
CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50001

M_Piano sostituzione ed 

efficientamento infrastrutture 

hardware

l'obiettivo consiste nella prosecuzione dell'attività attuativa del piano di sostituzione programmata dell'infrastruttura hardwaredell'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.

2 2020 2020-12-31

sostituzione 

programmata 

hardware vetusti

programmazione 

sostituzione hardware

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50001

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. In ogni caso nel programma di sostituzione si dovrà procedere tenendo conto delle

mutate necessità di attrezzature/apparecchiature ( pc portatili, videocamere web, cuffie, schermi, ecc.) imposte dalle nuove modalità

di lavoro, anche in smart working, messe in campo per affrontare la  pandemia da covid  19.

2 2020 2020-12-31

sostituzione 

programmata 

hardware vetusti

programmazione 

sostituzione hardware

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50002

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.

2 2020 2020-12-31 report relazionale

miglioramento azione 

comunicativa, 

accessibilità e servizi 

on line

per il cittadino

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50003

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.

3 2020 2020-12-31
report relazionale n. 

Corsi/n.Partecipanti

incremento 

produttività e 

motivazione del 

personale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50004

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. 

3 2020 2020-12-31 report relazionale

aggiornamento piano 

protezione civile 

comunale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50004

SV_aggiornamento piano 

protezione civile comunale e 

costituzione strutrutture di 

supporto al servizio comunale di 

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; Attivazione ed aggiornamento delle competenze e del personale

costitutivo del C.O.C (Centro Operativo Comunale) anche al fine di consentire la corretta gestione della pandemia da Covid 19.

Costitizione e regolamentazione del Gruppo Comunale di Protezione Civile

3 2020 2020-12-31 report relazionale

aggiornamento piano 

protezione civile 

comunale e 

costituzione strutture 

di supporto al servizio 

comunale di 

protezione civile
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Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50005

M_Gestione e coordinamento 

Lavoratori Socialmente Utili (LSU) 

/Lavoratori pubblica utilità (LPU)/ 

Volontari

Attività di coordinamento e programmazione dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) /Lavoratori pubblica utilità (LPU)/ Volontari.Fase 1:

predisposizione dei Nulla Osta all'accoglimento; Fase 2 Redazione piano attività e calendario di utilizzo; Fase 3 Coordinamento e gestione;

Fase 4: redazione Relazione completamento attivià e invioal Tribunale di competenza.

2 2020 2020-12-31 report relazionale

ausilio e 

miglioramento attività 

manutentiva del 

patrimonio comunale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50006

M_Sicurezza ambiente di lavoro. 

Attività di competenza del Datore di 

Lavoro Dlgs 81.

Attività di competenza del Datore di Lavoro per la sicurezza ambiente di lavoro ai sensi del 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.

4 2020 2020-12-31 report relazionale

attuazione misure 

sicurezza ambienti 

lavoro e prevenzione 

infortuni

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50006

M_Sicurezza ambiente di lavoro. 

Attività di competenza del Datore 

di Lavoro Dlgs 81.

Attività di competenza del Datore di Lavoro per la sicurezza ambiente di lavoro ai sensi del 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) Redazione protocollo anticovid da adottarsi

nelle varie sedi Comunali ( Municipio, Biblioteca, Polizia Locale ). Organizzazione servizio di approvvigionamento e distribuzione DPI

anticovid. Allestimento barriere ed infrastrutture protettive anticovid per addetti al servizio di sportello. Potenziamento del servizio di

pulizia, disinfezione e sanificazione locali

5 2020 2020-12-31 report relazionale

attuazione misure 

sicurezza ambienti 

lavoro e prevenzione 

infortuni

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50007 ST_Servizio di pronta reperibilità Organizzazione, gestione e partecipazione diretta al servizio di reperibilità antineve e antighiaccio stagione innvernale 2019/20 5 2020 2020-12-31 report relazionale

gestione efficiente e 

sicura delle 

infrastrutture stradali

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50007 ST_Servizio di pronta reperibilità Organizzazione, gestione e partecipazione diretta al servizio di reperibilità antineve e antighiaccio stagione innvernale 2019/20 4 2020 2020-12-31 report relazionale

gestione efficiente e 

sicura delle 

infrastrutture stradali

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50008

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).

2 2020 2020-12-31
atti amministrativi e 

report relazionale

gestione efficace e 

efficiente immobili 

comunali

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50009

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 gestionedella malga" Colonno e Lividino" mediante la esecuzione delle seguenti attività:

1) Redazione bando e schema di contratto in linea conindirizzi e linee guida regionali entro 1 marzo. 2) affidamento e consegna della nuova

gestione entro 15 maggio. 3) verifica adempimenti contrattuali e riconsegna post-manticazione entro 30 novembre

3 2020 2020-05-31
Report relazionale e 

atti amministrativi

promozione e 

salvaguardia aree 

ambientali sensibili( 

alpeggi)

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50010

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

3 2020 2020-01-16 report relazionale

valorizzazione del 

patrimonio 

immobiliare
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Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50011

M_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.

3 2020 2020-12-31
Report relazionale e 

atti amministrativi

Reperimento risorse 

finanziarie per 

investimenti 

programmati

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50012 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) primabozza x Giunta entro 30/09 ;7) bozza definitiva x Giunta entro

31/12

5 2020 2020-12-31 report relazionale
Revisione Generale del 

PGT ( secondo Step)

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50012 ST_Revisione Generale del PGT

Revisione PGT con seguenti fasi che tengono conto degli impedimenti a sopralluoghi ed analisi co0ngiunte e in presenza in sito a causa

della Pandemia da Covid 19 : 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 settembre; 4) Aggiornamento della cartografia aerofotogrammetrica entro 30

settembre; 5) conferimento incarico di servizi tecnici specialistici ed integrativi per elaborazione studi agronomici , invarianza

idraulica.6)redazione di nuovo cronoprogramma aggiornato di tutte le attività a seguito impedimenti derivanti da limitazioni imposte

da pandemia da covid 19 entro 15 dicembre

5 2020 2020-12-31 report relazionale

Revisione Generale 

del PGT ( secondo 

Step)

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50013

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.

2 2020 2020-12-31 Report annuale

Monitoraggio stato 

avanzamento piani 

attuativi e verifica 

rispetto

obblighi convenzionali,

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50014

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.

2 2020 2020-12-31
pratiche trattate e 

report relazionale

regolarizzazioni 

catastali e tributarie

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50015

M_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
3 2020 2020-09-15 report relazionale

manutenzione efficace 

ed efficiente degli 

edifici scolastici.
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Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50015

M_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.In particolare dovranno essere programmati e realizzati tutti gli interventi

manutentivi necessari a garantire le misure di utilizzo ed accesso in sicurezza nel rispetto del protocollo anticovid emanato dalle

autotità competenti

3 2020 2020-09-15 report relazionale

manutenzione efficace 

ed efficiente degli 

edifici scolastici.

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50016

SV_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 e straordinaria programmata.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

Manutenzione straordinaria 1) redazione progetto di fattibilità generale degli interventi ( diviso tra pavimentazioni in pietra e

pavimentazioni in asfalto) da sottoporre alla della giunta entro il 28/02 2) redazione del progetto definitivo dei lotti stralcio concordati con

Giunta, al fine della richiesta di finanziamento accordato. entro 30/04 3) appalto dei lavori finanziati entro 10/09 4) esecuzione lavori entro

31/12 

3 2020 2020-01-17
Report relazionale e 

atti amministrativi

manutenzione efficace 

ed efficiente strade e 

piazze

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50016

SV_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 e straordinaria programmata.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 .Manutenzione straordinaria 1) redazione progetto di fattibilità generale degli interventi ( diviso tra

pavimentazioni in pietra e pavimentazioni in asfalto) da sottoporre alla della giunta entro il 28/02 2) redazione del progetti

definitivo/esecutivo dei lotti stralcio concordati con Giunta, al fine di accedere alle specifiche misure di finanziamento previste a livello

regionale.3) esecuzione degli appalti e dei lavori entro i termini stabiliti dalle misure regionale. 4)I lavori di manutenzione e rifacimento

delle pavimentazioni asfaltiche, dovranno comunque essere eseguiti e completati entro il 31 ottobre.

3 2020 2020-01-17

Report relazionale 

e atti 

amministrativi

manutenzione efficace 

ed efficiente strade e 

piazze

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50017

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

3 2020 2020-01-17 report relazionale

manutenzione efficace 

ed efficiente del verde 

pubblico

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2020 2020-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2020 2020-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2020 2020-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio
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Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2020 2020-12-31 N. Audit DPO

adempimento 

normativo

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2020 2020-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50001

M_Piano sostituzione ed 

efficientamento infrastrutture 

hardware

l'obiettivo consiste nella prosecuzione dell'attività attuativa del piano di sostituzione programmata dell'infrastruttura hardwaredell'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.

3 2021 2021-12-31

sostituzione 

programmata 

hardware vetusti

programmazione 

sostituzione hardware

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50003

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 

3 2021 2021-12-31
report relazionale n. 

Corsi/n.Partecipanti

incremento 

produttività e 

motivazione del 

personale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50004

SV_Aggiornamento Piano Protezione 

Civile

Aggiornamento del Piano Protezione civile previo interfaccia con Comunità Montana di Valle trompia. Organizzazione eventi informativi e

promozione della costituzione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile
3 2021 2021-12-31 report relazionale

aggiornamento piano 

protezione civile 

comunale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50005

M_Gestione e coordinamento 

Lavoratori Socialmente Utili (LSU) 

/Lavoratori pubblica utilità (LPU)/ 

Volontari

Attività di coordinamento e programmazione dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) /Lavoratori pubblica utilità (LPU)/ Volontari.Fase 1:

predisposizione dei Nulla Osta all'accoglimento; Fase 2 Redazione piano attività e calendario di utilizzo; Fase 3 Coordinamento e gestione;

Fase 4: redazione Relazione completamento attivià e invio al Tribunale di competenza.

3 2021 2021-12-31 report relazionale

ausilio e 

miglioramento attività 

manutentiva del 

patrimonio comunale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50006

M_Sicurezza ambiente di lavoro. 

Attività di competenza del Datore di 

Lavoro Dlgs 81.

Attività di competenza del Datore di Lavoro per la sicurezza ambiente di lavoro ai sensi del 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.

5 2021 2021-12-31 report relazionale

attuazione misure 

sicurezza ambienti 

lavoro e prevenzione 

infortuni

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50007 ST_Servizio di pronta reperibilità Organizzazione, gestione e partecipazione diretta al servizio di reperibilità antineve e antighiaccio stagione innvernale 2019/21 6 2021 2021-12-31 report relazionale

gestione efficiente e 

sicura delle 

infrastrutture stradali

5



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50008

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).

3 2021 2021-12-31
atti amministrativi e 

report relazionale

gestione efficace e 

efficiente immobili 

comunali

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50011

M_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.

3 2021 2021-12-31
Report relazionale e 

atti amministrativi

Reperimento risorse 

finanziarie per 

investimenti 

programmati

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50012 ST_Revisione Generale del PGT

Revisione PGT con seguenti fasi: 1) Recepimento bozza definitiva valutata dalla Giunta comunale entro 30 febbraio. 2) Adozione variante

generale mediante deliberazione del Consiglio Comunale entro 30 maggio. 3) Acquisizione pareri di competenza e raccolta delle

osservazioni alla variante con predisposizione delle controdeduzioni entro il 10 settembre. 4) approvazione della Variante al PGT entro il 30 

settembre.

6 2021 2021-09-30 report relazionale
Revisione Generale del 

PGT ( secondo Step)

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50013

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.

3 2021 2021-12-31 Report annuale

Monitoraggio stato 

avanzamento piani 

attuativi e verifica 

rispetto

obblighi convenzionali,

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50014

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.

3 2021 2021-12-31
pratiche trattate e 

report relazionale

regolarizzazioni 

catastali e tributarie

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50015

M_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
3 2021 2021-09-15 report relazionale

manutenzione efficace 

ed efficiente degli 

edifici scolastici.

