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PRESENTAZIONE 
 

La Relazione sulla Performance è il documento attraverso il quale il Comune di Gardone Val Trompia, 
in ossequio al disposto dell’art. 10 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 150/2009, effettua l’attività di 
rendicontazione degli obiettivi organizzativi ed individuali assegnati ai diversi settori ed aree 
dell’Ente. 

La stessa costituisce l’atto conclusivo del ciclo della performance relativo ad un esercizio; l’atto con 
cui viene dato avvio al ciclo, invece, è costituito dal Piano della Performance, documento 
programmatico con il quale sono assegnati, ai dirigenti ed ai responsabili di servizio preposti alla 
direzione di un settore o di un’area funzionale, gli obiettivi gestionali da perseguire nel corso del 
successivo triennio, obiettivi che vengono adottati in coerenza con gli altri strumenti programmatici 
approvati dall’Ente secondo lo schema di seguito riportato (vedere figura 1). 

Gli obiettivi sono stati suddivisi in strategici, di sviluppo o di mantenimento a seconda del loro  
decrescente livello di rilevanza strategica per l’Amministrazione, mentre alcuni sono stati individuati 
come trasversali  in quanto assegnati indistintamente a tutti i settori o aree; se i primi discendono dalla 
linea di continuità programmatica evidenziata dalla sotto riportata figura 1, quelli trasversali per lo 
più discendono dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.  

Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione ed alla valutazione 
della performance dell’Amministrazione. 

Con la redazione del Piano della Performance, che ai sensi dell’art. 169 comma 3 bis del D. Lgs. n. 
267/2000 è unificato organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione insieme al Piano Dettagliato 
degli Obiettivi, e con la presente Relazione sulla Performance, l’Amministrazione intende consentire 
agli stakeholders ed a tutti i cittadini di avere elementi utili alla misurazione e alla valutazione della 
performance raggiunta dall’Ente. 

La presente Relazione sulla Performance è finalizzata a rendicontare nel modo più semplice e 
accessibile quello che ha prodotto e realizzato nel corso di un anno il Comune di Gardone Val 
Trompia, documentandolo con lo stato di avanzamento degli obiettivi e dei programmi e con la 
percentuale di raggiungimento dei risultati.  
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FIGURA 1 – SCHEMA CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE 
 

 
 

In base alla regolamentazione interna dell’Ente, al fine di rendere chiare e comprensibili ai cittadini 

le performance dell’Ente, viene redatta la Relazione della Performance che costituisce una sintesi 
intelligibile dello stato di attuazione  dei programmi definiti nella Sezione Operativa del Documento 
Unico di Programmazione (DUP), nonché del grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali 
assegnati ai responsabili di settore/area con il Piano della Performance contenuto nel Piano Esecutivo 
di Gestione (PEG). 

Da qualche anno a questa parte ha assunto un rilievo non trascurabile, anche il Referto conclusivo 

sui risultati del campione degli atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa , 
nell’ambito dei controlli interni disposti dall’Ente, con il quale sono stati esaminati numerosi atti e 
procedimenti e sono state fatte osservazioni finali che, per l’esercizio 2021, non hanno costituito rilievi 
quanto, piuttosto, indicazioni tese al miglioramento dell’azione amministrativa complessiva. 

  

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

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

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

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

MONITORAGGIO

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

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (PEG)

ORIZZONTE TEMPORALE: 3 ANNI

STRUMENTO CHE UNISCE ORGANICAMENTE AL SUO INTERNO IL PIANO DELLA PERFORMANCE
(DECLINAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGRAMMI DEL DUP IN OBIETTIVI GESTIONALI 

ASSEGNATI AI RESPONSABILI) ED IL PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (CON CUI 
VENGONO ASSEGNATI GLI OBIETTIVI ALL’INTERNO DEI SETTORI/AREE)

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEZIONE OPERATIVA SeO

ORIZZONTE TEMPORALE: 3 ANNI COINCIDENTE CON IL BILANCIO 
DI PREVISIONE

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

REALIZZARE CON LE RISORSE STANZIATE IN BILANCIO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEZIONE STRATEGICA SeS

ORIZZONTE TEMPORALE: 5 ANNI COINCIDENTE CON IL MANDATO 
AMMINISTRATIVO

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

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

Si descrivono di seguito le principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l’azione 

amministrativa al fine di fornire informazioni ai cittadini ed agli stakeholders circa gli elementi che 
possono aver influenzato le attività svolte; inoltre, verrà tracciato un quadro sintetico dell’Ente grazie 
al quale sarà più facile interpretare e pesare i risultati raggiunti. 

 

2.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

2.1.1. DATI RELATIVI ALL’AMMINISTRAZIONE  

 
Mandato amministrativo: 2019-2024 
 
SINDACO  
Lancelotti Pierangelo (Lista civica “La nostra Città”) 
 
GIUNTA: 6 Assessori 
 
Concari Patrizia  Vicesindaco e Assessore ai Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Personale e Pari 

Opportunità tra i generi 
Giacomelli Emilia  Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione 
Bondio Roberto Assessore ai Lavori Pubblici, Ambiente, Tutela del Territorio, Comunicazione 

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

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

Territoriale 
 
CONSIGLIO COMUNALE: 16 Consiglieri comunali 
 

CONSIGLIERI DI  
MAGGIORANZA 

 

CONSIGLIERI DI 
MINORANZA 

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

 

Gruppo “Per Gardone, Inzino e Maglio” 

1. Facchini Claudio 
2. Bonsi Milena  
3. Di Nuzzo Antonio 
4. Muffolini Valentina 

Gruppo Movimento 5 stelle 

1. Torcoli Gianpietro 
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2.1.2. ANDAMENTO DEMOGRAFICO  

 
Andamento demografico della popolazione residente nel Comune di Gardone Val Trompia dal 2001 
al 2021 rilevata al 31 dicembre di ogni anno 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011 
2 popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 
3 la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 
4 dato in corso di validazione 
5 dato in corso di validazione 

Anno Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media componenti 
per famiglia 

2001 10.949 - - - - 

2002 11.074 +125 +1,14% - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2011 (2) 11.700 -254 -2,12% - - 

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

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

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

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

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

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

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

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

2019 11.480 -29 -0,25% 5.032 2,28 

2020 11.390 -90 - 0,76% (v)4 (v) 

2021 11.355 -35 -0,31% (v)5 (v) 
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2.1.3. PERSONALE 

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

Il Comune di Gardone Val Trompia ha 55 dipendenti (esclusi quelli non di ruolo, i dirigenti e il 
Segretario), distribuiti in tre settori (Direzione e risorse, Settore tecnico e Settore Servizi al cittadino e 
alla persona) aventi a capo, rispettivamente, il Segretario Comunale e due dirigenti a tempo 
indeterminato.  
 
Tre sono le sedi operative: 

❑  il Municipio, collocato presso Palazzo Chinelli Martinelli,  

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

presso Villa Mutti Bernardelli, 

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

DIPENDENTI COMUNALI SUDDIVISI PER CATEGORIA PROFESSIONALE 

QUALIFICA FUNZIONALE 
DIPENDENTI DI 

RUOLO 
DIPENDENTI 

NON DI RUOLO 
TOTALE 

A 2 0 2 

B 16 0 16 

C 22 0 22 

D 15 0 15 

Dirigenti (escluso Direttore Generale) 2 0 2 

Segretario Comunale 1 0 1 

Totale dipendenti 58 0 58 

    

2.1.4. ORGANIGRAMMA MACRO STRUTTURA  

Di seguito si riporta la rappresentazione grafica dell’organigramma dell’Ente alla data di 
approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023:
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2.1.5. RISORSE UMANE ASSEGNATE  

 

SETTORE AREA SERVIZI 
PERSONALE 
ASSEGNATO 

Profilo 
Professionale 

CAT. 
GIU. 

PEO 
ORARIO 

CONTRATTUALE 
QUOTA 

DEDICATA  

DIREZIONE 
E RISORSE  
Pedersini 

Enrica 

SEGRETERIA 
GENERALE 

Richiedei 

Alessandra 

Programmazione 
e controlli 

Richiedei 
Alessandra  

Funzionario 
amministrativo  

D3 D 6 22 100% 

Segreteria  
Formenti 
Ilaria  
 

Istruttore 

amministrativo 
C C 1 24 100% 

Personale 
trattamento 
giuridico 

Anna Pisoni  
Istruttore 

amministrativo 
C C 1 36 100% 

Appalti e 
Contratti 

Nuova 
assunzione 
prevista dal 
1/2/2022 

Istruttore 
direttivo 

amministrativo 
D D1 36 100% 

ECONOMICO 
FINANZIARIA 
Belleri Marzia 

posizione 
organizzativa 

Bilancio 
Contabilità 
Economato 

Cabassi 
Rossana 

Istruttore 
direttivo 

amministrativo 
contabile 

D1 D 1 36 100% 

Belleri Anna 
Maria 

Istruttore 
amministrativo 

contabile 
C C 1 36 100% 

Zanoletti Alba 
Collaboratore 

amministrativo  
B3 B 8 28 100% 

Belleri Simona 
Collaboratore 

amministrativo 
/contabile  

B3 B 7 22 100% 

Ferrari Elda 
(prevista 
cessazione 
01/12/2022) 

Collaboratore 
amministrativo  

B3 B7 36 30% 

Gestione 
economica del 

personale  
Beltrami Sara  

Istruttore 
amministrativo-

contabile 
C C 1 36 100% 

Tributi 

Cancarini 
Carla 

Istruttore 
amministrativo 

C3 C 6 36 100% 

Ferrari Elda 
(prevista 
cessazione 
01/12/22) 

Collaboratore 
amministrativo  

B3 B 7 36 70% 

 

POLIZIA 
LOCALE 
Tosoni 
Patrizio 

Polizia Locale 

Bonera Paola 
Agente polizia 

locale 
C C 4 36 100% 

Fettolini 
Gianfranco 

Agente polizia 
locale 

C C 4 36 100% 
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posizione 
organizzativa 

Montesano 
Antonio 

Agente polizia 
locale 

C C 1 36 100% 

Bregoli Marco 
Agente polizia 

locale 
C C 1 36 100% 

Zucca Simone 
Agente polizia 

locale 
C C 1 36 100% 

Francolini 
Claudio  

Agente polizia 
locale 

C C 1 36 100% 

Pedretti 
Chiara  

Istruttore 
amministrativo 

C C 6 36 100% 

 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

E ALLA 
PERSONA 

Ottobri 

Stefano 

SERVIZI AL 
CITTADINO 

Bregoli 
Daniela 

Servizi 
demografici 

Bregoli Daniela 
Istruttore 
direttivo 

amministrativo 
D D1 36 100% 

Torcoli Maurizio 
Istruttore 

amministrativo 
C C 5 36 100% 

Rosanna Cerrone 
Istruttore 

amministrativo 
C C 3 36 100% 

Righetto Monica 
Istruttore 

amministrativo 
C C 3 36 50% 

Di Pasquale 
Palmida 

Collaboratore 
amministrativo 

B3 B 4 36 100% 

Sportello al 
cittadinoURP 

Raza Giovanni 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 B 6 36 60% 

Zaglio Giovanna 

(cessazione 
prevista il 
19/07/2022) 

Esecutore 
amministrativo 

B1 B 6 32 100% 

Gestione 
documentale 

Bacchetti Fabiana 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 B 7 34 100% 

Raza Giovanni 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 B5 36 40% 

Guerini Ilario 
Collaboratore 

amministrativo 
Messo 

B3 B 5 36 100% 

SERVIZI 
ALLA 

PERSONA 

Ottobri 
Stefano 

Servizi 
sociali 

Pedretti Silvia 

(prevista 
cessazione 
01/07/2022) 

Assistente 
sociale 

D1 D 5 36 100% 

Franzoni Daniela 
Assistente 

sociale 
D1 D 2 30 100% 

Sarnico Debora 
Assistente 

sociale 
D1 D1 36 100% 
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Cirelli Paola 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 B 8 36 100% 

Pubblica 
Istruzione, 

Sport, 
Tempo 
libero 

Pellegrini 
Simonetta  

Istruttore 
direttivo 

amministrativo 
D1 D1 36 100% 

Nuova assunzione 
Istruttore 
direttivo 

amministrativo 
D D1 36 100% 

Pietroboni Laura 
Istruttore 

amministrativo 
contabile 

C C1 36 100% 

Gavazzi Patrizia 

(prevista cessazione 
01/04/2022) 

Collaboratore 
amministrativo 

B3 B 6 32 100% 

SERVIZI 
CULTURALI 

 

Cultura - 
Biblioteca 

Comini Claudio 
Istruttore 
direttivo 

Bibliotecario 
D1 D 3 36 100% 

Peli Rosa 
Istruttore 

amministrativo 
C C 2 36 100% 

Ruffini Flavia  
Esecutore 

amministrativo 
B1 B 5 30 100% 

Nuova assunzione 

2023 

Istruttore - 
amministrativo 

C C 1 20 56% 

Museo delle 
armi 

Archivio 
storico delle 

armi 

Serugeri Silvia 

Istruttore 
direttivo 

conservatore 
museo 

D1 D 1 36 100% 
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TECNICO 
Baldussi 
Claudio 

GOVERNO 
DEL 

TERRITORIO 
Claudio 
Baldussi 

Urbanistica 
SUED 

Saleri Giulia 
Istruttore direttivo 

tecnico 
D1 

D 
1 

36 100% 

Pè Marco Istruttore tecnico C C 2 36 15% 

Scaratti Annalisa 
Istruttore tecnico 

amministrativo 
C C 3 36 60% 

Franzè Roberto 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 

B 
4 

36 60% 

S.U.A.P. 

Pè Marco Istruttore tecnico C C 2 36 85% 

Franzè Roberto 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 

B 
4 

36 40% 

Patrimonio 

Torri Monica 
Istruttore direttivo 

amministrativo 
D1 

D 
6 

36 100% 

Scaratti Annalisa 
Istruttore tecnico/ 

amministrativo 
C C 2 36 40% 

Manutenzioni 

Braga Ottorino 
Istruttore 

tecnico/amministrativo 
C C 1 36 70% 

Gitti Michele Istruttore tecnico C C 2 18 90% 

Rizzini 
Margherita 

Collaboratore 
amministrativo 

B3 B7 36 10% 

Ferrari Nicoletta 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 

B 
4 

29 80% 

Ardesi Luciano  Collaboratore tecnico B3 
B 
3 

36 90% 

Muffolini Ivo  Collaboratore Tecnico B3 B3 36 70% 

Gitti Pietro Operatore tecnico A 
A 
4 

36 50% 

Ambiente  Botti Daniele Istruttore tecnico C C1 36 30% 

Portineria 
Centralino 

Cabona Giovanni Operatore tecnico A A2 36 100% 

Gitti Pietro Operatore tecnico A A4 36 50% 

Protezione 
civile 

Botti Daniele Istruttore tecnico C C 1 36 20% 

LAVORI 
PUBBLICI 
Pelamatti 
Michele 

(posizione 
organizzativa) 

Lavori 
pubblici 

Rizzini 
Margherita 

Collaboratore 
amministrativo 

B3 
B 
7 

36 70% 

Ferrari Nicoletta 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 B3 29 10% 

Ecologia 

Botti Daniele Istruttore tecnico C C 1 36 10% 

Rizzini 
Margherita 

Collaboratore 
amministrativo 

B3 B7 36 10% 
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Servizi 
pubblici locali  

Braga Ottorino 
Istruttore 

tecnico/amministrativo 
C C 1 36 30% 

Gitti Michele Istruttore Tecnico C C 3 18 10% 

Botti Daniele Istruttore Tecnico C C1 36 40% 

Rizzini 
Margherita 

Collaboratore 
amministrativo 

B3 B7 36 10% 

Ferrari Nicoletta 
Collaboratore 

amministrativo 
B3 

B 
3 

29 10% 

Ardesi Luciano  Collaboratore tecnico B3 
B 
3 

36 10% 

Muffolini Ivo  Collaboratore tecnico B3 B3 36 10% 

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA 

Zaina Chiara  

Servizi 
informatici 

Zaina Chiara  
Istruttore direttivo 

informatico 
D1 

D 
4 

36 100% 

Muffolini Ivo  Collaboratore tecnico B3 B3 36 20% 
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2.1.6. IL BENESSERE ORGANIZZATIVO 

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

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

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

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

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

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

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

2.2.1.    IL TERRITORIO 

 

 

Superficie territoriale 2.673 ettari Superficie agrario/forestale 2.540 ettari

Distanza dal Capoluogo 18 Km Superficie improduttiva 133 ettari

Totalmente montano Parzialmente montano X

 
  

2.2.2.    L’ECONOMIA INSEDIATA 

 

Il territorio comunale è caratterizzato dalla prevalenza di aziende specializzate nei seguenti settori: 

a) ARTIGIANATO METALMECCANICO 

b) INDUSTRIA METALMECCANICA 

c) COMMERCIO IN ESERCIZI DI VICINATO E MEDIA STRUTTURA 

 

In particolare, l'organico delle imprese risulta così distribuito: 

Presenza di grandi imprese (superiori a 100 dipendenti)   BASSA 

Presenza di medie imprese (superiori a 50 dipendenti)   MEDIA 

Presenza di piccole imprese (inferiori a 50 dipendenti)   ALTA 
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ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI OTTENUTI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA 
CORRUZIONE E TRASPARENZA DAL COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA E DALLE 
SOCIETÀ PARTECIPATE  
 

3.1   ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI DELL’ENTE  

 

Nel corso dell’anno 2021 è stato aggiornato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
della Trasparenza (PTPCT) e sono state riviste alcune misure organizzative in esso contenute. Inoltre, 
una volta approvato dalla Giunta Comunale, il Piano è stato illustrato ai responsabili dei settori/aree in 
sede di conferenza dei servizi al fine di garantirne la diffusione e la conoscenza all’interno dell’Ente. 

Il PTPCT adottato ha trovato applicazione soprattutto sul piano organizzativo in quanto sono state 
previste misure che hanno comportato una diversa modalità di gestione dell'operatività; il Piano, 
inoltre, ha comportato un’attività di coordinamento con altri strumenti adottati dall’Ente quali il Piano 
della performance, il Regolamento sui controlli interni all’Ente ed il Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi.  

Infatti, in sede di predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) e del Piano della 
Performance sono stati inseriti azioni, programmi e specifici obiettivi in materia di anticorruzione e di 
trasparenza, ove possibile corredati di indicatori oggettivi e misurabili e livelli attesi di prestazione al 
fine di consentire ai cittadini di conoscere, comparare e valutare in modo oggettivo l’operato dell’Ente 
in tali ambiti di attività. 

In corso d’anno sono state svolte anche attività di monitoraggio dell’attuazione del P.T.P.C.T., sia con 
cadenza annuale che infra-annuale. Infatti, è stato rilevato, approvato e pubblicato sul sito istituzionale 
dell’Ente insieme al P.T.P.C.T. relativo al triennio 2021/2023, lo stato di attuazione al 31/12/2020 delle 
misure ulteriori ivi previste. Il monitoraggio è stato svolto anche con cadenza infra-annuale in occasione 
dello svolgimento dell'attività di controllo amministrativo di carattere successivo. Quest’ultima attività 
ha riguardato essenzialmente la verifica dell’andamento di alcune misure, tra le quali il rispetto del 
tempo di conclusione dei procedimenti (selezionati a campione), e la verifica del rispetto dell'ordine di 
conclusione degli stessi in relazione alla data di presentazione delle istanze da parte dell'utenza. L'esito 
di questo monitoraggio infra-annuale è riportato nei verbali che il Segretario trasmette ai responsabili e 
a tutti i Consiglieri comunali per rappresentare loro l'attività svolta in materia di controlli. 

                               

 
3.2 ATTIVITÀ SVOLTA E RISULTATI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DEL COMUNE DI 

GARDONE VAL TROMPIA 

 

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

Civitas Srl, partecipata con una quota pari al 4%, ha dato attuazione agli indirizzi del Consiglio 
Comunale con alcune azioni, tra cui si ricordano la razionalizzazione delle risorse, l’approvazione di un 
regolamento per la gestione del reclutamento del personale e di un regolamento per l’affidamento dei 
lavori delle forniture e dei servizi in economia. Inoltre, Civitas ha provveduto alla nomina del RPC e 
del responsabile della trasparenza nonché all’approvazione del PTPCT.  

