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Il Piano esecutivo di gestione contiene Il Piano della Performance con il quale vengono 
assegnati ai dirigenti e ai responsabili gli obiettivi gestionali di performance individuale e 
il Piano Dettagliato degli Obiettivi che individua gli obiettivi di dettaglio che vengono 
assegnati a ciascun dipendente dell’Ente e che discendono dagli obiettivi gestionali 
contenuti nel Piano della Performance 

Il Piano della Performance è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 2 
del 30/01/2020.  

Con il presente documento si provvede quindi ad assegnare anche ai singoli dipendenti 
obiettivi gestionali di performance individuale e organizzativa in attuazione degli obiettivi 
e delle attività contenute nei documenti sopra elencati. 

Peraltro, si evidenzia che l’assegnazione di obiettivi di performance individuale costituisce 
presupposto essenziale per l’erogazione del salario accessorio. 

Gli obiettivi gestionali, che in linea generale dovranno tendere a raggiungere livelli 
“qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza”, 
devono possedere i seguenti requisiti: 

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, 
alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 
degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili”. 

Gli obiettivi gestionali approvati con il presente piano sono distinti in obiettivi di 
performance individuale e organizzativa. 

Il sistema per la misurazione e la valutazione della performance del Comune di Gardone 
Val Trompia approvato con deliberazione GC n. 69 del 5/5/2011 e da ultimo modificato 
con deliberazione GC n. 190 del 28/11/2019 prevede le modalità di definizione, 
assegnazione e valutazione degli obiettivi di performance individuale ai 
dirigenti/responsabili e ai dipendenti.  

Per i dipendenti è prevista la definizione di almeno 4 obiettivi individuali distinti in 
obiettivi di mantenimento, di sviluppo e strategici. Poiché gli obiettivi fissati implicano, 
per i dipendenti cui sono assegnati, autonomia e responsabilità dei risultati ottenuti, sono 
indicati a fianco di ciascun obiettivo i relativi indicatori di efficienza, efficacia e di 
risultato. 

Gli obiettivi di performance individuale sono esaminati dettagliatamente dal Segretario 
che effettua la pesatura, condividendola con i Dirigenti e i Responsabili di Area, in base ai 
seguenti criteri: 

a) complessità del procedimento amministrativo per il raggiungimento degli obiettivi 
assegnati; 
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b) grado di utilità trasversale all’intera struttura degli obiettivi assegnati; 

c) difficoltà gestionale per il raggiungimento degli obiettivi assegnati; 

d) grado di innovazione legata al raggiungimento degli obiettivi; 

e) indicazione della Giunta Comunale degli obiettivi strategici e prioritari. 

La pesatura è espressa mediante un valore crescente da un minimo di 1 ad un massimo di 
4 in base al loro grado di complessità secondo i suddetti criteri. 

Alla media dei pesi degli obiettivi individuali assegnati corrisponde un Parametro come 
risulta dalla seguente tabella: 

  
Tabella Parametro 

corrispondente alla media dei pesi degli obiettivi assegnati 

MEDIA PESI OBIETTIVI 
ASSEGNATI 

PARAMETRO (A) 

1,00 0,08 

1,25 0,15 

1,50 0,22 

1,75 0,29 

2,00 0,36 

2,25 0,43 

2,50 0,50 

2,75 0,58 

3,00 0,66 

3,25 0,74 

3,50 0,82 

3,75 0,90 

4,00 1,00 

 

Al termine dell’esercizio finanziario il Valutatore rileva per ogni dipendente le attività 
svolte rispetto ai risultati attesi per ciascun obiettivo individuale assegnato nel PDO, ed 
attribuisce ad ogni obiettivo una percentuale di raggiungimento riportata nella scheda di 
valutazione. 

 Il premio relativo all’ambito obiettivi verrà quantificato tenendo conto della percentuale 
di raggiungimento degli obiettivi e del parametro corrispondete alla media dei pesi. 

Il Dirigente/Responsabile inoltre, valuta, in base alle attività svolte dal dipendente, 
l’apporto dato dallo stesso al raggiungimento degli obiettivi della struttura di 
appartenenza, attribuendo un valore (max 10 punti) come risulta nella tabella sotto 
riportata:  
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Tabella 4 Contributo individuale alla performance dell’U.O. 

Valore Personale  

0 Nessun apporto 

A
p

p
o

rto
 

n
eg

ativ
o

 

1 Apporto non rilevante 

2 Apporto minimo 

3 Apporto insufficiente 

4 Apporto quasi sufficiente 

5 Apporto sufficiente 
A

p
p

o
rto

 p
o

sitiv
o

 

6 Apporto discreto 

7 Apporto buono 

8 Apporto molto buono 

9 Apporto distinto 

10 Apporto massimo 

 

Il Valutatore infine valuta i comportamenti del singolo dipendente attribuendo i punti 
disponibili per ogni categoria in base ai singoli parametri riportati nella scheda, distinti 
per ambiti di valutazione.  
 
Il punteggio ottenuto verrà riportato nella scheda e verrà poi rapportato al parametro di 
complessità della posizione lavorativa ricoperta nell’anno di riferimento, come stabilito 
nella tabella sotto riportata: 
 

Tabella 12 Parametro complessità posizione lavorativa 

COMPLESSITÀ PARAMETRO (C1)  

Manuale 0,5 

Operativa 0,6 

Autonomia guidata 0,7 

Autonomia istruttoria 0,8 

Autonomia istruttoria complessa e gestionale 0,9 

Gestionale e decisionale 1 
 

Detto parametro, pesato dal Segretario Generale sentiti i Dirigenti/Responsabili si intende 
confermato negli anni successivi, salvo modifiche significative dell’attività che 
giustifichino una diversa valutazione della complessità lavorativa della posizione rivestita.  
 
L’elenco dei parametri assegnati a ciascun dipendente è parte integrante del Piano 
Dettagliato degli Obiettivi e pertanto viene allegato alla presente. 
  
Gli obiettivi di performance organizzativa (cd. Progetti speciali), definiti nel sistema di 
misurazione e valutazione della Performance come obiettivi di gruppo/particolari progetti 
innovativi e di miglioramento, sono dettagliati in schede analitiche e sono oggetto di 
incentivazione mediante i fondi stanziati dall’Amministrazione nell’ambito del fondo 
risorse decentrate per la performance organizzativa. 
L’incentivo su tali obiettivi è erogabile solo a seguito di rendicontazione del 
raggiungimento del risultato, che non deve essere inferiore al 50% e purché la 
realizzazione degli obiettivi di gruppo/particolari progetti non abbia causato la 
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produzione di arretrati nella gestione dell’attività ordinaria dell’ufficio/unità 
organizzativa. 

Il Comune di Gardone Val Trompia gestisce il Piano della Performance e il Piano 
Dettagliato degli Obiettivi con un software gestionale all’interno del quale viene gestito il 
ciclo della performance a partire dall’assegnazione ai dirigenti/responsabili ed ai 
dipendenti degli obiettivi individuali da raggiungere, contenuti rispettivamente nel Piano 
della Performance e nel Piano Dettagliato degli Obiettivi, e con la rendicontazione finale e 
successiva valutazione da parte del Nucleo di Valutazione e dei responsabili.  

Nell’ottica della massima trasparenza amministrativa il Comune di Gardone Val Trompia, 
nella sezione Amministrazione Trasparente / Performance / Piano della Performance del 
proprio sito istituzionale, tramite la funzione “Consulta il Piano della Performance”  ha 
reso disponibile l’accesso alle informazioni fondamentali relative a tutti gli obiettivi 
gestionali assegnati ai responsabili tramite il Piano della Performance, approvato con il 
Piano Esecutivo di Gestione. L’accesso al Piano della Performance consente di conoscere 
gli obiettivi distinti per settore ed area di assegnazione, la loro scadenza e soprattutto 
fornisce informazioni aggiornate in tempo reale riguardo al loro stato di attuazione. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dott.ssa Enrica Pedersini 

 

http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente
http://www.comune.gardonevaltrompia.bs.it/Amministrazione-Trasparente/Performance


PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE DIREZIONE E RISORSE - AREA SEGRETERIA GENERALE

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Sara Beltrami 103001 ST_Attuazione piano fabbisogni di personale Procedure di selezione del personale e relativa assunzione. 2020-12-31 4 strategico

Alessandra Richiedei 101001 ST_Programmazione e pianificazione - PEG - 

PDO - PIANO DELLA PERFORMANCE

Definizione - sulla base delle indicazioni del segretario comunale -

del Piano Esecutivo di Gestione e relativi allegati (Piano della

Performance e Piano Dettagliato degli Obiettivi).

2020-12-31 4 strategico

Alessandra Richiedei 101002 SV_Supporto attività di controllo regolarità 

amministrativa di tipo successivo - primo e 

secondo semestre

Svolgimento del servizio di segreteria relativamente all'attività di

controllo svolta dal segretario consistente: - a) nella

predisposizione del piano dei controlli b) nel sorteggio degli atti;

c) nella predisposizione dei verbali; d) nella trasmissione dei

verbali ai soggetti individuati dal regolamento sui controlli interni.

Entro il semestre successivo dovranno essere completate le attività

relative al semestre precedente.

2020-12-31 4 sviluppo

Alessandra Richiedei 101003 SV_Gestione dei contratti rogati 

nell'interesse dell'ente 

Formazione e gestione attività inerenti le fasi di stipula e

registrazione dei contratti, utilizzando la procedura informatica

Hypersic.

2020-12-31 4 sviluppo

Alessandra Richiedei 101004 SV_Informatizzazione procedura di 

convocazione degli organi collegiali

L'attività prevede la creazione di modelli di documenti per la

creazione automatica nel software Hypersic dell'ordine del giorno,

della lettera di convocazione e del brogliaccio per il report

2020-12-31 4 sviluppo

Lucia Ruffini 102001 SV_Supporto attività di controllo regolarità 

amministrativa di tipo successivo - primo e 

secondo semestre

Svolgimento del servizio di segreteria relativamente all'attività di

controllo svolta dal segretario consistente: - a) nella

predisposizione del piano dei controlli b) nel sorteggio degli atti;

c) nella predisposizione dei verbali; d) nella trasmissione dei

verbali ai soggetti individuati dal regolamento sui controlli interni.

Entro il semestre successivo dovranno essere completate le attività

relative al semestre precedente.

2020-12-31 4 sviluppo

Lucia Ruffini 102002 SV_Informatizzazione procedura di 

convocazione degli organi collegiali

L'attività prevede la creazione di modelli di documenti per la

creazione automatica nel software Hypersic dell'ordine del giorno,

della lettera di convocazione e del brogliaccio per il report

2020-12-31 4 sviluppo
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE DIREZIONE E RISORSE - AREA SEGRETERIA GENERALE

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Lucia Ruffini 102003 M_Controllo formale bozze di deliberazione 

da sottoporre agli organi dell'Ente

Verifica formale e sintattica delle bozze di deliberazione da

sottoporre, nel rispetto delle tempistiche e degli schemi definiti con

apposita circolare dal segretario comunale, agli organi dell'Ente per

la loro adozione. L'attività  deve, per quanto possibile, essere

preventiva alla sottoposizione degli stessi al consiglio ed alla

giunta comunali.

2020-12-31 3 mantenimento

Lucia Ruffini 102004 SV_Gestione dei contratti rogati 

nell'interesse dell'ente

Formazione e gestione attività inerenti le fasi di stipula e

registrazione dei contratti, utilizzando la procedura informatica

Hypersic.

2020-12-31 4 sviluppo
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE DIREZIONE E RISORSE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Patrizia Barbieri 206001 SV_Predisposizione contabilità economico 

patrimoniale

Predisposizione contabilità economico patrimoniale con 

redazione del conto economico e dello stato patrimoniale, in 

collaborazione con la responsabile dell'area, da allegare al  

rendiconto 

2020-12-31 4 sviluppo

Patrizia Barbieri 206002 SV_Collaborazione riguardante la predisposizione 

del bilancio consolidato

Predisposizione del bilancio consolidato di cui ai principi contabili 

4/4 in collaborazione con la responsabile dell'area. Il decreto 

legge cura Italia ha spostato la scadenza al 30/11/2020.
2020-11-30 4 sviluppo

Patrizia Barbieri 206003 SV_Sostituzione responsabile di area al fine della 

continuità delle attività dell'area

Garantire la continuità operativa dell'area in caso di assenza della

responsabile dell'area 2020-12-31 4 sviluppo

Patrizia Barbieri 206004 SV_Compilazione fabbisogni standard e supporto 

al Revisore nella redazione dei questionari 

richiesti dalla Corte dei Conti

L'obiettivo consiste nella compilazione dei questionari SOSE per la 

rilevazione dei costi delle funzioni di amministrazione, polizia 

locale, istruzione, viabilità e territorio, rifiuti e servizio

sociale e a supportare il Revisore nella predisposizione dei 

questionari da inviare alla Corte dei Conti nel rispetto dei tempi 

dettati dalla normativa

2020-12-31 4 sviluppo

Simona Belleri 201001 M_Continuità  servizio ragioneria Garantire la continuità  operativa del servizio di ragioneria (in

particolare per quanto riguarda la gestione mandati) in caso di

assenza (per ferie) del personale incaricato

2020-12-31 3 mantenimento

Simona Belleri 201002 SV_Predisposizione materiale per verifiche di 

cassa Revisore

Predisposizione del materiale a corredo dei verbali del revisore 

dei conti e a supporto degli agenti contabili per le verifiche 

trimestrali

2020-12-31 4 sviluppo

Simona Belleri 201003 SV_Predisposizione dichiarazione dell'IVA, tenuta 

registri, emissione

fatture attive

Emissione delle fatture attive elettroniche, chiusura mensile 

dell'iva, invio comunicazione all'agenzia delle entrate e 

predisposizione dichiarazione IVA annuale, in collaborazione con 

la responsabile dell'area

2020-12-31 4 sviluppo

Simona Belleri 201004 SV_Attivazione poagopa Rapporti con la Banca UBI per l'attivazione del pagopa, visto che 

dal 30 giugno 2020 entrerà obbligatoriamente in funzione 

l'incasso tramite il nodo pagopa e sono stati attivati sei servizi da 

incassare tramite il nodo.