6



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50016

SV_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 e straordinaria programmata.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

Manutenzione straordinaria 1) redazione progetto di fattibilità generale degli interventi ( diviso tra pavimentazioni in pietra e

pavimentazioni in asfalto) da sottoporre alla della giunta entro il 28/02 2) redazione del progetto definitivo dei lotti stralcio concordati con

Giunta, al fine della richiesta di finanziamento accordato. entro 30/04 3) appalto dei lavori finanziati entro 10/09 4) esecuzione lavori entro

31/12 

3 2021 2021-01-17
Report relazionale e 

atti amministrativi

manutenzione efficace 

ed efficiente strade e 

piazze

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50017

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

3 2021 2021-01-17 report relazionale

manutenzione efficace 

ed efficiente del verde 

pubblico

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2021 2021-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2021 2021-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2021 2021-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2021 2021-12-31 N. Audit DPO

adempimento 

normativo

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2021 2021-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50001

M_Piano sostituzione ed 

efficientamento infrastrutture 

hardware

l'obiettivo consiste nella prosecuzione dell'attività attuativa del piano di sostituzione programmata dell'infrastruttura hardwaredell'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.

3 2022 2022-12-31

sostituzione 

programmata 

hardware vetusti

programmazione 

sostituzione hardware

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50003

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 

3 2022 2022-12-31
report relazionale n. 

Corsi/n.Partecipanti

incremento 

produttività e 

motivazione del 

personale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50004

SV_Aggiornamento Piano Protezione 

Civile

Aggiornamento del Piano Protezione civile previo interfaccia con Comunità Montana di Valle trompia. Organizzazione eventi informativi e

promozione della costituzione di un Gruppo Comunale di Protezione Civile
3 2022 2022-12-31 report relazionale

aggiornamento piano 

protezione civile 

comunale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50005

M_Gestione e coordinamento 

Lavoratori Socialmente Utili (LSU) 

/Lavoratori pubblica utilità (LPU)/ 

Volontari

Attività di coordinamento e programmazione dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) /Lavoratori pubblica utilità (LPU)/ Volontari.Fase 1:

predisposizione dei Nulla Osta all'accoglimento; Fase 2 Redazione piano attività e calendario di utilizzo; Fase 3 Coordinamento e gestione;

Fase 4: redazione Relazione completamento attivià e invio al Tribunale di competenza.

3 2022 2022-12-31 report relazionale

ausilio e 

miglioramento attività 

manutentiva del 

patrimonio comunale

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50006

M_Sicurezza ambiente di lavoro. 

Attività di competenza del Datore di 

Lavoro Dlgs 81.

Attività di competenza del Datore di Lavoro per la sicurezza ambiente di lavoro ai sensi del 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.

7 2022 2022-12-31 report relazionale

attuazione misure 

sicurezza ambienti 

lavoro e prevenzione 

infortuni

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50007 ST_Servizio di pronta reperibilità Organizzazione, gestione e partecipazione diretta al servizio di reperibilità antineve e antighiaccio stagione innvernale 2019/22 6 2022 2022-12-31 report relazionale

gestione efficiente e 

sicura delle 

infrastrutture stradali

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50008

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).

3 2022 2022-12-31
atti amministrativi e 

report relazionale

gestione efficace e 

efficiente immobili 

comunali

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50011

M_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.

5 2022 2022-12-31
Report relazionale e 

atti amministrativi

Reperimento risorse 

finanziarie per 

investimenti 

programmati

8



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50013

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.

3 2022 2022-12-31 Report annuale

Monitoraggio stato 

avanzamento piani 

attuativi e verifica 

rispetto

obblighi convenzionali,

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50014

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.

3 2022 2022-12-31
pratiche trattate e 

report relazionale

regolarizzazioni 

catastali e tributarie

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50015

M_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
5 2022 2022-09-15 report relazionale

manutenzione efficace 

ed efficiente degli 

edifici scolastici.

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50016

SV_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 e straordinaria programmata.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

Manutenzione straordinaria 1) redazione progetto di fattibilità generale degli interventi ( diviso tra pavimentazioni in pietra e

pavimentazioni in asfalto) da sottoporre alla della giunta entro il 28/02 2) redazione del progetto definitivo dei lotti stralcio concordati con

Giunta, al fine della richiesta di finanziamento accordato. entro 30/04 3) appalto dei lavori finanziati entro 10/09 4) esecuzione lavori entro

31/12 

3 2022 2022-01-17
Report relazionale e 

atti amministrativi

manutenzione efficace 

ed efficiente strade e 

piazze

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 50017

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

3 2022 2022-01-17 report relazionale

manutenzione efficace 

ed efficiente del verde 

pubblico

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2022 2022-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

9



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2022 2022-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2022 2022-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo biennio

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2022 2022-12-31 N. Audit DPO

adempimento 

normativo

Settore 

Tecnico
Baldussi Claudio 75005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2022 2022-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

10



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20001

SV_Gestione personale dipendente 

parte economica e verifica contabile 

vincoli DPCM

L'obiettivo consiste nella corretta gestione della parte economica del personale dipendente, nella redazione del conto annuale del

personale e nel controllo del rispetto della spesa di personale alla luce del DPCM attuativo del decreto crescita.
6 2020 2020-12-31

rispetto scadenze e 

vincoli di legge

rispetto scadenze e 

vincoli di legge

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20002

SV_Attuazione delle misure per 

l'attivazione del PagoPA da utilizzare 

per i pagamenti alle Pubbliche 

amministrazioni

L'obiettivo consiste nell'attivazione del PagoPA e nella formazione del personale all'utilizzo della nuova procedura con creazione liste di

debito predeterminate per le entrate dell'ente; i debitori dovranno pagare con la nuova modalità.
6 2020 2020-12-31

data formazione, 

numero incassi con 

pagopa

utilizzo pagopa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20003

SV_Rispetto pareggio ed equilibri di 

bilancio

Rispetto obiettivo annuale del pareggio di bilancio definito dal DM agosto 2019 come saldo di gestione della competenza positivo,

compreso il fondo crediti dubbia esigibilità quantificato con i criteri di calcolo del rendiconto e i vincoli di finanza pubblica. Verifica del

permanere degli equilibri con periodica attività di monitoraggio degli accertamenti e degli impegni. Verifica trimestrale degli equilibri e

monitoraggio annuale entro il 31 dicembre da verificare con le nuove modalità di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità.

6 2020 2020-12-31 equilibrio positivo
rispetto pareggio ed 

equilibri di bilancio

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20004 SV_Tempistica dei pagamenti

L'obiettivo consiste nella rilevazione dei tempi medi dei pagamenti e nel calcolo del ritardo annuale dei pagamenti che deve essere

coerente con i dati riportati nella piattaforma certificazione dei crediti. Il mancato rispetto comporta l'accantonamento nel fondo garanzia

debiti commerciali. Il monitoraggio viene effettuato mensilmente. L'obiettivo è classificato di sviluppo in quanto novità normativa e di

particolare delicatezza considerate le conseguenze del mancato

rispetto.

8 2020 2020-12-31

parametro inferiore 

a tempo medio 

pagamento 30 gio

indicatore inferiore in 

media ai 30 giorni

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20005

ST_Attuazione leggi per riduzione 

debiti enti locali

L'obiettivo prevede, in attuazione al decreto ministeriale previsto dal comma 557 della L.n.160 del 27/12/2019, di prossima emanazione, la

riduzione della spesa per interessi passivi relativi ai mutui accesi dagli enti locali, mediante modalità e criteri che prevedono l'accollo e la

ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. L'obiettivo è condizionato all'emanazione del decreto attuativo

10 2020 2020-12-31
riduzione interessi 

mutui
riduzione spesa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20005

ST_Attuazione leggi  per riduzione 

debiti enti locali

In considerazione delle difficoltà determinate dall’attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell’anno 2020,

l'obiettivo prevede di attuare le operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito

contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti al fine della riduzione della spesa. 

10 2020 2020-12-31

riduzione rata di 

ammortamento 

mutui

riduzione spesa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20006

ST_Tempi e procedure di 

approvazione del bilancio di 

previsione entro il 31/12 e del 

rendiconto entro il 30/4

L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti per l'approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione, entro le scadenze previste

dal d.lgs.267/2000.
10 2020 2020-12-31 temporale

approvazione bilancio 

esercizio successivo 

entro fine anno 

corrente e rendiconto 

entro 30/4

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20007 SV_Modifiche regolamenti dei tributi

In ottemperanza alle nuove disposizioni normative sarà necessario adeguare i regolamenti dell'IMU, così come previsto dalla legge di

bilancio n.160 del 27/12/2019, e della Tari in esecuzione al D.L.124/2019.
8 2020 2020-12-31

delibera 

approvazione 

regolamenti

Adempimento 

normativa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2020 2020-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2020 2020-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa

rispetto normativo

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2020 2020-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo biennio

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2020 2020-12-31 N. Audit DPO

adempimento 

normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Belleri Marzia 

Tilde
72005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del rocedimento di nomina

accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2020 2020-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20001

SV_Gestione personale dipendente 

parte economica e verifica contabile 

vincoli DPCM

L'obiettivo consiste nella corretta gestione della parte economica del personale dipendente, nella redazione del conto annuale del

personale e nel controllo del rispetto della spesa di personale alla luce del DPCM attuativo del decreto crescita.
6 2021 2021-12-31

rispetto scadenze e 

vincoli

Adempimento 

normativa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20002 SV_Redazione bilancio consolidato Redazione bilancio consolidato 6 2021 2021-09-30

data delibera di 

consiglio

Adempimento 

normativa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20003

SV_Rispetto pareggio ed equilibri di 

bilancio

Rispetto obiettivo annuale del pareggio di bilancio definito dal DM agosto 2019 come saldo di gestione della competenza positivo,

compreso il fondo crediti dubbia esigibilità quantificato con i criteri di calcolo del rendiconto e i vincoli di finanza pubblica. Verifica del

permanere degli equilibri con periodica attività di monitoraggio degli accertamenti e degli impegni. Verifica trimestrale degli equilibri e

monitoraggio annuale entro il 31 dicembre da verificare con le nuove modalità di calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità.

6 2021 2021-12-31
Controllo degli 

equilibri

rispetto del pareggio di 

bilancio e degli 

equilibri

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20004 SV_Tempistica dei pagamenti

L'obiettivo consiste nella rilevazione dei tempi medi dei pagamenti e nel calcolo del ritardo annuale dei pagamenti che deve essere

coerente con i dati riportati nella piattaforma certificazione dei crediti. Il mancato rispetto comporta l'accantonamento nel fondo garanzia

debiti commerciali. Il monitoraggio viene effettuato mensilmente. L'obiettivo è classificato di sviluppo in quanto novità normativa e di

particolare delicatezza considerate le conseguenze del mancato rispetto.

8 2021 2021-12-31

parametro inferiore 

a tempo medio 

pagamento 30 gio

indicatore inferiore in 

media ai 30 giorni
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20005

ST_Tempi e procedure di 

approvazione del bilancio di 

previsione entro il 31/12

L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti per l'approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione, entro le scadenze previste

dal d.lgs.267/2000.
10 2021 2021-12-31 temporale

rispetto di quanto 

previsto

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20006

ST_Tempi e procedure di 

approvazione del rendiconto entro il 

30/4

L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti per l'approvazione in consiglio comunale del rendiconto, entro le scadenze previste dal

d.lgs.267/2000.
10 2021 2021-12-31 temporale

rispetto scadenze e 

vincoli

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20007

SV_Rispetto novità legge di bilancio 

riguardanti il bilancio, il personale e i 

tributi

Rispetto delle novità derivanti dalla legge di bilancio riguardanti il bilancio, il personale e i tributi 10 2021 2021-12-31 temporale
Adempimento 

normativa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2021 2021-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2021 2021-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2021 2021-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo biennio

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2021 2021-12-31 N. Audit DPO

adempimento 

normativo

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2021 2021-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20001

SV_Gestione personale dipendente 

parte economica e verifica contabile 

vincoli DPCM

L'obiettivo consiste nella corretta gestione della parte economica del personale dipendente, nella redazione del conto annuale del

personale e nel controllo del rispetto della spesa di personale alla luce del DPCM attuativo del decreto crescita.
6 2022 2022-12-31

rispetto scadenze e 

vincoli

Adempimento 

normativa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20002 SV_Redazione bilancio consolidato Redazione bilancio consolidato 6 2022 2022-09-30

data delibera di 

consiglio

Adempimento 

normativa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20003

SV_Rispetto pareggio ed equilibri di 

bilancio

Rispetto obiettivo annuale del pareggio di bilancio definito come saldo di gestione della competenza positivo, compreso il fondo crediti

dubbia esigibilità che dovrà essere accantonato nel rendiconto. Verifica del permanere degli equilibri con periodica attività di monitoraggio

degli accertamenti e degli impegni.