Tutti gli atti soprarichiamati, unitamente alle altre informazioni previste dalla normativa, sono 
pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito www.civitas.valletrompia.it. 

http://www.civitas.valletrompia.it/
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Azienda Servizi Farmaceutici Srl, partecipata al 33,33%, ha provveduto a nominare il RPC ed il 
Responsabile della trasparenza, ad approvare e trasmettere al Comune il PTPCT. 

Nel sito di ASF (www.asfbrescia.it) è presente la sezione società trasparente, e risultano pubblicati l'atto 
di nomina del responsabile della trasparenza, il piano triennale per la prevenzione della corruzione e la 
trasparenza, lo statuto, il regolamento di comportamento dei dipendenti e l’organigramma. 

Energia Blu Scrl, partecipata al 73%, svolge la propria attività senza avvalersi di personale dipendente, 
quindi gli indirizzi in materia di personale non sono applicabili alla società. 

Energia Blu non ha un sito internet, quindi, ha chiesto la possibilità di poter usufruire di uno spazio nel 
sito del comune al fine di ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa. 

L’amministrazione comunale ha creato un link in Amministrazione denominato Energia Blu,  che 
contiene le informazioni sulla  struttura della società, sul CdA e i bilanci di esercizio, 
sull’amministratore unico. 

Sono stati pubblicati il PTPCT e l’atto di nomina del RPC e del responsabile della trasparenza. 

Infine, Azienda Servizi Valtrompia Spa, partecipata al 4,1983%, con nota del 2 febbraio 2016 ha 
comunicato di ritenere di non essere soggetta, in quanto partecipata da azienda quotata, al controllo del 
Comune di Gardone Val Trompia. Sul sito della società è comunque presente il banner Società 
partecipate che contiene le informazioni sulla struttura della società, sul CdA e i bilanci di esercizio.  

  

http://www.asfbrescia.it/
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OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI 
 

In questa sezione verranno presentati gli obiettivi ed i risultati di performance conseguiti 
dall’Amministrazione nel corso dell’esercizio 2021 facendo riferimento ai principali strumenti di 
programmazione e pianificazione adottati dall’Ente, in particolare del Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.) e del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.). 

Nelle pagine seguenti viene fornita una rappresentazione visuale sintetica e complessiva della 
Performance dell’Amministrazione. 

 

4.1 ALBERO DELLA PERFORMANCE                     
 

 

                           
 
 
OVVERO UNA MAPPA LOGICA CHE RAPPRESENTA I LEGAMI TRA MANDATO 
ISTITUZIONALE, AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI, OBIETTIVI OPERATIVI ED 
OBIETTIVI INDIVIDUALI 

 

 

 

 
 

  

SEZIONE STRATEGICA 
SeS del DOCUMENTO 

UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 

2019/2024 

La Sezione STRATEGICA (SeS) del DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP), articolata in missioni ed aree di mandato, 
definisce le strategie e le azioni da porre in essere durante il quinquennio del 
mandato amministrativo per realizzare le linee programmatiche elettorali. 

Da questa scaturiscono gli OBIETTIVI STRATEGICI

SEZIONE OPERATIVA 
SeO del DOCUMENTO 

UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 

2019/2024

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

PIANO DELLA 
PERFORMANCE 

2021/2023

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



 

Relazione sulla Performance esercizio 2021                       Settore Direzione e Risorse - Ufficio Programmazione e Controlli 

 

4.2 OBIETTIVI STRATEGICI  
 

  
  

SEZIONE STRATEGICA 

MISSIONI 
DI 

BILANCIO 

LINEE PROGRAMMATICHE DI 
MANDATO 

OBIETTIVI STRATEGICI 

1 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

1.4. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 – 
LEGALITÀ E SICUREZZA 

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

   

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - 
CULTURA, SPORT E 
PARTECIPAZIONE  

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 – 
GOVERNANCE DELL’ENTE 

6.1. GESTIONE OCULATA DELLE RISORSE ED 
EQUITÀ TRIBUTARIA 

   

LINEA PROGRAMMATICA N. 6 – 
GOVERNANCE DELL’ENTE 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 6  
GOVERNANCE DELL’ENTE 

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

3 
LINEA PROGRAMMATICA N.2 –
LEGALITÀ E SICUREZZA 
 

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

4 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

1.4. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 4 - 
DIRITTO ALLO STUDIO 

4.1. GARANTIRE DIRITTO ALLO STUDIO E 
VALORIZZARE IL MERITO SCOLASTICO 

5 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 
LINEA PROGRAMMATICA N. 4 – 
DIRITTO ALLO STUDIO 

1.4. GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
4.1. GARANTIRE DIRITTO ALLO STUDIO E 
VALORIZZARE IL MERITO SCOLASTICO 
5.1. PROMUOVERE E VALORIZZARE I 
LUOGHI DELLA CULTURA 

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - 
CULTURA, SPORT E 
PARTECIPAZIONE 

5.2. INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI AGLI EVENTI CULTURALI 
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6 

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 – 
SOLIDARIETÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ 
 
LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - 
CULTURA, SPORT E 
PARTECIPAZIONE 

3.3 SOSTENERE LE FAMIGLIE E I GIOVANI 
NEL LORO PERCORSO DI CRESCITA 
 
 
5.3. FAVORIRE LA PRATICA SPORTIVA E 
RIQUALIFICARE GLI IMPIANTI SPORTIVI 

7 

LINEA PROGRAMMATICA N. 5 - 
CULTURA, SPORT E 
PARTECIPAZIONE 

5.1. PROMUOVERE E VALORIZZARE I 
LUOGHI DELLA CULTURA 

8 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

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

9 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

 1.1 SVILUPPO DI FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

  
1.5 DIFESA DEL SUOLO DAL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E DALL’INQUINAMENTO 
  

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

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

10 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

1.3. INCENTIVARE LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE  

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 2 – 
LEGALITÀ E SICUREZZA 

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

    

11 
LINEA PROGRAMMATICA N. 2 – 
LEGALITÀ E SICUREZZA 

2.2. POTENZIARE IL SERVIZIO DI 
PROTEZIONE CIVILE 

12 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 
LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ 

 
1.4 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 
 
3.1. FAVORIRE LA PERMANENZA 
DELL’ANZIANO NEL PROPRIO NUCLEO 
FAMILIARE  
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LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ 

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

LINEA PROGRAMMATICA N. 3 - 
SOLIDARIETÀ E PARI 
OPPORTUNITÀ 

3.5. FAVORIRE L’INCLUSIONE SOCIALE E LE 
PARI OPPORTUNITÀ 

    

14 

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

1.7. SVILUPPARE SPAZI PER INNOVARE E 
CREARE RETI FRA ATTORI ECONOMICI E 
SOCIALI, PUBBLICI E PRIVATI 
 
1.8. SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI/ARTIGIANALI E 
VALORIZZARE I CENTRI STORICI 

15 

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

1.7. SVILUPPARE SPAZI PER INNOVARE E 
CREARE RETI FRA ATTORI ECONOMICI E 
SOCIALI, PUBBLICI E PRIVATI 
 
1.8. SOSTENERE LE ATTIVITÀ 
COMMERCIALI/ARTIGIANALI E 
VALORIZZARE I CENTRI STORICI 

17 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

1.1. SVILUPPO DI FONTI ENERGETICHE 
RINNOVABILI E RISPARMIO ENERGETICO 

LINEA PROGRAMMATICA N. 1 - 
UNA CITTÀ SOSTENIBILE E 
ACCESSIBILE 

 1.3. INCENTIVARE LA MOBILITÀ 
SOSTENIBILE 
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4.3 PROGRAMMI E OBIETTIVI OPERATIVI 
 

 

  SEZIONE OPERATIVA 

MISSIONI 
DI 

BILANCIO 
PROGRAMMI OBIETTIVI OPERATIVI 

1 

PROGRAMMA 1.1: 

VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO 

OBIETTIVO 1.1.1: Riutilizzo immobile via Beretta 

PROGRAMMA 1.2: EDUCAZIONE 

ALLA LEGALITÀ 

OBIETTIVO 1.2.1: Sensibilizzazione sui temi della 

legalità e sicurezza 

OBIETTIVO 1.2.2: Educazione stradale 

 PROGRAMMA 1.3: 

COMUNICAZIONE E 
ACCESSIBILITÀ 

OBIETTIVO 1.3.1: Potenziamento di strumenti di 

comunicazione 

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

OBIETTIVO 1.3.3: Aggiornamento Carta dei servizi 
comunali 

OBIETTIVO 1.3.4: Favorire Incontri pubblici 

PROGRAMMA 1.4: LE RISORSE 
FINANZIARIE 

OBIETTIVO 1.4.1: Politiche di bilancio 

OBIETTIVO 1.4.2: Politiche tributarie 

PROGRAMMA 1.5: 
L’ORGANIZZAZIONE DELL’ENTE 

OBIETTIVO 1.5.1: Gestione servizi demografici 

OBIETTIVO 1.5.2: Gestione risorse umane 
 

PROGRAMMA 1.6: L’ENTE DIGITALE 

E LA TRASPARENZA 

OBIETTIVO 1.6.1: Efficientare la gestione dei flussi 

documentali 

3 

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

OBIETTIVO 3.1.1: Percorsi protetti “piccoli utenti” 

OBIETTIVO 3.1.2: Sorveglianza Scuole 
 

PROGRAMMA 3.2: SICUREZZA DEI 
CITTADINI E CONTRASTO ALLA 
MICROCRIMINALITÀ 

OBIETTIVO 3.2.1: Controllo del territorio e 
contrasto alla microcriminalità 

OBIETTIVO 3.2.2: Servizi serali e festivi 

OBIETTIVO 3.2.3: Servizi appiedati e unità cinofila 

4 
PROGRAMMA 4.1: PATRIMONIO 
SCOLASTICO 

OBIETTIVO 4.1.1: Ammodernamento scuole 
comunali 
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PROGRAMMA 4.2: SERVIZI 
SCOLASTICI 

OBIETTIVO 4.2.1: Garantire Servizi scolastici 
efficienti 

PROGRAMMA 4.3: DIRITTO ALLO 
STUDIO 

OBIETTIVO 4.3.1: Garantire il diritto allo studio 

5 

PROGRAMMA 5.1: PATRIMONIO 

STORICO E CULTURALE 
OBIETTIVO 5.1.1: Valorizzare luoghi storici 

PROGRAMMA 5.2: ATTIVITÀ 
CULTURALI E EDUCATIVE 

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

PROGRAMMA 5.1: PATRIMONIO 
STORICO E CULTURALE 

OBIETTIVO 5.1.2: Valorizzare Villa Mutti 
Bernardelli 

OBIETTIVO 5.1.3: Valorizzare e rendere accessibili i 
luoghi della cultura 

PROGRAMMA 5.2: ATTIVITÀ 

CULTURALI E EDUCATIVE 

OBIETTIVO 5.2.2: Organizzare eventi culturali per 

tutti 

OBIETTIVO 5.2.3: Nuove proposte culturali 

6 

PROGRAMMA 6.1: POLITICHE 

GIOVANILI 

OBIETTIVO 6.1.1: Potenziare il Centro 

aggregazione giovanile e Dopo Scuola 

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

OBIETTIVO 6.1.3: Informagiovani e opportunità di 
studio e lavoro 

PROGRAMMA 6.2: IMPIANTI 
SPORTIVI 

OBIETTIVO 6.2.1: Potenziamento impianti sportivi 

OBIETTIVO 6.2.2: Favorire la diffusione dello sport 

OBIETTIVO 6.2.3: Sport come inclusione sociale 
 

7 

PROGRAMMA 7.1: 
VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

OBIETTIVO 7.1.1: Promuovere la valorizzazione e 
l’utilizzo della Villa Mutti Bernardelli 

OBIETTIVO 7.1.2: Collaborare con le attività 
commerciali per la promozione e la valorizzazione 
del territorio e delle sue potenzialità 

8 

PROGRAMMA 8.1: TUTELA DEL 
TERRITORIO 

OBIETTIVO 8.1.1: Recupero patrimonio urbanistico 
e bioedilizia 

OBIETTIVO 8.1.2: Difesa del suolo dal rischio 
idrogeologico 

PROGRAMMA 8.2: GOVERNO DEL 
TERRITORIO 

OBIETTIVO 8.2.1: Applicazione di Sgravi 
economici e agevolazioni 

OBIETTIVO 8.2.2: Revisione Piano di Governo del 
Territorio (P.G.T.) 
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9 

PROGRAMMA 9.1: ACQUA 
PUBBLICA 

OBIETTIVO 9.1.1: Valorizzare la risorsa acqua 
pubblica 

PROGRAMMA 9.2: SERVIZIO DI 

IGIENE URBANA 

OBIETTIVO 9.2.1: Organizzazione e potenziamento 

servizio igiene urbana 

OBIETTIVO 9.2.2: Adesione Comuni ricicloni e 
Comuni virtuosi 

PROGRAMMA 9.3: CONTRASTO 
ALL’INQUINAMENTO E DIFESA 
DEL SUOLO 

OBIETTIVO 9.3.1: Difesa dall’inquinamento 
atmosferico 

OBIETTIVO 9.3.2: Difesa dal rischio idrogeologico 

PROGRAMMA 9.4: TUTELA 
DELL’AMBIENTE PARCHI E 
GIARDINI 

OBIETTIVO 9.4.1: Salvaguardia aree montane 

OBIETTIVO 9.4.2: Conservare e valorizzare la 
biodiversità 

OBIETTIVO 9.4.3: Verde pubblico e parchi 

10 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 10.1: VIABILITÀ, 
TRASPORTI E PARCHEGGI 

OBIETTIVO 10.1.1: Riqualificazione e realizzazione 
parcheggi 

OBIETTIVO 10.1.2: Riqualificazione strade e piazze 

OBIETTIVO 10.1.3: Riordino viabilità e percorsi 
ciclabili e ciclopedonali 

OBIETTIVO 10.1.4: Piano neve 

OBIETTIVO 10.1.5: Abbattimento barriere 
architettoniche 

OBIETTIVO 10.1.6: Trasporto pubblico locale 

OBIETTIVO 10.1.7: Diffusione Auto elettriche 

OBIETTIVO 10.1.8: Metropolitana Valle Trompia 

PROGRAMMA 10.2: DIFESA DEL 
SUOLO 

OBIETTIVO 10.2.1: Difesa dal rischio idrogeologico 

PROGRAMMA 10.3: 
POTENZIAMENTO SICUREZZA 
STRADALE 

OBIETTIVO 10.3.1: Sicurezza stradale per veicoli e 
pedoni 

OBIETTIVO 10.3.2: Controlli e contrasto alla 
microcriminalità 

11 
PROGRAMMA 11.1: PROTEZIONE 
CIVILE 

OBIETTIVO 11.1.1: Gestione associata e unità di 
crisi locale 

12 

PROGRAMMA 12.6: SERVIZI 
CIMITERIALI 

OBIETTIVO 12.6.1: Valorizzare ed ammodernare il 
patrimonio 

OBIETTIVO 12.6.2: Gestione servizi cimiteriali 
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PROGRAMMA 12.1: SERVIZI A 
SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE 
ANZIANA 

OBIETTIVO 12.1.1: Conservare i servizi consolidati 

OBIETTIVO 12.1.2: Consolidare i servizi innovativi 

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

PROGRAMMA 12.2: SERVIZI A 

SOSTEGNO DELLA POPOLAZIONE 
DIVERSAMENTE ABILE 

OBIETTIVO 12.2.1: Garantire l’offerta dei servizi 

residenziali e semi residenziali 

OBIETTIVO 12.2.2: Aumentare l’offerta di servizi 

OBIETTIVO 12.2.3: Gardone accessibile a Tutti 

PROGRAMMA 12.3: SERVIZI A 
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE 

OBIETTIVO 12.3.1: Offrire servizi per la prima 
infanzia 

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

PROGRAMMA 12.4: INTERVENTI 

PER SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE 

OBIETTIVO 12.4.1: Integrazione al reddito e 

contributi economici 

OBIETTIVO 12.4.2: Protezione internazionale 

OBIETTIVO 12.4.3: Interventi contro le dipendenze 

PROGRAMMA 12.5: PROMOZIONE 
DELLE PARI OPPORTUNITÀ 

OBIETTIVO 12.5.1: Garantire Pari opportunità 

OBIETTIVO 12.5.2: Integrazione 

14 

PROGRAMMA 14.1: INNOVAZIONE 

E CRESCITA 

OBIETTIVO 14.1.1: Sviluppo tecnologico – 

industriale 

OBIETTIVO 14.1.2: Mappa dell’innovazione 

PROGRAMMA 14.2: SOSTEGNO 

ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI 
OBIETTIVO 14.2.1: Sostegno prodotti locali 

15 

PROGRAMMA 15.1: DISTRETTO 
INNOVATIVO 

OBIETTIVO 15.1.1: Officina Liberty e distretto 
innovativo 

PROGRAMMA 15.2: SOSTEGNO 

DELLE ATTIVITÀ NEI CENTRI 
STORICI 

OBIETTIVO 15.2.1: Sgravi sulle tasse comunali 

17 

PROGRAMMA 17.1: RISPARMIO 

ENERGETICO E FONTI 
RINNOVABILI 

OBIETTIVO 17.1.1: Potenziamento dell’utilizzo di 

Energie alternative e rinnovabili 

OBIETTIVO 17.1.2: Efficientamento energetico degli 
edifici pubblici 

PROGRAMMA 17.2: TRASPORTO 
ECOSOSTENIBILE 

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

 

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

Lo stato di realizzazione è determinato come percentuale impegnata rispetto agli stanziamenti di spesa. 

 
 

Stanziamenti finali Impegni % Impegnato

1 Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione € 2.871.350,92 2.509.563,05 87,40%

2 Missione 2: Giustizia € 0,00 0,00 0,00%

3 Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza € 656.032,17 620.732,39 94,62%

4 Missione 4: Istruzione e diritto allo studio € 1.501.687,16 1.427.316,13 95,05%

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

culturali
€ 531.977,49 473.716,35 89,05%

6 Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero € 493.617,00 354.567,98 71,83%

7 Missione 7: Turismo € 4.600,00 4.574,19 0,00%

8 Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa € 479.959,60 190.289,95 39,65%

9
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 

dell'ambiente
€ 1.863.527,80 1.437.380,96 77,13%

10 Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità € 671.811,76 584.689,54 87,03%

11 Missione 11: Soccorso Civile € 271.159,26 263.862,09 97,31%

12 Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia € 1.785.069,48 1.577.501,79 88,37%

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

14 Missione 14: Sviluppo economico e competitività € 120.880,00 120.617,06 99,78%

15
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione 

professionale
€ 24.650,00 22.720,48 92,17%

16 Missione 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca € 0,00 0,00 0,00%

17
Missione 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche

€ 89.000,00 83.941,96 94,32%

18
Missione 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e 

locali
€ 0,00 0,00 0,00%

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

20 Missione 20: Fondi e accantonamenti € 120.095,28 0,00 0,00%

50 Missione 50: Debito pubblico € 805.741,00 804.466,17 99,84%

60 Missione 60: Anticipazioni finanziarie € 2.500.000,00 0,00 0,00%

99 Missione 99: Servizi per conto terzi € 3.580.000,00 1.232.605,72 34,43%

Totale delle missioni € 18.371.158,92 11.708.545,81 63,73%

Sintesi dello stato di realizzazione delle missioni in cui è articolato il conto del bilancio relativo all'esercizio 2021

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

 

In calce al presente documento è riportato l’elenco degli obiettivi gestionali assegnati, tramite 

il Piano esecutivo di Gestione - Piano della Performance, ai Dirigenti o Responsabili di servizio 
titolari di Posizione Organizzativa. Per ciascun obiettivo sono riportati, oltre ad una breve 
descrizione, la scadenza entro la quale doveva essere portata a compimento l’attività prevista, 
il peso assegnato, il grado di raggiungimento a conclusione dell’esercizio di riferimento ed il 
report inserito dai responsabili nel programma di gestione degli obiettivi di performance in 
uso presso l’Ente. 