2020-12-31 4 sviluppo

Sara Beltrami 208001 SV_Supporto ai colleghi ai fini del corretto utilizzo 

del programma rilevamento presenze

Visto che è responsabilità del dipendente di verificare che il 

proprio cartellino sia in ordine con i giustificativi e che tutte le 

timbrature siano corrette, si supporta il dipendente affichè 

acquisisca una buona padronanza dell'utilizzo del programma 

mediante creazione di manuali

2020-12-31 4 sviluppo
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE DIREZIONE E RISORSE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Sara Beltrami 208002 SV_Invio dati paghe allo studio Elle pi Entro il giorno 10 di ogni mese predisporre un file contenente le 

variazioni economiche del personale dipendente (straordinario, 

buoni mensa, assegni familiari ecc.)

2020-12-31 4 sviluppo

Sara Beltrami 208003 M_Partecipazione corsi di formazione in materia 

di personale

Visto il collocamento a riposo e lo spostamento in altro ufficio 

delle colleghe che si occupavano del personale, si ritiene 

opportuno partecipare a corsi intensivi di formazione in  

materiale di personale afferenti i cedolini paga, le scadenze 

mensili, l'inquadramento generale del personale nel pubblico 

impiego, la maternità e la paternità, la struttura della  

retribuzione, la pensione, il fascicolo personale, il trattamento di 

fine rapporto e il trattamento di fine servizio.

2020-12-31 3 mantenimento

Rossana Cabassi 204001 M_Appalti fornitura carta-cancelleria- stampati-

abbonamenti

Verificare il fabbisogno di materiale di consumo e provvedere al

costante rifornimento
2020-12-31 3 mantenimento

Rossana Cabassi 204002 SV_Gestione servizio economato Gestione del servizio economato dalla gestione dell'anticipazione 

alla redazione del conto dell'agente contabile
2020-12-31 4 sviluppo

Rossana Cabassi 204003 SV_Continuità  servizio ragioneria collaborazione 

per attivazione pagopa

Garantire la continuità  operativa del servizio di ragioneria in caso 

di assenza (per ferie) del personale incaricato e collaborazione 

per attivazione pagopa

2020-12-31 4 sviluppo

Rossana Cabassi 204004 SV_Costante aggiornamento del sito internet 

istituzionale

Aggiornamento costante del nuovo sito internet con la 

pubblicazione delle informazioni di competenza dell'area 

economico finanziaria con revisione della modulistica

2020-12-31 4 sviluppo

Carla Cancarini 202001 SV_Predisposizione regolamento relativo alle 

entrate

Visto che la legge di bilancio 2020 (L.160/2019) ha previsto nuove 

modalità di gestione degli accertamenti esecutivi, non più avvisi 

di accertamento ed ingiunzioni, è necessario procedere 

all'approvazione del regolamento e rivedere la modulistica, in 

collaborazione con la responsabile dell'area

2020-12-31 4 sviluppo

Carla Cancarini 202002 M_Rapporti con agenzia Entrate e MEF Importazione ed esportazione dei flussi di informazione con 

Agenzia delle Entrate (Siatel e Sister) per mantenere la banca dati 

dell'IMU aggiornata e nell'invio dei regolamenti al MEF 

2020-12-31 3 mantenimento

Carla Cancarini 202003 ST_Agevolazioni TARI per emergenza COVID-19 L'obiettivo prevede la formazione di un elenco delle utenze non 

domestiche che beneficeranno dell'agevolazione TARI secondo i 

criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e l'invio 

delle comunicazioni alle attività produttive entro il 31/8/2020

2020-08-31 4 strategico

Carla Cancarini 202004 SV_Piano finanziario TARI - definizione tariffe e 

monitoraggio tariffa puntuale

Determinazione finale delle tariffe TARI 2020 in seguito alle 

novità introdotte da ARERA, - Attività di monitoraggio 

dell'applicazione della tariffa puntuale

2020-12-31 4 sviluppo
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE DIREZIONE E RISORSE - AREA ECONOMICO FINANZIARIA

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Elda Ferrari 203001 M_Collaborazione con ufficio ragioneria al fine di 

garantire la continuità del servizio

Garantire la continuità operativa del servizio di ragioneria (in 

particolare per quanto riguarda le fatture elettroniche)
2020-12-31 3 mantenimento

Elda Ferrari 203002 ST_Agevolazioni TARI per emergenza COVID-19 L'obiettivo prevede la formazione di un elenco delle utenze non 

domestiche che beneficeranno dell'agevolazione TARI secondo i 

criteri stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale e l'invio 

delle comunicazioni alle attività produttive entro il 31/8/2020

2020-08-31 4 strategico

Elda Ferrari 203003 SV_Gestione imposta di pubblicità Visto che l' imposta di pubblicità è stata internalizzata 

predisposizione del flusso da inviare alla Banca per l'emissione 

degli avvisi di pagamento sul nodo pagopa

2020-12-31 4 sviluppo

Elda Ferrari 203004 M_Emissione ruolo lampade votive tombe di 

famiglia

L'obiettivo consiste nel predisporre una banca dati completa per 

le lampade votive delle tombe di famiglia, con supporto del 

software in dotazione all'ufficio tecnico

2020-12-31 3 mantenimento

Flavia Ruffini 207001 SV_Abilitazioni Responsabile area economico 

finanziaria per adempimenti connessi al personale

Visto che dall'1/1/2020 è stata nominata Responsabile del 

personale economico la resposanbile dell'area economico 

finanziaria è necessaria abilitarla, al posto del Segretario nei siti: 

PerlaPA anagrafe prestazioni e PerlaPA Gedap, Permessi L.104/92 

e dati assenze; INAIL; Sintesi, SICO RGS.

2020-06-30 4 sviluppo

Flavia Ruffini 207002 M_Continuità servizio personale e 

consolidamento competenze in materia di 

trattamento economico del personale 

Garantire la continuità  operativa del servizio in caso di assenza 

del personale incaricato e consolidare le competenze in materia 

di trattamento economico del personale.

2020-06-30 3 mantenimento

Alba Zanoletti 205001 M_Segnalazione agli uffici delle fatture rimaste in 

sospeso non pagate o non liquidate

L'obiettivo prevede di segnalare agli uffici le fatture rimaste in

sospeso non pagate o non liquidate con cadenza bimestrale
2020-12-31 3 mantenimento

Alba Zanoletti 205002 M_Continuità  servizio ragioneria Garantire la continuità  operativa del servizio di ragioneria in

caso di assenza del personale incaricato e collaborazione nelle

attività necessarie per adempiere all'obbligo del pagopa

2020-12-31 3 mantenimento

Alba Zanoletti 205003 SV_Attuazione archiviazione modalità informatica l'obiettivo consiste nell'archiviazione delle liquidazione e delle

pezze giustificative solo in modalità informatica, eliminando il

supporto cartaceo

2020-12-31 4 sviluppo

Alba Zanoletti 205004 ST_Tempistica dei pagamenti: Emissione mandati 

pagamento nel rispetto e supporto nuova 

modalità di gestione delle liquidazioni

Emissione mandati di pagamento nel rispetto della scadenza dei 

documenti contabili - monitoraggio scadenze ed invio 

quindicinale elenchi fatture in scadenza/scadute agli uffici con 

utilizzo nuova modalità siopeplus

2020-12-31 4 strategico
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PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

AREA POLIZIA LOCALE

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Paola Bonera 601001 SV_Supporto al Comandante nella verifica del 

regolare svolgimento dei servizi assegnati al 

personale 

Supportare il Comandante nell'attività di verifica del regolare

svolgimento dei servizi da parte degli agenti e nell'attività di

verifica rispetto al regolare perfezionamento delle pratiche

assegnate, segnalando al Comandante eventuali irregolarità o 

ritardi.

2020-12-31 4 sviluppo

Paola Bonera 601002 ST_Educazione stradale e alla legalità Formazione alla legalità ed educazione tradale anche con il 

supporto dell'unità cinofila presso le scuole secondarie di primo e 

secondo grado

2020-12-31 4 strategico

Paola Bonera 601003 M_Attività di polizia amministrativa Istruttoria e predisposizione atti di polizia amministrativa (es:

sequestro amministrativo veicoli, verifiche obblighi scolastici,

segnalazione tenuta animali e controllo spazi pubblici corretta

conduzione degli animali)

2020-12-31 3 mantenimento

Paola Bonera 601004 M_Revisione modulistica Revisione della modulistica da publicare sul sito internet in 

formato pdf edittabile

2020-12-31 3 mantenimento

Marco Bregoli 602001 SV_Gestione ricorsi avverso verbali sanzioni 

amministrative violazioni codice della strada

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

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

di Pace o al Prefetto con relativa formazione del fascicolo e 

costituzione in giudizio.

2020-12-31 4 sviluppo

Marco Bregoli 602002 M_Autorizzazioni/nulla osta gare sportive ed 

eventi vari

Pervenuta la richiesta di autorizzazione o nulla osta allo 

svolgimento di una gara sportiva o manifestazione, l’Ufficio 

provvederà al rilascio del titolo richiesto, salvo condizioni  ostative 

che produrranno provvedimento motivato di diniego. Il rilascio 

dell’autorizzazione o del nulla osta avverrà entro 9 giorni 

dall’istanza.

2020-12-31 3 mantenimento

Marco Bregoli 602003 SV_Supporto al Comandante nell'aumento 

dell'attività operativa.

Supportare il Comandante nell'attività di acquisizione e sviluppo di

notizie info-investigative finalizzate ad aumentare l'attività

operativa del Corpo, ed in particolare l'attività di contrasto alla

microcriminalità.

2020-12-31 4 sviluppo

Marco Bregoli 602004 M_Monitoraggio situazione abbandono rifiuti Monitoraggio costante, nel corso dell'ordinario servizio esterno, di

eventuali situazioni di abbandono rifiuti sul territorio, effettuando

le relative procedure finalizzate ad individuare gli autori ed 

attivando il personale deputato al ripristino dello stato dei luoghi.

2020-12-31 3 mantenimento
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AREA POLIZIA LOCALE

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Gianfranco Fettolini 603001 SV_Apparecchiature per il rilevamento di 

infrazioni semaforiche

Attuare e razionalizzare le procedure dell’attività di 

verbalizzazione, notificazione e registrazione pagamenti. Le fasi di 

verbalizzazione (acq. immagini dalle app. apparecchiature per il

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

aggancio anagrafiche trasgressori dal sistema MCTC, ins. dati 

patenti) devono essere eseguite quotidianamente,  

compatibilmente con altri servizi, al fine di effettuare celermente e 

comunque nei termini di legge la notifica dei verbali ai soggetti 

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

delle entrate previste, tutti i pagamenti riferiti alle sanzioni del 

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

Report mensile al segretario su  incassi.

2020-12-31 4 sviluppo

Gianfranco Fettolini 603002 M_Nulla osta trasporti pericolosi ed eccezionali A seguito della richiesta di nulla-osta presentato dall’Ufficio 

Trasporti Eccezionali della Provincia di Brescia, l’Ufficio 

provvederà, entro 5 giorni dal suo ricevimento, al rilascio del nulla  

osta stesso.

2020-12-31 3 mantenimento

Gianfranco Fettolini 603003 M_Gestione diretta delle fasi dei mercati 

settimanali, con relativa

attività di controllo e vigilanza nel settore del 

commercio

Razionalizzare le procedure commerciali e gestionali che 

attengono l’organizzazione e lo svolgimento dei mercati 

settimanali, garantendo le operazioni di verifica delle presenze 

degli  operatori  titolari di posteggio, nonché la corretta procedura 

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

apposito verbale, mentre la riscossione dell’occupazione 

giornaliera avverrà contestualmente all’assegnazione del 

posteggio. Avvio delle eventuali procedure di revoca dei posteggi 

nei casi previsti dalla normativa e programmazione di servizi di 

vigilanza e controllo del Mercato settimanale di Via Roma, al fine 

di garantire il rispetto e l’osservanza delle norme generali e del 

regolamento 

2020-12-31 3 mantenimento

Gianfranco Fettolini 603004 SV_Supporto al Comandante nell'aumento 

dell'attività operativa.

Supportare il Comandante nell'attività di acquisizione e sviluppo di

notizie info-investigative finalizzate ad aumentare l'attività

operativa del Corpo, ed in particolare l'attività di contrasto alla

microcriminalità.

2020-12-31 4 sviluppo
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Claudio Francolini 604001 SV_Apparecchiature per il rilevamento di 

infrazioni semaforiche

Attuare e razionalizzare le procedure dell’attività di 

verbalizzazione, notificazione e registrazione pagamenti. Le fasi di 

verbalizzazione (acq. immagini dalle app. apparecchiature per il

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

aggancio anagrafiche trasgressori dal sistema MCTC, ins. dati 

patenti) devono essere eseguite quotidianamente,  

compatibilmente con altri servizi, al fine di effettuare celermente e 

comunque nei termini di legge la notifica dei verbali ai soggetti 

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

delle entrate previste, tutti i pagamenti riferiti alle sanzioni del 

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

Report mensile al segretario su  incassi.

2020-12-31 4 sviluppo

Claudio Francolini 604002 M_Veicoli di servizio: manutenzioni - verifica 

equipaggiamenti -

verifica / integrazione modulistica sugli stessi

Cura la manutenzione e il lavaggio dei veicoli di servizio; verifica 

altresì, almeno una volta a settimana, che sui veicoli vi siano gli 

equipaggiamenti necessari a fronteggiare le situazioni di 

emergenza (coni segnaletici, guanti, mascherine, fiaccole, gessi, 

vernice spray ecc.); cura inoltre che la modulistica presente sui 

veicoli sia idonea e aggiornata, integrandola in  autonomia 

affinché sia sempre presente in numero sufficiente.