6 2022 2022-12-31
Controllo degli 

equilibri

rispetto del pareggio di 

bilancio e degli 

equilibri

13



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20004 SV_Tempistica dei pagamenti

L'obiettivo consiste nella rilevazione dei tempi medi dei pagamenti e nel calcolo del ritardo annuale dei pagamenti che deve essere

coerente con i dati riportati nella piattaforma certificazione dei crediti. Il mancato rispetto comporta l'accantonamento nel fondo garanzia

debiti commerciali. Il monitoraggio viene effettuato mensilmente. L'obiettivo è classificato di sviluppo in quanto novità normativa e di

particolare delicatezza considerate le conseguenze del mancato rispetto.

8 2022 2022-12-31

parametro inferiore 

a tempo medio 

pagamento 30 gio

indicatore inferiore in 

media ai 30 giorni

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20005

ST_Tempi e procedure di 

approvazione del bilancio di 

previsione entro il 31/13

L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti per l'approvazione in consiglio comunale del bilancio di previsione, entro le scadenze previste

dal d.lgs.267/2000.
8 2022 2022-12-31 temporale

rispetto di quanto 

previsto

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20006

ST_Tempi e procedure di 

approvazione del rendiconto entro il 

30/5

L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti per l'approvazione in consiglio comunale del rendiconto, entro le scadenze previste dal

d.lgs.267/2000.
8 2022 2022-12-31 temporale

rispetto scadenze e 

vincoli

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
20007

SV_Rispetto novità legge di bilancio 

riguardanti il bilancio, il personale e i 

tributi

Rispetto delle novità derivanti dalla legge di bilancio riguardanti il bilancio, il personale e i tributi 8 2022 2022-12-31 temporale
Adempimento 

normativa

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2022 2022-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2022 2022-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2022 2022-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo biennio

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2022 2022-12-31 N. Audit DPO

adempimento 

normativo

Area 

Economico 

Finanziaria

Belleri Marzia 

Tilde
72005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2022 2022-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30001

ST_Attività di promozione del museo 

- realizzazione di una nuova mostra 

temporanea

Realizzazione della mostra incentrata sull'arte degli incisori gardonesi. La mostra da realizzarsi sulla base del progetto definito nello scorso

anno si dovrà tenere nella primavera del 2020 nella villa Mutti Bernardelli.
5 2020 2020-07-31 realizzazione evento

promozione della 

cultura

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30002 ST_Organizzazione festival culturali

Progettazione e realizzazione dei seguenti festival: Festival di narrativa per bambini - Filò, Festival della scienza - Quantum. Predisposizione

di una proposta di riorganizzazione del cartello musicale gardonese al fine di rinnovare, anche in tempi e in modalità differenti, l'autunno

musicale.

7 2020 2020-11-30 realizzazione evento
promozione della 

cultura

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30003

ST_Progettazione del restyling della 

Villa Mutti Bernardelli

Definizione di un piano di riorganizzazione dei servizi all'interno della villa Mutti Bernardelli (biblioteca, museo delle armi e della tradizione

armiera, cultura, informagiovani) al fine di aumentare la sinergia tra gli stessi e rendere più attrattivo il centro culturale della città.
7 2020 2020-12-31

definizione progetto 

di fattibilità

migliorare l'utilizzo 

degli spazi della Villa

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30004

SV_Coprogettazione dei servizi per 

minori, giovani e famiglie

Gestione della fase di attuazione delle azioni definite in sede di coprogettazione. Attivazione del tavolo di confronto degli stakeholders.

Controllo periodico dell'andamento dell'attività.
6 2020 2020-12-31

report semestrale 

attività svolta

modalità innovative di 

gestione del servizio

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30005

M_Piano diritto allo studio e 

gestione dei servizi scolastici

Elaborazione della proposta e attuazione del piano diritto allo studio. Organizzazione dei servizi di pre e post scuola. Gestione dei

contributi regionali per servizi educativi 0 6 anni.
4 2020 2020-12-31

approvazione del 

piano

garantire il diritto allo 

studio nel limite delle 

risorse disponibili

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30006

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, prosecuzione del servizio del “Buon Samaritano”
5 2020 2020-12-31

numero 2 audit 

annuali presso il 

centro di cottura

migliorare la qualità 

del servizio

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30007

M_Gestione degli interventi sociali e 

attuazione del piano socio 

assistenziale

Gestione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali previsti dal piano: definizione delle tariffe, attuazione delle misure di contrasto

alle nuove povertà, partecipazione al progetto SPRAR della Comunità Montana.
4 2020 2020-12-31 numero assistiti

mantenere un livello 

qualitativo dei servizi 

sociali

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30008 ST_Comunicazione con i cittadini

Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale "Comunità". Continuare la pubblicazione del periodico "Comunità News" che

prevede quattro uscite annuali in un formato smart e più snello, e che verrà distribuito esclusivamente nei luoghi pubblici maggiormente

frequentati. Diffusione delle informazioni attraverso la newsletter dell'ente. Utilizzo dei social network dell'ente (profilo istituzionale,

biblioteca, museo, informagiovani ed Officina Liberty) al fine di diffondere con celerità e puntualità le informazioni relative alle diverse

attività del comune. Prosecuzione del servizio di messaggistica istantanea attraverso la app WhatsApp. Ridefinizione delle modalità di

distribuzione del materiale comunicativo cartaceo.

2 2020 2020-12-31

n. contatti distinti 

per social; n. uscite 

notizia

favorire la 

comunicazione 

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30009 M_Controllo società partecipate Monitoraggio e controllo attività società partecipate ai fine della predisposizione del piano di razionalizzazione delle stesse 4 2020 2020-12-31

approvazione del 

piano di 

razionalizzazione

adempimento 

normativo

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30010

M_Gestione delle attività della 

sottocommissione elettorale 

circondariale e dell'ufficio elettorale

Realizzazione di tutte le procedure previste per il corretto svolgimento degli adempimenti previste dalla normativa elettorale.

Predisposizione di un progetto per la smaterializzazione delle liste elettorali da presentare ai comuni della sottocommissione circondariale.
3 2020 2020-12-31

n. sedute 

commissione

mantenimento 

regolarità del servizio

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30011

M_Attuazione della normativa sulla 

privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design

del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative,

popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in

conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.

3 2020 2020-12-31

rispetto crono 

programma 

adempimenti

adempimento 

normativa
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
4 2020 2020-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2020 2020-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2020 2020-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2020 2020-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30001 ST_Attività di promozione del museo Definizione di un programma di attività di promozione del museo e organizzazione di almeno una mostra temporanea. 5 2021 2021-07-31

realizzazione n. 1 

mostra

valorizzazione del 

museo

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30001

ST_Attività di promozione del 

museo

Revisione dei piani programmatici del museo al fine di adeguarli ai Livelli uniformi di Qualità previsti dalla disciplina Regionale in

materia di Musei. Definizione del programma delle attività e dei prodotti da realizzare; stesura del documento progammatico e del

piano annuale di attività.

5 2021 2021-07-31

Predisposizione del 

dicumento 

programmatico e 

del piano annuale 

delle attività

valorizzazione del 

museo

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30002 ST_Organizzazione festival culturali

Progettazione e realizzazione dei seguenti festival: Festival di narrativa per bambini - Filò, Festival della scienza - Quantum. Predisposizione

di una proposta di riorganizzazione del cartello musicale gardonese al fine di rinnovare, anche in tempi e in modalità differenti, l'autunno

musicale.

7 2021 2021-11-30 realizzazione evento
promozione della 

cultura

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30002 ST_Organizzazione festival culturali

Progettazione e realizzazione dei seguenti festival: Festival di narrativa per bambini - Filò, Festival della scienza - Quantum.

Predisposizione di una proposta di riorganizzazione del cartello musicale gardonese al fine di rinnovare, anche in tempi e in modalità

differenti, l'autunno musicale. Predisposizione, nel caso in cui ciò sia richiesto dalla normativa vigente per tempo, della realizzaizone

digitale e a distanza delle attività dei festival.

7 2021 2021-11-30
realizzazione 

evento

promozione della 

cultura

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30003

ST_Restyling della Villa Mutti 

Bernardelli

Attuazione del piano di riorganizzazione dei servizi all'interno della villa Mutti Bernardelli (biblioteca, museo delle armi e della tradizione

armiera, cultura, informagiovani) al fine di aumentare la sinergia tra gli stessi e rendere più attrattivo il centro culturale della città.
7 2021 2021-12-31

definizione progetto 

di fattibilità

migliorare l'utilizzo 

degli spazi della Villa

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30004

SV_Coprogettazione dei servizi per 

minori, giovani e famiglie

Gestione della fase di attuazione delle azioni definite in sede di coprogettazione. Attivazione del tavolo di confronto degli stakeholders.

Controllo periodico dell'andamento dell'attività.
6 2021 2021-12-31

report semestrale 

attività svolta

modalità innovative di 

gestione del servizio
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30005

M_Piano diritto allo studio e 

gestione dei servizi scolastici

Elaborazione della proposta e attuazione del piano diritto allo studio. Organizzazione dei servizi di pre e post scuola. Gestione dei

contributi regionali per servizi educativi 0 6 anni.
4 2021 2021-12-31

approvazione del 

piano

garantire il diritto allo 

studio nel limite delle 

risorse disponibili

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30006

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, prosecuzione del servizio del “Buon Samaritano”
5 2021 2021-12-31

numero 2 audit 

annuali presso il 

centro di cottura

migliorare la qualità 

del servizio

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30007

M_Gestione degli interventi sociali e 

attuazione del piano socio 

assistenziale

Gestione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali previsti dal piano: definizione delle tariffe, attuazione delle misure di contrasto

alle nuove povertà, partecipazione al progetto SPRAR della Comunità Montana.
4 2021 2021-12-31 numero assistiti

mantenere un livello 

qualitativo dei servizi 

sociali

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30008 ST_Comunicazione con i cittadini

Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale "Comunità". Continuare la pubblicazione del periodico "Comunità News" che

prevede quattro uscite annuali in un formato smart e più snello, e che verrà distribuito esclusivamente nei luoghi pubblici maggiormente

frequentati. Diffusione delle informazioni attraverso la newsletter dell'ente. Utilizzo dei social network dell'ente (profilo istituzionale,

biblioteca, museo, informagiovani ed Officina Liberty) al fine di diffondere con celerità e puntualità le informazioni relative alle diverse

attività del comune. Prosecuzione del servizio di messaggistica istantanea attraverso la app WhatsApp. Ridefinizione delle modalità di

distribuzione del materiale comunicativo cartaceo.

2 2021 2021-12-31

n. contatti distinti 

per social; n. uscite 

notizia

favorire la 

comunicazione 

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30009 M_Controllo società partecipate Monitoraggio e controllo attività società partecipate ai fine della predisposizione del piano di razionalizzazione delle stesse 4 2021 2021-12-31

approvazione del 

piano di 

razionalizzazione

adempimento 

normativo

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30010

M_Gestione delle attività della 

sottocommissione elettorale 

circondariale e dell'ufficio elettorale

Realizzazione di tutte le procedure previste per il corretto svolgimento degli adempimenti previste dalla normativa elettorale.

Predisposizione di un progetto per la smaterializzazione delle liste elettorali da presentare ai comuni della sottocommissione circondariale.
3 2021 2021-12-31

n. sedute 

commissione

mantenimento 

regolarità del servizio

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30011

M_Attuazione della normativa sulla 

privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design

del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative,

popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in

conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.