 

4.6   LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ 

Criticità:  

Nel corso dell’anno 2021, gli obiettivi approvati ed assegnati ai responsabili con il Piano della 
Performance, sono stati oggetto di revisione/adeguamento una sola volta con la deliberazione 
di Giunta Comunale n. 127 del 10/12/2020. Le modifiche sono perlopiù dovute 
all’adeguamento degli obiettivi di performance ai mutati bisogni della popolazione a causa 
dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, oltre che in relazione alle attività, agli interventi 
ed ai lavori pubblici eseguiti con i fondi straordinari statali attribuiti al nostro ente proprio per 
fronteggiare l’emergenza. Inoltre, si rileva che alcuni lavori pubblici, già programmati, hanno 
subito ritardi a causa di difficoltà organizzative da parte delle imprese di effettuare le 
prestazioni per le chiusure legate al lockdown. Molte attività che prevedevano la 
partecipazione in presenza dei cittadini/utenti sono state annullate e/o ridimensionate e il 
contatto con l’utenza è avvenuto prioritariamente in via telefonica/telematica previo 
appuntamento. 

 

Opportunità:  

L'attivazione urgente del lavoro agile a causa della pandemia non ha trovato impreparato 
l'Ente che nonostante la situazione emergenziale con determinazione n. 174 del 9/3/2020 ha 
approvato le Linee Guida per l'attivazione del lavoro agile fornendo ai Dirigenti e a tutto il 
personale un preciso vademecum per l'attivazione e lo svolgimento del lavoro agile, completo 
della modulistica necessaria (appendice contrattuale, Istruzioni per lo svolgimento del LA, 
Opuscolo informatico sicurezza, istruzione per trattamento dei dati). Sono stati sottoscritti n. 
42 contratti di lavoro agile su 46 dipendenti smartizzabili. L’attivazione del lavoro agile ha 
dato una considerevole spinta verso l’informatizzazione e l’aggiornamento tecnologico di tutti 
i dipendenti dell’ente, dando loro un patrimonio di conoscenze che sicuramente saranno 
utilizzabili anche una volta terminata l’emergenza sanitaria e consentiranno il miglioramento 
di tutte le attività e degli scambi di informazioni e documenti. 
 
Il 2020, a causa dell'emergenza sanitaria, è stato un anno intenso anche per i servizi di 
comunicazione. Il personale dedicato ha costantemente supportato l'amministrazione e gli 
uffici nella diffusione delle informative e notizie alla cittadinanza, utilizzando diversi canali 
di comunicazione, quali WhatsApp, Facebook Città di Gardone Val Trompia, Facebook 
Biblioteca, Facebook Museo delle armi, Facebook Informagiovani, Instagram della Biblioteca 
comunale. 
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Anche il sito internet istituzionale dell’ente è stato costantemente aggiornato e arricchito di 
funzionalità, quali nuovi servizi e possibilità di presentazione di istanze on line e prenotazioni 
di appuntamenti con gli uffici comunali. 
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PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE 
 

 
Prosegue l'intervento di supporto alla realizzazione degli interventi proposti dalla Consulta 
per le Pari Opportunità del Comune di Gardone Val Trompia. La Commissione, ricostituitasi 
nel 2019 a seguito delle elezioni amministrative e del rinnovo del Consiglio Comunale, 
prosegue le proprie attività in linea con le finalità dettate dal "Regolamento Comunale della 
Commissione Pari opportunità e non discriminazione" approvato con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 4 del 24/01/2015. 
La Commissione si riunisce a cadenza mensile con finalità consultive, affinché le componenti 
possano confrontarsi sui temi del contrasto alla violenza di genere e per la programmazione 
di attività/eventi a scopo culturale/informativo e di sensibilizzazione della cittadinanza.  
Nel corso del 2021, a seguito delle restrizioni relative all’emergenza sanitaria da Covid 19, le 
iniziative e le manifestazioni aperte al pubblico sono state sospese, perciò la Commissione Pari 
Opportunità ha subito una riduzione delle attività. Nonostante ciò, gli incontri della 
Commissione sono proseguiti in videoconferenza e sono state proposte iniziative di 
sensibilizzazione attraverso i canali social dedicati. Nel mese di novembre 2021 la 
Commissione ha realizzato i consueti eventi in occasione della giornata internazionale per 
l'eliminazione della violenza contro le donne (allestimento presso il cortile dell'edificio 
comunale, inaugurazione della terza panchina rossa nella frazione di Magno, 
sponsorizzazione di una rappresentazione teatrale in collaborazione con l’associazione Treatro 
e l’adesione alla campagna “Per molte donne la violenza è pane quotidiano”). È stata inoltre 
presentata la proposta di intitolazione di un'area verde alle "Donne della Resistenza 
Gardonese" per riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne nel periodo della Resistenza. 
Prosegue il raccordo con la Consulta per le Pari Opportunità di Valle Trompia, composta da 
rappresentanti di Com. Montana e dai delegati dei 14 Comuni aderenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Relazione sulla Performance esercizio 2021                       Settore Direzione e Risorse - Ufficio Programmazione e 
Controlli 

MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA SVOLTA DA 
CITTADINI O UTENTI FINALI IN RAPPORTO ALLA QUALITA’ DEI SERVIZI RESI 
DALL’AMMINISTRAZIONE 
 

Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 150/2009, così come modificato dal D. Lgs. n. 74/2017, la 
funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta da una serie di attori, in 
primis dal Nucleo di Valutazione per quanto attiene alla performance di ciascuna struttura 
amministrativa nel suo complesso ed alla valutazione annuale dei dirigenti, in secondo luogo 
dai dirigenti di ciascuna amministrazione e da ultimo dai cittadini o dagli altri utenti finali in 
rapporto alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione. I cittadini e gli utenti finali 
partecipano al processo di misurazione della performance organizzativa dell'amministrazione 
secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del D. Lgs. n. 150/2009, anche comunicando 
direttamente al Nucleo di Valutazione il proprio grado di soddisfazione per le attività e per i 
servizi erogati. 

Nel corso dell’anno 2021, stante la situazione di emergenza sanitaria legata alla diffusione del 
Covid-19, molti servizi per i quali era prevista la rilevazione del gradimento sono stati sospesi; 
pertanto, non ci sono significative risultanze di questionari di gradimento da riportare.  
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IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 
 

7.1 FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA’ 
 

Il Ciclo di gestione della Performance del Comune di Gardone Val Trompia è definito nel 

Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi e si sviluppa nelle seguenti fasi: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di 
risultato e dei rispettivi indicatori; 

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse; 

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi; 

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale; 

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico - amministrativo, ai vertici 
delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 
interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

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

- Linee Programmatiche di Mandato approvate dal Consiglio Comunale all’inizio del 
mandato amministrativo, che delineano i programmi e progetti contenuti nel programma 
elettorale del Sindaco con un orizzonte temporale di cinque anni, sulla base dei quali si 
sviluppano i documenti facenti parte del sistema integrato di pianificazione;  

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

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

- Il Piano della Performance è il documento con il quale vengono assegnati ai 
dirigenti/responsabili di settore/area obiettivi anche triennali di performance individuale 
e di performance organizzativa.  
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- Il Piano Dettagliato degli Obiettivi è il documento di competenza del Segretario Comunale 
che specifica gli obiettivi individuali per i dipendenti.  

 

Ai sensi dell’articolo 169 del TUEL il Piano Dettagliato degli obiettivi ed il Piano della 
Performance sono unificati organicamente nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG). 

Il ciclo della performance viene sottoposto a monitoraggio continuo in corso di esercizio. Il 
monitoraggio è realizzato dal Segretario comunale, coadiuvato dalla struttura organizzativa 
preposta alla Programmazione e Controlli, attraverso la verifica dello stato di realizzazione 
degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione. 

A seguito di tali verifiche possono essere proposti dal Segretario comunale eventuali interventi 
correttivi necessari per la effettiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi 
dell’amministrazione ed il regolare svolgimento dell’attività amministrativa.  

È inoltre possibile, per i Dirigenti e per i Responsabili, proporre al Segretario motivate 
modifiche ed integrazioni sulle fasi progettuali e sugli indicatori sulla scorta anche delle 
mutate condizioni o priorità che eventualmente siano emerse nel frattempo. 

La rendicontazione dei risultati avviene attraverso i seguenti documenti: 

1. Il Rendiconto della gestione e l’allegata Relazione illustrativa, che esprime le valutazioni 
di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi 
ed ai costi sostenuti, nonché la verifica sullo stato di attuazione finale delle azioni e dei 
programmi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, sia in termini finanziari 
che di raggiungimento delle finalità programmatiche, approvati dal Consiglio comunale 
entro il 30 aprile di ogni anno; 

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

 

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

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

8.1 SETTORE DIREZIONE E RISORSE 
 

Obiettivo: 10001 

Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: SV – Gestione attività di competenza RPC 

Descrizione: Revisione del PTPC entro il 31 gennaio sulla scorta del Piano Nazionale Anticorruzione 
2019, mediante mappatura dei procedimenti, 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. 
Indicatore: temporale 

Risultato Atteso: contributo attuazione PTPCT 
Scadenza: entro il 31/01/2021 

Punti: 4 

Stato Avanzamento: 
Il Piano prevenzione della corruzione 2021 è stato completamente rivisto e adeguato al Piano Nazionale 
2019-2021 approvato con deliberazione ANAC 1064 del 13/11/2019. In particolare, è stata modificata la 
struttura stessa del Piano che prevede la seguente articolazione: 1. Disposizioni generali, 2. La gestione del 
rischio, 3. Il Catalogo delle Misure, 4. La trasparenza. Relativamente alla Gestione del rischio si è provveduto 
a mappare i processi delle aree maggiormente a rischio, ad effettuare l’analisi del rischio e individuare le 
misure più opportune per prevenire il rischio. Al piano sono allegati oltre alla mappatura dei processi e i 
cataloghi del rischio, l’analisi del rischio, il trattamento del rischio, la tabella della sezione amministrazione 
trasparente e il patto di legalità che deve essere sottoscritto dalle imprese in sede di gara. Inoltre, il Piano è 
stato condiviso con i Responsabili che nel corso dell’anno ne hanno dato applicazione 
Rispetto tempi: SI Il Piano è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 25/03/2021 
entro i termini previsti dalla normativa, prorogati a causa della pandemia. 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 

Obiettivo: 10002 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: M Gestione fondo contrattazione decentrata Ente 
Descrizione: 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.  
Indicatore: data stipula contratto 

Risultato Atteso: contributo attuazione PTPCT 
Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 5 

Stato Avanzamento:  
Il fondo delle risorse decentrate è stato costituito con deliberazione GC n. 67 del 22/7/2021.  
L’ipotesi di contratto è stata firmata 8/9/2021 dopo un solo incontro tra RSU e parte datoriale 
L‘ipotesi di contratto ha acquisito il parere favorevole del revisore dei conti in data 20/09/2021 e la 
sottoscritta è stata autorizzata dalla Giunta alla sottoscrizione con deliberazione n. 85 del 23/9/2021. 
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Il contratto integrativo definitivo per gli anni 2021-2022 del personale non dirigente è stato sottoscritto 
in data 27/09/2021.  

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 

Obiettivo: 10003 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: SV_Supporto datore di lavoro gestione emergenza sanitaria 
Descrizione: predisposizione direttive per lavoratori dipendenti e coordinamento attività gi gestione 
personale dipendente durante l'emergenza sanitaria  
Indicatore: n. direttive 

Risultato Atteso: miglioramento efficienza organizzativa 
Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 2 

Stato Avanzamento:  
Durante la pandemia in condivisione con il datore di lavoro per la sicurezza nei luoghi di lavoro sono state 
condivise le misure di prevenzione del contagio favorendo il distanziamento delle postazioni di lavoro, il 
lavoro agile e l’utilizzo dei DPI. Tutto il personale è stato tempestivamente informato sulle misure da 
adottare mediante le seguenti direttive: 

• direttiva n. 5 bis del 20/1/2021 relativa Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa 
nell’evolversi della situazione epidemiologica – DPCM 14/01/2021 

• direttiva n. 6 del 11/10/2021 relativa al controllo del green pass dal 15/10/2021 
• direttiva n. 7 del 14/10/2021 relativa DPCM del 23 settembre 2021, Disposizioni in materia di 

modalità ordinaria per lo svolgimento del lavoro nelle pubbliche amministrazioni. 

Rispetto tempi: SI 

Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 

 

****** 

Obiettivo: 10004 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: ST_Convenzione servizio polizia locale 
Descrizione: Predisposizione della convezione e ipotesi di riparto delle spese 
Indicatore: n. direttive 

Risultato Atteso: gestione associata polizia locale 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 7 
Stato Avanzamento: Dopo un anno di sperimentazione con esiti soddisfacenti della gestione 
associata del servizio di Polizia Locale con i Comuni di Marcheno e Pezzaze, l’amministrazione comunale 
in accordo con il Comandante ha deciso di estendere tale sperimentazione ai Comuni di Sarezzo, Villa 
Carcina e Lodrino. Il primo marzo 2021 è stata sottoscritta la nuova convenzione predisposta dalla 
sottoscritta e condivisa con il comandante e la responsabile dell’area finanziaria unitamente ad un’ipotesi 
di ripartizione dei costi condivisa con i Segretari dei Comuni convenzionati. 
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Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 

Obiettivo: 10005 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: ST_Gestione Ciclo della Performance - Programmazione, pianificazione e 
rendicontazione 
Descrizione: 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 Performance e 
Piano Dettagliato degli Obiettivi. Predisposizione della Relazione sulla Performance. 
Indicatore: approvazione PEG nei termini di legge 

Risultato Atteso: efficienza organizzativa 
Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 7 

Stato Avanzamento: 
Il PEG - Piano della Performance, è stato predisposto in collaborazione con i dirigenti e responsabili 
dell'Ente. La Giunta Comunale ha approvato il PEG in data 28/01/2021, lo stesso è stato integrato con il 
Piano Dettagliato degli Obiettivi e con gli obiettivi di performance organizzativa approvati con 
deliberazione di Giunta comuanle n. 74 del 05/08/2021. Il PEG 2021/2023 è stato variato una sola volta 
(G.C. n. 126 del 09/12/2021). È stata inoltre predisposta la Relazione sulla performance, approvata dalla 
G.C. in data 01/07/2021 e validata dal Nucleo di Valutazione con verbale del 05/07/2021. 

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 

Obiettivo: 10006 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: M_Controllo successivo di regolarità amministrativa 
Descrizione: 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 quelle relative al secondo semestre anno precedente.. 
Indicatore: numero atti sottoposti a controllo 

Risultato Atteso: rispetto adempimento normativo 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 4 

Stato Avanzamento:  
è stato predisposto il Piano annuale dei controlli approvato con determinazione n. 23 del 
8/4/2021 tenendo in considerazione le aree a rischio corruzione individuate nel Piano triennale 
di prevenzione della corruzione. 
Nel corso del 2021 sono stati svolti regolarmente i controlli successivi di regolarità 
amministrativa relativi al secondo semestre 2020 (vebale n. 2 del 30/12/2021) e al primo 
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semestre 2021 (verbale n. 3 del 30/12/2021). I verbali con le schede di controllo sono stati 

inviati ai dirigenti, ai responsabili ai capigruppo consiliari e alla Giunta come previsto dal 
regolamento. 

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 
 
Obiettivo: 10007 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: ST_Piano organizzativo lavoro agile 
Descrizione: Predisposizione del POLA in attuazione alle Linee Guida dipartimento funzione pubblica previo 
condivisione con CUG e RSU 

Indicatore: Proposta Piano da sottoporre all'approvazione della Giunta 

Risultato Atteso: miglioramento efficienza organizzativa 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 7 

Stato Avanzamento: 
Con il rientro al lavoro in presenza dal 15 ottobre era necessario regolamentare il lavoro agile non 
emergenziale. A tal fine è stato predisposto il Pola previo mappatura delle attività smartizzabili condivise 
con i dirigenti e i responsabili. Il Pola è stato approvato dalla Giunta Comunale nella seduta 
dell’11/11/2021 unitamente ai seguenti allegati: A) domanda di attivazione del lavoro agile; B) accordo 
individuale; C) Mappatura delle attività smartizzabili.  

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 
 
Obiettivo: 10008 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: ST_Attuazione programma triennale del fabbisogno del personale con assunzione 
assistente sociale finanziata da contributo statale 
Descrizione: 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. 

Indicatore: delibera adozione dell'atto programmatorio trienni 

Risultato Atteso: miglioramento efficienza organizzativa 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 5 

Stato Avanzamento: 
Il Piano triennale di fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023, approvato con delibera 110 del 
19/11/2020 è stato modificato con delibera G.C. 76 del 5/8/2021. 
Nel corso del 2021 si è proceduto ad effettuare n. 6 assunzioni di cui due turnover per sostituzione 
personale collocato a riposo e 4 per potenziamento uffici demografici e finanziario e pubblica istruzione. 
Per la sostituzione della cat D all’Ufficio Finanziario è stato espletato concorso mentre per le altre 
assunzioni sono state utilizzate graduatorie di altri enti 
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Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 
 

Obiettivo: 10009 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: SV_Rispetto tempistiche pubblicazione deliberazioni organi dell'Ente  

Descrizione: L’obiettivo comporta la pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta 
Comunale entro 15 giorni dalla seduta in cui sono state approvate. 

Indicatore: tempi medi di pubblicazione delle deliberazioni 

Risultato Atteso: certezza circa l'esecutività degli atti 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 2 

Stato Avanzamento: 
le deliberazioni di Giunta sono state pubblicate entro 6 giorni dalla loro adozione mentre quelle di 
Consiglio entro 8 giorni,  ben al di sotto del limite fissato. 

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 
 
Obiettivo: 71001 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: SV_Applicazione del manuale di gestione documentale del protocollo informatico, dei 
flussi documentale e degli archivi 

Descrizione:  Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e sviluppo 
dell'utilizzo del workflow del gestionale in dotazione presso l'ente.. 

Indicatore: numero fascicoli gestiti 

Risultato Atteso: rispetto adempimento organizzativo 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 2 

Stato Avanzamento: 
Nel corso del 2021 è stata attuata la fascicolazione di tutti i documenti in arrivo e in partenza dell'Area segreteria 
generale, sono stati creati n. 45 fascicoli, suddivisi tra ufficio segreteria, ufficio programmazione e controlli ed ufficio 
personale giuridico. 

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 

 
Obiettivo: 71002 
Responsabile: Pedersini Enrica 
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Titolo: M_Misura prevenzione corruzione_pubblicazione atti ai fini della trasparenza 
amministrativa 

Descrizione: 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). 

Indicatore: pubblicazione atti nel rispetto normativa sulla trasparenza 

Risultato Atteso: rispetto adempimento normativo 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 3 

Stato Avanzamento: 
La sezione amministrazione trasparente è costantemente monitorata dalla sottoscritta al fine di verificare la 
corretta pubblicazione dei documenti 

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 
 
Obiettivo: 71003 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: M_Attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati 
Descrizione: PTT: Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione del 
regolamento europeo per il trattamento dei dati. 

Indicatore: produzione atti nel rispetto normativa sulla privacy 

Risultato Atteso: rispetto adempimento normativo 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 3 

Stato Avanzamento: 
In collaborazione con il dirigente del Settore Servizi alla persona e al cittadino Nel 2021 si sono svolte diverse 
attività per l'adeguamento del sistema di protezione dei dati personali dell'ente al regolamento UE 216/679. Si è 
provveduto ad effettuare momenti di formazione per l'ente, all’implementazione del software per la gestione del 
registro dei trattamenti, all'individuazione degli asset fisici e logici ed alla revisione della documentazione dell'ente, 
sia in termini di modulistica che in termini di contenuti degli atti amministrativi. 

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 

 
Obiettivo: 71004 
Responsabile: Pedersini Enrica 
Titolo: M_Misura prevenzione corruzione_Formazione commissioni di gara e di concorso 
Descrizione: 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 

Indicatore: n. autocertificazioni raccolte / n. componenti nominati 
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Risultato Atteso: prevenzione dei fenomeni corruttivi 

Scadenza: entro il 31/12/2021 

Punti: 3 

Stato Avanzamento: 
Nell’unica commissione concorso svoltasi nel 2021, prima dell’insediamento della stessa si è proceduto a verificare 
eventuali cause di incompatibilità dei commissari. 
La sottoscritta non ha partecipato a commissioni di gara. 