2020-12-31 3 mantenimento

Claudio Francolini 604003 ST_Interventi finalizzati al contrasto 

dell'abbandono rifiuti sul

territorio

Supporto al Comandante nella programmazione degli interventi

finalizzati al contrasto delle situazioni di abbandono rifiuti sul

territorio

2020-12-31 4 strategico

Claudio Francolini 604004 M_Attività di controllo soste soste selvagge e stalli 

riservati ai

disabili

Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio,

garantire il costante controllo rispetto alle soste selvagge di

veicoli (soste su marciapiedi, intralcio alla circolazione) e rispetto

all'uso irregolare degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle

persone diversamente abili

2020-12-31 3 mantenimento

Antonio Montesano 605001 M_Denuncia di ospitalità e assunzione di cittadini 

stranieri

Acquisizione, controllo documentazione presentata, registrazione 

e

trasmissione alla Questura (art. 7 del D.Lgs. 286/98).

2020-12-31 3 mantenimento

Antonio Montesano 605002 SV_Gestione atti e verbali conseguenti a 

rilevamenti infrazioni

stradali mediante l'uso di portali lettura targa

Gestione di tutto l'iter conseguente alle attività di rilievo della

circolazione stradale mediante l'uso dei sistemi di lettura targa;

sviluppo targhe e predisposizione verbali di contestazione.

2020-12-31 4 sviluppo
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Antonio Montesano 605003 SV_Supporto al Comandante nell'aumento 

dell'attività operativa.

Supportare il Comandante nell'attività di acquisizione e sviluppo di

notizie info-investigative finalizzate ad aumentare l'attività

operativa del Corpo, ed in particolare l'attività di contrasto alla

microcriminalità.

2020-12-31 4 sviluppo

Antonio Montesano 605004 M_Segnalazioni in ordine a segnaletica stradale Puntuale attività di rilevamento e segnalazione in ordine alla

necessità di sostituire segnaletica stradale obsoleta o che necessita

di essere rifatta, ed attenta attività di segnalazione in ordine alla

necessità di intervento per buche pericolose

2020-12-31 3 mantenimento

Chiara Pedretti 606001 SV_Piano sosta Gestione completa piano sosta con l’inserimento dei pagamenti e

rilascio del rispettivo bollino nel minor tempo possibile.

2020-12-31 4 sviluppo

Chiara Pedretti 606002 ST_Gestione pagamenti parcheggi sotterranei Inserimento nuovi utenti e rinnovo di quelli esistenti con il rilascio

dell’apposito titolo autorizzativo e ricezione pagamento. Gestioni

procedure connesse a particolari proroghe stabilite

dall'Amministrazione Comunale e gestione casistiche particolari in

relazione all'utilizzo della "Palazzina Liberty"

2020-12-31 4 strategico

Chiara Pedretti 606003 M_Riscossione residui attivi sanzioni Codice della 

Strada (annualità)

Garantire la riscossione dei residui attivi mediante la

predisposizione degli atti e l'attuazione delle procedure necessarie 

a

garantire una maggiore entrata derivanti dalle sanzioni per le

violazioni al Codice della Strada

2020-12-31 3 mantenimento

Chiara Pedretti 606004 M_Atti di liquidazione Cura nell’istruttoria riguardante la liquidazione delle fatture (o

liquidazioni senza fattura) in ingresso riguardanti forniture e

servizi ricevuti, controllo e verifica liquidabilità, acquisizione

del DURC e inoltro al Comandante per il completamento dell’iter.

2020-12-31 3 mantenimento
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Simone Zucca 607001 M_Rilascio autorizzazione passi carrabili Pervenuta l’istanza dei soggetti interessati al rilascio

dell’autorizzazione di passo carraio, un operatore della Polizia

Locale effettuerà sopralluogo di competenza al fine di accertare i

presupposti e le condizioni prescritti dal Codice della Strada per il

rilascio della relativa autorizzazione. Nel caso di esito positivo

dell’accertamento verrà rilasciata autorizzazione con consegna

materiale dell’apposito cartello di passo carraio conforme alle

norme del Codice della Strada entro 15 giorni dalla richiesta, che

l’interessato provvederà ad apporre.

2020-12-31 3 mantenimento

Simone Zucca 607002 SV_Supporto al Comandante nell'aumento 

dell'attività operativa.

Supportare il Comandante nell'attività di acquisizione e sviluppo di

notizie info-investigative finalizzate ad aumentare l'attività

operativa del Corpo, ed in particolare l'attività di contrasto alla

microcriminalità.

2020-12-31 4 sviluppo

Simone Zucca 607003 M_Attività di controllo soste selvagge e stalli 

riservati ai disabili

Nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio,

garantire il costante controllo rispetto alle soste selvagge di

veicoli (soste su marciapiedi, intralcio alla circolazione) e rispetto

all'uso irregolare degli stalli riservati ai veicoli al servizio delle

persone diversamente abili

2020-12-31 3 mantenimento

Simone Zucca 607004 ST_Monitoraggio situazione abbandono rifiuti Monitoraggio costante, nel corso dell'ordinario servizio esterno, di

eventuali situazioni di abbandono rifiuti sul territorio, effettuando

le relative procedure finalizzate ad individuare gli autori ed

attivando il personale deputato al ripristino dello stato dei luoghi.

2020-12-31 4 strategico
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Fabiana Bacchetti 318001 M_Gestione del protocollo e applicazione del 

manuale di gestione del

protocollo informatico

Gestire la procedura di ricezione e protocollazione della

documentazione nel rispetto delle prescrizioni del manuale di 

gestione

del protocollo informatico. Monitorare l'effettiva funzionalità delle

prescrizioni del manuale e proporre le opportune modifiche

organizzative allo stesso. Garantire la registrazione della

documentazione pervenuta nelle 24 ore.

2020-12-31 3 mantenimento

Fabiana Bacchetti 318002 SV_Monitoraggio accesso agli atti Regolare tenuta di un registro degli accessi agli atti e del

monitoraggio dei tempi di risposta, da parte degli uffici, nonché

segnalazione, a questi ultimi, delle richieste in scadenza. A fine

esercizio trasmettere copia con tempi di evasione al segretario

comunale.

2020-12-31 4 sviluppo

Fabiana Bacchetti 318003 M_Gestione pacchetto assicurativo dell'ente Gestione delle relazioni con il broker incaricato dall'Ente. Gestione

delle procedure di affidamento delle poloizze assicurative dell'Ente.

Curare il procedimento dall'avvenuta conoscenza del sinistro sino 

alla

liquidazione; in particolare lo stesso implica la segnalazione, entro

i termini contrattuali, del 100% dei sinistri al broker e, per tramite

di quest'ultimo, alla compagnia assicurativa completa di eventuali

relazioni di ufficio tecnico e polizia locale. Consiste, altresì,

nella gestione dei sinistri.

2020-12-31 3 mantenimento

Fabiana Bacchetti 318004 M_Gestione attività amministrativa del settore 

servizi al cittadino

ed alla persona

Collaborazione per la redazione degli atti e segreteria organizzativa

dei servizi del cittadino ed alla persona dell'ente; in particolar

modo, ma non esclusivamente per i servizi: gestione documentale,

gestione privacy, società partecipate, sport e tempo libero, servizi

demografici. Stesura in collaborazione con il dirigente delle

determine e delle delibere e altri afferenti al settore.

2020-12-31 3 mantenimento

Daniela Bregoli 301001 M_Concessione cimiteriali Gestione dei contratti di concessione e verifica dell'andamento delle

entrate delle concessioni cimiteriali attraverso l'utilizzo del

software in dotazione.

2020-12-31 3 mantenimento

Daniela Bregoli 301002 M_Gestione del servizio di assistenza all'autonomia Gestione amministrativa del servizio. Redazione atti, liquidazione

fatture.

2020-12-31 3 mantenimento
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Daniela Bregoli 301003 SV_Gestione delle procedure elettorali Definizione delle procedure per la corretta gestione del referendum

costituzionale del 2020. Revisione straordinaria delle liste

elettorali. Relazione con i comuni della sottocommissione elettorale.

Gestione amministrativa degli adempimenti elettorali.

2020-11-30 4 sviluppo

Daniela Bregoli 301004 M_Gestione dello stato civile elettorale Collaborazione nella gestione delle attività dell'ufficio elettorale

e per la sottomissione circondariale. Gestione degli atti di stato

civile e collaborazione nella regolare gestione dell'ufficio.

2020-12-31 3 mantenimento

Rosanna Cerrone 302001 SV_Concessione cimiteriali Gestione dei contratti di concessione e verifica dell'andamento delle

entrate delle concessioni cimiteriali attraverso l'utilizzo del

software in dotazione.

2020-12-31 4 sviluppo

Rosanna Cerrone 302002 M_Attività dello sportello per il cittadino Regolare gestione dei servizi attivi presso lo sportello per il

cittadino. Partecipazione all'attività di auto-formazione del gruppo

di lavoro.

2020-12-31 3 mantenimento

Rosanna Cerrone 302003 M_Gestione stato civile Regolare gestione degli atti di stato civile. 2020-12-31 3 mantenimento

Rosanna Cerrone 302004 M_Gestione delle procedure elettorali Regolare gestione delle procedure per lo svolgimento del 

referendum

costituzionale del 2020

2020-11-30 3 mantenimento

Paola Cirelli 303001 M_Pubblicazione atti ai fini della trasparenza 

amministrativa

pubblicazione degli atti e delle informazioni nel rispetto della

normativa per la trasparenza amministrativa.

2020-12-31 3 mantenimento

Paola Cirelli 303002 M_Gestione dei servizi socio assistenziali Attivazione degli interventi previsti dal piano socio assistenziale

comunale: redazione atti amministrativi, verifica e liquidazione

fatture, conteggio della contribuzione degli utenti, trasmissione

comunicazioni agli utenti.

2020-12-31 3 mantenimento

Paola Cirelli 303003 M_Misure di contrasto alle nuove povertà Gestione delle procedure amministrative necessarie per la 

concessione

del reddito di cittadinanza e/o delle misure di contrasto alla

povertà vigenti nel tempo. Attivazione di servizi ed iniziative per

aiutare le persone in situazioni di bisogno tra cui: voucher

lavorativi, housing sociale, pasti, pacchi alimentari.

2020-12-31 3 mantenimento

Paola Cirelli 303004 M_Co-progettazione dei servizi per minori, giovani e 

famiglie.

Collaborazione della gestione amministrativa della

co-progettazione:redazione atti e gestione contabile

2020-12-31 3 mantenimento

Claudio Comini 305001 M_Festival di narrativa per bambini Mantenere attivo il brand del festival, nonostante lo stop imposto

dalle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, anche

attraverso forme di comunicazione sui canali social.

2020-12-31 3 mantenimento

Claudio Comini 305002 ST_Progettazione del restyling della Villa Mutti 

Bernardelli

Definizione organizzativa del layout dei nuovi servizi,

individuazione, in coordinamento con l'area lavori pubblici, dei

progettisti. Definizione dei possibili step di realizzazione

dell'intervento.

2020-12-31 4 strategico
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Claudio Comini 305003 M_Gestione dei servizi bibliotecari Organizzazione della corretta gestione dei servizi bibliotecari:

garantire un pianificato sviluppo delle collezioni attraverso pratiche

di svecchiamento delle raccolte, di acquisto e collocazione dei libri

e degli altri materiali (CD, DVD, Audiolibri, riviste). Studio e

coordinamento della sperimentazione di nuove collocazioni dei

materiali su alcune sezioni. Studio e coordinamento per la

realizzazione della segnaletica. Incentivazione all’assegnazione

delle tessere utenti R-fid e all’uso dei sistemi di autoprestito.

Coordinamento delle diverse figure presenti all'interno di villa Mutti

Bernardelli.

2020-12-31 3 mantenimento

Claudio Comini 305004 SV_Promozione della lettura Definizione e sperimentazione di attività di promozione del libro e

della lettura rivolte a piccoli gruppi di utenti in collaborazione con

gli istituti scolastici, l'associazione Amici della Biblioteca e le

associazioni della consulta della cultura.

2020-12-31 4 sviluppo

Sandro Del Bono 306001 ST_Festival di narrativa per bambini Mantenere attivo il brand del festival anche attraverso forme di

comunicazione sui canali social.

2020-06-30 4 strategico

Sandro Del Bono 306002 M_Promozione della lettura Realizzazione di un programma di attività rivolte in special modo

agli istituti scolastici per la promozione della lettura.

Realizzazione di iniziative di promozione alla lettura in

collaborazione con l'associazione Amici della Biblioteca e le

associazioni della consulta della cultura. In particolare si intende

organizzare un ciclo di aperture straordinarie domenicali e le

aperture straordinarie il martedì sera della biblioteca proponendo

degli incontri su diversi temi.

2020-06-30 3 mantenimento

Sandro Del Bono 306003 M_Collaborazione per la realizzazione mostre 

temporanee in Villa Mutti

Bernardelli

Realizzazione dei percorsi espositivi delle mostre temporanee.

Gestione degli eventi.

2020-06-30 3 mantenimento

Sandro Del Bono 306004 M_Gestione del prestito bibliotecario Gestione del corretto flusso operativo del servizio prestito

bibliotecario.

2020-06-30 3 mantenimento

Palmida Di Pasquale 307001 M_Gestione del servizio di ristorazione scolastica Audit al nuovo centro di cottura; Audit e verifiche presso i locali di

distribuzione; Coordinamento attività della commissione Mensa; 

tavolo

di lavoro intercomunale per il miglioramento del menù.

2020-12-31 3 mantenimento
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Palmida Di Pasquale 307002 ST_Piano diritto allo studio e gestione dei servizi 

scolastici

Elaborazione della proposta del piano per il diritto allo studio entro

il mese di luglio. Ridefinizione delle modalità organizzative dei

servizi in attuazione delle misure previste dalPiano Scuola 2020/2021

approvate con Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 39 del

26/06/2020. Individuazione e definizione delle modalità di iscrizione

on line ai servizi. Redazione delle informative per i cittadini entro

agosto. Raccolta delle iscrizioni a partire dal mese di agosto,

attivazione dei servizi, elaborazione mensile degli importi che gli

utenti dovranno pagare.