3 2021 2021-12-31

rispetto crono 

programma 

adempimenti

adempimento 

normativa

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
4 2021 2021-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2021 2021-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2021 2021-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2021 2021-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30001 ST_Attività di promozione del museo Definizione di un programma di attività di promozione del museo e organizzazione di almeno una mostra temporanea. 5 2022 2022-07-31

realizzazione n. 1 

mostra

valorizzazione del 

museo

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30001

ST_Attività di promozione del 

museo

Definizione del programma delle attività e dei prodotti da realizzare; stesura del documento progammatico e del piano annuale di

attività. Realizzazione delle attività previste nel piano.
5 2022 2022-07-31

Predisposizione del 

dicumento 

programmatico e 

del piano annuale 

delle attività

valorizzazione del 

museo

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30002 ST_Organizzazione festival culturali

Progettazione e realizzazione dei seguenti festival: Festival di narrativa per bambini - Filò, Festival della scienza - Quantum. Predisposizione

di una proposta di riorganizzazione del cartello musicale gardonese al fine di rinnovare, anche in tempi e in modalità differenti, l'autunno

musicale.

7 2022 2022-11-30 realizzazione evento
promozione della 

cultura

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30003

ST_Progettazione del restyling della 

Villa Mutti Bernardelli

Definizione di un piano di riorganizzazione dei servizi all'interno della villa Mutti Bernardelli (biblioteca, museo delle armi e della tradizione

armiera, cultura, informagiovani) al fine di aumentare la sinergia tra gli stessi e rendere più attrattivo il centro culturale della città.
7 2022 2022-12-31

definizione progetto 

di fattibilità

migliorare l'utilizzo 

degli spazi della Villa

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30004

SV_Coprogettazione dei servizi per 

minori, giovani e famiglie

Gestione della fase di attuazione delle azioni definite in sede di coprogettazione. Attivazione del tavolo di confronto degli stakeholders.

Controllo periodico dell'andamento dell'attività.
6 2022 2022-12-31

report semestrale 

attività svolta

modalità innovative di 

gestione del servizio

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30005

M_Piano diritto allo studio e 

gestione dei servizi scolastici

Elaborazione della proposta e attuazione del piano diritto allo studio. Organizzazione dei servizi di pre e post scuola. Gestione dei

contributi regionali per servizi educativi 0 6 anni.
4 2022 2022-12-31

approvazione del 

piano

garantire il diritto allo 

studio nel limite delle 

risorse disponibili

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30006

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, prosecuzione del servizio del “Buon Samaritano”
5 2022 2022-12-31

numero 2 audit 

annuali presso il 

centro di cottura

migliorare la qualità 

del servizio

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30007

M_Gestione degli interventi sociali e 

attuazione del piano socio 

assistenziale

Gestione ed erogazione delle prestazioni e dei servizi sociali previsti dal piano: definizione delle tariffe, attuazione delle misure di contrasto

alle nuove povertà, partecipazione al progetto SPRAR della Comunità Montana.
4 2022 2022-12-31 numero assistiti

mantenere un livello 

qualitativo dei servizi 

sociali
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Servizi 

alla persona
Cattoni Lorenzo 30008 ST_Comunicazione con i cittadini

Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale "Comunità". Continuare la pubblicazione del periodico "Comunità News" che

prevede quattro uscite annuali in un formato smart e più snello, e che verrà distribuito esclusivamente nei luoghi pubblici maggiormente

frequentati. Diffusione delle informazioni attraverso la newsletter dell'ente. Utilizzo dei social network dell'ente (profilo istituzionale,

biblioteca, museo, informagiovani ed Officina Liberty) al fine di diffondere con celerità e puntualità le informazioni relative alle diverse

attività del comune. Prosecuzione del servizio di messaggistica istantanea attraverso la app WhatsApp. Ridefinizione delle modalità di

distribuzione del materiale comunicativo cartaceo.

2 2022 2022-12-31

n. contatti distinti 

per social; n. uscite 

notizia

favorire la 

comunicazione 

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30009 M_Controllo società partecipate Monitoraggio e controllo attività società partecipate ai fine della predisposizione del piano di razionalizzazione delle stesse 4 2022 2022-12-31

approvazione del 

piano di 

razionalizzazione

adempimento 

normativo

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30010

M_Gestione delle attività della 

sottocommissione elettorale 

circondariale e dell'ufficio elettorale

Realizzazione di tutte le procedure previste per il corretto svolgimento degli adempimenti previste dalla normativa elettorale.

Predisposizione di un progetto per la smaterializzazione delle liste elettorali da presentare ai comuni della sottocommissione circondariale.
3 2022 2022-12-31

n. sedute 

commissione

mantenimento 

regolarità del servizio

Area Servizi 

al cittadino
Cattoni Lorenzo 30011

M_Attuazione della normativa sulla 

privacy

Collaborazione con il DPO al fine dell'attuazione delle prescrizioni contenute nel GDPR per la creazione di un sistema di privacy by design

del Comune di Gardone Val Trompia. Definizione con il DPO di un cronoprogramma delle attività, quali redazione delle informative,

popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della conservazione dei dati personali e particolari delle persone in

conformità a quanto previsto dagli atti regolatori.

3 2022 2022-12-31

rispetto crono 

programma 

adempimenti

adempimento 

normativa

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
4 2022 2022-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2022 2022-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2022 2022-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Settore 

Servizi alla 

Persona

Cattoni Lorenzo 73005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2022 2022-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10001
SV_Gestione attività di competenza 

RPC

Revisione del PTPC entro il 31 gennaio sulla scorta del Piano Nazionale Anti corruzione 2019, mediante mappatura dei procedimento,

valutazione dei rischi e individuazione delle misure di trattamento del rischio, con il supporto dei Responsabili dei servizi Attuazione misure

di competenza del PTPC. Rendicontazione attività a fine esercizio. Pubblicazione Relazione del responsabile della prevenzione della

corruzione entro il 31 gennaio. In merito alla scadenza faranno riferimento gli adempimenti propedeutici all'aggiornamento definitivo del

piano, che a termine di legge dovrà essere approvato entro il 31 gennaio.

4 2020 2020-01-31 temporale
contributo attuazione 

PTPC

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10001
SV_Gestione attività di competenza 

RPC

Revisione del PTPC entro il 31 gennaio sulla scorta del Piano Nazionale Anti corruzione 2019, con il supporto dei Responsabili dei

servizi. Attuazione misure di competenza del PTPC. Pubblicazione Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione entro i

termini previsti dall'ANAC. In merito alla scadenza faranno riferimento gli adempimenti propedeutici all'aggiornamento definitivo del

piano, che a termine di legge dovrà essere approvato entro il 31 gennaio.

4 2020 2020-01-31 temporale
contributo attuazione 

PTPC

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10002
M_Gestione fondo contrattazione 

decentrata Ente

L'obiettivo consiste nella corretta gestione del procedimento relativo alla contrattazione decentrata. Il Contratto collettivo sottoscritto in

data 5/11/2019 è riferito alle annualità 2019 e 2020. Pertanto la procedura disciplinata nel CCI prevede la costituzione fondo risorse

decentrate e la verifica dello stato di attuazione del contratto entro 30 giorni dalla data del provvedimento di costituzione del fondo. 

5 2020 2020-12-31
data stipula 

contratto

rispetto normativa 

vigente - rispetto tetto 

CCI e normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10003
ST_Riorganizzazione Area Segreteria 

Generale

A seguito del pensionamento della dipendente assegnata alle risorse umane e della riduzione della presenza del Segretario presso il

Comune di Gardone VT, si rende necessaria una riorganizzazione dell'Area Segreteria Generale che comprende i servizi di Segreteria,

Programmazione e controlli (ex Controllo di gestione) e Risorse Umane (trattamento giuridico del personale). Il trattamento economico del

personale viene trasferito all'area economico finanziaria e il protocollo viene trasferito all'area Servizi al cittadino. Il Coordinamento

dell'Area sarà affidato a personale di categoria D che presenta requisiti di professionalità e competenza. Il personale assegnato al servizio

risorse umane sarà condiviso con l'area economico finanziaria.

7 2020 2020-12-31

approvazione 

organigramma e 

nomina 

responsabile Area

miglioramento 

efficienza organizzativa

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10004

ST_Revisione regolamento di 

funzionamento del Consiglio 

Comunale

Predisposizione di un nuovo regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale adeguato alla normativa in vigore e alle necessità

dell'ente
7 2020 2020-12-31

Proposta 

regolamento da 

sottoporre 

all'approvazion

Adeguamento del 

regolamento alla 

normativa 

sopravvenuta e alle

esigenze dell'ente

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10005

SV_Gestione Ciclo della 

Performance - Programmazione, 

pianificazione e rendicontazione

Sulla scorta delle indicazioni dell'amministrazione, dovranno essere definiti, in collaborazione con i responsabili dei settori/aree dell'ente,

gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP).Predisposizione e modifiche del Piano della Perfomance

e Piano Dettagliato degli Obiettivi. Predisposizione della Relazione sulla Performance.

5 2020 2020-12-31
adozione documenti 

nei termini

adozione referto 

relativo al controllo di 

gestione

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10006
M_Controllo successivo di regolarità 

amministrativa

Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti e delle deliberazioni ad elevato rischio corruttivo, con cadenza

semestrale. Rendicontazione al consiglio dell'attività di controllo. Entro la scadenza del 31/12 dovranno essere completate le attività

relative al primo semestre anno in corso ed entro il 31/6/2020 quelle relative al secondo semestre anno precedente.

4 2020 2020-12-31

numero atti 

sottoposti a 

controllo

rispetto adempimento 

normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10006
M_Controllo successivo di 

regolarità amministrativa

Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti e delle deliberazioni ad elevato rischio corruttivo, con cadenza

semestrale. Rendicontazione al consiglio dell'attività di controllo. Entro la scadenza del 31/03/2021 dovranno essere completate le

attività relative al primo semestre anno in corso ed entro il 30/6/2021 quelle relative al secondo semestre anno precedente.

4 2020 2020-12-31

numero atti 

sottoposti a 

controllo

rispetto adempimento 

normativo
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10007

SV_Revisione regolamento 

organizzazione degli uffici e dei 

servizi

Predisposizione di un nuovo regolamento  adeguato alla normativa in vigore e alle necessità dell'ente 5 2020 2020-12-31

Proposta 

regolamento da 

sottoporre 

all'approvazione

Adeguamento del 

regolamento alla 

normativa 

sopravvenuta e alle

esigenze dell'ente

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10007 SV_ attivazione lavoro agile Organizzazione e predisposizioni linee guida per attivazione lavoro agile per almeno il 60% dei dipendenti 5 2020 2020-12-31
n. acocordi di 

lavoro agile
60% dei dipedenti

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10008
M_Programma triennale del 

fabbisogno del personale

Verifica fabbisogni di personale nel rispetto delle capacità assunzionali e del limite di spesa di personale. Elaborazione del Piano triennale

di fabbisogno del personale in coerenza con l'approvazione del DUP e sua attuazione. Sostituzione temporanea di personale.
4 2020 2020-12-31

delibera adozione 

dell'atto 

programmatorio 

triennio

rispetto tempistiche

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10009

SV_Rispetto tempistiche 

pubblicazione deliberazioni organi 

dell'Ente

L'obiettivo comporta la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale entro 15 giorni dalla seduta in

cui sono state approvate.
4 2020 2020-12-31

tempi medi di 

pubblicazione delle 

deliberazioni 

certezza circa 

l'esecutività degli atti

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2020 2020-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2020 2020-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2020 2020-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71004
M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2020 2020-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2020 2020-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10001
SV_Gestione attività di competenza 

RPC

Revisione del PTPC entro il 31 gennaio sulla scorta del Piano Nazionale Anti corruzione 2019, mediante mappatura dei procedimento,

valutazione dei rischi e individuazione delle misure di trattamento del rischio, con il supporto dei Responsabili dei servizi Attuazione misure

di competenza del PTPC. Rendicontazione attività a fine esercizio. Pubblicazione Relazione del responsabile della prevenzione della

corruzione entro il 31 gennaio. In merito alla scadenza faranno riferimento gli adempimenti propedeutici all'aggiornamento definitivo del

piano, che a termine di legge dovrà essere approvato entro il 31 gennaio.