Rispetto tempi: SI 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO 

Elementi di rilievo: NESSUNO 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: NESSUNA 
 

****** 
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8.2 AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 

 

Obiettivo: 20001  
Titolo: SV_Gestione personale dipendente parte economica e verifica contabile vincoli DPCM  

Descrizione: 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 della recente normativa  

Indicatore: rispetto scadenze e vincoli  

Risultato Atteso: Non presente  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
L’obiettivo è stato completamente raggiunto rispettando le scadenze e tutti gli adempimenti 
conseguenti. Conto annuale redatto sul sito SICO entro i termini di legge e pubblicato sul sito internet 
dell’ente. Rispetto vincoli finanziari riportati nella delibera di Giunta n. 108 del 18/11/2021.  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 20002  
Titolo: ST_Tempi e procedure di approvazione del bilancio di previsione entro il 31/12 , del 
rendiconto entro il 30/4 e del consolidato  

Descrizione: L'obiettivo consiste nel predisporre gli atti per l'approvazione in consiglio comunale 
del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio consolidato entro le scadenze previste dal 
d.lgs.267/2000  

Indicatore: data delibera di consiglio  

Risultato Atteso: Non presente  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
L’obiettivo è stato completamente raggiunto. Ho predisposto appositi cronoprogrammi, riportanti 
tutti gli atti da predisporre per l’approvazione del bilancio di previsione 2022/2024 e del rendiconto 
2020. Il bilancio di previsione è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 
16/12/2021.Il consiglio comunale ha approvato il rendiconto con propria deliberazione n. 10 del 
22/4/2021.Il bilancio consolidato è stato approvato con deliberazione di consiglio comunale n.29 
del 30/9/2021.  

Rispetto tempi: Si  
Concluso nei tempi previsti: Si  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 20003  
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Titolo: SV_Rispetto pareggio ed equilibri di bilancio  

Descrizione: 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.  

Indicatore: Non presente  

Risultato Atteso: rispetto del pareggio di bilancio e degli equilibri  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
l rispetto dell’obiettivo 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 è stato verificato durante tutto l’anno. Si allegano 
a tal fine le verifiche trimestrali di cassa e degli equilibri. L’obiettivo è stato pertanto raggiunto.  

Rispetto tempi: Si  
Concluso nei tempi previsti: Si  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 20004  
Titolo: SV_Tempistica dei pagamenti  

Descrizione: 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.  

Indicatore: parametro inferiore a tempo medio pagamento 30 giorni  

Risultato Atteso: indicatore inferiore in media ai 30 giorni  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
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. La 
rilevazione dei tempi medi di pagamento è stata di – 18,36 giorni, coincidente con la piattaforma 
certificazione dei crediti. Tale valore attesta che le fatture, di norma scadenti nei 30 giorni successivi 
al ricevimento, sono state pagate 18 giorni prima della scadenza. Non è pertanto necessario 
l’accantonamento del fondo garanzia debiti commerciali. L’obiettivo è stato raggiunto.  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
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****** 
 

Obiettivo: 20005  
Titolo: SV_Nuovo canone unico patrimoniale  

Descrizione: In ottemperanza alle nuove disposizioni normative previste dalla L.160/2019 sarà 
necessario predisporre il regolamento del canone unico patrimoniale e attuare nuove misure 
organizzative per la gestione delle affissioni e del canone  

Indicatore: temporale  

Risultato Atteso: rispetto di quanto previsto  

Scadenza: entro il 30/04/2021  

Stato Avanzamento:  
L’obiettivo è stato completamente raggiunto. In ottemperanza alle nuove disposizioni normative 
previste dalla L.160/2019 è stato approvato il regolamento del canone unico patrimoniale con 
deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 18/2/2021. Si è provveduto inoltre a individuare 
correttamente i cartelloni adibiti alle affissioni. Sono state attuate nuove misure organizzative per la 
gestione delle affissioni e del canone. Più specificatamente sono stati designati due dipendenti che 
hanno provveduto internamente alle affissioni commerciali fino al 30/11/2021 e il canone è stato 
assegnato all’ufficio sportello unico attività produttive.  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si, due mesi in anticipo.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 20006  
Titolo: ST_Attuazione misure per agevolazioni tributarie  

Descrizione: In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica 
da virus Covid-19, nel corso dell'anno 2021, si prevede di attuare le misure di agevolazione 
tributarie, legate soprattutto alla TARI delle attività commerciali e associazioni sportive.  

Indicatore: temporale  

Risultato Atteso: rispetto scadenze e vincoli  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus Covid-
19, nel corso dell'anno 2021, si è preveduto ad attuare misure di agevolazioni tributarie, legate 
soprattutto alla TARI delle attività commerciali e associazioni sportive, approvate con deliberazione 
di giunta comunale n. 51 del 24/6/2021. L’importo delle agevolazioni è stato di € 183.639,66. 
L’obiettivo è stato raggiunto.  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo:  
Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente:  
Nessuna 
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****** 

 

Obiettivo: 20007  
Titolo: SV_Rispetto novità introdotte dalla legge n.178 del 30/12/2020 in materia di certificazione 
della perdita di gettito 2020  

Descrizione: Rispetto novità introdotte dalla legge n.178 del 30/12/2020 in materia di 
certificazione della perdita di gettito 2020 connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per 
l'anno 2020, di cui all'art.39, comma 2, del dl 14/8/2020 n.104, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 13/10/2020, n.126 al fine di non incorrere nella sanzioni per il ritardato o mancato invio.  

Indicatore: temporale  

Risultato Atteso: Non presente  

Scadenza: entro il 31/05/2021  

Stato Avanzamento:  
Si è provveduto ad inviare certificazione della perdita di gettito 2020 connessa 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui all'art.39, comma 2, 
del dl 14/8/2020 n.104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n.126 al 
fine di non incorrere nella sanzioni per il ritardato o mancato invio in data 19/5/2021, 
tramite l'applicativo del pareggio di bilancio presso il Ministero economia finanze. 
L'obiettivo è stata pertanto raggiunto.  
Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 20008  
Titolo: SV_Nuove tariffe TARI  

Descrizione: Predisposizione nuove tariffe TARI in applicazione del metodo ARERA al PEF 2021  

Indicatore: temporale  

Risultato Atteso: Rispetto scadenze e vincoli  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
Con deliberazione di Consiglio comunale n. 7 del 31/3/2021 si è provveduto ad approvare le nuove 
tariffe Tari applicando le nuove modalità previste da Arera sulla ripartizione dei costi fissi e variabili. 
Si è provveduto a verificare puntualmente le industrie al fine della detassazione dell’area produttiva. 
La piena copertura del costo del servizio è stata raggiunta aumentando in media, rispetto all’anno 
2020, le tariffe del 2%. L’obiettivo si intende raggiunto. 

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
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Obiettivo: 20009  
Titolo: SV_Monitoraggio e Controllo partecipate  

Descrizione: Adempimenti in materia di società partecipate  

Indicatore: temporale  

Risultato Atteso: Rispetto scadenze e vincoli  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
L'obiettivo è stato raggiunto mediante il rispetto di tutti gli adempimenti in materia di società 
partecipate all'interno del sito del Ministero e della Corte dei Conti  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 72001  
Titolo: SV_Applicazione del manuale di gestione documentale del protocollo informatico, dei flussi 
documentale e degli archivi  

Descrizione: Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e 
sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in dotazione presso l'ente.  

Indicatore: numero fascicoli gestiti  

Risultato Atteso: adempimento normativo  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
L'obiettivo è stato raggiunto mediante la completa attuazione della fascicolazione digitale dei 
documenti amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in dotazione presso 
l'ente. Sono stati gestiti nell’area circa 150 fascicoli.  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 72002  
Titolo: M_Misura prevenzione corruzione_pubblicazione atti ai fini della trasparenza 
amministrativa  

Descrizione: 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).  

Indicatore: pubblicazione atti nel rispetto normativa  

Risultato Atteso: rispetto normativo  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
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Si è provveduto alla pubblicazione degli atti ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo 
vigente in materia di trasparenza amministrativa (D. Lgs. n. 33 del 2013).  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 72003  
Titolo: SV_Misura prevenzione corruzione_Monitoraggio affidamenti di servizi  

Descrizione: ll monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice 
dei contratti e in particolare: a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti b) la congruità 
del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di aggiudicazione  

Indicatore: n. affidamenti diretti ultimo biennio  

Risultato Atteso: report affidamenti totali e affidamenti diretti con confronto ultimo biennio  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
Al fine del raggiungimento dell'obiettivo è stato elaborato l'allegato prospetto contenente il 
monitoraggio degli affidamenti dei servizi relativi all'anno 2021 con comparazione 2020.  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 72004  
Titolo: ST_ Intervento di rigenerazione urbana e innovazione sociale sostenibile  

Descrizione: Collaborazione allo studio e progettazione per il recupero di un immobile del centro 
storico e conseguente attivazione di un progetto di innovazione sociale in attuazione del principio di 
sussidiarietà. Definizione della procedura amministrativa necessaria per l'attivazione delle soluzioni 
progettuali ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 175/2017. Individuazione della partnership e definizione 
del progetto innovativo finalizzato alla produzione di cultura, utilità sociale, spazio materiale e 
economia di innovazione, sconfinamento e trasformazione.  

Indicatore:  
Risultato Atteso:  
Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
Ho partecipato agli incontri per il raggiungimento dell'obiettivo, in collaborazione con gli altri 
Dirigenti/Responsabili. Sono stati stanziati e impegnati gli importi per l'acquisto dell'immobile e per 
il notaio che dovrà redigere l'atto.  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
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Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna 
 

****** 
 

Obiettivo: 72005  
Titolo: M_Misura prevenzione corruzione_Formazione commissioni di gara e di concorso  

Descrizione: 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  

Indicatore: n. autocertificazioni raccolte  

Risultato Atteso: prevenzione dei fenomeni corruttivi  

Scadenza: entro il 31/12/2021  

Stato Avanzamento:  
Non ho provveduto alla formazione di commissioni di gara e di concorso nell’anno 2021  

Rispetto tempi: Sì  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  

Elementi di rilievo: Nessuno  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: Nessuna  
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8.3 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA E AL CITTADINO 

PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/11/2021 DIRIGENTE DOTT. CATTONI 

 

Obiettivo: 30001 
Titolo: ST_Attività di promozione del museo. 
Descrizione: 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 programmatico e del piano annuale di attività. 
Scadenza: entro il 31/07/2021 
Report: Il piano strategico del Museo è stato elaborato; si è prestata particolare 
attenzione alla ridefinizione della mission e della vision del museo al fine di 
inserire tra le linee portanti dell'istituzione la promozione degli aspetti 
immateriali legati al saper fare dell'armaiolo e dell'incisore. Il piano strategico 
contiene obiettivi e programmi di attività per il prossimo triennio e la sua 
redazione è avvenuta ponendo particolare attenzione al rispetto della disciplina 
dei livelli uniformi di qualità ministeriali e regionali. Il Consiglio Comunale con 
deliberazione n. 24 del 28/07/2021 ha approvato il documento. 
 

****** 

 

 
Obiettivo: 30002 
Titolo: ST_Organizzazione festival culturali e attività culturali. 
Descrizione: Individuazione e progettazione di proposte culturali compatibili con 

l'emergenza sanitaria in corso con la finalità di continuare a valorizzare il 

patrimonio culturale del territorio attraverso la promozione della biblioteca e del 

Museo delle armi e della tradizione armiera. Verifica, tempo per tempo, della 

possibilità di mantenere alcune proposte, anche multimediali, legate ai brand dei 

festival culturali dell'ente previsti per l'anno 2021 (Festival di narrativa per 

bambini - Filò, Festival dei narratori - Oblomov, Festival della scienza - Quantum). 

Proposta di un programma delle iniziative culturali annuali. ridefinizione degli 

accordi contrattuali con la parrocchia di San Giorgio e con la soc. San Filippo per 

l'utilizzo del Teatro di Inzino e dell'auditorium di via Don Zanetti. Coordinamento 

delle iniziative di promozione locale. 

Scadenza: 30/11/2021 

Report: Il piano delle attività culturali è stato approvato dalla Giunta comunale con 

deliberazione n. 26 del 31/03/2021. Gli accordi contrattuali per l'utilizzo 

dell'auditorium San Filippo e il cinema Teatro di Inzino sono stati ridefiniti e 

sottoscritti. Infine si è provveduto alla programmazione e alla realizzazione delle 

iniziative programmate, tra cui si ricordano le attività estive, il festival Oblomov 

(seppure in un format diverso rispetto alle edizioni precedenti) e il festival 

Quantum. Si è inoltre riattivata la collaborazione con le associazioni culturali per 

la gestione di alcuni eventi. 
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****** 

 
Obiettivo: 30003 
Titolo obiettivo: ST_Restyling della Villa Mutti Bernardelli 
Descrizione: Definizione, in collaborazione con l'area lavori pubblici e i progettisti 

incaricati, del piano di riorganizzazione del layout della villa Mutti Bernardelli e 

dei servizi culturali strutturati nell'edificio (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. 

Scadenza: 30/11/2021 
Report: Nel corso del 2021 si è svolta l'attività relativa al restyling funzionale della 

Villa Mutti Bernardelli; sono stati coordinati diversi incontri sia all'interno dello 

staff dei servizi culturali, sia con l'assessore alla cultura che con il responsabile del 

settore LLPP dell'Ente e con il progettista incaricato, arch. Marco Muscogiuri. 

L'attività ha portato alla definizione di un layout delle funzioni situate all'interno 

della sede delle attività culturali dell'Ente e all'approvazione di un progetto 

relativo all'arredo della biblioteca. 

 
****** 

 
Obiettivo: 30004 
Titolo obiettivo: M_Coprogettazione dei servizi per minori, giovani e famiglie 
Descrizione: Gestione della fase di attuazione delle azioni definite in sede di 

coprogettazione. Attivazione del tavolo di confronto degli stakeholders. 

Definizione di nuove azioni di coprogettazione in particolare, in relazione alla 

possibilità di utilizzo a fini sociali degli immobili, recentemente acquisiti dall'ente, 

nel condominio i portici. Controllo periodico dell'andamento dell'attività. 

Scadenza: 30/11/2021 
Report: Le attività di coprogettazione per l'utilizzo ai fini sociali degli spazi 

acquisiti dall'Ente nel condominio "i portici" sono state definite e realizzate, si è 

provveduto a definire gli atti negoziali per l'utilizzo degli spazi legati a finalità 

sociali, in particolare è stata trovata la collocazione per il servizio connessioni 

dedicato a minori con problemi legati allo spettro autistico. Si è poi aperto un 

tavolo di analisi dei possibili ulteriori servizi da collocare nello spazio adiacente, 

invitando al confronto Solco Brescia, le cooperative locali nonché la Casa dello 

studente senza però arrivare ad un esito entro il 31 ottobre 2021. Le attività 

relative alla coprogettazione per i minori e le famiglie sono proseguite come 

previsto nei documenti progettuali. 

 

****** 

 
Obiettivo: 30005 
Titolo obiettivo: M_Piano diritto allo studio e gestione dei servizi scolastici 
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Descrizione: Riorganizzazione delle modalità di gestione dei servizi scolastici con 

l'approvazione di uno specifico regolamento che disciplini le modalità di accesso, 

gestione, erogazione dei servizi e modalità di pagamento. Riflessione, in sinergia 

con gli istituti scolastici, sul piano dell'offerta formativa sul territorio. 

Elaborazione della proposta e attuazione del piano diritto allo studio e definizione 

delle modalità di collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale di Gardone Val 

Trompia. 

Scadenza: 30/11/2021 

 Report: Il   regolamento   dei   servizi   scolastici   è   stato   elaborato   ed   è   stato   

approvato   con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 24/06/2021. Il 

piano per il diritto allo studio è stato predisposto ed approvato dal Consiglio 

Comunale il 28/07/2021 ed è stato elaborato in sinergia con l'Istituto 

Comprensivo Statale di Gardone Val Trompia. 

 

****** 

 
Obiettivo: 30006 
Titolo obiettivo: M_Gestione del servizio di ristorazione scolastica 
Descrizione: Riorganizzazione del servizio al fine di mantenere gli standard di 

sicurezza in ottemperanza ai protocolli di prevenzione della diffusione del covi19: 

erogazione del pasto attraverso i lunch-box, aumento dei locali di refezione, 

potenziamento del personale di sorveglianza e distribuzione dei pasti, 

ridefinizione dei menu per renderli compatibili con le nuove modalità di gestione 

del servizio). Audit al nuovo centro di cottura; Audit e verifiche presso i locali di 

distribuzione; Coordinamento attività della commissione Mensa. 

Scadenza: 30/11/2021 
Report: 

La gestione del servizio di ristorazione è stata ridefinita in conformità alle regole 

per evitare la diffusione della pandemia. 

Gli studenti sono stati suddivisi, all'interno dei plessi scolastici, tra diversi refettori 

collocati in ambienti normalmente destinati ad altre funzioni, Il pasto è stato 

distribuito attraverso dei lunchbox a tre scompartimenti contenenti tutte le portate del 

pasto, l'acqua è stata distribuita nelle bottigliette piuttosto che in brocca. 

E' stato necessario ridefinire i menù per adeguarli alla modalità di distribuzione, 

che non permetteva l'erogazione di creme ed altri piatti liquidi. Si è provveduto ad 

aumentare il numero degli operatori da parte dell'azienda di ristorazione nonché 

ad attivare uno specifico servizio di assistenza educativa per gli studenti nel corso 

della pausa pranzo. La commissione mensa è stata costituita e si è riunita per la 

valutazione dei menù e per il riscontro della soddisfazione da parte degli studenti, 

non ha potuto svolgere le attività di verifica presso i refettori. Gli audit dell'azienda 

specializzata incaricata del servizio si sono svolti Regolarmente. 

 

****** 
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 Obiettivo: 30007 
Titolo obiettivo: M_Gestione degli interventi sociali e attuazione del piano 
socio assistenziale. 
Descrizione: 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. 
Scadenza: 
30/11/2021 
Report: 
La gestione degli interventi sociali è stata svolta in conformità a quanto previsto dal piano 
socio-assistenziale dell'Ente. 
Si è partecipato attivamente alle azioni del SAI (ex SPRAR) della valle Trompia attivate 
sul territorio comunale. Si sono attivate le procedure relative alle misure di contrasto 
alle povertà tra cui le azioni per la concessione del reddito di cittadinanza, l'attivazione 
dei progetti PUC e il riconoscimento dei buoni alimentari connessi alla pandemia. 

 
****** 

 
Obiettivo: 30008 
Titolo obiettivo: ST_Comunicazione con i cittadini 
Descrizione: Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale 
"Comunità" e di "Comunità News" che prevede quattro uscite annuali in un 
formato smart e più snello. 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. 
Consolidamento delle modalità di distribuzione in economia del materiale 
comunicativo cartaceo. Individuazione e attivazione di un progetto specifico di 
comunicazione per le allerte del servizio di protezione civile. 
Scadenza: 
30/11/2021 
Report: 
Stante    il    perdurare    della    pandemia    nel    2021    si    è    valutato,    in    accordo    con 
l'amministrazione, di programmare e realizzare tre uscite del notiziario; 2 di 
Comunità News a giugno e a settembre e a dicembre l'uscita di Comunità Notiziario 
e sono state inviate 7 newsletter. 
La distribuzione del notiziario alle famiglie gardonesi è stata effettuata in 
economia dal personale dell'Ente. 
Nel corso del 2021 si sono attivati un canale youtube della biblioteca comunale e, 
da giugno, la rubrica Econews, distribuita tramite whatsapp, di informazione e 
comunicazione sui temi dell'igiene urbana. 
Sono stati pubblicati più di mille post sui diverse pagine 
istituzionali. I contatti dei canali social sono risultati in 
costante crescita. 