2020-10-15 4 strategico

Palmida Di Pasquale 307003 M_Gestione del servizio di trasporto pubblico locale Gestione del servizio, affidato a seguito di procedura di gara, in

attesa della definizione del programma di bacino da parte 

dell'agenzia

per il trasporto pubblico locale di Brescia e dell'attivazione delle

procedure per l'assegnazione dei vari lotti.

2020-12-31 3 mantenimento

Palmida Di Pasquale 307004 M_Gestione delle palestre e dei centri sportivi 

comunali

Gestione del calendario d'uso da parte delle associazioni sportive

delle palestre. Verifica delle obbligazioni dei soggetti gestori dei

centri sportivi.

2020-12-31 3 mantenimento

Daniela Franzoni 308001 SV_Misure di contrasto alle nuove povertà Gestione delle procedure amministrative necessarie per la 

concessione

del reddito di cittadinanza. Presa in carico degli utenti e

individuazione dei servizi più opportuni per la situazione familiare.

Attivazione di servizi ed iniziative per aiutare le persone in

situazioni di bisogno tra cui: voucher lavorativi, housing sociale,

pasti, pacchi alimentari.

2020-12-31 4 sviluppo

Daniela Franzoni 308002 ST_Attività della commissione per le pari 

opportunità

Supporto e coordinamento delle attività della commissione pari

opportunità

2020-12-31 4 strategico

Daniela Franzoni 308003 SV_Gestione delle politiche abitative Riorganizzare il servizio politiche abitative dell'ente attivando uno

specifico sportello casa.

2020-12-31 4 sviluppo

Daniela Franzoni 308004 SV_Servizio sociale professionale Corretta gestione dell'attività di accoglienza, ascolto,

individuazione del servizio idoneo all'utente e costruzione di un

progetto per il superamento della situazione di difficoltà.

Applicazione del piano socio assistenziale comunale.

2020-12-31 4 sviluppo

Patrizia Gavazzi 309001 M_Collaborazione nella gestione delle attività della 

conservazione

digitale

Preparazione dei pacchetti da trasmettere al conservatore digitale

attraverso il software di APKappa.

2020-12-31 2 mantenimento

Patrizia Gavazzi 309002 M_Gestione servizi scolastici Gestione delle procedure per l'emissione delle fatturazioni dei

servizi scolastici e per il recupero dei crediti vantati nei confronti

degli utenti.

2020-12-31 3 mantenimento
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Patrizia Gavazzi 309003 M_Pubblicazione atti ai fini della trasparenza 

amministrativa

Pubblicazione degli atti e delle informazioni nel rispetto della

normativa per la trasparenza amministrativa.

2020-12-31 3 mantenimento

Patrizia Gavazzi 309004 M_Gestione delle palestre e dei centri sportivi 

comunali

Gestione del calendario d'uso da parte delle associazioni sportive

delle palestre. Verifica delle obbligazioni dei soggetti gestori dei

centri sportivi.

2020-12-31 3 mantenimento

Ilario Guerini 319001 M_Collaborazione alle attività dei servizi di front 

office

Garantire la continuità  operativa dei servizi di front office e di

prima accoglienza (sportello per il cittadino e centralino), sulla

base di un planning condiviso con il responsabile del servizio e anche

in caso di assenza (per qualsiasi ragione) del personale

principalmente deputato al servizio medesimo.

2020-12-31 2 mantenimento

Ilario Guerini 319002 M_Attività preparatoria ai consigli comunali Garantire il costante funzionamento dell'impianto di registrazione

attraverso test da eseguirsi il giorno dei Consigli Comunali,

garantendo nel contempo il funzionamento di almeno due soluzioni.

2020-12-31 2 mantenimento

Ilario Guerini 319003 M_Pubblicazioni albo pretorio on line Assicurare la costante pubblicazione degli atti all'albo pretorio al

fine di garantirne efficacia e pubblicità nel rispetto delle

tempistiche previste dalla normativa e dalla programmazione 

dell'Ente.

2020-12-31 3 mantenimento

Ilario Guerini 319004 M_Servizio notifica/trasmissione atti e 

rendicontazione atti

notificati agli enti che li hanno richiesti

Garantire la continuità e l'ottimale, preciso e puntuale svolgimento

dell'attività di messo notificatore dell'ente nel rispetto della

normativa tempo per tempo vigente. L'obiettivo consiste anche nel

predisporre, in relazione a tutti gli atti notificati nel corso

dell'esercizio a favore di altre pubbliche amministrazioni, apposite

comunicazioni per il riconoscimento del compenso al Comune di 

Gardone

Val Trompia. Relazionare circa numero atti notificati, numero atti per

i quali è stato chiesto il rimborso con riferimento all'esercizio,

importo incassato. Dovrà essere inoltre garantito il servizio, a

supporto degli uffici dell'ente, di trasmissione ritiro atti presso

altri soggetti (es. presso prefettura, questura, ecc.).

2020-12-31 3 mantenimento

Silvia Pedretti 310001 SV_Misure di contrasto alle nuove povertà Gestione delle procedure amministrative necessarie per la 

concessione

del reddito di cittadinanza. Presa in carico degli utenti e

individuazione dei servizi più opportuni per la situazione familiare.

Attivazione di servizi ed iniziative per aiutare le persone in

situazioni di bisogno tra cui: voucher lavorativi, housing sociale,

pasti, pacchi alimentari.

2020-12-31 4 sviluppo
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Silvia Pedretti 310002 SV_Co-progettazione dei servizi per minori, giovani 

e famiglie.

La soddisfazione delle esigenze, delle richieste e delle emergenze

sociali nell'area minori e famiglie richiedono un approccio innovativo

e a 360 gradi; le situazioni vanno affrontate e risolte attuando una

sinergia tra servizi ed innovando le modalità di gestione degli

stessi. L'obiettivo intende promuovere la realizzazione degli

interventi progettati, nel corso dello scorso anno, con la rete

temporanea di imprese composta dalle cooperative sociali che 

hanno

partecipato al bando per la definizione della coprogettazione. u

2020-12-31 4 sviluppo

Silvia Pedretti 310003 SV_Servizio sociale professionale corretta gestione dell'attività di accoglienza, ascolto,

individuazione del servizio idoneo all'utente e costruzione di un

progetto per il superamento della situazione di difficoltà.

Attivazione degli interventi previsti dal piano socio assistenziale

comunale.

2020-12-31 4 sviluppo

Silvia Pedretti 310004 SV_Gestione del servizio assistenza domiciliare Controllo del rispetto delle obbligazioni previste dall'accreditamento

per il mantenimento di un buon livello della qualità dell'intervento.

Verifica dell'andamento dell'attività delle assistenti in relazione

con gli utenti. Partecipazione attiva nella definizione del piano

degli interventi.

2020-12-31 4 sviluppo

Rosa Peli 311001 ST_Progettazione del restyling della Villa Mutti 

Bernardelli

Collaborazione nella definizione del layout e dell'assetto

organizzativo dei servizi della villa Mutti Bernardelli .

2020-12-31 4 strategico

Rosa Peli 311002 ST_Festival di narrativa per bambini A causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile realizzare

l'edizione 2020 del festival, sebbene la stessa sia stata programmata

e organizzata. L'obiettivo per il 2020 di conseguenza è attivare

tutte le iniziative possibili per mantenere attivo il brand del

festival anche attraverso forme di comunicazione sui canali social.

2020-12-31 4 strategico

Rosa Peli 311003 M_Programma delle attività culturali La proposta delle iniziative e delle manifestazioni culturali verrà

ridefinita al fine di evitare assembramenti di persone e garantire la

necessaria prevenzione per la tutela della salute dei partecipanti

agli eventi. A tal proposito si valorizzerà l'utilizzo del cortile

della Villa Mutti Bernardelli, utilizzando dei sistemi di prenotazione

dei posti per gli spettacoli.

2020-12-31 3 mantenimento
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Rosa Peli 311004 ST_Notiziario comunale Gestione delle attività amministrative e redazionali per la

realizzazione del notiziario con la nuova veste editoriale. Le uscite

previste per marzo e giugno, data la situazione, sono state sostituite

da forme di comunicazione più rapide ed immediate come i canali

social e WhatsApp. Stampa e distribuzione in tutte le case il numero

light di settembre e quello di dicembre.

2020-12-31 4 strategico

Simonetta Pellegrini 314001 SV_Coordinamento attività amministrativa dei 

servizi alla persona

Gestione dell'attività di coordinamento del personale amministrativo

dei servizi alla persona (sociali e istruzione, sport e tempo libero)

al fine di uniformare le modalità operative dei diversi collaboratori

2020-12-31 3 sviluppo

Simonetta Pellegrini 314002 ST_Gestione del Piano diritto allo studio e gestione 

dei servizi

scolastici

Ridefinizione delle modalità organizzative dei servizi in attuazione

delle misure previste dal Piano Scuola 2020/2021 approvate con 

Decreto

del Ministro dell'Istruzione n. 39 del 26/06/2020. Collaborazione

nell'ideazione e nella progettazione dei servizi scolastici necessari

per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche e la

sicurezza degli studenti. Definizione e stesura degli atti

amministrativi necessari per l'attivazione dei servizi, controllo

della regolare esecuzione da parte degli enti contraenti.

2020-12-31 4 strategico

Simonetta Pellegrini 314003 SV_Ridefinizione della co-progettazione dei servizi 

per minori,

giovani e famiglie.

La soddisfazione delle esigenze, delle richieste e delle emergenze

sociali nell'area minori e famiglie richiedono un approccio innovativo

e a 360 gradi; le situazioni vanno affrontate e risolte attuando una

sinergia tra servizi ed innovando le modalità di gestione degli

stessi. L'obiettivo intende promuovere la ridefinizione degli

interventi progettati, nel corso dello scorso anno, con la rete

temporanea di imprese composta dalle cooperative sociali che 

hanno

partecipato al bando per la definizione della coprogettazione, al fine

di far fronte all'emergenza sanitaria in corso.

2020-12-31 4 sviluppo

Simonetta Pellegrini 314004 SV_Gestione delle politiche abitative Gestione delle attività amministrative necessarie per la

ridefinizione del servizio politiche abitative dell'ente attivando uno

specifico sportello casa.

2020-12-31 4 sviluppo

Giovanni Raza 312001 M_Attività dello sportello per il cittadino Regolare gestione dei servizi attivi presso lo sportello per il

cittadino. Partecipazione all'attività di autoformazione del gruppo

di lavoro.

2020-12-31 3 mantenimento

Giovanni Raza 312002 M_Gestione dei servizi scolastici Gestione delle attività di front office dei servizi scolastici 2020-12-31 3 mantenimento
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Giovanni Raza 312003 M_Rispetto tempi protocollazione documentazione 

in entrata

garantire il rispetto del seguente standard di riferimento: la

protocollazione in entrata della documentazione pervenuta con ogni

mezzo - posta ordinaria, PEC, fax , ecc - deve essere svolta

possibilmente nel medesimo giorno di ricezione e, in ogni caso, al

massimo entro il giorno successivo quello della ricezione.

2020-12-31 3 mantenimento

Giovanni Raza 312004 M_Gestione archivio comunale Gestione delle procedure d'archivio (versamento, deposito e scarto) 

in

collaborazione con il sistema archivistico.

2020-12-31 3 mantenimento

Monica Righetto 313001 M_Ggestione stato civile Regolare gestione degli atti di stato civile. 2020-12-31 3 mantenimento

Monica Righetto 313002 M_Gestione procedure del servizio elettorale Regolare gestione delle attività del servizio elettorale 2020-12-31 3 mantenimento

Monica Righetto 313003 M_Gestione delle procedure anagrafiche Regolare gestione dei servizi anagrafici e demografici 2020-12-31 3 mantenimento

Monica Righetto 313004 M_Gestione delle pratiche di cittadinanza Gestione amministrativa delle procedure connesse all'ottenimento 

della

cittadinanza italiana.

2020-12-31 3 mantenimento

Flavia Ruffini 304001 M_Programma delle attività culturali La proposta delle iniziative e delle manifestazioni culturali verrà

ridefinita al fine di evitare assembramenti di persone e garantire la

necessaria prevenzione per la tutela della salute dei partecipanti

agli eventi. A tal proposito si valorizzerà l'utilizzo del cortile

della Villa Mutti Bernardelli, utilizzando dei sistemi di prenotazione

dei posti per gli spettacoli.

2020-12-31 3 mantenimento

Flavia Ruffini 304002 M_Gestione del prestito bibliotecario Gestione del corretto flusso operativo del servizio prestito

bibliotecario.

2020-12-31 3 mantenimento

Silvia Serugeri 315001 M_Gestione dei servizi bibliotecari Attività di accoglienza dell'utenza al fine della consulenza nelle

ricerche bibliografiche generali e specifiche.

2020-12-31 3 mantenimento

Silvia Serugeri 315002 ST_Comunicazione con i cittadini - utilizzo di nuove 

tecnologie per la

comunicazione

Gestione dei profili facebook dell'Amministrazione e del regolare

invio delle newsletter. Gestione della casella postale

info@comune.gardonevaltrompia.bs.it, al fine di dare le adeguate

risposte alle richieste dei cittadini.

2020-12-31 4 strategico

Silvia Serugeri 315003 M_Laboratori didattici del Museo delle armi e della 

tradizione armiera

Gestione dei laboratori didattici del museo in collaborazione con il

sistema museale di valle Trompia. Definizione di proposte didattiche

on line e a distanza.

2020-12-31 3 mantenimento

Silvia Serugeri 315004 M_Progettazione e gestione mostre temporanee in 

Villa Mutti

Bernardelli

Definizione dei progetti espositivi delle mostre temporanee,

definizione del calendario. Gestione degli eventi.