4 2021 2021-01-31 temporale
contributo attuazione 

PTPC

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10002
M_Gestione fondo contrattazione 

decentrata Ente

L'obiettivo consiste nella corretta gestione del procedimento relativo alla contrattazione decentrata. Il Contratto collettivo sottoscritto in

data 5/11/2019 è riferito alle annualità 2019 e 2020. Pertanto la procedura disciplinata nel CCI prevede la costituzione fondo risorse

decentrate e la verifica dello stato di attuazione del contratto entro 30 giorni dalla data del provvedimento di costituzione del fondo. 

5 2021 2021-12-31
data stipula 

contratto

rispetto normativa 

vigente - rispetto tetto 

CCI e normativo
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10003

SV_Adeguamento regolamento 

regolamento sul procedimento 

amministrativo

Revisione del regolamento e modifica dello stesso sulla base della normativa sopravvenuta 7 2021 2021-12-31

Proposta 

regolamento da 

sottoporre 

all'approvazion

miglioramento 

efficienza organizzativa

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10004
SV_Modifica codice di 

comportamento
Predisposizione codice di comportamento  adeguato alla normativa in vigore e alle necessità dell'ente 7 2021 2021-12-31

Proposta 

regolamento da 

sottoporre 

all'approvazion

Adeguamento del 

regolamento alla 

normativa 

sopravvenuta e alle

esigenze dell'ente

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10005

SV_Gestione Ciclo della 

Performance - Programmazione, 

pianificazione e rendicontazione

Sulla scorta delle indicazioni dell'amministrazione, dovranno essere definiti, in collaborazione con i responsabili dei settori/aree dell'ente,

gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP).Predisposizione e modifiche del Piano della Perfomance

e Piano Dettagliato degli Obiettivi. Predisposizione della Relazione sulla Performance.

5 2021 2021-12-31
adozione documenti 

nei termini

adozione referto 

relativo al controllo di 

gestione

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10006
M_Controllo successivo di regolarità 

amministrativa

Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti e delle deliberazioni ad elevato rischio corruttivo, con cadenza

semestrale. Rendicontazione al consiglio dell'attività di controllo. Entro la scadenza del 31/12 dovranno essere completate le attività

relative al primo semestre anno in corso ed entro il 31/6/2020 quelle relative al secondo semestre anno precedente.

4 2021 2021-12-31

numero atti 

sottoposti a 

controllo

rispetto adempimento 

normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10007
SV_Revisione regolamento 

sull'accesso agli atti 
Adeguamento dei regolamenti sulla base della normativa in vigore e delle necessità dell'ente 5 2021 2021-12-31

Proposta 

regolamento da 

sottoporre 

all'approvazione

Adeguamento del 

regolamento alla 

normativa 

sopravvenuta e alle

esigenze dell'ente

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10008
M_Programma triennale del 

fabbisogno del personale

Verifica fabbisogni di personale nel rispetto delle capacità assunzionali e del limite di spesa di personale. Elaborazione del Piano triennale

di fabbisogno del personale in coerenza con l'approvazione del DUP e sua attuazione. Sostituzione temporanea di personale.
4 2021 2021-12-31

delibera adozione 

dell'atto 

programmatorio 

triennio

rispetto tempistiche

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10009

SV_Rispetto tempistiche 

pubblicazione deliberazioni organi 

dell'Ente

L'obiettivo comporta la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale entro 15 giorni dalla seduta in

cui sono state approvate.
4 2021 2021-12-31

tempi medi di 

pubblicazione delle 

deliberazioni da

certezza circa 

l'esecutività degli atti

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2021 2021-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2021 2021-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2021 2021-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71004
M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2021 2021-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2021 2021-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10001
SV_Gestione attività di competenza 

RPC

Revisione del PTPC entro il 31 gennaio sulla scorta del Piano Nazionale Anti corruzione 2019, mediante mappatura dei procedimento,

valutazione dei rischi e individuazione delle misure di trattamento del rischio, con il supporto dei Responsabili dei servizi Attuazione misure

di competenza del PTPC. Rendicontazione attività a fine esercizio. Pubblicazione Relazione del responsabile della prevenzione della

corruzione entro il 31 gennaio. In merito alla scadenza faranno riferimento gli adempimenti propedeutici all'aggiornamento definitivo del

piano, che a termine di legge dovrà essere approvato entro il 31 gennaio. 

4 2022 2022-01-31 temporale
contributo attuazione 

PTPC

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10002
M_Gestione fondo contrattazione 

decentrata Ente

L'obiettivo consiste nella corretta gestione del procedimento relativo alla contrattazione decentrata. Il Contratto collettivo sottoscritto in

data 5/11/2019 è riferito alle annualità 2019 e 2020. Pertanto la procedura disciplinata nel CCI prevede la costituzione fondo risorse

decentrate e la verifica dello stato di attuazione del contratto entro 30 giorni dalla data del provvedimento di costituzione del fondo. 

5 2022 2022-12-31
data stipula 

contratto

rispetto normativa 

vigente - rispetto tetto 

CCI e normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10003

SV_Adeguamento regolamenti 

dell'area alla normativa 

sopravvenuta

Revisione dei regolamenti e modifica degli stessi sulla base della normativa sopravvenuta (regolamento accesso agli atti, regolamento

procedimenti amministrativi ecc)
7 2022 2022-12-31

Proposta 

regolamento da 

sottoporre 

all'approvazion

miglioramento 

efficienza organizzativa

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10004 SV_Attività di mediazione tributaria

il legislatore tributario tramite il D. Lgs. 24 settembre 2015, n.156 ha riscritto l’art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 ed ha

ritenuto opportuno potenziare l’applicazione della mediazione tributaria estendendola anche al comparto dei tributi locali. Dal 1° gennaio

2016 si è passati, quindi, a dover esperire un tentativo di mediazione anche riguardo ai tributi di competenza comunale o di altri enti

territoriali sempre entro il limite di e 20.000.

7 2022 2022-12-31

Proposta 

regolamento da 

sottoporre 

all'approvazion

Adeguamento del 

regolamento alla 

normativa 

sopravvenuta e alle

esigenze dell'ente

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10005

SV_Gestione Ciclo della 

Performance - Programmazione, 

pianificazione e rendicontazione

Sulla scorta delle indicazioni dell'amministrazione, dovranno essere definiti, in collaborazione con i responsabili dei settori/aree dell'ente,

gli obiettivi strategici ed operativi del Documento Unico di Programmazione (DUP).Predisposizione e modifiche del Piano della Perfomance

e Piano Dettagliato degli Obiettivi. Predisposizione della Relazione sulla Performance.

5 2022 2022-12-31
adozione documenti 

nei termini

adozione referto 

relativo al controllo di 

gestione

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10006
M_Controllo successivo di regolarità 

amministrativa

Attività di controllo di regolarità amministrativa e contabile degli atti e delle deliberazioni ad elevato rischio corruttivo, con cadenza

semestrale. Rendicontazione al consiglio dell'attività di controllo. Entro la scadenza del 31/12 dovranno essere completate le attività

relative al primo semestre anno in corso ed entro il 31/6/2020 quelle relative al secondo semestre anno precedente.

4 2022 2022-12-31

numero atti 

sottoposti a 

controllo

rispetto adempimento 

normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10007
SV_Controllo preventivo 

determinazioni dirigenziali
Con il supporto del personale ufficio segreteria verrà introdotto un controllo formale e sostaziale delle determinazioni dirigenziali 5 2022 2022-12-31

Proposta 

regolamento da 

sottoporre 

all'approvazione

Adeguamento del 

regolamento alla 

normativa 

sopravvenuta e alle

esigenze dell'ente

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10008
M_Programma triennale del 

fabbisogno del personale

Verifica fabbisogni di personale nel rispetto delle capacità assunzionali e del limite di spesa di personale. Elaborazione del Piano triennale

di fabbisogno del personale in coerenza con l'approvazione del DUP e sua attuazione. Sostituzione temporanea di personale.
4 2022 2022-12-31

delibera adozione 

dell'atto 

programmatorio 

triennio

rispetto tempistiche

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 10009

SV_Rispetto tempistiche 

pubblicazione deliberazioni organi 

dell'Ente

L'obiettivo comporta la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale entro 15 giorni dalla seduta in

cui sono state approvate.
4 2022 2022-12-31

tempi medi di 

pubblicazione delle 

deliberazioni 

certezza circa 

l'esecutività degli atti
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2022 2022-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2022 2022-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2022 2022-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71004
M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2022 2022-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa

Area 

Segreteria 

Generale

Pedersini Enrica 71005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2022 2022-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40001

M_Gestione operativa ed economica 

del servizio Cimiteriale del Comune 

di Gardone Val Trompia

Il servizio cimiteriale affidato in concessione al consorzio Leonardo nel 2017 con durata di sette anni (oltre tre opzionali) contempla le

seguenti attività di rilievo nel 2021 - Potenziamento funzionalità software di gestione - Data Entry di informazioni cimiteriali ad oggi gestite

in locale con perdita principio di condivisione dati - Monitoraggio condizioni contrattuali con particolare riferimento alle manutenzioni

previste a canone - Attuazione piano estumulazione previa richiesta di finanziamenti specifici. 

4 2020 2020-12-31 report

Garantire servizio di 

efficienza delle 

operazioni cimiteriali

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40001

ST_Gestione operativa ed 

economica del servizio Cimiteriale 

del Comune di Gardone Val 

Trompia

Gestione Emergenza Covid con piani di estumulazioni straordinari (circa 120 nell'anno) e realizzazione di nuovo ossario di 55 posti ad

Inzino.  
6 2020 2020-12-31 report

Garantire servizio di 

efficienza delle 

operazioni cimiteriali

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40002

SV_Gestione economica ed 

operativa del Servizio Igiene Urbana 

del Comune di Gardone Val Trompia

Nel 2020 è stato dato avvio alla proroga contrattuale con l'operatore economico attraverso la rinegoziazione del contratto avvenuta a

novembre 2013. Particolare attenzione va posta nel 2020 alla redazione del Piano economico finanziario (PEF) a seguito delle indicazioni di

ARERA che hanno stravolto l'approccio alla creazione del PEF oltre che alla gestione della tariffa. Il servizio di igiene urbana prevede oltre a

degli adempimenti operativi anche adempimenti contrattuali di servizio verso il Comune e l'utenza che verranno monitorati.

4 2020 2020-12-31 report

gestione efficiente del 

rifiuto in ottica di 

riduzione del rifiuto e

riciclo dello stesso

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40002

SV_Gestione economica ed 

operativa del Servizio Igiene 

Urbana del Comune di Gardone Val 

Trompia

Nel 2020 è stato dato avvio alla proroga contrattuale con l'operatore economico attraverso la rinegoziazione del contratto avvenuta a

novembre 2013. Particolare attenzione va posta nel 2020 alla redazione del Piano economico finanziario (PEF) a seguito delle

indicazioni di ARERA che hanno stravolto l'approccio alla creazione del PEF oltre che alla gestione della tariffa. Il servizio di igiene

urbana prevede oltre a degli adempimenti operativi anche adempimenti contrattuali di servizio verso il Comune e l'utenza che

verranno monitorati.

5 2020 2020-12-31 report

gestione efficiente del 

rifiuto in ottica di 

riduzione del rifiuto e

riciclo dello stesso

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40003

ST_Intervento di bonifica delle 

acque sotterranee impattate dal sito 

ex Cromoplast da inquinamento di 

Cromo VI

A seguito di interventi ed analisi preliminari condotte nel 2019 si provvederà alla redazione del progetto preliminare/definitivo di bonifica e 

conseguente conferenza dei servizi con Enti per i pareri di competenza. A seguire verrà redatto il progetto esecutivo che validato verrà

posto a gara per la selezione dell'operatore economico.