 
****** 

 
Obiettivo: 30009 
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Titolo obiettivo: ST_ Rigenerazione urbana e innovazione sociale sostenibile 
Descrizione: Studio e progettazione per il recupero di un immobile del centro 
storico e conseguente attivazione di un progetto di innovazione sociale in 
attuazione del principio di sussidiarietà. Definizione della procedura 
amministrativa necessaria per l'attivazione delle soluzioni progettuali ai sensi 
dell'art. 55 del D.lgs 175/2017. Individuazione della partnership e avvio della 
coprogettazione per la realizzazione di un intervento innovativo finalizzato alla 
produzione di cultura, utilità sociale, spazio materiale e economia di innovazione, 
sconfinamento e trasformazione. Progettazione di un progetto di riqualificazione 
urbana della Torre dell'acqua ubicata nel Parco del Mella con l'intervento di artisti 
di rilievo, organizzazione di una serie di azioni di promozione socio-culturale 
legate all'evento artistico di riqualificazione. 
Scadenza: 30/11/2021 
Report: 
Le attività di studio e predisposizione degli atti per l'attivazione di una 
coprogettazione per la realizzazione del progetto di innovazione sociale di via 
Zanardelli sono state svolte come previsto dall’obiettivo; in seguito 
all'approvazione delle linee guida da parte del Consiglio Comunale si è provveduto 
all’indizione della procedura tramite un avviso di manifestazione di interesse per 
la coprogettazione. 
Alla manifestazione di interesse ha partecipato la cooperativa di comunità Linfa, 
la sua proposta progettuale in partnership con Solco Brescia è stata accolta. 
Successivamente si sono aperti i tavoli di coprogettazione. È stata effettuata la 
scelta di creare tavoli tematici di coprogettazione infatti si è preferito specializzare 
i tavoli; il primo si è occupato degli aspetti tecnici e progettuali relativi 
all'immobile, il secondo tavolo si è occupato di definire gli aspetti relativi ai servizi 
innovativi da collocare all'interno dell'immobile. 
Alla data del 31/11/2021 l'attività di coprogettazione non era ancora terminata. 
Il progetto di riqualificazione della torre dell'acqua è stato predisposto e si è 
provveduto a presentare domanda di finanziamento in un bando Ministeriale, le 
azioni progettuali non si sono attivate nel 2021 a causa di un impegno 
internazionale imprevisto dell'artista individuato per realizzare l'opera. 
 

****** 
 

Obiettivo: 30010 
Titolo obiettivo: M_Revisione del Regolamento dei servizi funerari, necroscopici, 
cimiteriali e di polizia mortuaria 
Descrizione: Redazione delle modifiche da apportare al Regolamento dei servizi funerari, 
necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria. 
Scadenza: 
30/11/2021 
Report: 
L’ufficio ha analizzato diversi regolamenti di polizia mortuaria approvati da altri Comuni, 
si sono svolte alcune riunioni, anche in presenza dell’assessore competente. 
Si è provveduto ad elaborare una bozza delle modifiche regolamentari che è stata 
sottoposta all’assessore con una mail trasmessa in data 21/10/2021 all’assessore e al 
personale del servizio. 
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****** 

Obiettivo: 30011 
Titolo obiettivo: M_Attuazione della normativa sulla privacy 
Descrizione: 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. 

Scadenza: 30/11/2021 
Report: 

L'attività nel corso del 2021 si è focalizzata principalmente, dopo che nel 2020 si era 

completato il registro dei trattamenti, alla definizione delle nomine relative alla 

gestione della privacy degli enti esterni con cui l'ente intratteneva relazioni 

negoziali; si sono analizzati i contenuti delle obbligazioni contrattuali al fine di 

evidenziare situazioni di contitolarità, di titolarità dell'Ente esterno oppure di 

responsabile esterno. 

Si è provveduto a generare le lettere di nomina, a trasmetterle e ad archiviare nel 

software di gestione le medesime lettere sottoscritte dal rappresentante legale 

dell'Ente esterno. 

Si è inoltre proceduto all'analisi e all'implementazione degli asset fisici ed 

informatici dell'Ente. 

Il DPO ha proceduto a svolgere, con esito positivo, degli audit presso la sede 

municipale, la sede della PL e della Biblioteca Comunale. 

 

****** 

 
Obiettivo: 30012 
Titolo obiettivo: SV - Officina Liberty - Distretto innovativo. 
Descrizione: Realizzazione in collaborazione con il gestore del progetto Officina 

Liberty delle azioni di sviluppo del progetto., tra cui l'individuazione di proposte  

formative rivolte al momento della scuola e delle imprese, in particolar modo ai 

commercianti, al fine di individuare delle risposte concrete rispetto alle sfide poste 

dall'evoluzione del settore e dalla crisi ingenerata dalla pandemia. Realizzazione 

delle azioni del PIC finanziato da Regione Lombardia all'interno del progetto di 

sviluppo socioeconomico del territorio (hackathon e laboratori). 

Scadenza: 30/11/2021 
Report: 

Le azioni di sviluppo del progetto di officina liberty e del pic "Fuori luoghi" sono 

state proposte nel contesto del festival Quantum GVT science & innovation week, 

dal 18 al 23 ottobre. 
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In particolare si è svolto, tra le altre proposte tutte orientate alla promozione di 

nuovi stili di vita, un innovation lab dedicato agli studenti e proposto un laboratorio 

sul percorso di innovazione digitale sostenibile. 

Nel corso dell'anno il gestore di officina liberty ha proposto diversi momenti 

formativi, on line, destinati alle attività produttive. 

****** 

 
Obiettivo: 30013 
Titolo obiettivo: SV_ Ridefinizione servizio di trasporto pubblico locale. 
Descrizione: Verifica e definizione, nell'ambito del piano di mobilità urbana, della 
riprogettazione dei servizi di trasporto pubblico valutando le possibilità di 
riorganizzare e/o modificare la struttura del servizio di Trasporto Pubblico Locale. 
Predisposizione, in seguito delle scelte strategiche di organizzazione dei servizi, 
della procedura per l'affidamento degli stessi. 
Scadenza: 
30/11/2021 
Report: 
In seguito allo studio della normativa si è predisposta una relazione che evidenziava le 
diverse ipotesi di gestione del servizio di trasporto pubblico locale e le possibilità di 
differenziazione della proposta tra un servizio di scuolabus ed uno di TPL. Si sono 
promossi diversi incontri con il direttore dell'agenzia per il TPL di Brescia per la 
definizione di una forma di collaborazione tra il comune di Gardone Val Trompia e 
l'agenzia per la gestione del servizio. Data la complessità della materia e le 
tempistiche legate all'appalto per la gestione del servizio, attività di competenza 
dell'agenzia per il TPL, alla data del 31/10/2021 non era ancora stata individuata la 
modalità di gestione. 
 

****** 

 
Obiettivo: 30014 
Titolo: SV_ Definizione del partenariato Pubblico Privato per la gestione del centro 
Tennis Descrizione: Ridefinizione della procedura, in seguito al completamento 
della fase progettuale e in collaborazione con l'area lavori pubblici, per l'affidamento 
del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione degli interventi di 
ammodernamento e per la gestione del centro tennis di via Due giugno. 
Scadenza: entro il 31/07/2021 
Report: 
La definizione della procedura per l'affidamento della gestione del centro tennis di 
via due giugno è stata realizzata in sinergia con l'area lavori pubblici dell'Ente. In 
particolare, in seguito all'affidamento di un incarico di progettazione, sono stati 
predisposti i documenti progettuali ed è stata definita, sulla base di una dettagliata 
analisi della situazione, la modalità di gestione: un project financing. 
Si è proceduto alla redazione della relazione illustrativa delle ragioni e della 
sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta (ex D.L. 18 
ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), documento che è stato approvato dal 
Consiglio Comunale con deliberazione n. 16 del 24/06/2021. 
 

****** 
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Obiettivo: 30015 
Titolo obiettivo: SV_ Promozione dell'attività sportiva. 
Descrizione: Riprogettazione e realizzazione delle iniziative di promozione sportiva 
estive "muoviti al parco" e "muoviti in piscina". Predisposizione di una proposta di 
bando per la corresponsione di contributi per le attività sportive a fronte 
dell'emergenza Covid. Analisi ed eventuale ridefinizione degli assetti contrattuali 
delle concessioni delle strutture sportive Parco del Rovedolo e piscina comunale, 
nonché degli accordi contrattuali con la Parrocchia di San Marco per l'utilizzo del 
Palazzetto dello sport. Predisposizione di una indagine sull'attività sportiva svolta 
dai ragazzi gardonesi. 
Scadenza: 
30/11/2021 
Report: 
Le   iniziative   "Muoviti   al   parco"   e   "muoviti   in   piscina"   sono   state   riproposte   anche 
nell'estate 2021. Le attività sono state ridefinite in collaborazione con le società sportive 
e i soggetti proponenti e ricalibrate sulle richieste dei partecipanti dell’iniziativa del 
2020. 
Si è proceduto inoltre allo studio, alla redazione ed alla pubblicazione di due bandi 
per la concessione di contributi per le associazioni sportive; il primo al fine di 
contribuire ai maggiori costi sopportati dalle associazioni che hanno realizzato nel 
periodo estivo attività rivolte ai ragazzi, il secondo bando per premiare le 
associazioni sportive, che nel periodo della pandemia, hanno mantenuto, nel 
rispetto delle normative vigenti tempo per tempo, in essere le attività garantendo 
la sicurezza delle stesse. 
Per quanto riguarda la gestione della piscina e del parco del Rovedolo si sono svolti 
degli incontri con il soggetto gestore, che ha presentato informalmente alcune 
proposte che, alla data del 31/10/2021 erano all'esame dell'amministrazione. 
 
 

****** 
 

Obiettivo: 73001 
Titolo obiettivo: SV_Applicazione del manuale di gestione documentale del 
protocollo informatico, dei flussi documentale e degli archivi. 
Descrizione: Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti 
amministrativi e sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in dotazione 
presso l'ente. 
Scadenza: 
30/11/2021 
Report: 
Nel corso del 2021 tutti i processi relativi alla gestione documentale sono stati fascicolati 
come previsto dal Manuale per la gestione 
documentale. 
 

****** 

 
 Obiettivo: 73002 
Titolo obiettivo: M_Misura prevenzione corruzione_pubblicazione atti ai fini 
della trasparenza amministrativa. 
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Descrizione: 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). 
Scadenza: 
30/11/2021 
Report: 
Si  è  provveduto   alla   verifica   dell'avvenuta   pubblicazione  degli   atti   da   parte   dei 
collaboratori incaricati della stessa. 
 

****** 
 

Obiettivo: 73003 
Titolo obiettivo: SV_Misura prevenzione corruzione_Monitoraggio affidamenti di servizi 
Descrizione: Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il 
rispetto del codice dei contratti e in particolare: a) il rispetto del principio di 
rotazione degli affidamenti b) la congruità del prezzo c) adeguata istruttoria 
esplicitata nella motivazione del provvedimento di aggiudicazione. 
Scadenza: 
30/11/2021 
Report: 
Le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture sono state precedute da indagini 
informali di mercato, e svolte attraverso la piattaforma Sintel, al fine di evitare il più 
possibile la ripetizione dell'affidamento dei servizi ai medesimi fornitori. Nel caso 
di forniture ripetitive di prodotti simili, come ad esempio le stampe o il materiale di 
consumo della biblioteca comunale, si è scelto di attivare degli accordi quadro i cui 
contraenti sono stati individuati attraverso procedure aperte svolte attraverso la 
piattaforma Sintel. 

 
****** 

 
Obiettivo: 73004 
Titolo obiettivo: M_Misura prevenzione corruzione_Formazione commissioni di 
gara e di concorso. 
Descrizione: 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. 
Scadenza: 30/11/2021 
Report: 
Le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture sono state precedute da 
indagini informali di mercato, e svolte attraverso la piattaforma Sintel, al fine di 
evitare il più possibile la ripetizione dell'affidamento dei servizi ai medesimi 
fornitori. Nel caso di forniture ripetitive di prodotti simili, come ad esempio le 
stampe o il materiale di consumo della biblioteca comunale, si è scelto di attivare 
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degli accordi quadro i cui contraenti sono stati individuati attraverso procedure 
aperte svolte attraverso la piattaforma Sintel. 

 
PERIODO DAL 01/12/2021 AL 31/12/2021 DOTTOR STEFANO OTTOBRI 

 

OBIETTIVO (#4987) 
Titolo obiettivo: ST_Restyling della Villa Mutti Bernardelli 
Descrizione: Definizione, in collaborazione con l'area lavori pubblici e i progettisti incaricati, 
del piano di riorganizzazione del layout della villa Mutti Bernardelli e dei servizi culturali 
strutturati nell'edificio (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. 
Indicatore: definizione progetto di fattibilità 
Risultato atteso: migliorare l'utilizzo degli spazi della Villa  
Stato avanzamento: 
Le attività svolte durante l'intero anno 2021 sono state oggetto di confronto a partire dalla 
data di presa in servizio (01.12.2021) tra il sottoscritto e i colleghi che hanno seguito l'iter 
progettuale. In particolare, nel mese di dicembre, di concerto con il personale in servizio 
presso Villa Mutti Bernardelli, si è proceduto a definire le modalità tecnico-operative per 
garantire piena funzionalità dei servizi anche durante la fase esecutiva dei lavori, che avverrà 
nel 2022, in modo da non interrompere l'erogazione dei servizi stessi agli utenti.  
 

****** 

OBIETTIVO (#4988) 
Titolo obiettivo: M_Coprogettazione dei servizi per minori, giovani e famiglie 
Descrizione: “Gestione della fase di attuazione delle azioni definite in sede di coprogettazione. 
Attivazione del tavolo di confronto degli stakeholders. Definizione di nuove azioni di 
coprogettazione in particolare, in relazione alla possibilità di utilizzo a fini sociali degli 
immobili, recentemente acquisiti dall’ente, nel condominio i portici. Controllo periodico 
dell’andamento dell’attività.” 
Indicatore: report semestrale attività svolta 
Risultato atteso: modalità innovative di gestione del servizio  
Stato avanzamento: Nel corso del mese di dicembre si è provveduto ad organizzare tre 
incontri con gli Amministratori e i referenti degli Uffici Servizi Sociali al fine di definire le 
modalità operative per il miglior utilizzo degli immobili di proprietà comunale, con 
particolare riguardo alle strutture che necessitano di una valutazione più approfondita su 
quale destinazione finale l’Amministrazione intende operare, quali, a titolo esemplificativo, 
ultimo piano dell’edificio Pini-Giacomelli, lo spazio commerciale e l’appartamento di Via 
Matteotti. 
 

****** 

OBIETTIVO (#4989) 
Titolo obiettivo: 
M_Piano diritto allo studio e gestione dei servizi scolastici 
Descrizione: 
"Riorganizzazione delle modalità di gestione dei servizi scolastici con l'approvazione di uno 
specifico regolamento che disciplini le modalità di accesso, gestione, erogazione dei servizi 
e modalità di pagamento. Riflessione, in sinergia con gli istituti scolastici, sul piano 
dell'offerta formativa sul territorio. Elaborazione della proposta e attuazione del piano 
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diritto allo studio e definizione delle modalità di collaborazione con l'Istituto Comprensivo 
Statale di Gardone Val Trompia." 
Indicatore: approvazione del Regolamento e approvazione del pi 
Risultato atteso: garantire il diritto allo studio nel limite delle risorse 
disponibili  
Stato avanzamento: 
Nel mese di dicembre si è provveduto a confronto con il Dirigente scolastico e l'Assessore 
alla Pubblica Istruzione al fine di definire l'operatività del Piano Diritto allo Studio con 
particolare attenzione alla definizione dei progetti da attuare in relazione all'emergenza 
Sanitaria. 
 

****** 

 

OBIETTIVO (#4990) 
Titolo obiettivo: 
M_Gestione del servizio di ristorazione scolastica 
Descrizione: 
"Riorganizzazione del servizio al fine di mantenere gli standard di sicurezza in ottemperanza 
ai protocolli di prevenzione della diffusione del covi19: erogazione del pasto attraverso i 
lunch-box, aumento dei locali di refezione, potenziamento del personale di sorveglianza e 
distribuzione dei pasti, ridefinizione dei menu per renderli compatibili con le nuove 
modalità di gestione del servizio). Audit al nuovo centro di cottura; Audit e verifiche presso 
i locali di distribuzione; Coordinamento attività della commissione Mensa." 
Indicatore: numero 2 audit annuali presso il centro di 
cottura 
 Risultato atteso: migliorare la qualità del servizio 
Stato avanzamento: 
Nel mese di dicembre si è proceduto ad un costante monitoraggio del servizio al fine di 
mantenere gli standard di sicurezza in ottemperanza ai protocolli di prevenzione della 
diffusione del Covi19, anche a seguito della recrudescenza del virus in variante Omicron: 
erogazione del pasto attraverso i lunch-box, aumento dei locali di refezione, potenziamento 
del personale di sorveglianza e distribuzione dei pasti, ridefinizione dei menù. Audit al 
nuovo centro di cottura; Audit e verifiche presso i locali di distribuzione; si è inoltre 
proceduto alla creazione di una chat condivisa tra tutti gli interlocutori del servizio (Ufficio 
Pubblica istruzione, Istituti scolastici, ditta aggiudicataria, cooperativa Aquilone che ha dato 
disponibilità al Comune per potenziare con personale proprio il servizio sorveglianza), al 
fine di tenere costantemente monitorate le esigenze di giorno in giorno legate alle eventuali 
quarantene di studenti e/o classi. 

 
****** 

 
OBIETTIVO (#4991) 
Titolo obiettivo: 
"M_Gestione degli interventi sociali e attuazione del piano socio assistenziale" 
Descrizione: 
"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." 
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Indicatore: numero assistiti 
Risultato atteso: mantenere un livello qualitativo dei servizi 
sociali  
Stato avanzamento: 
Nel mese di dicembre si è proceduto alla redazione e relativa gestione operativa di bandi a 
sostegno delle famiglie in diversi ambiti assistenziali. 

 
****** 

OBIETTIVO (#4992) 
Titolo obiettivo: 
ST_Comunicazione con i cittadini 
Descrizione: 
"Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale ""Comunità"" e di ""Comunità 
News"" che prevede quattro uscite annuali in un formato smart e più snello. 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. Consolidamento delle 
modalità di distribuzione in economia del materiale comunicativo cartaceo. Individuazione 
e attivazione di un progetto specifico di comunicazione per le allerte del servizio di 
protezione civile." 
Indicatore: n. contatti distinti per social; n. uscite 
notizia  
Stato avanzamento: 
Si è proceduto alla 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. Consolidamento delle modalità di distribuzione in economia 
del materiale comunicativo cartaceo. Individuazione e attivazione di un progetto specifico 
di comunicazione per le allerte del servizio di protezione civile. 
 

****** 

 

OBIETTIVO (#4993) 
Titolo obiettivo: 
ST_ Rigenerazione urbana e innovazione sociale sostenibile 
Descrizione: 
"Studio e progettazione per il recupero di un immobile del centro storico e conseguente  
attivazione  di un progetto di innovazione sociale in attuazione del principio di sussidiarietà. 
Definizione della procedura amministrativa necessaria per l'attivazione delle soluzioni 
progettuali ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 175/2017. Individuazione della partnership e avvio 
della coprogettazione per la realizzazione di un intervento innovativo finalizzato alla 
produzione di cultura, utilità sociale, spazio materiale e economia di innovazione, 
sconfinamento e trasformazione. " 
Indicatore: individuazione della partnership e presentazione p 
Risultato atteso: Definizione di un progetto di innovazione sociale e recupero 
urbano  
Stato avanzamento: 
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Nel mese di dicembre si è proceduto ad effettuare un sopralluogo all'immobile per valutare 
lo stato della struttura. E' stata predisposta la Deliberazione del Consiglio comunale con cui 
si è dato mandato per l'acquisto dell'immobile stesso. E' stata fissata per gennaio una 
riunione con la Cooperativa Linfa che ha aderito alla procedura di coprogettazione del 
progetto "Ospitalità agile", al fine di definire il cronoprogramma delle azioni. 

 
****** 

 

OBIETTIVO (#4994) 
Titolo obiettivo: 
M_Attuazione della normativa sulla privacy 
Descrizione: 
"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." 
Indicatore: rispetto crono programma adempimenti 
Risultato atteso: adempimento normativa 
Stato avanzamento: 
Monitoraggio delle prescrizioni contenute nel GDPR per la gestione del sistema di privacy. 
Confronto con il DPO sulle attività espletate nel corso dell'anno: aggiornamento delle 
informative, popolamento del software MUA, attivazione delle procedure ai fini della 
conservazione dei dati personali / sensibili in conformità agli atti regolatori. 
 

