenze e visibilità sul territorio comunale
degli operatori di Polizia Locale in orari diversi dal normale turno lavorativo, hanno
inoltre contribuito a dare una concreta risposta alla domanda di sicurezza proveniente

%CHIUSA 100,00
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dai cittadini attraverso il conseguimento di alcuni obiettivi, quali:
 prevenzione degli incidenti stradali soprattutto dovuti ad eccessi di velocità; sono stati
espletati n. 3 servizi di polizia stradale (28.05.2013 - 08.06.2013 - 26.07.2013), con
relativo posto di controllo di veicoli ed utilizzo dello strumento tele laser, che hanno
interessato la S.P. 345, in corrispondenza dei punti più critici per la circolazione e la
sicurezza stradale;
28.05.2013: elevati n. 6 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 26 veicoli;
08.06.2013: elevati n. 2 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 16 veicoli;
26.07.2013: elevati n. 4 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 47 veicoli;
 controllo presenza stranieri, vendite abusive e prodotti contraffatti nei mercati
settimanali; è stato espletato in data 21.06.2013, in collaborazione con operatori della
Guardia di Finanza e dei Carabinieri, un servizio congiunto mirato a verificare la
situazione generale del mercato settimanale di Via Roma. In particolare gli Agenti di
Polizia Locale hanno effettuato attività di controllo al fine di verificare la regolarità dello
svolgimento dellesercizio commerciale (autorizzazioni, esposizione prezzi, rispetto delle
metrature dei posteggi, etc.). Gli operatori della Guardia di Finanza hanno invece
concentrato la propria attività sulla presenza di prodotti contraffatti, mentre i militari dei
Carabinieri hanno pattugliato lintera area mercato per verificare leventuale presenza di
stranieri irregolari, quali operatori abusivi. Il controllo, così come sopra descritto, non ha
evidenziato alcuna criticità. Si evidenzia invece, che durante il servizio di controllo del
territorio, è stata riscontrato lesercizio di un attività abusiva di commercio ambulante in
forma itinerante presso lOspedale di Gardone Val Trompia. La pattuglia operante ha
pertanto provveduto allaccertamento ed alla verbalizzazione, procedendo anche al
relativo sequestro di beni. Lintervento della Polizia Locale è risultato dissuasivo al
riproporsi di tali attività abusive presso il nosocomio cittadino.
 prevenzione del disturbo al riposo delle persone ed al consumo di superalcolici da parte
di minori mediante il controllo di pubblici esercizi di somministrazione; con la
collaborazione delle altre FF.OO., in data 05.07.2013 sono stati effettuati vari controlli
negli esercizi pubblici con preciso intento di scoraggiare comportamenti illeciti, di
disturbo della quiete pubblica da parte degli avventori, nonché labuso e la
somministrazione illecita di bevande alcoliche ai minorenni e il consumo ed eventuale
spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati inoltre intensificati controlli in alcuni punti
critici e strategici del territorio comunemente noti come luoghi di ritrovo ed aggregazione
di gruppi giovanili, al fine di prevenire ed eventualmente reprimere comportamenti illegali
e/o di devianza giovanile. Si è inoltre espletato servizio di polizia stradale con relativi
posti di controllo di veicoli che hanno interessato la S.P. 345;
05.07.2013: elevati n. 6 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 12 veicoli;
	  elevati n. 3 verbali per violazioni alle norme commerciali (verbalizzazione ad
	  opera della Guardia di Finanza);
	  effettuati 3 controlli commerciali;
 attività di ordine pubblico e prevenzione generale in occasione di manifestazioni con
particolari afflussi di persone (notti bianche, manifestazioni civili e religiose, fiere, gare
sportive tenutesi in giorni festivi). In tutte le occasioni sono stati garantiti gli opportuni
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servizi di competenza, con la presenza degli operatori della Polizia Locale impegnati in
servizi di viabilità e sicurezza stradale, nonché a garanzia dellordine pubblico;
 prevenzione dei reati predatori (furti nelle abitazioni e nelle case secondarie); sono stati
effettuati appositamente n. 2 (07.08.2013 e 23.08.2013) servizi congiuntamente con il
Corpo Forestale, prestando particolare attenzione al territorio di Caregno - Magno, ove
si trovano le seconde case di molti cittadini gardonesi oggetto di furti;
 prevenzione delle stragi del sabato sera dovute allabuso di sostanze alcoliche; è stato
programmato ed effettuato in data 26.07.2013 un servizio di polizia stradale, con relativo
posto di controllo di veicoli, anche mediante utilizzo dello strumento precursore pre-test
alcolico, per accertare eventuale uso di sostanze alcoliche da parte dei conducenti e, nel
caso di esito positivo, utilizzando letilometro in dotazione alla Stazione dei Carabinieri di
Gardone Val Trompia.
26.07.2013: elevati n. 4 verbali per violazioni al C.d.S. - controllati 32 veicoli;
	  elevati n. 1 verbale per guida in stato di ebbrezza (verbalizzazione ad opera
	  dei Carabinieri);
 prevenzione dello spaccio di stupefacenti e prevenzione generale nei parchi pubblici e
negli oratori; in data 06.09.2013 è stato espletato, collaborazione con operatori della
Guardia di Finanza (Gruppo Cinofili) e dei Carabinieri un servizio mirato a garantire
unattività di controllo, sia delle vie esterne delle aree adibite a verde pubblico ed a
parchi, sia dellarea interna agli stessi, che costituisco spesso luogo di ritrovo di gruppi
giovanili. I risultati conseguiti, per effetto dei predetti servizi, sono stati particolarmente
rilevanti, in quanto oltre a rendere visibile e a garantire la presenza degli operatori delle
FF.OO., in orari non usuali, allinterno delle aree suindicate, è stata inoltre garantita una
corretta e civile fruizione degli spazi e dei servizi ivi presenti, la tutela dei beni e del
patrimonio comunale, nel rispetto delle ordinanze sindacali e dirigenziali che disciplinano
lutilizzo e la fruibilità dei beni e servizi pubblici, unattività di prevenzione dei fenomeni
che possono degenerare in atti vandalici o danneggiamento di beni e cose. Sono stati
inoltre effettuati due controlli di esercizi pubblici con preciso intento di contrastare labuso
e la somministrazione illecita di bevande alcoliche ai minorenni e il consumo ed
eventuale spaccio di sostanze stupefacenti;
06.09.2013: elevati n. 1 verbali per somministrazione bevande alcoliche a due minori;
identificate 43 persone.
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Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Monitoraggio Obiettivi
Periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Obiettivo 2013-60207 PATTO LOCALE PER LA SICUREZZA

Grado complessivo di attuazione delle Azioni: Grado complessivo di attuazione degli Indicatori di Risultato:

Peso:

Grado di attuazione dell'Obiettivo: 100,00

0,00

0,00100,00

0,00 %

%%%

Grado di attuazione ponderato dell'Obiettivo:%

 Riepilogo Generale
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