6 2020 2020-04-30

atti progetto, 

conferenza servizi, 

affidamento, av

riduzione 

inquinamento falda

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40003

ST_Intervento di bonifica delle 

acque sotterranee impattate dal 

sito ex Cromoplast da 

inquinamento di Cromo VI

A seguito di interventi ed analisi preliminari condotte nel 2019 si provvederà alla redazione del progetto preliminare/definitivo di

bonifica e conseguente conferenza dei servizi con Enti per i pareri di competenza. A seguire verrà redatto il progetto esecutivo che

validato verrà posto a gara per la selezione dell'operatore economico.

5 2020 2020-12-31

atti progetto, 

conferenza servizi, 

affidamento, av

riduzione 

inquinamento falda

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40004

SV_Adesione a finanziamenti 

statali/regionali o altri enti 

pubblici/privati per la realizzazione 

di opere pubbliche

Adesione a finanziamenti Statali/regionali o altri enti pubblici/privati per la realizzazione di opere pubbliche 4 2020 2020-12-31 report

Repererimento risorse 

per finanziamento 

opere pubbliche
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40004

SV_Adesione a finanziamenti 

statali/regionali o altri enti 

pubblici/privati per la realizzazione 

di opere pubbliche

Adesione a finanziamenti Statali/regionali o altri enti pubblici/privati per la realizzazione di opere pubbliche e gestione dei contributi

straordinari erogati nel 2020
6 2020 2020-12-31 report

Repererimento risorse 

per finanziamento 

opere pubbliche

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40005

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.
5 2020 2020-08-01

verbale consegna 

lavori

Mantenimento 

patrimonio 

immobiliare pubblico

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40006

ST_Riqualificazione dell'impianto di 

illuminazione pubblica stradale del 

Comune di Gardone Val Trompia

Il Servizio di Illuminazione Pubblica è stato affidato nel 2017 in concessione alla società Engie per venti anni. Nel 2020 verranno attuate le

seguenti attività principali: - Collaudo del'impianto riqualificato e presa in consegna - Aggiornamento dei canoni da riconoscere a Engie a

seguito di installazione di punti luce per l'adeguamento normativo - Potenziamento del monitoraggio e della gestione delle segnalazioni

attraverso l'adeguamento del software gestionale.

4 2020 2020-12-31 report

Garantire 

adeguamento 

normativo di 

illuminazione

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40007

ST_Realizzazione di nuovo tronco 

stradale a completamento di opere 

di Urbanizzazione di via Bersai 

(comparto 8)

Redazione ed approvazione del progetto di realizzazione del nuovo tronco stradale di via Bersai ed aggiudicazione dei lavori. 5 2020 2020-09-01
verbale consegna 

lavori

Urbanizzare l'area di 

via Bersai

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40007

ST_Realizzazione di nuovo tronco 

stradale a completamento di opere 

di Urbanizzazione di via Bersai 

(comparto 8)

Redazione ed approvazione del progetto di realizzazione del nuovo tronco stradale di via Bersai ed aggiudicazione dei lavori. 4 2020 2020-12-31
Trasmissione 

progetto definitivo

Urbanizzare l'area di 

via Bersai

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40008

ST_Riduzione del rischio 

idrogeologico Fiume Mella 

attraverso la demolizione del banco 

di Prova e la risagomatura degli 

argini

Approvazione del progetto preliminare per la demolizione del banco di prova e la risagomatura degli argini. Richiesta di finanziamenti per

la progettazione definitiva ed esecutiva.
4 2020 2020-03-31

atti progetto e 

richiesta 

finanziamento

Riduzione rischio 

idrogeologico fiume 

Mella

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40008

ST_Riduzione del rischio 

idrogeologico Fiume Mella 

attraverso la demolizione del banco 

di Prova e la risagomatura degli 

argini

Richiesta di finanziamenti per la progettazione definitiva ed esecutiva della risagomatura dell'argine del fiume Mella. 3 2020 2020-12-31
richiesta 

finanziamento

Riduzione rischio 

idrogeologico fiume 

Mella

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40009

ST_Efficientamento energetico 

tramite sostituzione dei serramenti 

del complesso scolastico di via Diaz

Redazione ed approvazione modifica contrattuale, consegna edultimazionedei lavori relativi all'efficientamento energetico del complesso

scolastico di via Diaz consistenti principalmente nella sostituzione dei serramenti ed il rifacimento della pavimentazione di ingresso.
5 2020 2020-10-01

certificato 

ultimazione lavori

efficientemento 

energetico patrimonio 

immobili comunali

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40009

ST_Efficientamento energetico 

tramite sostituzione dei serramenti 

del complesso scolastico di via Diaz

Redazione ed approvazione modifica contrattuale, consegna edultimazionedei lavori relativi all'efficientamento energetico del

complesso scolastico di via Diaz consistenti principalmente nella sostituzione dei serramenti ed il rifacimento della pavimentazione di

ingresso.

4 2020 2020-10-01
certificato 

ultimazione lavori

efficientemento 

energetico patrimonio 

immobili comunali
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40010

ST_Realizzazione di Barriere 

Paramassi a protezione del centro 

storico abitato di Magno

Redazione ed approvazione del progetto preliminare di Barriere Paramassi a protezione del centro storico abitato di Magno e richiesta di

finanziamento
5 2020 2020-04-15

Atti progetto e 

richiesta 

finanziamento

Riduzione rischio 

idrogeologico abitato 

di Magno

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40010

ST_Realizzazione di Barriere 

Paramassi a protezione del centro 

storico abitato di Magno

Approvazione in linea tecnica del progetto di Barriere Paramassi a protezione del centro storico abitato di Magno presentato da

Comunità Montana per finanziamento.
4 2020 2020-04-15

Atti progetto e 

richiesta 

finanziamento

Riduzione rischio 

idrogeologico abitato 

di Magno

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40011

ST_Riqualificazione dell'impianto di 

illuminazione del campo da calcio in 

terra del Centro Sportivo Redaelli

Collaudo dei lavori di efficientamento energetico consistenti nella riqualificazione dell'impianto di illuminazione del campo da calcio in

terra del Centro Sportivo Redaelli
4 2020 2020-03-30

Certificato Regolare 

Esecuzione

riduzione consumi 

patrimonio comunale, 

adeguamento 

formativo,

riduzione 

inquinamento

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40011

ST_Riqualificazione dell'impianto di 

illuminazione del campo da calcio 

in terra del Centro Sportivo Redaelli

Collaudo dei lavori di efficientamento energetico consistenti nella riqualificazione dell'impianto di illuminazione del campo da calcio in

terra del Centro Sportivo Redaelli
4 2020 2020-04-14

Certificato Regolare 

Esecuzione

riduzione consumi 

patrimonio comunale, 

adeguamento 

formativo,

riduzione 

inquinamento

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2020 2020-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2020 2020-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2020 2020-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2020 2020-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2020 2020-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40001

M_Gestione operativa ed economica 

del servizio Cimiteriale del Comune 

di Gardone Val Trompia

Il servizio cimiteriale affidato in concessione al consorzio Leonardo nel 2017 con durata di sette anni (oltre tre opzionali) contempla le

seguenti attività di rilievo nel 2021 - Potenziamento funzionalità software di gestione - Data Entry di informazioni cimiteriali ad oggi gestite

in locale con perdita principio di condivisione dati - Monitoraggio condizioni contrattuali con particolare riferimento alle manutenzioni

previste a canone - Attuazione piano estumulazione previa richiesta di finanziamenti specifici.

5 2021 2021-12-31 report

Garantire servizio di 

efficienza delle 

operazioni cimiteriali

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40002

SV_Gestione economica ed 

operativa del Servizio Igiene Urbana 

del Comune di Gardone Val Trompia

Nel 2020 è stato dato avvio alla proroga contrattuale con l'operatore economico attraverso la rinegoziazione del contratto avvenuta a

novembre 2013. Particolare attenzione va posta nel 2021 alla redazione del Piano economico finanziario (PEF) a seguito delle indicazioni di

ARERA che hanno stravolto l'approccio alla creazione del PEF oltre che alla gestione della tariffa. Il servizio di igiene urbana prevede oltre a

degli adempimenti operativi anche adempimenti contrattuali di servizio verso il Comune e l'utenza che verranno monitorati.

6 2021 2021-12-31 report

gestione efficiente del 

rifiuto in ottica di 

riduzione del rifiuto e

riciclo dello stesso

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40003

ST_Intervento di bonifica delle 

acque sotterranee impattate dal sito 

ex Cromoplast da inquinamento di 

Cromo VI

Avvio ed ultimazione dei lavori di bonifica. Seguiranno negli anni successivi le iniezioni delle sostanze riducenti necessarie a trasformare il

cromo esavalente in cromo trivalente.
6 2021 2021-12-31

atti progetto, 

conferenza servizi, 

affidamento, av

riduzione 

inquinamento falda

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40004

SV_Adesione a finanziamenti 

statali/regionali o altri enti 

pubblici/privati per la realizzazione 

di opere pubbliche

Adesione a finanziamenti Statali/regionali o altri enti pubblici/privati per la realizzazione di opere pubbliche 5 2021 2021-12-31 report

Repererimento risorse 

per finanziamento 

opere pubbliche

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40005 SV_Contributo statale anno 2022 SV_Realizzazione Opera Pubblica finanziata per € 90.000,00 con contributo statale Legge di Bilancio n. 160 anno 2020 5 2021 2021-12-31

Cerificato di 

regolare esecuzione

messa in sicurezza  

patrimonio pubblico

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40006

ST_Riqualificazione dell'impianto di 

illuminazione pubblica stradale del 

Comune di Gardone Val Trompia

Il Servizio di Illuminazione Pubblica è stato affidato nel 2017 in concessione alla società Engie per venti anni. Nel 2021 verranno attuate le

seguenti attività principali: - Aggiornamento dei canoni da riconoscere a Engie a seguito di installazione di punti luce per l'adeguamento

normativo - Potenziamento del monitoraggio e della gestione delle segnalazioni attraverso l'adeguamento del software gestionale. -

Ampliamento illuminazione pubblica in base a Documento DAIE

5 2021 2021-12-31 report

Garantire 

adeguamento 

normativo di 

illuminazione

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40007

ST_Realizzazione di nuovo tronco 

stradale a completamento di opere 

di Urbanizzazione di via Bersai 

(comparto 8)

Esecuzione dei lavor di completamento del tronco stradale di via Bersai. 5 2021 2021-12-31
Ultimazione dei 

lavori

Urbanizzare l'area di 

via Bersai

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40008

ST_Riduzione del rischio 

idrogeologico Fiume Mella 

attraverso la demolizione del banco 

di Prova e la risagomatura degli 

argini

Approvazione del progetto preliminare per la demolizione del banco di prova e la risagomatura degli argini. Richiesta di finanziamenti per

la progettazione definitiva ed esecutiva.
6 2021 2021-12-31

verbale consegna 

lavori.

Riduzione rischio 

idrogeologico fiume 

Mella

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40009

SV_Realizzazione nuovi ossari al 

cimitero di Inzino
Realizzazione di nuovi ossari al cimitero di Inzino al fine di soddisfare la domanda di inserimento ceneri/resti ossei 7 2021 2021-10-30

Certificato di 

regolare esecuzione 

dell'intervento

Garantire continuità 

del servizio di 

tumulazione nei 

cimiteri

28



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2021 2021-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2021 2021-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2021 2021-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2021 2021-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2021 2021-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40001

M_Gestione operativa ed economica 

del servizio Cimiteriale del Comune 

di Gardone Val Trompia

Il servizio cimiteriale affidato in concessione al consorzio Leonardo nel 2017 con durata di sette anni (oltre tre opzionali) contempla le

seguenti attività di rilievo nel 2021 - Potenziamento funzionalità software di gestione - Data Entry di informazioni cimiteriali ad oggi gestite

in locale con perdita principio di condivisione dati - Monitoraggio condizioni contrattuali con particolare riferimento alle manutenzioni

previste a canone - Attuazione piano estumulazione previa richiesta di finanziamenti specifici.