****** 

 

OBIETTIVO (#4995) 
Titolo obiettivo: 
SV - Officina Liberty - Distretto innovativo 
Descrizione: 
"Realizzazione in collaborazione con il gestore del progetto Officina Liberty delle azioni di 
sviluppo del progetto., tra cui l'individuazione di proposte formative rivolte al momento 
della scuola e delle imprese, in particolar modo ai commercianti, al fine di individuare delle 
risposte concrete rispetto alle sfide poste dall'evoluzione del settore e dalla crisi ingenerata 
dalla pandemia. Realizzazione delle azioni del PIC finanziato da Regione Lombardia 
all'interno del progetto di sviluppo socioeconomico del territorio (hackathon e laboratori)." 
Indicatore: relazione sull'attività svolta 
 Stato avanzamento: 
Nel corso del mese di dicembre, a causa della recrudescenza dell'epidemia, non si è 
proceduto ad organizzare alcun evento all'interno della struttura, limitandosi a definire le 
coordinate di nuove attività a decorrere dalla primavera 2022. 
 

****** 

 

OBIETTIVO (#4996) 
Titolo obiettivo: 
ST_Attuazione misure a favore di associazioni territoriali e famiglie 
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Descrizione: 
Sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Amministrazione, si provvederà alla 
predisposizione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi straordinari a sostegno di 
associazioni territoriali e famiglie in situazione di difficoltà economica a seguito della 
pandemia. Entro il 31/12 verranno raccolte le richieste e sarà predisposta la relativa 
graduatoria. 
Indicatore: n. domande analizzate, ammontare risorse disponibili  
Risultato atteso: sostenere associazioni e famiglie in difficoltà  
Stato avanzamento: 
Sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Amministrazione, nel mese di dicembre si è 
provveduto alla predisposizione di bandi finalizzati all'erogazione di contributi straordinari 
a sostegno di associazioni territoriali e famiglie in situazione di difficoltà economica a 
seguito della pandemia. Entro il 31/12 sono state raccolte tutte le richieste pervenute ed è 
stata predisposta la relativa graduatoria. 
 

****** 
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8.4 SETTORE TECNICO – AREA LAVORI PUBBLICI 
 

Obiettivo: 40001 

Titolo:  M_Gestione operativa ed economica del servizio Cimiteriale del Comune di 
Gardone Val Trompia 
Descrizione: 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 
Indicatore: Report 

Risultato Atteso: Garantire servizio di efficienza delle operazioni cimiteriali 

Scadenza: entro il 31/12/2021 
Stato Avanzamento: 

Nel corso del 2021 il servizio cimiteriale è stato monitorato e sono state effettuate riunioni 
di aggiornamento con il gestore finalizzate a verificare/sollecitare il rispetto delle condizioni 
contrattuali. Si rilevano alcune attività particolari che hanno generato valore nella gestione 
cimiteriale: 

1. Realizzazione di pannelli prototipati dall’ufficio tecnico per la chiusura di loculi. Tali 
pannelli leggeri, durevoli e con finitura stampata in marmo di botticino hanno 
consentito di garantire maggiore decoro ai loculi disponibili ed in generale alle 
gallerie. 

2. Realizzazione di un piano di esumazioni/estumulazioni con oltre 100 operazioni 
cimiteriali che hanno visto in particolare la possibilità di liberare tre campi terreno  
ad Inzino 

3. Realizzazione di ossari presso il cimitero di Inzino che consentono di poter garantire 
la crescente domanda di operazioni cimiteriali per cremazione 

4. Ripristino di un ossario comune ad Inzino grazie al quale sarà possibile attivare le 
operazioni di tumulazione in ossario comune 

5. Garantita la presenza quotidiana del tecnico comunale durante la quasi totalità delle 
operazioni cimiteriali volta ad accogliere i parenti, intercettare eventuali criticità,  
monitorare il corretto operato del gestore nelle operazioni cimiteriali 

6. Potenziamento della campagna comunicativa ed informativa attraverso i diversi 
canali di comunicazione del Comune. 

7. Redazione di un progetto di riqualificazione dell’area bambini di Inzino. 
Rispetto tempi: 

Concluso nei tempi previsti: Si. 
Mancato rispetto scadenza dovuto a: 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: 

Elementi di rilievo: 
Attività Ulteriori non previste inizialmente: 

 
 

****** 
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Obiettivo: 40002 
Titolo: SV_Gestione economica ed operativa del Servizio Igiene Urbana del Comune di Gardone 
Val Trompia  
Descrizione: 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.  
Indicatore: Report  
Risultato Atteso: gestione efficiente del rifiuto in ottica di riduzione del rifiuto e riciclo dello stesso  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
Nel corso del 2021 il servizio di igiene urbana è stato monitorato e sono state effettuate riunioni di 
aggiornamento con il gestore finalizzate a verificare/sollecitare il rispetto delle condizioni 
contrattuali. Si rilevano alcune attività particolari che hanno generato valore nella gestione del 
servizio:  
1. Campagna comunicativa progettata con messaggi strutturati secondo codice colore e format 
specifico tramite whatsapp (circa un messaggio al mese);  
2. Valutata la possibilità di realizzazione di un nuovo centro di raccolta presso via Artigiani da 
inserire nella variante al PGT;  
3. Effettuata indagine geologica per valutazione acque di prima pioggia dell’attuale centro di 
raccolta  
4. Valutato ed approvato un orario diverso dell’ecosportello e del numero verde  
5. Affidato un incarico di accordo quadro che nei quattro anni consenta di far fronte alle nuove 
sfide ed alla progettazione del nuovo servizio da affidare nel 2024;  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: 
 

****** 

 
 
Obiettivo:40003 
Titolo: ST_Intervento di bonifica delle acque sotterranee impattate dal sito ex Cromoplast da 
inquinamento di Cromo VI  
Descrizione: 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.  
Indicatore: atti progetto, conferenza servizi, affidamento, av  
Risultato Atteso: Riduzione inquinamento falda  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
20.04.2021 Webmeeting con avvocatura regione Lombardia ed in presenza dell’avvocato Ballerini. 
IL tema si è spostato sul fatto che il nuovo proprietario ha comprato e avendo falda inquinata noi 
interveniamo aumentando il valore dell'area. Richiesto contratto di acquisto e valutazione se si 
parla di area o di area+immobili.  
25.10.2021 Incontro con Ballerini.  
Rispetto tempi:  



 
 

 

 

Concluso nei tempi previsti: No  
Mancato rispetto scadenza dovuto a: diverse visioni della Regione e del Comune sull’utilizzo delle 
risorse assegnate per la bonifica dell’area. Secondo Regione Lombardia il Comune si deve rivalere 
sul proprietario incolpevole. Secondo il Comune vi sono atti ed un percorso durato 30 anni di 
condivisione delle azioni che ha portato gli Enti Competenti ad esprimere in conferenza dei servizi 
di non applicare onere reale. L’avvocatura di Regione Lombardia non è della stessa opinione ed il 
Comune non può esporsi con il rischio di non vedersi rimborsate le somme assegnate. In 
particolare pare che il caso della Cromoplast sia unico nel suo genere e che Regione Lombardia non 
abbia case history. Inoltre Regione Lombardia non ha saputo chiarire cosa si intenda per valore del 
sito ovvero se comprenda l’immobile edificato o meno ed a oggi non abbiamo ancora risposta. Si 
ricorda che è stato approvato il progetto di bonifica nel dicembre 2020 e che il comune sarebbe 
pronto, salva revisione prezzi, ad avviare la procedura di gara.  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  
Attività Ulteriori non previste inizialmente 
 

****** 

 
Obiettivo: 40004 
Titolo: SV_Adesione e Rendicontazione finanziamenti statali/regionali o altri enti pubblici/privati  
Descrizione: Adesione e rendicontazione di finanziamenti Statali/regionali o altri enti 
pubblici/privati per la realizzazione di opere pubbliche  
Indicatore: Report  
Risultato Atteso: Reperimento risorse per finanziamento opere pubbliche  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Finanziamenti in corso e acquisiti 2021 
 

Riqualificazione 
Immobile via 
Convento 60  

Lavori Pubblici  900.000,00 €  LR  

L160 Tombotto 
torrente RE  

Settore Tecnico  140.000,00 €  L160  

L145 Fosso Padile  Lavori Pubblici  250.000,00 €  L145  

L145 Reti Caregno  Lavori Pubblici  150.000,00 €  L145  

L145 Efficientamento 
Anna Frank  

Lavori Pubblici  300.000,00 €  L145  

L145 Efficientamento 
don Milani  

Lavori Pubblici  300.000,00 €  L145  

LR Videosorveglianza  Lavori Pubblici  30.000,00 €  DR207/2019  

L145 Attraversamenti 
pedonali  

Lavori Pubblici  150.000,00 €  L145  

FR Cromolpast  Lavori Pubblici  350.000,00 €  LR  

L145 Ponte banco 
Prova  

Lavori Pubblici  990.000,00 €  L145  

L145 FTV Andersen  Lavori Pubblici  77.000,00 €  L145  

L160 Manutenzione 
Cimiteri  

Lavori Pubblici  180.000,00 €  L160  

LR4 Parcheggio-
piazza Inzino  

Settore Tecnico  175.000,00 €  LR4/2021  

Restyling Villa Mutti 
lavori I Piano  

Lavori Pubblici  111.000,00 €  LR9 CM  

 

****** 
 



 
 

 

 

Obiettivo: 40005 
Titolo: SV_Riqualificazione cimiteri L. 160/2019 art. 1 comma 29 e 29 bis Contributo Statale  
Descrizione: Realizzazione Opera Pubblica finanziata per € 180.000,00 con contributo statale 
Legge di Bilancio n. 160 art. 1 comma 29 anno 2021  
Indicatore: Consegna Lavori  
Risultato Atteso: Riqualificazione patrimonio  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
26.01.2021 Incarico di progettazione  
13.05.2021 Approvazione progetto FTE/Definitivo (parere Soprintendenza)  
08/07/2021 Approvazione progetto Esecutivo  
06.09.2021 Aggiudicazione lavori  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si. Lavori consegnati in data 10.09.2021 con tre mesi di anticipo 
rispetto all’indicatore  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  
Prima gara esperita previa consultazione preventivi andata deserta  
Attività Ulteriori non previste inizialmente: 
 

****** 

 
 
Obiettivo: 40006 
Titolo: ST_Riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica stradale del Comune di 
Gardone Val Trompia  
Descrizione: 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.  
Indicatore: Report  
Risultato Atteso: Garantire adeguamento normativo di illuminazione  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
Aggiornamento canoni da riconoscere a Engie a seguito potenziamento IP  
Aggiornati i canoni degli interventi del 2020  
I canoni degli interventi 2021 vengono aggiornati nel 2022  
Adeguamento software gestionale  
Continuo aggiornamento del software ed aggiornamento quotidiano delle segnalazioni relative al 
servizio di IP.  
Ampliamento IP  
Avviati e conclusi nel 2021 interventi di potenziamento IP per un importo pari ad €.  
Tale attività è stata possibile anche grazie alla presentazione della richiesta di utilizzo delle 
economie del contributo regionale di cui alla legge 9/2020.  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  



 
 

 

 

Riqualificate e potenziate quattro aree del territorio comune previste nel DAIE e particolarmente 
significative anche ai fini di un miglioramento della mobilità dolce e della sicurezza:  
• • via Michelangelo traversa di collegamento con la scuola Anna Frank  
• • via Moretto utilizzata da studenti per recarsi all’istituto scolastico di via Diaz  
• • parco degli scacchi  
• • via Rovedolo-travesra: area a servizio delle autorimesse tra cui alcune utilizzate dalla 
protezione civile e dal Comune.  
 
Migliorato confort della mobilità dolce e sicurezza del pedone 
 
Attività Ulteriori non previste inizialmente:  
1. Effettuata la ricognizione delle economie da L9/2020 e attivata pratica di riutilizzo delle stesse.  
2. Effettuata rendicontazione delle economie ed ottenuto l’intero contributo Regionale ai sensi 
della L.R. 9/2020  
 

****** 

 
Obiettivo: 40007 
Titolo: ST_Realizzazione di nuovo tronco stradale a completamento di opere di Urbanizzazione di 
via Bersai (comparto 8)  
Descrizione: Esecuzione dei lavori di completamento del tronco stradale di via Bersai.  
Indicatore: Ultimazione Lavori  
Risultato Atteso: Urbanizzare via Bersai  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
Lavori previsti a progetto ultimati il 13.12.2021. La presa in consegna della strada potrà avvenire 
solo a seguito di verifica della conformità, accatastamento, concessione a E Distribuzione della 
cabina e di regolare esecuzione delle opere da parte della D.L.  
Il certificato di ultimazione lavori verrà redatto dalla D.L. in seguito a suo sopralluogo di 
accertamento.  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si. Lavori previsti a progetto ultimati in data 13.12.2021.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  
Nessuno  
Attività Ulteriori non previste inizialmente: 
 

****** 

 
Obiettivo: 40008 
Titolo: ST_Riduzione del rischio idrogeologico Fiume Mella attraverso la demolizione del banco di 
Prova e la risagomatura degli argini  
Descrizione: Progettazione Definitiva Esecutiva dei lavori di demolizione del ponte del Banco di 
Prova e risagomatura argini  
Indicatore: atti approvazione  
Risultato Atteso: Riduzione rischio idrogeologico fiume Mella  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
Novembre 2020 Ottenimento di un finanziamento con L160 art. 1 comma 51 di progettazione 
definitiva/esecutiva della riduzione rischio idrogeologico fiume Mella all’altezza ponte banco di 
Prova. (€ 120.000,00) – LA PROGETTAZIONE NON PARLA DI DEMOLIZIONE PONTE E NUOVA 



 
 

 

 

PASSERELLA). Ad oggi nonostante richieste di chiarimento ai contatti indicati da bando non risulta 
ci siano scadenze relative a chiusura progetto che potrebbero comportare la perdita del contributo 
assegnato.  
23.02.2021 ottenimento € 990.000,00 per messa in sicurezza/riduzione rischio idrogeologico 
tratto fiume mella all'altezza del ponte "banco di prova"con risagomatura dell'alveo, demolizione 
ponte esistente, realizzazione passerella con riduzione dell'area esondabile impattante 
sull'abitato. LA PROGETTAZIONE è STATA OTTENUTA CON OGGETTO: DEMOLIZIONE PONTE E 
NUOVA PASSERELLA. Ad oggi il termine per l’affidamento (perfezionamento CIG: “avvio gara”) dei 
lavori è 23/9/2022.  
Maggio 2021 questo U.T. ed i progettisti incaricati della redazione progetto si sono confrontati con 
gli uffici della Soprintendenza al fine di illustrare la progettualità finanziata (€ 990.000,00) e 
valutare/condividere le procedure necessarie;  
La Soprintendenza ha suggerito l’iter consistente nel trasmettere al Segretariato Regionale del 
Ministero della Cultura la richiesta di parere preventivo, i diversi professionisti incaricati da questo 
Ente hanno prodotto i documenti “relazione illustrativa” e “presentazione” all’interno dei quali 
sono evidenziate nel dettaglio le diverse criticità con particolare riferimento a quella idraulica.  
02.07.2021 nostro protocollo n. 13291 è stata inoltrata la richiesta di parere preventivo al 
Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la 
Lombardia allegando documentazione derivante da modellazione, rilievi di dettaglio e valutazioni 
strutturali, architettoniche e idrauliche. Da relazione merge che dal punto di vista idraulico il ponte 
deve essere abbattuto.  
08.09.2021 presso il ponte del Banco di Prova sito a Gardone Val Trompia incontro tra:  
- Sindaco: Pierangelo Lancelotti  
- Soprintendente: arch. Luca Rinaldi  
- Funzionario Architetto III Area arch. Camilla Rinaldi  
- Assessore Opere Pubbliche Roberto Bondio  
- Responsabile del Procedimento: Ing. Michele Pelamatti  
- Professionisti incaricati della progettazione idraulica/architettonica/strutturale  
durante il quale la Soprintendenza chiede l’approfondimento di una soluzione alternativa che 
consenta di preservare il ponte del banco di prova; 
03.12.2021 Trasmessa nuova alternativa progettuale per la quale si è reso necessario effettuare 
ulteriori indagini conoscitive ed elaborare nuovi modelli di calcolo.  
La relazione di valutazione della soluzione alternativa alla demolizione del ponte del “banco 
Nazionale di prova” restituisce i risultati frutto di una elaborazione avvenuta:  
- acquisendo dati geometrici dell’alveo rilevati con laser scanner;  
- determinando i dati geometrici del possibile canale di bypass le cui dimensioni massime 
dipendono dalla posizione della condotta forzata della centrale idroelettrica (diametro circa 2m) e 
dalle spalle del ponte (a seguito dell’incontro effettuate ulteriori e specifiche indagini per la 
determinazione della geometria ed in particolare dello spessore variabile delle spalle).  
- Utilizzando software di modellazione idraulica con dati in ingresso richiesti da normativa vigente;  
Come si evince dalla relazione trasmessa dallo studio Frosio Next, la soluzione alternativa 
consistente nella realizzazione di un by-pass idraulico non consente di risolvere appieno la criticità 
idraulica con particolare riferimento al rischio di effetto diga dovuto ai corpi galleggianti (tronchi, 
etc…)  
02.03.2022 Incontro in soprintendenza da Soprintendente Rinaldi, dopo varie richieste di incontro, 
dal quale è emerso che:  
Il Soprintendente ritiene il ponte del banco di prova di interesse culturale;  
Il soprintendente consiglia di avviare la Valutazione Interesse Culturale (VIC)  
Il soprintendente consiglia di sentire Enti che potrebbero ordinare la demolizione del ponte.  
Nell’incontro viene richiesto di rispondere alla nota di Dicembre al fine di poter avere una 
comunicazione formale per riorientare la progettazione sulla soluzione del Bypass e concludere 
almeno la progettazione esecutiva (120.000,00 € di contributo con legge 160).  



 
 

 

 

08.03.2022  
Sentito Telefonicamente UTR Brescia che ha la competenza idraulica nel tratto Mella Gardone il 
quale mi riferisce che a sua memoria non ha mai emesso ordinanze di demolizione su infrastrutture 
insistenti su tratte di fiume di competenza. Inoltre comunica che essendo il suo parere vincolante 
e dati carichi lavoro attuali non garantisce tempi rapidi di valutazione della soluzione del bypass 
per la quale si rende necessario un confronto con i progettisti.  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: No  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Mancata trasmissione pareri soprintendenza in merito al vincolo del ponte richiesti a Luglio 2021.  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Il ritardo non incide sull’erogazione dei contributi. Già erogati dall’Ente finanziatore e incassati dal 
Comune.  
Elementi di rilievo:  
Attività Ulteriori non previste inizialmente: 
 

****** 

 
Obiettivo: 40009 
Titolo: SV - Progettazione definitiva-esecutiva barriera paramassi di Magno  
Descrizione: SV - Redazione di progetto preliminare-Definitivo dei lavori di barriere paramassi a 
protezione del centro abitato di Magno  
Indicatore: atti progetto, conferenza servizi, affidamento, av  
Risultato Atteso: NV  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
Il progetto non ha trovato approvazione in quanto in attesa dell'esito del finanziamento presentato 
da Comunità Montana sul lotto 2. A seguito di comunicazione di non ammissione al finanziamento 
e di alcuni sopralluoghi di dettaglio si è proceduto quindi ad attivare la progettazione definitiva 
delle barriere paramassi centro di Magno.  
09/12/2021: Con deliberazione 122 è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnico economica 
dei tre lotti di cui uno oggetto di nuova richiesta di finanziamento da parte di Comunità Montana  
30/01/2022 Trasmesso al Comune il Progetto Definitivo dei 2 lotti di competenza comunale e 
oggetto di finanziamento. Lo stesso è stato trasmesso agli organi di tutela di interessi pubblici per 
l’ottenimento dei pareri ed autorizzazioni di competenza  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: No  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Il ritardo non incide sull’erogazione dei contributi. Già erogati dall’Ente finanziatore e incassati dal 
Comune. Tale particolare condizione ha consentito di sospendere l’attività per poter avviare nuovi 
finanziamenti a scadenza.  
Elementi di rilievo:  
Si deve inoltre considerare che nel 2021 l'acquisizione di ulteriori finanziamenti con scadenza ha 
comportato la necessaria riprogrammazione delle priorità (es: Lo scorrimento della graduatoria 
della L145/2018 con il finanziamento di altre tre opere per un importo complessivo di € 
750.000,00, il riutilizzo delle economie della legge 9/2020 con cui è stata potenziata 
l'illuminazione pubblica, l'ottenimento del finanziamento e l'avvio entro le scadenze dei portali di 
lettura targhe)  
Attività Ulteriori non previste inizialmente: 
 

****** 

 



 
 

 

 

Obiettivo: 40010 
Titolo: SV - Riqualificazione Centro Tennis - Progetto Preliminare  
Descrizione: Approvazione progetto preliminare e redazione piano economico finanziario volto 
all'affidamento della concessione di servizio del centro Tennis  
Indicatore: Approvazione progetto  
Risultato Atteso: Non presente  
Scadenza: entro il 31/05/2021  
Stato Avanzamento:  
15.04.2021 La giunta sceglie tra le tre alternative progettuali economicamente sostenibili. A 
seguito di tale scelta possibile redazione del progetto FTE.  
24.06.2021: D.C.C. n. 16 del 24.06.2021 di indirizzo del consiglio comunale sulla modalità di 
affidamento del centro Tennis. (Competenza Settore Sport)  
15.07.2021: D.G.C. Approvazione Progetto FTE  
30.09.2021: D.G.C. Riapprovazione Progetto FTE  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: NO  
Mancato rispetto scadenza dovuto a: Tempo per la progettazione FTE e relativo Piano economico 
finanziario dalla data di valutazione dell’alternativa progettuale.  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: NO  
Elementi di rilievo:  
Attività Ulteriori non previste inizialmente:  
Avviata la procedura di gara con determinazione n. 51/560 del 11.10.2021 con scadenza 7 
Gennaio. La giunta ha valutato di prorogare fino agli inizi di Febbraio 2022 per garantire la 
massima partecipazione. 
 