2020-12-31 3 mantenimento

Maurizio Torcoli 316001 SV_Anagrafe nazionale della popolazione residente 

(ANPR)

corretta gestione delle procedure anagrafiche nell'ambito

dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.

2020-12-31 4 sviluppo
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Maurizio Torcoli 316002 M_Attività statistiche dell'Ente Estrazione periodica dei dati della popolazione per gli uffici

comunali ed enti esterni. Gestione procedure connesse alle indagini

statistiche ISTAT.

2020-12-31 3 mantenimento

Maurizio Torcoli 316003 M_Gestione delle procedure anagrafiche Regolare gestione dei servizi anagrafici e demografici 2020-12-31 3 mantenimento

Maurizio Torcoli 316004 M_Gestione AIRE Regolare gestione dell'anagrafe della popolazione residente 

all'estero

2020-12-31 3 mantenimento

Giovanna Zaglio1 317001 M_Gestione delle variazioni di residenza Ricezione delle pratiche di residenza ed elaborazione delle stesse

nelle tempistiche previste dalla normativa

2020-12-31 3 mantenimento

Giovanna Zaglio1 317002 M_Attività dello sportello per il cittadino Regolare gestione dei servizi attivi presso lo sportello per il

cittadino. Partecipazione all'attività di autoformazione del gruppo

di lavoro.

2020-12-31 3 mantenimento

Giovanna Zaglio1 317003 M_Regolare rilascio della carta di identità 

elettronica (CIE)

garantire il regolare rilascio del nuovo documento elettronico in

conformità con le disposizioni ministeriali.

2020-12-31 3 mantenimento

Giovanna Zaglio1 317004 M_Gestione delle procedure anagrafiche Regolare gestione dei servizi anagrafici e demografici in particolare

nel rilascio delle certificazioni ai cittadini

2020-12-31 2 mantenimento

24



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE TECNICO - AREA LAVORI PUBBLICI

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Daniele Botti 502004 M_Servizi Territoriali: Igiene Urbana, cimiteriali 

-Verifica

obbligazioni contrattuali

SERVIZI TERRITORIALI: IGIENE URBANA, CIMITERIALI - 

costante verifica rispetto obbligazioni derivanti dai 

contratti di servizio e capitolati da parte del gestori; - 

partecipazione alla  campagna dei controlli di 

abbandoni/corretto conferimento rifiuti sul territorio in 

collaborazione con ufficio Polizia Locale- monitoraggio 

delle segnalazioni dell'utenza e verifica  stato di 

risoluzione delle stesse- gestione problematiche utenze 

speciali e rapporti con amministratori condominiali. 

2020-12-31 3 mantenimento

Ottorino Braga 512003 ST_Messa in sicurezza della scuola Primaria di 

Magno attraverso la

manutenzione straordinaria della copertura

Progettazione, affidamento e avvio dei lavori di messa 

in sicurezza della scuola Primaria di Magno attraverso la 

manutenzione straordinaria della copertura. 

2020-08-01 4 strategico

Ottorino Braga 512004 M_Gestione servizi cimiteriali in via sostitutiva Gestione servizi cimiteriali in via sostitutiva attraverso 

rilascio autorizzazioni di competenza con attività 

successiva di formazione/passaggi di consegna al nuovo 

tecnico addetto 

2020-12-31 3 mantenimento

Michele Gitti 504004 ST_Efficientamento energetico tramite 

sostituzione dei serramenti del

complesso scolastico di via Diaz

Redazione ed approvazione modifica contrattuale, 

consegna ed ultimazionedei lavori relativi 

all'efficientamento energetico del complesso scolastico 

di via Diaz consistenti  principalmente nella sostituzione 

dei serramenti ed il rifacimento della pavimentazione di 

ingresso.

2020-10-01 4 strategico

Margherita Rizzini 509003 M_Attività amministrativa di supporto alla 

realizzazione di opere e

servizi principali

Esecuzione di tutte le Attività amministrative di 

supporto alla realizzazione di opere e servizi assegnate 

in via principale alla PO LLpp:- completamento opere di 

Urbanizzazione  comparto 8; manutenzione 

straordinaria istituto comprensivo via Diaz; 

Manutenzione straordinaria Tetto scuole primarie a 

Magno; Bonifica area ex Cromoplast; servizi di igiene  

urbana , servizi cimiteriali ,ecc. 

2020-12-31 3 mantenimento

Giulia Saleri 501002 M_Attività di supporto e sostitutive per la 

gestione del SUAP

In relazione alla necessità di garantire il continuo e 

regolare svolgimento delle attività del SUAP, Sportello 

Unico per le Attività Produttive, dovranno essere 

eseguite tutte le attività di  supporto a tale ufficio nei 

periodi di assenza/malattia/ferie del tecnico preposto. 

Sono quindi richieste attività di interscambio 

informativo sulle attività in corso e in caso di necessità  

la esecuzione di attività sostitutive 

2020-12-31 3 mantenimento
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Luciano Ardesi 516001 M_Gestione e monitoraggio sistema di allarme 

edifici comunale

Garantire la corretta funzione del sistema di allarme edifici pubblici 

atttraverso gestione applicativo gestionale

2020-12-31 3 mantenimento

Luciano Ardesi 516002 M_Controllo e Coordinamento Attività 

Manutentive in Economia Diretta

raccolta delle segnalazioni manutentive-programmazione delle attività 

secondo principi di priorità legate alla sicurezza-reperimento materiali 

e attrezzature di volta in volta  necessarie-sorveglianza, controllo e 

verifica regolarità interventi eseguiti dal personale impiegato (coop. 

Andropolis, ditte appaltatrici ecc.). Le attività manutentive dovranno 

essere  eseguite con il costante riferimento ai tecnici deputati al 

servizio manutenzioni. 

2020-12-31 3 mantenimento

Luciano Ardesi 516003 M_Attività di Supporto agli Uffici Tecnici x 

Verifiche,raccolta dati

tecnici, progettazione ecc.

ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI - Verifiche e raccolta dati 

in sito a supporto ufficio Patrimonio ( rilevazione diretta consumi 

servizi, matricola contatori, foto esplicative  ecc.)- Verifiche e raccolta 

dati in sito a supporto ufficio Lavori Pubblici ( rilevazione Dati x 

progetti, raccolta documentazione fotografica ecc.)- Verifiche e 

raccolta dati in sito a  supporto ufficio Manutenzione e servizi 

(verifiche preliminari in sito a seguito segnalazioni esigenze 

manutentive)

2020-12-31 3 mantenimento

Luciano Ardesi 516004 SV_Manutenzione Estiva Scuole Manutenzione estiva scuole attraverso:- organizzazione attività in 

economia diretta da svolgersi durante il periodo estivo;- supporto alla 

supervisione degli interventi manutentivi estivi eseguiti dalle imprese 

appaltatrici

2020-09-10 4 sviluppo

Daniele Botti 502001 SV_Aggiornamento Piano Protezione Civile Recepimento del piano di emergenza Industrie a rischio incidente 

rilevante concordato condiviso con la Prefettura mediante esecuzione 

delle seguenti attività: 1) pubblicazione piano sul sito istituzionale per 

ottemperanza obbligo informativo alla cittadinanza; 2) esecuzione 

attività informativa ai cittadini/abitanti ubicati all'interno dell'area di 

rischio; 3) aggiornamento atti del PGT in corso di revisione Generale 

per la parte ambientale relativa alle RIR; 4) Aggiornamento delle 

competenze e del personale costitutivo della

UCL (Unità di Crisi Locale) mediante specifica Deliberazione. 

2020-12-31 4 sviluppo

Daniele Botti 502002 SV_Manutenzione del verde pubblico mediante 

attivazione ed applicazione nuove procedure 

accordo quadro

Con decorrenza 2020 dovranno essere applicate le procedure previste 

dal nuovo accordo quadro eseguito a livello intercomunale da 

Comunità Montana per quattro comuni  interessati tra cui Gardone VT. 

Dovranno essere eseguite le seguenti attività: 1) Definizione con 

Comunità montana del programma attività previste per l'anno 2020 2) 

Assunzione incarico di direzione operativa per la migliore 

organizzazione, controllo ed esecuzione delle manutenzioni da 

eseguire sul territorio comunale entro il 2020. 3) Controllo  

dell'osservanza delle previsioni contrattuali 4) Monitoraggio delle 

necessità manutentive e del relativo fabbisogno economico 

2020-01-17 4 sviluppo
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Daniele Botti 502003 M_Monitoraggio Bonifiche Ambientali Monitoraggio stato avanzamento bonifiche ambientali in corso con 

promozione delle conferenze di servizi di competenza . il monitoraggio 

deve essere effettuato predisponendo  apposita scheda per ciascuna 

bonifica contenente il cronogramma delle attività svolte dall'inizio 

della bonifica fino alla data di rilevazione al fine di rendere chiara la 

successione degli  eventi e lo stato di attuazione. 

2020-12-31 4 mantenimento

Ottorino Braga 512001 SV_Gestione del nuovo servizio calore Dopo il Monitoraggio e controllo del servizio sperimentale gestione 

calore in scadenza ad aprile 2020 si rende necessario verificare: 1) la 

avvenuta redazione e consegna del report criticità rilevate a fine 

stagione termica contenente le prime indicazioni per un 

efficientamento del servizio. 2) la eventuale prosecuzione del servizio 

sperimentale 3) aderire ad una eventuale gestione calore CONSIP 

previa verifica di opportunità e convenienza semprechè vi siano le 

necessarie condizioni tecniche e contrattuali per la possibile adesione. 

Conseguentemente entro i termini di avvio della nuova stagione 

termica è necessario l'avvenuto affidamento del servizio in questione

2020-07-01 4 sviluppo

Ottorino Braga 512002 SV_Programmazione ed esecuzione lavori di 

manutenzione estiva scuole

Predisposizione di un programma delle manutenzioni estive anche 

sulla scorta delle segnalazioni dell'istituto comprensivo ed esecuzione 

delle stesse entro l'inizio dell'anno scolastico

2020-09-15 4 sviluppo

Giovanni Cabona 514001 M_Servizio di centralino, accoglienza e 

orientamento utenti

L'attività consiste 1)nell'accoglienza dell'utenza del municipio ed 

orientamento della stessa verso i diversi uffici -2) nel assistere e 

orientare le chiamate telefoniche in entrata, sui soggetti 

effettivamente competenti e previa verifica effettiva presenza dei 

soggetti. 3) nel invio di specifiche mail informative agli operatori 

comunali che non sono stati rintracciati dall'utenza. 3) nel verificare 

specificamente la idoneità del utenza ad accedere agli uffici 

competenti ( rispetto orari al pubblico/appuntamenti personalizzati)

2020-12-31 3 mantenimento

Giovanni Cabona 514002 M_Supporto agli uffici per imbustamento atti di 

competenza e per altre

attività accessorie

Garantire il servizio di imbustamento degli atti, in supporto agli uffici 

che lo richiedano, così come la collaborazione agli stessi per altre 

attività di carattere accessorio. Tra le attività accessorie rientra anche 

l'allestimento/pulizia delle sale Giunta e Consiglio in caso di assenza 

del personale specificamente preposto.

2020-12-31 2 mantenimento

Giovanni Cabona 514003 M_Sostituzione del Messo per attività diverse 

da quella propria del

messo

L'obiettivo consiste nel garantire, le attività di supporto ed accessorie 

garantite dal dipendente in oggetto in caso di sua assenza dal servizio 

quali, a titolo di esempio: ritiro posta, affissioni bacheche ecc.

2020-12-31 3 mantenimento

Giovanni Cabona 514004 M_Raccolta segnalazioni guasti IP Raccolta segnalazioni guasti IP con relativo caricamento su programma 

gestionale informatico e controllo dello stato di avanzamento delle 

attività e invio solleciti al gestore 

2020-12-31 3 mantenimento

27



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2020

SETTORE TECNICO

NOME COGNOME CODICE TITOLO DESCRIZIONE SCADENZA PUNTI TIPOLOGIA

Nicoletta Ferrari 515001 M_Attività di supporto amministrativo ufficio 

manutenzioni e servizi.

Affidamento e gestione appalti lavori, forniture 

e servizi

Attività di supporto amministrativo agli uffici manutenzione e 

ambiente, nell'ambito degli appalti di lavori, forniture e servizi 

mediante:1)predisposizione atti quali delibere, determine e atti di 

liquidazione. 2)acquisizione CUP e GIG. 3)attivazione ed esecuzione 

procedure di gara su piattaforme SINTEL, MEPA 4) monitoraggio 

stanziamenti, formalizzazione richieste variazioni di Bilancio.

2020-12-31 3 mantenimento

Nicoletta Ferrari 515002 M_Attività amministrativa di supporto al ruolo 

di Datore di Lavoro

L'attività amministrativa di supporto dovrà riguardare tutte le funzioni 

obbligatorie in capo al "Datore di Lavoro" ed al tecnico coadiuvante. In 

particolare dovranno essere  programmate ed eseguite le visite 

mediche previste dal Piano sanitario, programmati ed eseguiti i corsi di 

aggiornamento indicati dal RSPP. programmati ed eseguiti gli acquisti 

di DPI  e sedute ergonomiche.

2020-12-31 3 mantenimento

Nicoletta Ferrari 515003 M_Attività amministrativa di supporto 

all'ufficio manutenzioni e

servizi: gestione Utenze

L'attività amministrativa di supporto al tecnico responsabile nominato, 

riguarderà le utenze acqua, gas metano, energia elettrica, telefonia 

mobile e fissa, e si esplicherà principalmente mediante: 1)tenuta e 

aggiornamento file patrimonio utenze e file monitoraggio consumi. 