5 2022 2022-12-31 report

Garantire servizio di 

efficienza delle 

operazioni cimiteriali

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40002

SV_Gestione economica ed 

operativa del Servizio Igiene Urbana 

del Comune di Gardone Val Trompia

Nel 2020 è stato dato avvio alla proroga contrattuale con l'operatore economico attraverso la rinegoziazione del contratto avvenuta a

novembre 2013. Particolare attenzione va posta nel 2021 alla redazione del Piano economico finanziario (PEF) a seguito delle indicazioni di

ARERA che hanno stravolto l'approccio alla creazione del PEF oltre che alla gestione della tariffa. Il servizio di igiene urbana prevede oltre a

degli adempimenti operativi anche adempimenti contrattuali di servizio verso il Comune e l'utenza che verranno monitorati.

6 2022 2022-12-31 report

gestione efficiente del 

rifiuto in ottica di 

riduzione del rifiuto e

riciclo dello stesso

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40003

M_Intervento di bonifica delle acque 

sotterranee impattate dal sito ex 

Cromoplast da inquinamento di 

Cromo VI

Iniezioni delle sostanze riducenti necessarie a trasformare il cromo esavalente in cromo trivalente. Monitoraggio e rendicontazione

interventi
6 2022 2022-12-31

atti progetto, 

conferenza servizi, 

affidamento, av

riduzione 

inquinamento falda

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40004

SV_Adesione a finanziamenti 

statali/regionali o altri enti 

pubblici/privati per la realizzazione 

di opere pubbliche

Adesione a finanziamenti Statali/regionali o altri enti pubblici/privati per la realizzazione di opere pubbliche 6 2022 2022-12-31 report

Repererimento risorse 

per finanziamento 

opere pubbliche

29



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40005 SV_Contributo statale anno 2021 SV_Realizzazione Opera Pubblica finanziata per € 90.000,00 con contributo statale Legge di Bilancio n. 160/2020 (fondo 2022) 7 2022 2022-12-31

Cerificato di 

regolare esecuzione

messa in sicurezza  

patrimonio pubblico

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40006

ST_Riqualificazione dell'impianto di 

illuminazione pubblica stradale del 

Comune di Gardone Val Trompia

Il Servizio di Illuminazione Pubblica è stato affidato nel 2017 in concessione alla società Engie per venti anni. Nel 2021 verranno attuate le

seguenti attività principali: - Aggiornamento dei canoni da riconoscere a Engie a seguito di installazione di punti luce per l'adeguamento

normativo - Potenziamento del monitoraggio e della gestione delle segnalazioni attraverso l'adeguamento del software gestionale. -

Ampliamento illuminazione pubblica in base a Documento DAIE.

6 2022 2022-12-31 report

Garantire 

adeguamento 

normativo di 

illuminazione

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40007

ST_ Manutenzione straordinaria 

Cimitero di Magno
Manutenzione Straordinaria Cimitero Magno tramite rifacimento scale, abbattimento barriere architettoniche, revisione copertura 8 2022 2022-12-31

Certificato di 

regolare esecuzione 

dell'intervento

Conservazione e 

fruibilità del 

patrimonio

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
40008

ST_ Manutenzione straordinaria 

cimiteri

Redazione di progetto per la manutenzione straordinaria dei cimiteri di Gardone V.T. e Inzino per sostituzione della copertura, verifica

paramenti lapidei, pulizia
6 2022 2022-12-31

Approvazione 

progetto

Conservazione e 

fruibilità del 

patrimonio

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
2 2022 2022-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
2 2022 2022-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74003

SV_Misura prevenzione 

corruzione_Monitoraggio 

affidamenti di servizi

Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispettodel principio

di rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di

aggiudicazione

3 2022 2022-12-31

n. affidamenti 

diretti ultimo 

biennio - n. affidam

report affidamenti 

totali e affidamenti 

diretti con confronto 

ultimo

biennio

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 2 2022 2022-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa

Area Lavori 

Pubblici

Pelamatti 

Michele
74005

M_Misura prevenzione 

corruzione_Formazione commissioni 

di gara e di concorso

In base al nuovo art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001 coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i

reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice Penale non possono fare parte di commissioni per l'accesso o la selezione a

pubblici impieghi e di quelle istituite per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione di servizi

pubblici, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque

genere. Pertanto, prima dell’adozione del provvedimento di nomina delle predette commissioni, il responsabile del procedimento di

nomina accerta l’inesistenza di tali cause di divieto, richiedendo specifica autodichiarazione 

1 2022 2022-12-31

n. autocertificazioni 

raccolte / n. 

componenti nom

prevenzione dei 

fenomeni corruttivi

30



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60001

SV_Predisposizione dell'ordine di 

servizio giornaliero e delle turnazioni 

mensili degli Agenti.

Garantire una efficace e funzionale erogazione dei servizi, anche mediante una corretta gestione e razionalizzazione dei procedimenti di

competenza. Il servizio di turnazione viene sviluppato mediante la previsione della copertura di almeno due domeniche al mese.
6 2020 2020-12-31

rispetto scadenze 

giornaliere e mensili

certezza ed 

ottimizzazione servizio

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60002

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: a)

acquisizione immagini dalleapparecchiature per il rilevamento di infrazioni semaforiche, b) lettura targhe ed inserimento dati, c) aggancio

anagrafiche trasgressori dal sistema MCTC, d) inserimento dati patente, devono essere eseguite settimanalmente. Costante

aggiornamento sull'andamento delle entrate previste, i pagamenti riferiti alle sanzioni del C.d.S., andrannoinseriti nell'apposito

programma e rendicontati mensilmente al responsabile area economico finanziaria. 

6 2020 2020-12-31
puntuale rispetto 

tempistiche

gestione efficiente ed 

efficace dell'attività

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60003

ST_Educazione stradale e alla 

legalità

Saranno programmati, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, interventi di educazione stradale e alla legalità, tenuti dagli agenti.

L'obiettivo è insegnare agli studenti ad utilizzare la strada in modo sicuro e consapevole e fornire cenni utili affinché crescano con senso di

responsabilità, per una civile convivenza e nel rispetto delle norme e degli altri. Saranno altresì programmati, incontri rivolti alla

cittadinanza (ed in particolare ad associazioni presenti sul territorio), su tematiche di particolare interesse sociale, quali ad asempio gli

accorgimenti quotidiani da assumere per la sicurezza in casa (evitare truffe, tutelarsi dai furti ecc.).

4 2020 2020-12-31

numero di ore 

riservate allo 

specifico servizio

miglioramento senso 

civico e legalità

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60004

M_Attività di vigilanza nel settore 

commercio e gestione diretta delle 

fasi dei mercati settimanali

Razionalizzare le procedure commerciali e gestionali che attengono l’organizzazione e lo svolgimento dei mercati settimanali, garantendo

le operazioni di verifica delle presenze degli operatori titolari di posteggio, nonché la corretta procedura delle operazioni di “spunta”. La

“spunta” sarà formalizzata su apposito verbale, mentre la riscossione dell’occupazione giornaliera avverrà tramite versamenti con

bollettino postale (o direttamente sul posto esclusivamente mediante pos - terminale pagamento elettronico). 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.

4 2020 2020-12-31
numero servizi 

effettuti

corretta gestione 

mercato settimanali

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60005

M_Accertamenti, verifiche e 

notifiche su richiesta o delega di altri 

enti pubblici o autorità

Evadere, entro le scadenze previste dalla legge, le richieste di notifica di atti provenienti da altri enti pubblici quali: Procure della

Repubblica, Prefetture, Questure, Uffici Giudiziari, Comuni etc.
4 2020 2020-12-31

numero pratiche 

gestite su richiesta 

di altri enti

corretta gestione 

notifiche

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60006

ST_Controllo del territorio per il 

contrasto microcriminalità, per 

garantire sicurezza urbana.

Garantire una efficace attività di vigilanza e controllo del territorio, mediante appositi servizi mirati a prevenire e reprimere fenomeni che

possono pregiudicare la sicurezza urbana e stradale. Nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, saranno effettuati

giornalmente, passaggi nel centro storico e nelle frazioni Inzino e Magno (e, più in generale, in tutti i luoghi di interesse operativo), anche

sottoponendo a controllo veicoli o soggetti sospetti. In tal modo verrà garantita la presenza e visibilità degli operatori di Polizia Locale

sull'intero territorio. Saranno altresì potenziati i servizi di contrasto alla microcriminalità, con personale in abiti civili anche mediante

l'impiego dell'unità cinofila.

8 2020 2020-12-31
numero servizi 

effettuati

aumento sicurezza 

percepita

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60007 ST_Sorveglianza luoghi pubblici

Saranno programmati ed espletati, sia con impiego di pattuglie automontate/appiedate sia con l'impiego dell'unità cinofila, servizi di

controllo diretti a garantire una costante ed attenta vigilanza dell’area esterna ed interna ai parchi urbani e luoghi pubblici in genere. Tali

servizi saranno espletati con regolarità nel periodo primavera-estate ove si riscontra un maggior afflusso di utenti e si svolgono diverse

manifestazioni. La finalità dei servizi, oltre a rendere visibile la presenza della Polizia Locale negli spazi pubblici, è di garantire la corretta e

civile fruizione degli spazi e dei servizi interni ai parchi, la tutela dei beni e del patrimonio comunale, la prevenzione da danneggiamenti /o

atti vandalici.

6 2020 2020-12-31
numero servizi 

effettuati

miglioramento 

sicurezza percepita
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60008 M_Ricorsi e gestione contenzioso

Garantire, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, l'attività di gestione dei ricorsi avverso i verbali al C.d.S. prodotti al Giudice di

Pace o al Prefetto con relativa formazione del fascicolo e costituzione in giudizio. Obiettivo rilevante anche per l'incremento dell'attività

sanzionatoria e dall'introduzione degli obblighi di gestione del contenzioso mediante sistema nazionale S.A.N.A.

4 2020 2020-12-31

numero pratiche 

contenzioso / ricorsi 

/ istanze in

dimostrazione corretto 

operato PL

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60009

ST_Prevenzione e repressione 

abbandono rifiuti sul territorio

Predisposizione in giorni concordati con l’ufficio Ambiente, di servizi di controllo del territorio finalizzati a tutela del decoro urbano

attraverso/mediante la prevenzione circa l’abbandono di rifiuti e l'osservanza delle disposizioni relative al nuovo sistema di raccolta

differenziata “porta a porta”. Sarà inoltre garantito l'intervento, su chiamata dell'impresa addetta alla pulizia strade, al fine di assicurare

l'osservanza del divieto di sosta dei veicoli nei giorni ed orari indicati dall’apposita segnaletica stradale per le operazioni di pulizia.

8 2020 2020-12-31 numero servizi
riduzione abbandono 

rifiuti

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
4 2020 2020-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
3 2020 2020-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 3 2020 2020-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60001

SV_Predisposizione dell'ordine di 

servizio giornaliero e delle turnazioni 

mensili degli Agenti.

Garantire una efficace e funzionale erogazione dei servizi, anche mediante una corretta gestione e razionalizzazione dei procedimenti di

competenza. Il servizio di turnazione viene sviluppato mediante la previsione della copertura di almeno due domeniche al mese.
6 2021 2021-12-31

rispetto scadenze 

giornaliere e mensili

certezza ed 

ottimizzazione servizio

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60002

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: a)

acquisizione immagini dalleapparecchiature per il rilevamento di infrazioni semaforiche, b) lettura targhe ed inserimento dati, c) aggancio

anagrafiche trasgressori dal sistema MCTC, d) inserimento dati patente, devono essere eseguite settimanalmente. Costante

aggiornamento sull'andamento delle entrate previste, i pagamenti riferiti alle sanzioni del C.d.S., andrannoinseriti nell'apposito

programma e rendicontati mensilmente al responsabile area economico finanziaria. 

6 2021 2021-12-31
puntuale rispetto 

tempistiche

gestione efficiente ed 

efficace dell'attività

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60003

ST_Educazione stradale e alla 

legalità

Saranno programmati, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, interventi di educazione stradale e alla legalità, tenuti dagli agenti.