****** 

 
Obiettivo: 40011 
Titolo: ST - Progetto di rete di videosorveglianza comunale  
Descrizione: ST - Redazione di progetto preliminare di una rete di videosorveglianza comunale  
Indicatore: Atto approvazione progetto.  
Risultato Atteso: Non presente  
Scadenza: entro il 30/11/2021  
Stato Avanzamento:  
Redatto e trasmesso il 15/06/2021 il progetto di videosorveglianza sul territorio comunale.  
Condiviso il progetto durante la seduta in giunta n. 23 del 01/07/2021.  
Il progetto prevede il collegamento delle telecamere attraverso il punto stella presso san 
Bartolomeo. Il progetto ad oggi non può essere approvato in quanto non esiste ad oggi un 
autorizzazione favorevole della soprintendenza di posa del traliccio c/o san Bartolomeo.  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: No.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a: Diniego Soprintendenza posa traliccio con antenne presso 
località san Bartolomeo.  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: No  
Elementi di rilievo:  
Effettuato incontro in soprintendenza da parte del referente dirigente Baldussi per valutazione 
alternativa della posa del traliccio nel mese di Dicembre 2021.  
Attività Ulteriori non previste inizialmente:  
Partecipato al bando D.g.r. 8 febbraio 2021 - n. XI/4272 ed ottenuto finanziamento di 20.990,00 € 
per la realizzazione di portali di lettura targhe.  
26/10/2021 Approvato progetto con D.G.C. n. 16 per un importo complessivo di € 29.995,21  
10/11/2021 Affidati i lavori con Determinazione 62/620 Area Lavori Pubblici  



 
 

 

 

17/11/2021 Consegnati i lavori 
 

****** 

 
Obiettivo: 40012 
Titolo: ST - Progetto "Villa Mutti Bernardelli" di revisione Layout e nuove soluzioni di arredo  
Descrizione: Approvazione del progetto di revisione del Layout funzionale e dell'arredo del piano 
terra  
Indicatore: Atto approvazione progetto  
Risultato Atteso: Non presente  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
Conclusa la progettazione approvata con deliberazione di giunta n. 119 del 25.11.2021  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si con un mese di anticipo.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  
Nessuno  
Attività Ulteriori non previste inizialmente:  
Previsto finanziamento con mutuo nel gennaio 2022. 
 

****** 

 
Obiettivo: 40013 
Titolo: ST - Sviluppo di una rete di ricarica per la mobilità elettrica  
Descrizione: SV - Sviluppo di una rete di ricarica per la mobilità elettrica attraverso: 1. 
identificazione delle potenziali posizioni di colonnine di ricarica elettrica 2. verifica con ente di 
distribuzione sulla fattibilità di alimentazione allo stato attuale 3. verifica tipologia di gara per la 
concessione degli stalli 4. incontri propedeutici alla verifica delle aziende presenti sul mercato, dei 
prodotti e delle soluzioni  
Indicatore: Report  
Risultato Atteso: Non presente  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
1. Realizzata planimetria e tabella con le potenzialità sviluppo rete elettrica  
2. Verificato con E-Distribuzione la fattibilità dell’alimentazione colonnine in base alla tipologia di 
cabine presenti sul territorio  
3. Acquisite diverse modalità di gara.  
4. Effettuati incontro con società per comprendere le proposte.  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  
Attività Ulteriori non previste inizialmente:  
Ad oggi l’assessore Ghibelli ha chiesto di collaborare con l’università di Milano al progetto con 
finanziamento europeo e-charge4drivers dal quale dovrebbero nascere software di ottimizzazione 
posizione colonnine elettriche. Rimane quindi in stand-by l’affidamento diretto su base 
convenzionale ad un operatore del settore 
 

****** 



 
 

 

 

 
Obiettivo: 40014 
Titolo: ST - Lavori di riqualificazione di Villa Mutti Bernardelli  
Descrizione: ST - Lavori di riqualificazione di Villa Mutti Bernardelli attraverso interventi puntuali 
sugli impianti e sulle finiture di pregio  
Indicatore: Rendicontazione finanziamento  
Risultato Atteso: Non presente  
Scadenza: entro il 30/11/2021  
Obiettivo PDO correlato: 512004 Ing. Ottorino Braga  
Stato Avanzamento:  
1. È stato affidato l’incarico di progettazione e direzione all’arch. Sara Martinelli;  
2. È stato affidato all’ing. Gianluca Bianchini l’incarico di CSP e CSE, relativo alla sicurezza in 
cantiere;  
3. Sono stati effettuati vari sopralluoghi, anche da parte di restauratori per la parte pittorica e per 
la parte lignea;  
4. È stata presentata in soprintendenza la richiesta per effettuazione di saggi, propedeutici alla 
progettazione; 5. Sono stati autorizzati i saggi dalla soprintendenza; 6. Sono stati eseguiti i saggi ed 
è stata presentata una relazione dal restauratore.  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: No  
Mancato rispetto scadenza dovuto a: progettazione soggetta a parere della Soprintendenza beni 
culturali. Ad oggi nonostante diversi incontri e redazione di documentazione integrativa richiesta 
da Soprintendenza non è pervenuto il parere della stessa sulla conformità di competenza del 
progetto.  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: no  
Elementi di rilievo:  
Nessuno  
Attività Ulteriori non previste inizialmente:  
Nessuno 
 

****** 

 
Obiettivo: 40015 
Titolo: ST - Studi del traffico specifici sul territorio comunale  
Descrizione: Campagna di indagini volte a definire elementi necessari alla progettazione del 
traffico e della mobilità dolce sul territorio comunale: 1. Attraversamenti pedonali provinciale 2. 
Incrocio semaforico di Inzino  
Indicatore: Report  
Risultato Atteso: Non presente  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
23.07.2021 protocollo 14946. Consegnato lo studio di via Volta  
01.10.2021 protocollo 20561 Consegnato lo studio degli attraversamenti pedonali sulla BS345  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si. due mesi rispetto alla scadenza.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  
Il raggiungimento del risultato con due mesi di anticipo ha consentito di avviare con anticipo 
alcune attività tra cui:  
- Incarico di progettazione di alcuni attraversamenti pedonali  



 
 

 

 

- Valutazione immediata delle priorità di intervento ed avvio attività di progettazione con utilizzo 
delle risorse assegnate a fine Agosto 2021 con legge 145/2018  
 
Attività Ulteriori non previste inizialmente:  
Incarico di progettazione di attraversamenti pedonali sulla BS345 e copertura finanziaria di un 
primo stralcio di € 150.000,00 finanziato con L. 145/2018 
 

****** 

 
Obiettivo: 74001 
Titolo: M_Attuazione del regolamento europeo per il trattamento dei dati  
Descrizione: Applicazione da parte di tutte le unità organizzative delle linee guida per l'attuazione 
del regolamento europeo per il trattamento dei dati.  
Indicatore: Non presente  
Risultato Atteso: Non presente  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
Nel corso del 2021 non sono pervenute dagli uffici comunicazioni relative a eventi di data Breach 
per i quali risulto essere il soggetto nominato per informare il DPO. Adottato un confronto con il 
DPO sulle tematiche di competenza.  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  
Attività Ulteriori non previste inizialmente 
 

****** 

 
Obiettivo: 74002 
Titolo: M_Misura prevenzione corruzione pubblicazione atti ai fini della trasparenza 
amministrativa  
Descrizione: 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).  
Indicatore: pubblicazione atti nel rispetto normativa traspare  
Risultato Atteso: Non presente  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
Stato Avanzamento:  
Verificato inserimento in amministrazione trasparente di:  
Atti Piano biennale forniture e servizi e relative modifiche  
Atti Piano triennale lavori pubblici ed elenco annuale 2021/2023 e relative modifiche  
Verificato Funzionamento del collegamento al BDAP tramite logo  
Verificato Funzionamento download open data bandi e contratti. Pubblicati nell’anno 2021 195 
records (sezione bandi di gara e contratti - tra esiti ed affidamenti). Da verifica a campione per ogni 
record dati completi.  
Sul portale risultano pubblicate tutte le Determinazioni dell’area  
Rispetto tempi:  
Concluso nei tempi previsti: Si.  
Mancato rispetto scadenza dovuto a:  
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici:  
Elementi di rilievo:  
Attività Ulteriori non previste inizialmente: 



 
 

 

 

 
****** 

 
Obiettivo: 74003 
Titolo: SV_Misura prevenzione corruzione_Monitoraggio affidamenti di servizi  
Descrizione: Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice 
dei contratti e in particolare: a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti b) la 
congruità del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di 
aggiudicazione  
Indicatore: n. affidamenti diretti ultimo biennio - n. affidamenti totali  
Risultato Atteso: report affidamenti totali e affidamenti diretti con confronto ultimo biennio  
Scadenza: entro il 31/12/2021  
 

Settore Data  Nr.Sett. Oggetto Importo Tipologia 
Affidamento 

pp 
10/11/202

1 

630 62 
LAVORI DI REALIZZAZIONE E 
IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI 
CONTROLLO DELLE TARGHE IN 
RELAZIONE ALLA LIMITAZIONE DELLA 
CIRCOLAZIONE PER MOTIVI AMBIENTALI 
CUP: D91B21003120006 CIG : 
ZA9330BC6E . DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE E DETERMINAZIONE DI 

AGGIUDICAZIONE 

 Diretto previo 
acquisizione di 
TRE preventivi 

pp 
18/10/202

1 

582 53 
ACQUISTO DI PANNELLI PER LA 
CHIUSURA TEMPORANEA DI 
LOCULI/OSSARI CIMITERIALI 
DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI 
CIMITERIALI. DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE 

CIG: ZF6336C7C6 

 Diretto 

pp 
06/09/202

1 

490 46 
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO, 
RIQUALIFICAZIONE, RISANAMENTO 
DELLE STRUTTURE CIMITERIALI ANNO 
2021. CUP: D94J21000000001 CIG: 
8873587BA2 DETERMINAZIONE DI 
AGGIUDICAZIONE. 

 Diretto previo 
acquisizione di 
TRE preventivi 

pp 
06/09/202

1 

488 45 
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 16,56 
KWP PRESSO LA SCUOLA ANDERSEN. 
AGGIUDICAZIONE CUP: 

D97B20000200001 CIG: 88754458E8 

 Diretto previo 
acquisizione di 
TRE preventivi 

pp 
27/07/202

1 

427 39 
LAVORI DI ESTENSIONE DELLA 
VIABILITA' DI VIA BERSAI DI PARZIALE 
COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI 
URBANIZZAZIONE DEL COMPARTO N. 

8. AGGIUDICAZIONE CUP: 
D99J20000900004 CIG: 881053075B 

 Diretto previo 
acquisizione di 
TRE preventivi 



 
 

 

 

pp 
21/04/202

1 

230 24 
INCARICO DI SERVIZIO TECNICO DI 
SUPPORTO AL RUP PER LA VERIFICA 
DELLE SUPERFICI TASSABILI DELLE 
ATTIVITÀ INDUSTRIALI (CATEGORIA 20) 
A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE 
DEL D.LGS 116/2020. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE E 
AGGIUDICAZIONE CIG: Z7C3140097 

 Diretto 

pp 
17/03/202

1 

186 23 
INCARICO INDAGINI, ST. PRELIMINARI, 
ST. FATTIBILITÀ ALTERNATIVE 
PROGETTUALI, PROG. SUPPORTO 
DECISIONI PIANIFICAZIONE 
REALIZZAZIONE INTERVENTI MOBILITÀ 
SICUREZZA STRADALE. CIG: 8640487370 
E CONTRATTO APPLICATIVO. 

DETERMINAZIONE CONTRARRE 
AGGIUDICAZIONE 

 Diretto 

pp 
23/02/202

1 

130 15 
INCARICO PROGETTAZIONE DEF./ESEC, 
ARCHITETTONICA, IMPIANTI , 
INTERFERENZE LAVORI REGIMAZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA RISCHIO 
IDROGEOLOGICO DEL FIUME MELLA 
ALL'ALTEZZA PONTE BANCO DI PROVA. 
CUP:D93H20000000006 CIG: 

8629781092 DETERMINAZIONE 
AGGIUDICAZIONE 

 Diretto 

pp 
23/02/202

1 

129 14 
INCARICO PROGETTAZIONE E 
DIMENSIONAMENTO STRUTTURALE 
OPERE CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO ALLA PASSERELLA 
CICLOPEDONALE, LE SPALLE, LE 
SPONDE, LE OP. SPECIALI DI SOSTEGNO 
E DI PROTEZIONE. 
CUP:D93H20000000006 CIG: 
8627037824. DETERMINAZIONE DI 

AGGIUDICAZIONE 

 Diretto 

 
Rispetto tempi: 

Concluso nei tempi previsti: Si. 
Mancato rispetto scadenza dovuto a: 
Ritardo con Incidenza diretta/indiretta su contributi economici: 
Elementi di rilievo:  

Attività Ulteriori non previste inizialmente: 
****** 

 
 

  



 
 

 

 

 

8.5 SETTORE TECNICO 
 
 
Titolo obiettivo: 
Piano di sostituzione ed efficientamento infrastrutture hardware.  
Codice: 50001 
Descrizione: 
l'obiettivo consiste nella prosecuzione dell'attività applicativa del piano di sostituzione 
programmata dell'infrastruttura hardware dell'Ente; lo stesso, in particolare, consiste:- nella 
programmazione della progressiva sostituzione delle dotazioni 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 31/12;- 
nella gestione ed attuazione del piano nel limite delle risorse finanziarie rese disponibili. 
Rendicontazione a fine esercizio attività svolta. Tra le attività previste rientra anche il 
recupero/riutilizzo, previo adeguamento, delle apparecchiature hardware oggetto di 
sostituzione ed idonee allo scopo. 
Report 
Nel corso dell’anno 2021 è stata data prosecuzione all’attività di sostituzione 
dell’infrastruttura hardware dell’Ente, in particolare: 
• sono state sostituite 24 postazioni obsolete con personal computer nuovi (9) o rigenerati con 
disco SSD (15) 
• sono stati comprati e sostituiti 8 nuovi monitor 
• sono stati acquistati n. 1 portatili da destinare a lavoro agile 
• sono state acquistate n. 11 webcam e cuffie con microfono 
 
Sempre nel corso del 2021 è proseguita la necessità di garantire lo svolgimento del lavoro agile 
stante la prosecuzione della situazione emergenziale causata dalla pandemia da Covid 19 . 
Le attività/azioni che l’ufficio Informatica ha messo in campo per consentire il lavoro agile nella 
fase emergenziale sono le seguenti: 
• Attivazione e mantenimento della VPN per consentire l’accesso da remoto alla rete del 
municipio 
su 48 postazioni 
• Configurazione del centralino per gestire la deviazione degli interni telefonici sui cellulari di 
n. 45 dipendenti 
• Formazione all’utilizzo della VPN e dell’accesso tramite desktop remoto 
• Acquisto di n. 1 portatili per lavoro agile ( integrativo ai 4 esistenti) 
• Acquisto e di 11 webcam ( integrativo alle n. 26 webcam e cuffie per videoconferenze esistenti) 
 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
ST_Attuazione Piano Triennale dell'Informatica ed efficientamento dotazioni Software Gestionali.  
 Codice: 50002 
Descrizione: 
L'obiettivo è quello di accelerare la trasformazione digitale dell'ente per semplificare ed 
efficientare la gestione dei processi e dei servizi. In particolare semplificare l'accesso del 
cittadino/utente ai servizi comunali con le seguenti attività 1) dare piena ottemperanza alle 
indicazioni operative contenute nel Piano Triennale per l'Informatica (servizi comunali online, 
accesso ai servizi tramite CIE, SPID,ecc.) 2) favorire l'accesso dei cittadini ai servizi online 
mediante istituzione di un punto comunale (RAO) abilitato al rilascio delle credenziali di accesso 
al sistema SPID. 3) avviare le procedure di efficientamento e sostituzione degli attuali software 



 
 

 

 

gestionali previa attività di confronto tra diverse softwarehouse (verificare livelli di operatività 
in cloud e accredito in Agid).4) implementare connettività 
Report: 
Nel corso dell’anno 2021 sono stati sviluppati nuovi servizi online riguardanti: 
• Richieste on line per contributi ai commercianti per emergenza Covid 
• Richieste on-line per buoni spesa emergenza Covid 
• Richiesta contrassegno elettronico per disabili 
• Richiesta iscrizioni all’albo residente e scrutatori di seggio 
• i servizi scolastici (iscrizioni, comunicazioni assenze al servizio mensa 
• richiesta contributi per spese scolastiche 
• richiesta contributi per spese culturali e sportive 
• richiesta borse di studio 
• richiesta piano sosta 
• segnalazioni dei cittadini 
• richiesta candidatura rilevatori Istat 
 
Per tutti questi servizi è stata attivata l’autenticazione con SPID, CIE e CIE. 
Per agevolare i cittadini è stato istituito uno sportello di RAO pubblico per il rilascio di SPID ai 
cittadini che nel corso del 2021 ha rilasciato 290 SPID. 
In seguito ad un’indagine di mercato durata parecchi mesi, a giugno del 2021 è stato conferito  
l’incarico per la fornitura del nuovo gestionale dell’Ente denominato “URBI SMART 2000” che 
prevede la sostituzione graduale di tutti i software in uso negli uffici. 
Nel corso del 2021 si è provveduto a: 
- attivare i servizi scolastici e a domanda individuale (agosto – settembre) 
- attivare il modulo per la gestione delle presenze e delle risorse umane (ottobre 2021) 
- configurare protocollo e gestione atti amministrativi 
- trasferire i dati relativi a: contabilità, protocollo e atti amministrativi 
- attivare gli strumenti abilitanti per pagoPA, autenticazione con CIE e IOApp 
Al fine dell’erogazione del Fondo Innovazione sono stati attivati 10 servizi sull’AppIO e sono stati 
attivati i servizi di pagamento con PagoPA. 
 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
SV_Formazione Interna in materia Informatica.  
Codice: 50003 
Descrizione: 
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)uso di Teams, 
4)cybersecurity. 
Report 
Nel corso dell'anno sono stati organizzati internamente brevi corsi di formazione rivolti al 
personale interno relativi a: 
1. gestione documento informatico, creazione di pdf/A, firma cades/pades con Aruba sign 
2. elementi base di word 
3. utilizzo della VPN 
4. utilizzo del pacchetto Office in smart working, con focus su Microsoft Teams e OneDrive 
5. URBI: bacheca on line 



 
 

 

 