2)redazione atti necessari per adesione a convenzioni CONSIP 

compresi gli atti interlocutori successivi. 3) stipula nuovi contratti per 

attivazione e/o cessazione utenze  compresi atti interlocutori. 4) 

gestione amministrativa impianti fotovoltaici previa 

acquisizione/passaggio competenze da soggetto attualmente deputato  

2020-12-31 3 mantenimento

Nicoletta Ferrari 515004 M_Attività amministrativa di supporto alla 

gestione dei Soggetti

destinati ai Lavori di Pubblica Utilità

L'attività amministrativa di supporto riguarderà la redazione delle 

comunicazioni agli enti e soggetti competenti: Tribunale, Carabinieri. 

avvocati di parte ecc

2020-12-31 3 mantenimento

Roberto Franze 511001 M_Gestione amministrativa Impianti 

Fotovoltaici

Attività amministrativa finalizzata alla Gestione impianti Fotovoltaici:- 

Verifica funzionamento degli impianti con controllo da remoto;- 

Predisposizione documentazione e valutazioni  sulla produzione 

impianti per incontro di revisione con il concessionario- verifica 

obblighi concessionari- rispetto tempi pagamenti al concessionari- 

rispetto scadenze ed obblighi con  GSE, Agenzia delle dogane, etc..- 

Gestione appendice contrattuale per assistenza e manutenzione 

impianto Silvio Bassoli: Trasferimento delle proprie 

conoscenze/competenze a nuovo soggetto delegato entro 30 

settembre 

2020-12-31 3 mantenimento

Roberto Franze 511002 M_Attività di supporto amministrativo alla 

gestione delle pratiche in

vincolo paesaggistico

Attività di supporto amministrativo alla gestione delle pratiche in 

vincolo paesaggistico: caricamento pratiche su programma "Solo 

1",trasmissione pratiche a Soprintendenza, Invio richieste

integrazione, ecc.

2020-12-31 3 mantenimento
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Roberto Franze 511003 M_Attività amministrativa di supporto alla 

gestione del SUED e SUAP.

Acquisizione competenze

Gestione amministrativa avrà come oggetto iniziale le pratiche edilizie 

minori - CiL- Cila- Scia- Agibilità- CDU- Certificazioni idoneità alloggio- 

Autorizzazioni pubblicitarie-  autorizzazione manomissione suolo 

pubblico- Autorizzazione occupazione suolo pubblico con verifica 

preliminare completezza e adeguatezza documentale. 

Successivamente, entro il  30 settembre, la gestione amministrativa 

dovrà essere estesa all'intera gestione del SUED E SUAP. 

2020-12-31 3 mantenimento

Roberto Franze 511004 M_Gestione amministrativa della denuncia 

delle opere in cemento armato

Gestione amministrativa della denuncia delle opere in cemento 

armato anche in conformità alle nuove previsioni della DGR 5001 del 

30.03.2016.- Caricamento pratiche su  programma "Solo1"- verifica 

completezza documentale- redazione della nota di richiesta 

integrazioni- monitoraggio conclusione di tutte le attività finalizzate 

alla chiusura del  procedimento/denuncia- mantenimento registro 

cartaceo denunce opportunamente aggiornato. 

2020-12-31 3 mantenimento

Michele Gitti 504001 M_Sicurezza ambiente di lavoro. Attività di 

supporto a quelle di

competenza del Datore di Lavoro Dlgs 81

Attività di supporto a quelle di competenza del Datore di Lavoro per la 

sicurezza ambiente di lavoro ai sensi del D.lgs 81/2008 come sotto 

elencate: 1) revisione/aggiornamento  documento valutazione rischi 2) 

convocazione riunione annuale sicurezza 3) attuazione piano sanitario 

4) aggiornamento personale incaricato (primo soccorso, antincendio, 

RLS,  preposti ecc.) 5) simulazione prova evacuazione; 6) verifica 

esigenze valutazione rischio stress lavoro correlato. 

2020-12-31 3 mantenimento

Michele Gitti 504002 M_Programmazione ed esecuzione 

manutenzione strade/piazze

L'attività è finalizzata a garantire un adeguato standard di sicurezza 

della viabilità attraverso la esecuzione di interventi di manutenzione 

ordinaria .Dovranno essere eseguite le seguenti attività: Manutenzione 

ordinaria. 1) esecuzione appalti : manutenzione strade, segnaletica 

verticale/orizzontale, impianti semaforici entro 28/02 2) esecuzione 

interventi programmati entro 30/10

2020-01-17 3 mantenimento

Michele Gitti 504003 ST_Programmazione ed esecuzione 

manutenzione straordinaria

strade/piazze

L'attività è finalizzata a garantire un adeguato standard di sicurezza 

della viabilità attraverso la esecuzione di interventi di manutenzione 

straordinaria.Dovranno essere eseguite le seguenti attività nel rispetto 

dei termini previsti dal finanziamento previsto dalla legge regionale 

9/2020: 1) redazione progetto di fattibilità generale degli interventi ( 

diviso tra pavimentazioni in pietra e pavimentazioni in asfalto) da 

sottoporre alla della giunta 2) redazione del progetto definitivo dei 

lotti stralcio concordati con Giunta, al fine della richiesta di 

finanziamento accordato. 3) appalto dei lavori finanziati 4) esecuzione 

lavori 

2020-01-17 4 strategico

Pietro Gitti 506001 M_Attività di supporto agli uffici comunali Attività di supporto agli uffici comunali quali ad esempio: verifica e 

caricamento dotazioni carta x fotocopiatrici; imbustamento; 

timbratura registri; consegna documenti; allestimento postazioni 

ufficio, ecc

2020-12-31 2 mantenimento
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Pietro Gitti 506002 M_Attivita di servizio e pulizia integrativa sede 

Municipale e Villa

Mutti Bernardelli

Attività di servizio e pulizia integrativa sede Municipale e villa

Mutti Bernardelli, con particolare attenzione alle aree cortilizie,

viale giardino e alla predisposizione delle dotazioni carta delle

fotocopiatrici, allo svuotamento dei cestini rifiuti ecc. il tutto nel

rispetto del programma settimanale assegnato.

2020-12-31 2 mantenimento

Pietro Gitti 506003 M_Attività sostitutive al servizio centralino ed 

accoglienza

Durante tutte le assenze del personale addetto al centralino ed 

accoglienza. dovranno essere garantite tutte le attività sostitutive per 

il buon funzionamento del servizio.

2020-12-31 2 mantenimento

Pietro Gitti 506004 M_Attività di preparazione/pulizia sala 

Consiglio e sala Giunta per

le relative pre e post attività

Al fine di garantire il regolare utilizzo delle sale Giunta e

Consiglio per lo svolgimento delle attività ivi previste, inclusi

matrimoni civili, dovranno essere eseguite, nei tempi necessari tutte le 

attività necessarie pre e post utilizzo

2020-12-31 2 mantenimento

Ivo Muffolini 508001 M_Gestione e monitoraggio sistema di allarme 

edifici comunale

Garantire la corretta funzione del sistema di allarme edifici pubblici 

atttraverso gestione applicativo gestionale

2020-12-31 3 mantenimento

Ivo Muffolini 508002 M_Controllo e Coordinamento Attività 

Manutentive in Economia Diretta

-raccolta delle segnalazioni manutentive-programmazione delle

attività secondo principi di priorità legate alla

sicurezza-reperimento materiali e attrezzature di volta in volta

necessarie-sorveglianza, controllo e verifica regolarità interventi

eseguiti dal personale impiegato (coop. Andropolis, ditte appaltatrici

ecc.). Le attività manutentive dovranno essere eseguite con il

costante riferimento ai tecnici deputati al servizio manutenzioni.

2020-12-31 3 mantenimento

Ivo Muffolini 508003 SV_Attività di Supporto e collaborazione 

all'ufficio Informatica

ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO INFORMATICA - La attività di 

collaborazione verrà esplicata attraverso la messa a disposizione della 

propria capacità operativa per almeno una giornata fissa e dedicata 

alla settimana in aggiunta ad attività che verranno concordate e 

programmate di volta in volta in base alle necessità. in particolare il 

contributo operativo che sarà di tipo pratico come ad esempio 

l'allestimento di postazioni informatiche e/o interveti di

riparazione Hardware ecc.

2020-12-31 4 sviluppo

Ivo Muffolini 508004 SV_Manutenzione Estiva Scuole Manutenzione estiva scuole attraverso:- organizzazione attività in 

economia diretta da svolgersi durante il periodo estivo;- supporto alla 

supervisione degli interventi manutentivi estivi eseguiti dalle imprese 

appaltatrici

2020-09-10 4 sviluppo

Marco Pe 505001 SV_Gestione SUAP e mantenimento qualità del 

servizio di sportello

Gestione attività del SUAP. (Scia SUAP, Occupazioni suolo pubblico 

commerciali, autorizzazioni cibi e bevande, feste popolari, 

autorizzazioni trasporto gas tossici, gestione registri armi, gestione 

eventi e feste, gestione mercati ecc). In relazion è richiesto il 

mantenimento della qualità del servizio erogato dallo Sportello Unico 

per le Attività Produttive. In particolare oltre alla erogazione dei 

normali servizi SUAP dovranno essere adottate iniziative di 

miglioramento gestionale del servizio stesso

2020-12-31 4 sviluppo
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Marco Pe 505004 M_Attività di supporto e sostitutive per la 

gestione del SUED

In relazione alla necessità di garantire il continuo e regolare

svolgimento delle attività del SUED, Sportello Unico per l'Edilizia,

dovranno essere eseguite tutte le attività di supporto a tale ufficio

nei periodi di assenza/malattia/ferie del tecnico preposto. Sono

quindi richieste attività di interscambio informativo sulle attività

in corso e in caso di necessità la esecuzione di attività

sostitutive

2020-12-31 3 mantenimento

Marco Pè 505002 M_Gestione autorizzazioni paesaggistiche Svolgimento di tutte le attività tecniche finalizzate al rilascio

delle autorizzazioni paesaggistiche entro termini di legge.

2020-12-31 3 mantenimento

Marco Pè 505003 SV_Gestione COSAP aree mercatali e non Gestione COSAP aree mercatali e non - Elaborazione canoni di 

competenza per ciascuno stallo mercatale con comunicazioni 

informative entro 15 Aprile- Gestione autorizzazioni e  monitoraggio 

pagamenti di tutte le occupazioni mercatali e non. 

2020-12-31 4 SViluppo

Margherita Rizzini 509001 M_Attività di coordinamento segreterie Ufficio 

Tecnico

 svolgimento di attività di coordinamento tra gli uffici segreteria

del settore tecnico finalizzato a rispettare le scadenze di legge e la

correttezza procedurale in merito ai seguenti adempimenti:rnBanca 

Dati

Amministrazione Pubbliche del settore tecnico;Gestione

CUP;Osservatorio; Adempimenti Anticorruzione;Adempimenti

Amministrazione trasparente (Carta Servizi, Procedimenti, Standard,

etc...);compilazione questionari rivolti a tutti gli uffici per

adempimenti di legge (bilancio, SOSE, etc...).rn- Formazione e

informazione del personale amministrativo sulle attività di cui sopra

e sulle relative scadenze.

2020-12-31 3 mantenimento

Margherita Rizzini 509002 SV_Protocollo di legalità PTPC: attività di coordinamento e informazione relativo ai corretti

adempimenti previsti dal protocollo di legalità

2020-12-31 4 sviluppo

Margherita Rizzini 509004 M_Attività amministrativa sostitutiva 

integrativa e di supporto ai

servizi manutentivi

Comprende tutte le attività amministrative integrative,

sostitutive,di supporto e affiancamento al personale amministrativo

specificamente addetto, che sono necessarie al buon esito dei servizi

manutentivi generali svolti dal personale tecnico competente.

2020-12-31 3 mantenimento

Giulia Saleri 501001 ST_Monitoraggio stato avanzamento Piani 

Attuativi, verifica rispetto

degli obblighi convenzionali in ambito 

urbanistico-edilizio

Al fine di garantire la corretta attuazione degli impegni assunti

nell'ambito dei Piani Attuativi/permessi edilizi convenzionati si

rende necessario apposito e specifico controllo mediante seguenti

attività : - verifica fidejussioni in relazione alle obbligazioni

assunte dal soggetto attuatore nei confronti dell'ente con particolare

attenzione a validità e scadenza delle stesse . - aggiornamento dello

stato di attuazione rispetto agli impegni convenzionali assunti e ai

termini di validità degli atti autorizzativi urbanistico edilizi.

2020-12-31 4 strategico
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Giulia Saleri 501003 M_Attività di interscambio dati e 

collaborazione con ufficio Tributi

Le attività dovranno essere effettuate con cadenza settimanale e

comprenderanno: 1) verifica e controllo delle variazioni

catastali(docfa) intervenute nel mese precedente con accertamenti di

corrispondenza a pratiche edilizie depositate. In caso di mancata

corrispondenza si procederà a convocazione degli interessati con

obbligo di sanatoria 2) Verifica della correttezza delle

classificazioni esistenti e in caso di inadeguatezza per si

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

esistenza di sussistenza di relativa pratica edilizia si imporrà il

ri-accatastamento ai sensi del comma 336 con il quale sarà possibile

procedere al recupero della relativa IMU. 3) Comunicazione e 

consegna

all'ufficio tributi delle variazioni catastali.

2020-12-31 4 strategico

Giulia Saleri 501004 ST_Revisione Generale del PGT Revisione PGT con seguenti fasi: 1) definizione e determinazione 

chiusura fase partecipativa al procedimento entro 15 febbraio, 2) 

attivazione procedura VAS compreso monitoraggio ambientale, 3) 

raccolta e catalogazione di tutte le istanze formulate dai soggetti 

interessati nella fase di avvio del procedimento con conseguente 

trasmissione delle stesse al tecnico incaricato della revisione per la

elaborazione del documento di analisi tecnica entro 30 marzo; 4) 

Aggiornamento della cartografia aerofotogrammetrica entro 30 aprile;

5) conferimento incarico di servizi tecnici specialistici per elaborazione 

studi agronomici , invarianza idraulica e redazione bozze

aggiornamento studi geologico ed ambientale entro 31 maggio; 6) 

prima bozza x Giunta entro 30/09 ;7) bozza definitiva x Giunta entro 

31/12

2020-12-31 4 strategico

Annalisa Scaratti 510001 M_Gestione amministrativa di supporto e in via 

sostitutiva necessaria

per svolgimento attività di SUED e SUAP

Esecuzione di attività amministrative integrative, di supporto anche

in via sostitutiva dell'attuale servizio di segreteria, finalizzate

alla adeguata e corretta gestione del SUAP e del SUED. In particolare

dovranno essere acquisite adeguate conoscenze in ordine alle attività

da svolgere, mediante specifico interscambio informativo con l'attuale 

addetto al servizio di segreteria.