L'obiettivo è insegnare agli studenti ad utilizzare la strada in modo sicuro e consapevole e fornire cenni utili affinché crescano con senso di

responsabilità, per una civile convivenza e nel rispetto delle norme e degli altri. Saranno altresì programmati, incontri rivolti alla

cittadinanza (ed in particolare ad associazioni presenti sul territorio), su tematiche di particolare interesse sociale, quali ad asempio gli

accorgimenti quotidiani da assumere per la sicurezza in casa (evitare truffe, tutelarsi dai furti ecc.).

4 2021 2021-12-31

numero di ore 

riservate allo 

specifico servizio

miglioramento senso 

civico e legalità

32



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60004

M_Attività di vigilanza nel settore 

commercio e gestione diretta delle 

fasi dei mercati settimanali

Razionalizzare le procedure commerciali e gestionali che attengono l’organizzazione e lo svolgimento dei mercati settimanali, garantendo

le operazioni di verifica delle presenze degli operatori titolari di posteggio, nonché la corretta procedura delle operazioni di “spunta”. La

“spunta” sarà formalizzata su apposito verbale, mentre la riscossione dell’occupazione giornaliera avverrà tramite versamenti con

bollettino postale (o direttamente sul posto esclusivamente mediante pos - terminale pagamento elettronico). 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.

4 2021 2021-12-31
numero servizi 

effettuti

corretta gestione 

mercato settimanali

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60005

M_Accertamenti, verifiche e 

notifiche su richiesta o delega di altri 

enti pubblici o autorità

Evadere, entro le scadenze previste dalla legge, le richieste di notifica di atti provenienti da altri enti pubblici quali: Procure della

Repubblica, Prefetture, Questure, Uffici Giudiziari, Comuni etc.
4 2021 2021-12-31

numero pratiche 

gestite su richiesta 

di altri enti

corretta gestione 

notifiche

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60006

ST_Controllo del territorio per il 

contrasto microcriminalità, per 

garantire sicurezza urbana.

Garantire una efficace attività di vigilanza e controllo del territorio, mediante appositi servizi mirati a prevenire e reprimere fenomeni che

possono pregiudicare la sicurezza urbana e stradale. Nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, saranno effettuati

giornalmente, passaggi nel centro storico e nelle frazioni Inzino e Magno (e, più in generale, in tutti i luoghi di interesse operativo), anche

sottoponendo a controllo veicoli o soggetti sospetti. In tal modo verrà garantita la presenza e visibilità degli operatori di Polizia Locale

sull'intero territorio. Saranno altresì potenziati i servizi di contrasto alla microcriminalità, con personale in abiti civili anche mediante

l'impiego dell'unità cinofila.

8 2021 2021-12-31
numero servizi 

effettuati

aumento sicurezza 

percepita

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60007 ST_Sorveglianza luoghi pubblici

Saranno programmati ed espletati, sia con impiego di pattuglie automontate/appiedate sia con l'impiego dell'unità cinofila, servizi di

controllo diretti a garantire una costante ed attenta vigilanza dell’area esterna ed interna ai parchi urbani e luoghi pubblici in genere. Tali

servizi saranno espletati con regolarità nel periodo primavera-estate ove si riscontra un maggior afflusso di utenti e si svolgono diverse

manifestazioni. La finalità dei servizi, oltre a rendere visibile la presenza della Polizia Locale negli spazi pubblici, è di garantire la corretta e

civile fruizione degli spazi e dei servizi interni ai parchi, la tutela dei beni e del patrimonio comunale, la prevenzione da danneggiamenti /o

atti vandalici.

6 2021 2021-12-31
numero servizi 

effettuati

miglioramento 

sicurezza percepita

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60008 M_Ricorsi e gestione contenzioso

Garantire, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, l'attività di gestione dei ricorsi avverso i verbali al C.d.S. prodotti al Giudice di

Pace o al Prefetto con relativa formazione del fascicolo e costituzione in giudizio. Obiettivo rilevante anche per l'incremento dell'attività

sanzionatoria e dall'introduzione degli obblighi di gestione del contenzioso mediante sistema nazionale S.A.N.A.

4 2021 2021-12-31

numero pratiche 

contenzioso / ricorsi 

/ istanze in

dimostrazione corretto 

operato PL

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60009

ST_Prevenzione e repressione 

abbandono rifiuti sul territorio

Predisposizione in giorni concordati con l’ufficio Ambiente, di servizi di controllo del territorio finalizzati a tutela del decoro urbano

attraverso/mediante la prevenzione circa l’abbandono di rifiuti e l'osservanza delle disposizioni relative al nuovo sistema di raccolta

differenziata “porta a porta”. Sarà inoltre garantito l'intervento, su chiamata dell'impresa addetta alla pulizia strade, al fine di assicurare

l'osservanza del divieto di sosta dei veicoli nei giorni ed orari indicati dall’apposita segnaletica stradale per le operazioni di pulizia.

8 2021 2021-12-31 numero servizi
riduzione abbandono 

rifiuti

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
4 2021 2021-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
3 2021 2021-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo
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CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 3 2021 2021-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60001

SV_Predisposizione dell'ordine di 

servizio giornaliero e delle turnazioni 

mensili degli Agenti.

Garantire una efficace e funzionale erogazione dei servizi, anche mediante una corretta gestione e razionalizzazione dei procedimenti di

competenza. Il servizio di turnazione viene sviluppato mediante la previsione della copertura di almeno due domeniche al mese.
6 2022 2022-12-31

rispetto scadenze 

giornaliere e mensili

certezza ed 

ottimizzazione servizio

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60002

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: a)

acquisizione immagini dalleapparecchiature per il rilevamento di infrazioni semaforiche, b) lettura targhe ed inserimento dati, c) aggancio

anagrafiche trasgressori dal sistema MCTC, d) inserimento dati patente, devono essere eseguite settimanalmente. Costante

aggiornamento sull'andamento delle entrate previste, i pagamenti riferiti alle sanzioni del C.d.S., andrannoinseriti nell'apposito

programma e rendicontati mensilmente al responsabile area economico finanziaria. 

6 2022 2022-12-31
puntuale rispetto 

tempistiche

gestione efficiente ed 

efficace dell'attività

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60003

ST_Educazione stradale e alla 

legalità

Saranno programmati, negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, interventi di educazione stradale e alla legalità, tenuti dagli agenti.

L'obiettivo è insegnare agli studenti ad utilizzare la strada in modo sicuro e consapevole e fornire cenni utili affinché crescano con senso di

responsabilità, per una civile convivenza e nel rispetto delle norme e degli altri. Saranno altresì programmati, incontri rivolti alla

cittadinanza (ed in particolare ad associazioni presenti sul territorio), su tematiche di particolare interesse sociale, quali ad asempio gli

accorgimenti quotidiani da assumere per la sicurezza in casa (evitare truffe, tutelarsi dai furti ecc.).

4 2022 2022-12-31

numero di ore 

riservate allo 

specifico servizio

miglioramento senso 

civico e legalità

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60004

M_Attività di vigilanza nel settore 

commercio e gestione diretta delle 

fasi dei mercati settimanali

Razionalizzare le procedure commerciali e gestionali che attengono l’organizzazione e lo svolgimento dei mercati settimanali, garantendo

le operazioni di verifica delle presenze degli operatori titolari di posteggio, nonché la corretta procedura delle operazioni di “spunta”. La

“spunta” sarà formalizzata su apposito verbale, mentre la riscossione dell’occupazione giornaliera avverrà tramite versamenti con

bollettino postale (o direttamente sul posto esclusivamente mediante pos - terminale pagamento elettronico). 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.

4 2022 2022-12-31
numero servizi 

effettuti

corretta gestione 

mercato settimanali

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60005

M_Accertamenti, verifiche e 

notifiche su richiesta o delega di altri 

enti pubblici o autorità

Evadere, entro le scadenze previste dalla legge, le richieste di notifica di atti provenienti da altri enti pubblici quali: Procure della

Repubblica, Prefetture, Questure, Uffici Giudiziari, Comuni etc.
4 2022 2022-12-31

numero pratiche 

gestite su richiesta 

di altri enti

corretta gestione 

notifiche

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60006

ST_Controllo del territorio per il 

contrasto microcriminalità, per 

garantire sicurezza urbana.

Garantire una efficace attività di vigilanza e controllo del territorio, mediante appositi servizi mirati a prevenire e reprimere fenomeni che

possono pregiudicare la sicurezza urbana e stradale. Nel corso dei normali servizi di controllo del territorio, saranno effettuati

giornalmente, passaggi nel centro storico e nelle frazioni Inzino e Magno (e, più in generale, in tutti i luoghi di interesse operativo), anche

sottoponendo a controllo veicoli o soggetti sospetti. In tal modo verrà garantita la presenza e visibilità degli operatori di Polizia Locale

sull'intero territorio. Saranno altresì potenziati i servizi di contrasto alla microcriminalità, con personale in abiti civili anche mediante

l'impiego dell'unità cinofila.

8 2022 2022-12-31
numero servizi 

effettuati

aumento sicurezza 

percepita

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60007 ST_Sorveglianza luoghi pubblici

Saranno programmati ed espletati, sia con impiego di pattuglie automontate/appiedate sia con l'impiego dell'unità cinofila, servizi di

controllo diretti a garantire una costante ed attenta vigilanza dell’area esterna ed interna ai parchi urbani e luoghi pubblici in genere. Tali

servizi saranno espletati con regolarità nel periodo primavera-estate ove si riscontra un maggior afflusso di utenti e si svolgono diverse

manifestazioni. La finalità dei servizi, oltre a rendere visibile la presenza della Polizia Locale negli spazi pubblici, è di garantire la corretta e

civile fruizione degli spazi e dei servizi interni ai parchi, la tutela dei beni e del patrimonio comunale, la prevenzione da danneggiamenti /o

atti vandalici.

6 2022 2022-12-31
numero servizi 

effettuati

miglioramento 

sicurezza percepita

34



CITTÀ DI GARDONE VAL TROMPIA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2020-2022

SETTORE
DIRIGENTE 

RESPONSABILE
CODICE TITOLO OBIETTIVO GESTIONALE DESCRIZIONE OBIETTIVO GESTIONALE PUNTI ANNO SCADENZA

INDICATORE 

RISULTATO
RISULTATO ATTESO

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60008 M_Ricorsi e gestione contenzioso

Garantire, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, l'attività di gestione dei ricorsi avverso i verbali al C.d.S. prodotti al Giudice di

Pace o al Prefetto con relativa formazione del fascicolo e costituzione in giudizio. Obiettivo rilevante anche per l'incremento dell'attività

sanzionatoria e dall'introduzione degli obblighi di gestione del contenzioso mediante sistema nazionale S.A.N.A.

4 2022 2022-12-31

numero pratiche 

contenzioso / ricorsi 

/ istanze in

dimostrazione corretto 

operato PL

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 60009

ST_Prevenzione e repressione 

abbandono rifiuti sul territorio

Predisposizione in giorni concordati con l’ufficio Ambiente, di servizi di controllo del territorio finalizzati a tutela del decoro urbano

attraverso/mediante la prevenzione circa l’abbandono di rifiuti e l'osservanza delle disposizioni relative al nuovo sistema di raccolta

differenziata “porta a porta”. Sarà inoltre garantito l'intervento, su chiamata dell'impresa addetta alla pulizia strade, al fine di assicurare

l'osservanza del divieto di sosta dei veicoli nei giorni ed orari indicati dall’apposita segnaletica stradale per le operazioni di pulizia.

8 2022 2022-12-31 numero servizi
riduzione abbandono 

rifiuti

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76001

SV_Applicazione del manuale di 

gestione documentale del protocollo 

informatico, dei flussi documentale e 

degli archivi

Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in

dotazione presso l'ente.
4 2022 2022-12-31

numero fascicoli 

gestiti

adempimento 

normativo

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76002

M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini 

dellatrasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).
3 2022 2022-12-31

pubblicazione atti 

nel rispetto 

normativa traspare

rispetto normativo

Area Polizia 

Locale
Tosoni Patrizio 76004

M_Attuazione del regolamento 

europeo per il trattamento dei dati
Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati. 3 2022 2022-12-31 N. Audit DPO

Adempimento 

normativa
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