2020-12-31 3 mantenimento

Annalisa Scaratti 510002 M_Supporto tecnico amministrativo alla 

gestione del SUED

Il Supporto tecnico dovrà essere esplicato mediante gestione e

istruttoria diretta delle cosidette pratiche edilizie minori quali ad

esempio: -Certificati di destinazione Urbanistica-Certificazioni

Idoneità alloggiativa- dichiarazioni di agibilità ( istruttoria e

controllo)-CILA, ecc.

2020-12-31 3 mantenimento
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Annalisa Scaratti 510003 M_Supporto tecnico al controllo dell'attività 

urbanistico edilizia

sul territorio

L'attività consiste principalmente nella esecuzione di sopralluoghi

in sito finalizzati alla verifica di regolarità dell'attività

urbanistico edilizia sul territorio , nella redazione di appositi

verbali e attivazione procedure conseguenti. Detta attività dovrà

essere eseguità in cooordinamento e collaborazione con la

responsabile dell'ufficio

2020-12-31 3 mantenimento

Annalisa Scaratti 510004 M_Attività tecnico amministrative a supporto 

dell'ufficio Patrimonio

Le attività tecnico amministrative a supporto dell'ufficio Patrimonio 

dovranno essere eseguite secondo il coordinamento e la 

responsabilità organizzativa della responsabile  dell'ufficio. Le attività 

saranno improntate ad acquisire la conoscenza di tutte le pratiche di 

competenza dell'ufficio Patrimonio anche al fine di azioni sostitutive. 

Le attività di  competenza specificamente tecnica, potranno 

comprendere: perizie di stima, indagini catastali.rilievi in sito, contratti 

locativi ecc. 

2020-12-31 3 mantenimento

Monica Torri 503001 ST_Piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari: attuazione

Nell'anno in corso dovranno essere attivate ed eseguite le attività 

previste dal Piano con particolare attenzione e priorità a quelle che 

comportano direttamente reperimento di  risorse finanziarie 

finalizzate agli investimenti di bilancio. Inoltre, dovrà essere data 

attuazione alle valorizzazioni ivi indicate nei modi e nei tempi previsti 

dal Piano stesso. 

2020-12-31 4 strategico

Monica Torri 503002 M_Gestione alloggi SAP (ex ERP) e alloggi a 

canone libero

Ai fini gestionali dovranno essere eseguite le seguenti attività : 1) 

trasferimento parziale di alcune competenze su gestione ERP ( 

gestione canoni, morosità e contributi ) all'ufficio di  Servizi Sociale 

mediante specifici incontri formativi e formativi; 2) Monitoraggio 

Obblighi Convenzionali di competenza derivanti dalla stipula della 

nuova convenzione 2020/2024. Per  Alloggi a canone libero: 1) 

aggiornamento annuale canoni; 2) gestione condominiale; 3) stipula 

contratti. 4) Aggiornamento annuale dell'anagrafe regionale dell'intero 

patrimonio  comunale abitativo ( ERP e canone libero). 

2020-12-31 3 mantenimento

Monica Torri 503003 ST_Affidamento nuova gestione Malga Al fine di garantire la salvaguardia ambientale di parti sensibili del 

territorio comunale, e tra queste gli ambiti destinati all'alpeggio, si 

rende necessario provvedere all'affidamento  della nuova gestione 

della malga" Colonno e Lividino" mediante la esecuzione delle 

seguenti attività: 1) Redazione bando e schema di contratto in linea 

con indirizzi e linee guida  eegionali entro 1 marzo. 2) affidamento e 

consegna della nuova gestione entro 15 maggio. 3) verifica 

adempimenti contrattuali e riconsegna post-manticazione entro 30 

novembre 

2020-05-31 4 strategico
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Monica Torri 503004 SV_Affidamento nuova gestione Tiro a Segno di 

via Artigiani

Acquisita nel 2019 al patrimonio comunale la porzione di del Tiro a

Segno di proprietà demaniale si rende ora necessario affidare la

nuova gestione mediante le seguenti attività : 1) aggiornamento atti

e schede catastali entro 30 marzo; 2) Affidamento e consegna della

nuova gestione entro 31/12/2020 con l'obiettivo di favorire l'uso

della struttura a condizioni particolarmente agevolate al personale

del Corpo di Polizia Locale

2020-01-16 4 sviluppo

Chiara Zaina 513001 M_Piano sostituzione ed efficientamento 

infrastrutture hardware

l'obiettivo consiste nella prosecuzione dell'attività attuativa del piano 

di sostituzione programmata dell'infrastruttura hardware dell'Ente; lo 

stesso, in particolare, consiste:- nella programmazione della 

progressiva sostituzione dello stesso in modo che nessuna macchina, a 

regime, abbia più di cinque anni, fatte salve le diverse e motivate 

valutazioni - entro 30/09;- nella previsione dei fondi

necessari per il raggiungimento dell'obiettivo a regime - entro 31/10;- 

nella gestione ed attuazione del piano nel limite delle risorse 

finanziarie rese disponibili.Rendicontazione a fine esercizio attività 

svolta.

2020-12-31 3 mantenimento

Chiara Zaina 513002 SV_Modifiche ed integrazioni del sito internet 

istituzionale

Completata nel 2019 la messa on line del nuovo sito istituzionale, è

stata valutata la necessità di implementarlo con nuove funzionalità

e strumenti al fine di : 1) implementare i servizi a disposizione del

cittadino, 2) migliorare l'azione comunicativa , 3) migliorare la

trasparenza e l'accessibilità dell'attività amministrativa.

2020-12-31 4 sviluppo

Chiara Zaina 513003 SV_Aggiornamento sito dell'Ente, sezione 

Amministrazione trasparente

Aggiornamento struttura e contenuti della sezione Amministrazione

trasparente a seguito dell'approvazione d.lgs n.97/2016 che ha

apportato modifiche al D. Lgs. 33/2013 e adeguamento alle 

disposizioni

contenute nelle linee guida ANAC. Tale attività risulta essere

propedeutica ed essenziale per una corretta pubblicazione di dati,

informazioni e documenti da parte degli uffici dell'Ente.

2020-12-31 4 sviluppo

Chiara Zaina 513004 SV_Formazione Interna in materia Informatica Attività di formazione interna finalizzata a migliorare ed

implementare le competenze informatiche del personale dell'Ente al

fine di migliorarne la produttività, la consapevolezza e la

motivazione. In particolare dovranno essere organizzati e svolti

specifici corsi di formazione per gruppi di personale, con attenzione

alle seguenti tematiche/argomenti: 1) Funzionalità base del pacchetto

Office, 2) Corretta gestione del documento informatico

2020-12-31 4 sviluppo

Oliviero Zoli 507001 SV_Trasmissione competenze alla nuova figura 

di capo operaio

neoassunto

trasmissione delle proprie competenze in campo gestionale 

manutentivo al neoassunto mediante attività formative e dimostrative 

da eseguirsi nel primo trimestre 2020 

2020-03-31 4 sviluppo
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Oliviero Zoli 507002 SV_redazione vademecum informativo edifici 

comunali

redazione vademecum informativo relativo ai principali edifici

comunali finalizzato alla spersonalizzazione delle conoscenze relative

alle modalità di accesso e ubicazione impianti con particolare

riferimento agli edifici scolastici. il documento verrà pubblicato su

area informatica condivisa e avrà anche l'obiettivo di agevolare il

passaggio di competenze al personale neoassunto.

2020-03-31 4 sviluppo

Oliviero Zoli 507003 M_Controllo e Coordinamento Attività 

Manutentive in Economia Diretta

-raccolta delle segnalazioni manutentive-programmazione delle 

attività secondo principi di priorità legate alla sicurezza-reperimento 

materiali e attrezzature di volta in volta necessarie- sorveglianza, 

controllo e verifica regolarità interventi seguiti dal personale 

impiegato (coop. Andropolis, ditte appaltatrici ecc.). Le attività 

manutentive dovranno essere eseguite con il costante riferimento ai 

tecnici deputati al servizio manutenzioni.

2020-03-31 3 mantenimento

Oliviero Zoli 507004 M_Attività di Supporto agli Uffici Tecnici x 

Verifiche,raccolta dati

tecnici, progettazione ecc.

ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI UFFICI TECNICI - Verifiche e raccolta dati 

in sito a supporto ufficio Patrimonio ( rilevazione diretta consumi 

servizi, matricola contatori, foto esplicative ecc.)- Verifiche e raccolta 

dati in sito a supporto ufficio Lavori Pubblici ( rilevazione Dati x 

progetti, raccolta documentazione fotografica ecc.)- Verifiche e 

raccolta dati in sito a supporto ufficio Manutenzione e servizi ( 

verifiche preliminari in sito a seguito segnalazioni esigenze 

manutentive)

2020-03-31 3 mantenimento

35



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 

36



 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 

38



 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N.        ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

PREVISTO EFFETTIVO 

TOTALE 

40



3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

E RISULTATI 

ATTESI 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO   

 

4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

41



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N.        ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

PREVISTO EFFETTIVO 

TOTALE 

42



3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

E RISULTATI 

ATTESI 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO   

 

4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N.        ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

PREVISTO EFFETTIVO 

TOTALE 

44



3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

E RISULTATI 

ATTESI 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO   

 

4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N.        ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

PREVISTO EFFETTIVO 

TOTALE 

46



3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

E RISULTATI 

ATTESI 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO   

 

4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 100% 100% 

48



 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

 
 

Firmato da:TOSONI PATRIZIO
Data: 06/08/2020 16:21:02
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N.        ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

PREVISTO EFFETTIVO 

TOTALE 

50



3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

E RISULTATI 

ATTESI 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO   

 

4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE Firmato da:TOSONI PATRIZIO

Data: 06/08/2020 16:20:36
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE   

52



 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

 
 

Firmato digitalmente da:Lorenzo Cattoni
Luogo:Gardone Val Trompia
Data:07/08/2020 13:37:01
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE   

54



 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

 
 

Firmato digitalmente da:Lorenzo Cattoni
Luogo:Gardone Val Trompia
Data:07/08/2020 13:37:45
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 100% 100% 

56



 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

 
 

Firmato digitalmente da:Lorenzo Cattoni
Luogo:Gardone Val Trompia
Data:07/08/2020 13:38:26
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 100% 100% 

58



 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

 
 

Firmato digitalmente da:Lorenzo Cattoni
Luogo:Gardone Val Trompia
Data:07/08/2020 13:39:06
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 100% 100% 

60



 

3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

 
 

Firmato digitalmente da:Lorenzo Cattoni
Luogo:Gardone Val Trompia
Data:07/08/2020 13:39:50
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 100% 100% 

Firmatodigitalmenteda:MichelePelamattiData:04/08/202013:35:17
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3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 

 
 

63



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N.        ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

PREVISTO EFFETTIVO 

TOTALE 

Firmatodigitalmenteda:MichelePelamattiData:04/08/202013:35:41
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3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

E RISULTATI 

ATTESI 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO   

 

4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N.        ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

PREVISTO EFFETTIVO 

TOTALE 

Firmatodigitalmenteda:MichelePelamattiData:04/08/202013:36:12
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3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

E RISULTATI 

ATTESI 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO   

 

4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 100% 100% 

Firmatodigitalmenteda:MichelePelamattiData:04/08/202013:36:30
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3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N.        ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 
CONTRIBUTO INDIVIDUALE 

PREVISTO EFFETTIVO 

TOTALE 

Firmatodigitalmenteda:MichelePelamattiData:04/08/202013:36:48
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3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA 

E RISULTATI 

ATTESI 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI DI 

RISULTATO   

 

4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 100% 100% 

Firmatodigitalmenteda:MichelePelamattiData:04/08/202013:37:07
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3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA 
PROVINCIA DI BRESCIA 

SCHEDA OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 
N      ANNO     

1. ANAGRAFICA OBIETTIVO

TITOLO 

SETTORE PROPONENTE 

SETTORI/AREE COINVOLTE 

RESPONSABILE OBIETTIVO 

COORDINATORE OBIETTIVO 

RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE 

SCADENZA 

2. MEMBRI DEL GRUPPO

COGNOME E NOME 

INIZIO FINE 

CONTRIBUTO 
INDIVIDUALE 

CONTRIBUTO 
EFFETTIVO 

TOTALE 100% 100% 

Firmatodigitalmenteda:MichelePelamattiData:04/08/202013:37:23
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3. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E GESTIONE 

DESCRIZIONE 

INTRODUTTIVA E 

RISULTATI ATTESI 

 

 

INDICAZIONE 

ANALITICA FASI  

INDICATORI DI 

RISULTATO PER 

LA VERIFICA DEL 

RAGGIUNGIMENTO 

DEI RISULTATI 

ATTESI 

 

 
4. DEFINIZIONE FINALE DEI RISULTATI 

RISULTATO 

CONSEGUITO 

 
 
 

VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN %   

 
IL DIRIGENTE/RESPONSABILE 
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COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RIORGANIZZAZIONE 

AREA SEGRETERIA 

GENERALE

REVISIONE 

REGOLAMENTI

RINEGOZIAZIONE 

MUTUI 

SOSTITUZIONE 

ASSENZE

RESTYLING UFFICIO 

PERSONALE 

ECONOMICO

PAGAMENTI PCC UNITA' CINOFILA

SICUREZZA VALLE 

TROMPIA - 

EMERGENZA COVID

RIDEFINIZIONE 

SERVIZI ALLA 

PERSONA  

EMERGENZA COVID-

19

 INNOVAZIONE 

PROCEDURE E SERVIZI 

ON LINE 

GESTIONE SERVIZI 

CIMITERIALI 

EMERGENZA COVID

 SMART NEWS 
 RIDEFINIZIONE 

EVENTI CULTURALI 

REPERIBILITA' 

NEVE

 RIORGANIZZAZIONE 

UFFICIO AMBIENTE 

 GESTIONE LPU, LSU, 

VOLONTARI 

 SERVIZIO 

INFORMATICO 

ATTIVAZIONE 

LAVORO AGILE 

 INVENTARIO E 

PATRIMONIO 

 SUPPORTO 

STRAORDINARIO 

AL DATORE DI 

LAVORO PER 

SERVIZI 

ANTICOVID 

 ATTIVITA' 

STRAORDINARIE 

ANTICOVID 

COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 

D6
Funzionario Amministrativo 

Contabile
Richiedei Alessandra 500,00                    200,00                         200,00                  900,00                        

C5
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Ruffini Lucia 300,00                    200,00                         500,00                        1.400,00                    4,14%

D4
 Istruttore Direttivo 

Amministrativo-Contabile 
Belleri Marzia -                              

D3
Istruttore Direttivo 

Amministrativo-Contabile
Barbieri Patrizia 500,00                   500,00                        

C1
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Beltrami Sara 700,00                   200,00                  900,00                        

C1
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Cabassi Rossana -                         300,00                   200,00                   500,00                        

C5
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Cancarini Carla 300,00                    300,00                        

B7
Collaboratore 

amministrativo
Belleri Simona 400,00                   400,00                        

B6
Collaboratore 

amministrativo
Ferrari Elda 300,00                    200,00                    500,00                        

B7
Collaboratore 

amministrativo
Zanoletti Alba 300,00                  300,00                        3.400,00                    10,06%

D1  Ispettore PL - Comandante Tosoni Patrizio -                              

C4 Agente Polizia Locale Bonera Paola 3.500,00                 1.415,00                 4.915,00                    

C1 Agente Polizia Locale Bregoli Marco 1.415,00                 1.415,00                    

C4 Agente Polizia Locale Fettolini Gianfranco 1.415,00                 1.415,00                    

C1 Agente Polizia Locale Montesano Antonio 1.415,00                 1.415,00                    

C1 Agente Polizia Locale Francolini Claudio 1.420,00                 1.420,00                    

C1 Agente Polizia Locale Zucca Simone 1.420,00                 1.420,00                    

C5
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Pedretti Chiara 400,00                    400,00                        12.400,00                  36,69%

DIRIGENTE Cattoni Lorenzo

D5
Istruttore DirettivoSocio-

Culturale
Pedretti Silvia 500,00                   500,00                        

D1
Istruttore DirettivoSocio-

Culturale
Franzoni Daniela 500,00                   500,00                        

D1 Istrettore Direttivo Pellegrini Simonetta 300,00                    300,00                        

D3
Istruttore Direttivo Socio 

culturale
Comini Claudio 300,00                  300,00                        

D1
Istruttore Direttivo Socio 

culturale
Serugeri Silvia 250,00                   200,00                  450,00                        

B7
Collaboratore 

amministrativo
Bacchetti Fabiana 300,00                    300,00                        

B4
Collaboratore 

amministrativo
Ruffini Flavia 150,00                  150,00                  300,00                        

B5
Collaboratore 

amministrativo
Guerini Ilario 350,00                   350,00                        

C4
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Del Bono Sandro 300,00                  300,00                        

C2 Istruttore Amm Contabile Peli Rosa 300,00                   200,00                  500,00                        

B5
Collaboratore 

amministrativo
Cirelli Paola 400,00                   400,00                        

B5
Collaboratore 

amministrativo
Di Pasquale Palmida 200,00                   400,00                    600,00                        

B5
Collaboratore 

amministrativo
Gavazzi Patrizia 400,00                    400,00                        

C2
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Cerrone Rosanna 500,00                    500,00                        

C2
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Righetto Monica 400,00                    400,00                        
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

RIORGANIZZAZIONE 

AREA SEGRETERIA 

GENERALE

REVISIONE 

REGOLAMENTI

RINEGOZIAZIONE 

MUTUI 

SOSTITUZIONE 

ASSENZE

RESTYLING UFFICIO 

PERSONALE 

ECONOMICO

PAGAMENTI PCC UNITA' CINOFILA

SICUREZZA VALLE 

TROMPIA - 

EMERGENZA COVID

RIDEFINIZIONE 

SERVIZI ALLA 

PERSONA  

EMERGENZA COVID-

19

 INNOVAZIONE 

PROCEDURE E SERVIZI 

ON LINE 

GESTIONE SERVIZI 

CIMITERIALI 

EMERGENZA COVID

 SMART NEWS 
 RIDEFINIZIONE 

EVENTI CULTURALI 

REPERIBILITA' 

NEVE

 RIORGANIZZAZIONE 

UFFICIO AMBIENTE 

 GESTIONE LPU, LSU, 

VOLONTARI 

 SERVIZIO 

INFORMATICO 

ATTIVAZIONE 

LAVORO AGILE 

 INVENTARIO E 

PATRIMONIO 

 SUPPORTO 

STRAORDINARIO 

AL DATORE DI 

LAVORO PER 

SERVIZI 

ANTICOVID 

 ATTIVITA' 

STRAORDINARIE 

ANTICOVID 

COMMERCIO E 

ATTIVITA' 

PRODUTTIVE 
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CAT PROFILLO PROFESSIONALE DIPENDENTE TOTALE BUDGET PER AREA %

C1
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Bregoli Daniela 400,00                    500,00                    900,00                        

C5
Istruttore Amministrativo-

Contabile
Torcoli Maurizio 400,00                    500,00                    900,00                        

B5
Collaboratore 

amministrativo
Raza Giovanni 300,00                    400,00                    700,00                        

B5
Collaboratore 

amministrativo
Zaglio Giovanna 500,00                    500,00                        9.100,00                    26,92%

DIRIGENTE Baldussi Claudio -                              

D3 Istruttore Direttivo Tecnico Pelamatti Michele -                              

D5
Istruttore Direttivo 

Amministrativo-Contabile
Torri Monica 450,00              450,00                        

D4 Istruttoe informartico Zaina Chiara 450,00                    700,00                  1.150,00                    

C1  Istruttore Tecnico Botti Daniele 400,00                    150,00              550,00                        

C1  Istruttore Tecnico Braga Ottorino 300,00                   300,00                        

C2 Istruttore Tecnico Gitti Michele 300,00              350,00               650,00                        

B3
Collaboratore 

Amministrativo
Ferrari Nicoletta 200,00                  150,00               350,00                        

B7
Collaboratore 

Amministrativo
Rizzini Margherita 300,00                   300,00                        

B6 Operaio Zoli Oliviero 150,00              150,00                        

B3 Operaio Ardesi Luciano 150,00              400,00                  250,00                   800,00                        

B3 Operaio Muffolini Ivo 150,00              400,00                  250,00                   800,00                        

A Ausiliario Cabona Giovanni 350,00                   200,00               550,00                        

A Ausiliario Gitti Pietro -                              

D1 Istruttore Direttivo Tecnico Saleri Giulia 300,00                   300,00                        

C2 Istruttore Tecnico Pè Marco 400,00                   400,00                        

C2
Istruttore - Amministrativo-

Contabile
Scaratti Annalisa 350,00              350,00                        

B4
Collaboratore 

Amministrativo
Franzè Roberto 100,00                   300,00                   400,00                        7.500,00                    22,19%

TOTALE 800,00                    400,00                        500,00                   700,00                   900,00                   300,00                  3.500,00                 8.900,00                 1.600,00                3.550,00                 3.400,00                 1.250,00                1.150,00              900,00              1.000,00                1.150,00              1.100,00              800,00              700,00               1.200,00                33.800,00                  33.800,00                  100%
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DIPEDENDENTI
Parametro complessità posizione 

lavorativa (pag. 29 Sistema) 

BACCHETTI FABIANA 0,80

ARDESI LUCIANO 0,80

BARBIERI PATRIZIA 1,00

BELLERI SIMONA 0,90

BELTRAMI SARA 0,90

BONERA PAOLA GIULIANA 0,90

BOTTI DANIELE 0,90

BRAGA OTTORINO 0,90

BREGOLI DANIELA 0,90

BREGOLI MARCO 0,80

CABASSI ROSSANA 0,90

CABONA GIOVANNI 0,60

CANCARINI CARLA 1,00

CERRONE ROSANNA 0,90

CIRELLI PAOLA 0,90

COMINI CLAUDIO 1,00

DI PASQUALE PALMIDA 0,90

FERRARI ELDA TULLIA 0,80

FERRARI NICOLETTA 0,80

FETTOLINI GIANFRANCO 0,80

FRANCOLINI CLAUDIO 0,80

FRANZE' ROBERTO 0,80

FRANZONI DANIELA 1,00

GAVAZZI PATRIZIA 0,70

GITTI MICHELE 0,90

GITTI PIETRO 0,50

GUERINI ILARIO 0,70

MONTESANO ANTONIO 0,80

MUFFOLINI IVO 0,80

PE' MARCO 0,90

PEDRETTI CHIARA 0,80

PEDRETTI SILVIA 1,00

PELI ROSA 1,00

PELLEGRINI SIMONETTA 0,90

RAZA GIOVANNI 0,90

RICHIEDEI ALESSANDRA 1,00

RIGHETTO MONICA 0,90

RIZZINI MARGHERITA 0,90

RUFFINI FLAVIA 0,80

RUFFINI LUCIA 1,00

SALERI GIULIA 1,00

SCARATTI ANNALISA 0,80

SERUGERI SILVIA 0,90

TORCOLI MAURIZIO 1,00

TORRI MONICA 1,00

ZAGLIO GIOVANNA 0,80

ZAINA CHIARA 1,00

ZANOLETTI ALBA 0,80

ZUCCA SIMONE 0,80
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	SETTORE PROPONENTE: Settore Direzione e Risorse
	SETTORIAREE COINVOLTE: Area Segreteria Generale
	RESPONSABILE OBIETTIVO: Enrica Pedersini
	COORDINATORE OBIETTIVO:  Alessandra Richiedei
	RISORSE ECONOMICHE COMPLESSIVE: € 800,00
	SCADENZA: 31/12/2020
	COGNOME E NOMERow1: Alessandra Richiedei
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow1: 500,00
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow1: 
	COGNOME E NOMERow2: Lucia Ruffini
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow2: 300,00
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow2: 
	COGNOME E NOMERow3: 
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow3: 
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow3: 
	COGNOME E NOMERow4: 
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow4: 
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow4: 
	COGNOME E NOMERow5: 
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow5: 
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow5: 
	COGNOME E NOMERow6: 
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow6: 
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow6: 
	COGNOME E NOMERow7: 
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow7: 
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow7: 
	COGNOME E NOMERow8: 
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow8: 
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow8: 
	COGNOME E NOMERow9: TOTALE
	CONTRIBUTO INDIVIDUALERow9: € 800,00
	CONTRIBUTO EFFETTIVORow9: 
	Text1: 1
	TITOLO: Riorganizzazione Area Segreteria Generale
	Text2:  2020
	Text4: 
	DESCRIZIONE INTRODUTTIVA E RISULTATI ATTESI: L'Area Segreteria generale nel corso dell'anno 2020 affronterà una profonda riorganizzazione sia in termini di spazi che di personale assegnato e sia in relazione alle procedure svolte. L'ufficio verrà riorganizzato in modo da ridurre le postazioni informatiche e riordinare gli spazi fisici da utilizzare, sarà individuata una responsabile dell'area segreteria generale con compiti di coordinamento delle attività della segreteria e della gestione giuridica del personale e dovrà essere effettuato un ampliamento / trasferimento delle competenze in materia di attività e funzionamento degli organi collegiali, procedure di gestione atti amministrativi (dalla visione per la definizione dell'ordine del giorno alla pubblicazione sia di delibere di Giunta che di Consiglio) e gestione giuridica del personale oltre che le attività inerenti a programmazione e controlli. 
	INDICAZIONE ANALITICA FASI: 1- redistribuzione degli spazi e riduzione postazioni informatiche 2- riordino fascicoli cartacei, scarto e scarico degli stessi nell'archivio dell'ente3- ampliamento / trasferimento delle competenze in materia di attività e funzionamento degli organi collegiali e procedure di gestione atti amministrativi 4- ampliamento competenze in materia di gestione giuridica del personale e coordinamento attività dell'area e formazione personale assegnato
	INDICATORI DI RISULTATO PER LA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ATTESI: Gli indicatori si riferiscono a:n. atti predispostin. contratti registrati
	RISULTATO CONSEGUITO: 
	VALORE RAGGIUNTO DAI PARAMETRI DI VERIFICA IN: 
	Text3: dott.ssa Enrica Pedersini
	PREVISTORow1: 500,00
	EFFETTIVORow1: 
	PREVISTORow2: 
	EFFETTIVORow2: 
	PREVISTORow3: 
	EFFETTIVORow3: 
	PREVISTORow4: 
	EFFETTIVORow4: 
	PREVISTORow5: 
	EFFETTIVORow5: 
	PREVISTORow6: 
	EFFETTIVORow6: 
	PREVISTORow7: 
	EFFETTIVORow7: 
	PREVISTORow8: 
	EFFETTIVORow8: 
	PREVISTORow9: 
	EFFETTIVORow9: 
	PREVISTOTOTALE: 500,00
	EFFETTIVOTOTALE: 
	INDICATORI DI RISULTATO: La verifica del raggiungimento dell'obiettivo avverrà mediante il controllo degli atti predisposti.
	17: 17