6. URBI: gestione servizi SDI 
7. URBI: fascicolazione e protocollazione 
8. URBI: gestione atti amministrativi 
9. Elementi base utilizzo Windows 
 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
SV_Attività di Protezione Civile.  
Codice: 50004 
Descrizione: 
Le attività previste sono quelle finalizzate all'efficientamento del servizio Comunale di Protezione 
Civile ed in particolare: 1) attuazione procedure necessarie per la concreta operabilità del Gruppo 
Comunale di Protezione Civile mediante iscrizione del Gruppo stesso all'albo di volontariato 
Regionale/Provinciale. 2)equipaggiamento volontari con DPI e attrezzature operative. 3)attività 
promozionali finalizzate all'incremento dei volontari iscritti al Gruppo Comunale.4) formazione 
dei volontari e dei componenti il COC in materia di protezione civile mediante iscrizione al Corso 
Base Regionale. 5) Elaborazione, approvazione e sottoscrizione apposita convenzione per 
erogazione servizi di protezione civile con nuova odv "protezione civile Gardone Val Trompia". 
Report 
In relazione all’obiettivo sopra riportato si elencano le attività eseguite: 

- Il Gruppo  è  stato  iscritto  alla  Sezione  Provinciale  dell’Albo  Regionale  del  Volontariato  
di Protezione Civile con disposizione dirigenziale n. 28 del 05/01/2021; 

- Nel corso dell’anno sono stati effettuati acquisti volti ad equipaggiare i volontari dei necessari  
DPI, essenziali per il regolare svolgimento dell’attività di Protezione Civile; 

- Nel corso dell’anno il Gruppo ha svolto diverse attività a supporto dell’amministrazione e dei  
cittadini del Comune di Gardone Val Trompia. In particolare i volontari hanno effettuato le  
seguenti attività: Supporto alle attività di celebrazione del 25 aprile; Supporto a Polizia 
Locale nelle attività di prevenzione e sorveglianza sulle normative anti-covid e anti-
assembramento all’interno dei parchi comunali; Rimozione alberatura caduta lungo via X 
Giornate; Coordinamento delle attività della Giornata del Verde del 12 Giugno 2021; 
Monitoraggio dei Rim critici del territorio e relativa manutenzione e pulizia; Verifica danni a 
seguito dei fenomeni atmosferici estivi; Supporto a Polizia Locale presso la festa del Settembre 
Inzinese; Supporto alla manifestazione Paola Cammina con Noi; Supporto ai mercatini 
Natalizi organizzati in Piazza Zanardelli; 

- È stata realizzata la pagina Social del Gruppo, la quale riporta le varie attività eseguite, 
inoltre mediante la pagina è stata avviata una campagna informativa in merito alle varie 
allerte emesse 
da Regione Lombardia, oltre che informare la cittadinanza in merito ai comportamenti da attuarsi 
in particolari emergenze; 

- Sono state eseguite diverse attività di formazione del Gruppo, mediante incontri con pratici 
con il Gruppo Comunale di Nave e mediante serate organizzate con l’Ufficio Tecnico del 
Comune; 

- I volontari operativi ad oggi sono circa 20, tutti con il corso base eseguito e superato; 
- Gli stessi hanno migliorato le sedi operativi assegnate dall’amministrazione, allestendo 

completamente due sale, oltre che aver reso maggiormente fruibile gli spazi dedicati presso 
le autorimesse di via Verdi; 

- La convenzione con la OdV è stata stilata e approvata ma non sottoscritta a causa di tempi 
tecnici dovuti all’operatività dell’organizzazione. Si presume la sottoscrizione da parte 
dell’Associazione nel 2022; 
 
 



 
 

 

 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
M_Gestione e coordinamento Lavoratori Socialmente Utili (LSU) /Lavoratori pubblica 
utilità (LPU)/ Volontari.  
Codice: 50005 
Descrizione: 
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. 
Report 
Nel corso del 2021, con finalità d ausilio e miglioramento delle attività di manutenzione del 
patrimonio comunale nonché recupero sociale di soggetti bisognosi, è stata eseguita l’attività in 
oggetto. 
Le attività di Pubblica Utilità sono state eseguite in forza di specifica convenzione con il Tribunale 
di Brescia, e hanno interessato “tre soggetti” per i quali il comune aveva rilasciato specifico nulla 
osta. 
Per quanto riguarda invece i lavori di volontariato e socialmente utili, gli stessi hanno 
interessato altri tre addetti operativi che sono stati attinti da elenco specifico di soggetti di 
Gardone VT beneficiari del così detto “Reddito di Cittadinanza”. Tra questi addetti, tre hanno 
operato nel solo periodo estivo mentre uno di essi è rimasto operativo fino al 31/12 
Tutti i soggetti suindicati sono stati impiegati principalmente in attività di supporto 
manutentivo al patrimonio comunale, con particolare attenzione alla manutenzione: del Verde 
pubblico, delle strade, dell’arredo urbano, degli edifici scolastici ed altri edifici del patrimonio. 
L’attività di controllo e coordinamento di tutti gli operatori coinvolti è stata eseguita dal 
responsabile della squadra operai Sig. Luciano Ardesi. 
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Titolo obiettivo: 
M_Sicurezza ambiente di lavoro. Attività di competenza del Datore di Lavoro Dlgs 81. 
 Codice :50006 
Descrizione: 
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)verifica 
applicazione protocollo comunale anticovid 
Report 
Per la piena attuazione dell’obiettivo in oggetto, sono state svolte tutte le attività previste come 
di seguito evidenziate: 
1) revisione/aggiornamento documento valutazione rischi: ACQUISITO IN DATA con Rev. N. 15 
del 20/10/2021. 
2) convocazione riunione annuale sicurezza: La riunione periodica è stata svolta in data 
29/10/2021 in presenza. 
3) attuazione piano sanitario: 
Le visite sanitarie, così come previsto nel piano sanitario, sono state organizzate in 
collaborazione con il Medico Competente Dott. Giancarlo Fausti ed effettuate il giorno 23 
settembre 2021 presso la sede del Municipio. 



 
 

 

 

Durante l’anno sono state inoltre organizzate le visite mediche per i nuovi assunti e per i colleghi 
che sono stati assenti per almeno 60 giorni in seguito a malattie. I giudizi di idoneità derivati 
dalle stesse sono stati raccolti ed archiviati. 
4) aggiornamento personale incaricato (primo soccorso, antincendio, RLS, preposti ecc.) 
Nell’appalto redatto sono state programmati i vari corsi in scadenza nel triennio 2021/2023 
anche in funzione dei cambi in corso nell’organico del Comune. 
Durante l’anno 2021, è stato eseguito il consueto corso di aggiornamento da parte del RLS in 
data 24/06/2021 
5) La prova di evacuazione presso la sede Municipale è stata svolta in data 29/10/2021. 
6) nel mese di dicembre, con la collaborazione del Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, è stata condotta la specifica valutazione in ordine allo stress da lavoro correlato 
mediante somministrazione di apposito questionario ai dirigenti/responsabili di servizio. 
7) il protocollo anti covid aziendale, previsto dalla normativa, redatto, approvato e firmato in 
data 14.05.2020 è stato regolarmente applicato e adattato alle nuove normative vigenti tempo 
per tempo; E’ stato organizzato e mantenuto un adeguato servizio di distribuzione DPI ai 
dipendenti. Sono state allestite anche postazioni automatiche di verifica temperatura e possesso 
requisiti presso le portinerie delle varie sedi comunali. Da ultima anche la verifica dei green pass. 
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Titolo obiettivo: 
Servizio di pronta reperibilità.  
Codice: 50007 
Descrizione: 
Organizzazione, gestione e partecipazione diretta al servizio di reperibilità antineve e 
antighiaccio stagione invernale 2020/21- 2021/22 
Report 
L’obiettivo riferito al 2021 comprende di fatto le attività afferenti il servizio antineve e 
antighiaccio di due stagioni invernali: stagione 2020/21 e stagione 2021/22. 
In particolare per l’anno 2021 stagione invernale 21/22 va evidenziato il nuovo 
aggiornamento del piano neve e del relativo capitolato di appalto , con l’obiettivo di 
semplificare la identificazione tipologica degli interventi manutentivi e la relativa 
contabilizzazione. E’ stato introdotto come elemento di costo a corpo il così detto “Giro tipico” 
, un servizio di sabbiatura e salatura riferito ad un percorso standard che riguarda viabilità 
stradali comunali in condizioni ricorrenti di particolare criticità. 
Al fine di rendere efficacie, economico ed efficiente il servizio in questione, è stato attivato uno 
specifico piano di reperibilità che ha coinvolto anche il sottoscritto ( sette settimane nell’ambito 
del 2021) in aggiunta al personale tecnico ed operaio che si è reso disponibile. Al fine di rendere 
efficace il piano sono state previste attività specifiche a carico dei reperibili quali: 

- monitoraggio allerte meteo emanate da ARPA, 
- valutazione mediante sopralluoghi in sito delle condizioni ambientali specifiche per la 
emanazione di ordini di intervento 

- creazione di uno specifico gruppo WhatsApp per il controllo dispositivo degli interventi 
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Titolo-obiettivo: 
Gestione alloggi SAP (ex ERP) e alloggi a canone libero.  
Codice: 50008 
Descrizione: 
Ai fini gestionali dovranno essere eseguite le seguenti attività : 1) monitoraggio attività gestione 
ERP con particolare attenzione alle attività manutentive e di gestione condominiale.2)Interfaccia 



 
 

 

 

operativo con ufficio di Servizi Sociali, per verifica eventuali criticità mediante specifici incontri 
formativi e informativi; 3) Monitoraggio Obblighi Convenzionali di competenza derivanti dalla 
stipula della convenzione 2020/2024. 4)Aggiornamento dati su piattaforma regionale edilizia 
abitativa. 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). 
Report 
n. 1) Monitoraggio gestione Erp e attività Manutentive 
Nel corso del 2021 sono stati effettuati i monitoraggi necessari, in particolare l’ufficio 
patrimonio si è adeguatamente rapportato per la esecuzione degli interventi necessari, sia con 
il tecnico referente delle manutenzioni ALER e sia con gli amministratori condominiali preposti. 
E’ stata eseguita anche la Costante verifica dello stato del budget per le manutenzioni di Aler, 
con programmazione degli interventi in collaborazione con l’ufficio di manutenzioni 
dell’Azienda. Gli alloggi al 31.12.2021 in manutenzione sono 4. Gli interventi concordati sono 
stati finanziati con budget integrativo (DG 509/14.09.2021). Nell’anno 2021 l’ente ha altresì 
visto assegnare da Regione un contributo di € 15.000,00 per la manutenzione straordinaria di 
due alloggi SAP. I lavori per entrambi gli alloggi sono stati assegnati ad Aler. Per il primo alloggio 
di Via Convento 60 (ex Cotelli) i lavori sono già stati conclusi. La quota residua è stata utilizzata 
per la manutenzione dell’alloggio di Via San Rocco (Ex Tanfoglio) i cui lavori saranno ultimato 
entro il 13.01.2022. 
2)Interfaccia operativo con ufficio di Servizi Sociali 
Nel corso del 2021,sono stati organizzati incontri in presenza, per il completamento del 
passaggio di consegne della gestione degli inquilini avviato nel 2020 (procedimenti in sospeso, 
accesso ai software, contatti con amministratori condominiali e personale Aler, rendicontazioni, 
esame reportistica per nuovi bandi di assegnazione ecc...). sono stati organizzati anche incontri 
finalizzati alla analisi e valutazione congiunta delle criticità emerse e della corretta applicazione 
delle previsioni convenzionali 
n. 3) Monitoraggio Obblighi convenzionali nuova convenzione 
Con deliberazione di CC 44 del 19.12.2019 è stata approvata la nuova convenzione con l’Aler di 
Brescia- Cremona-Mantova per la gestione degli alloggi ERP periodo 2020-2024. Nel corso del 
2021 in collaborazione con l’ufficio servizi sociali sono stati verificati ed attuati gli obblighi 
convenzionali previsti. In particolare è stata tenuta monitorata attentamente la gestione delle 
morosità e il pagamento delle spese condominiali che si erano rivelate estremamente critiche 
nella gestione pregressa 
4)Aggiornamento dati su piattaforma regionale edilizia 
Nel corso del 2021 è stato eseguito l’aggiornamento richiesto. 
ALLOGGI A CANONE LIBERO 
Adempimento 1) – 2) – 3): 
Nel corso del 2021 sono stati eseguiti l’aggiornamento annuale canoni; la gestione condominiale 
necessaria attraverso l’interfaccia con gli amministratori condominiali preposti; la stipula dei 
nuovi contratti . 
4) Anagrafe edilizia abitativa 
E stato eseguito l’aggiornamento periodico dell’anagrafe edilizia abitativa al 31.12.2021. 
Dall’anno 2021 l’assemblea dei Sindaci mediante la nomina del Comune Capofila (Comune di 
Sarezzo) e l’individuazione di Civitas srl quale struttura a cui affidare lo svolgimento delle 
funzioni amministrative e di stesura degli avvisi pubblici, ha dato avvio alle nuove modalità di 
assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Nell’anno 2021 sono stati attivati due bandi uno ad 
aprile ed uno a novembre. I bandi sono stati amministrativamente gestiti dal servizio sociale in 
sinergia con l’ufficio patrimonio 
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Titolo obiettivo: 
SV_Progettazione e affidamento nuovo servizio di pulizia immobili Comunali.  
Codice: 50009 
Descrizione: 
In relazione alla mutata competenza gestionale del servizio di pulizia degli immobili comunali, 
trasferita dall'ufficio Sicurezza Sociale all'ufficio Patrimonio del Settore Tecnico, si rende 
necessario entro il 2021 procedere alla progettazione e all'affidamento del nuovo servizio( da 
estendersi anche a nuove unità immobiliari Comunali) secondo il seguente cronoprogramma 
delle attività: 1) redazione progetto corredato da specifico disciplinare 2) approvazione 
progetto del servizio e relativo affidamento entro il 30/11/2021. 3) monitoraggio del 
passaggio di competenze e controllo corretto avvio nuove attività entro 31/12 
Report 
Il programma delle attività svolte per l’affidamento del nuovo servizio è quello di seguito 
riportato: 
1) esame preliminare della specifica normativa in materia, in particolare: il DL 77/2021 che 
disciplina le nuove procedure per l’affidamento dei servizi e forniture ivi compresi i servizi di 
ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, disponendone l’affidamento diretto per 
importi inferiori a 
139.000 euro; le norme di riferimento per l’utilizzo di CONSIP, secondo la quale per la categoria 
merceologica “Pulizia immobili” è obbligo il ricorso a Consip o altri soggetti aggregatori per 
importi oltre la soglia comunitaria, fissata dal DPCM 11.07.2018 in Euro 221.000,00; 
2) redazione del capitolato tecnico esecutivo che fissa le linee di progetto del servizio corredato 
dalle schede delle attività ordinarie che descrivono la tipologia e modalità di prestazione del 
servizio per ogni plesso; dal computo metrico estimativo di ogni singolo servizio; dal Dvri – 
documento di valutazione rischi di interferenza progetto corredato da specifico disciplinare; 
3) in data 01 ottobre 2021 è stato richiesto un preventivo (prot. n. 20623) alla Andropolis 
Ambiente Soc. Coop. Sociale ONLUS al fine di acquisire il servizio sopra indicato mediante 
procedura Sintel: numero ID di gara 145984819, secondo il capitolato di appalto, schede delle 
attività e computo metrico predisposto dall'ufficio, importo a base d’asta € 138.900,00 + iva 
22%; 
- come previsto nel capitolato si è eseguito un sopralluogo su tutte le sedi oggetto del servizio con 
un delegato della cooperativa ed il funzionario comunale; 
- in data 12.10.2021, sì è proceduto alla valutazione del preventivo pervenuto entro il termine 
indicato sulla piattaforma Sintel. La Andropolis Ambiente Soc. Coop. Sociale ONLUS ha 
presentato unica offerta completa. 
4) Con determinazione n. 615 del 29.10.2021 è stato approvato l’affidamento del servizio per il 
periodo 19.11.2021 – 18.11.2023 alla Andropolis Ambiente Soc. Coop. Sociale ONLUS con sede 
in Gardone V.T. (Bs) Via Artigiani 85, per un importo di  € 137.302,65 + iva 22%; 
5) In data 05.11.2021 prot. 23717 è stata firmata ed inviata la lettera commerciale da parte 
del dirigente dell’Ente e controfirmata dalla Cooperativa l’11.11.2021; 
6) monitoraggio del passaggio di competenze e controllo corretto avvio nuove attività il 
18.11.2021: verifica versamento deposito cauzionale - consegna attrezzature e prodotti – 
verifica turni di lavoro- inserimento n. 2 nuove figure professionali – verifica assicurazioni - 
incontro con referenti cooperativa ed operatori (14.12.2021). 
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Titolo obiettivo: 
SV_Realizzazione nuova area giochi inclusivi nel Parco del Mella.  
Codice 50010 
Descrizione: 



 
 

 

 

La realizzazione della nuova area giochi inclusivi nel parco del Mella è subordinata 
all'ottenimento di apposito finanziamento Regionale da attuarsi secondo le seguenti 
fasi/cronoprogramma: 1)redazione del progetto esecutivo e relativa approvazione in linea 
tecnica entro 28 febbraio. 
2) presentazione apposita istanza di finanziamento regionale entro il 31 marzo 
3)realizzazione opere finanziate entro termini di finanziamento. 
Report 
La progettazione è stata sviluppata in un unico livello: progetto definitivo-
esecutivo. Il progetto è stato completato in data 20 gennaio 2021. 
Il progetto è stato verificato e validato in data 27 gennaio 2021. 
Il progetto è stato approvato con Deliberazione di giunta Comunale n. 7 del 4 febbraio 2021, per 
un importo complessivo di € 49.031,00. 
Il bando di Regione Lombardia, con scadenza 31 marzo 2021, a causa dell’esaurimento 
delle risorse, è stato chiuso in anticipo il 13 gennaio 2021. Conseguentemente il progetto 
rimane depositato agli atti in attesa di accedere a nuovo bando 
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Titolo obiettivo: 
Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari: attuazione.  
Codice: 50011 
Descrizione: 
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. 
Report 
Nel corso del 2021, sono state 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 è stata data attuazione alle valorizzazioni ivi 
indicate nei modi e nei tempi previsti dal Piano stesso il tutto come di seguito evidenziato. 
ALIENAZIONI 
1. Autorimesse di Via Rovedolo: 
- GC n. 23 del 25.03.2021: approvazione nuovi indirizzi per l’alienazione delle autorimesse 
di Via Rovedolo 24/A mediante rateizzazione. 
- A seguito dell’indirizzo dettato dall'’amministrazione comunale viene posta in vendita 
solo un’autorimessa. L’amministrazione, infatti, ritiene di riservarsi l’utilizzo di quelle rimaste 
libere per il deposito dei mezzi ed attrezzature della protezione civile. 
- Con DG n. 206 del 31.03.2021 è stato pubblicato bando d’asta pubblica per la vendita 
dell’autorimessa identificata al fg. 20 mapp.le 276 subalterno 19. Bando pubblicato dal 
06.04.2021 al 26.04.2021. Gara aggiudicata al sig. Scalvini Mattia, unico offerente. (rif. DG 260 
del 06.05.2021). 
Stipula contratto preliminare di acquisto il 27.05.2021. Contratto regolarmente registrato 
all’Agenzia delle Entrate. 
Alienazione alloggi Erp: in ottemperanza della DGR n. XI 3659/13.10.2020 di approvazione 
da parte della Giunta regionale del nuovo programma delle alienazioni degli alloggi ERP, 
l’ufficio ha operato come segue: 
alloggio via XX Settembre 25 sub 32: Con nota di prot. 20280 del 20.10.2020 si è inoltrata 
richiesta di manifestazione di interesse all’inquilina P.MT. Scadenza data di manifestazione 
maggio 2021. Di fatto la sig.ra ha temporeggiato fino a fine anno 2021 nell’esprimere la propria 
volontà in merito. Tale volontà, su costante sollecitazione dell’ufficio, si è manifestata 
verbalmente a fine anno. La sig.ra ha acconsentito all’acquisizione dell’alloggio con la formula 



 
 

 

 

della rateizzazione da condividere con l’amministrazione comunale. Nel 2022 sarà cura, 
pertanto, dell’ufficio di procedere alla formulazione dei relativi atti. 
Alloggio via XX Settembre 25 sub 35: l’ufficio patrimonio ha pubblicato i seguenti bandi: 
rif. DG n. 199 del 29.03.2021 importo a base d’asta € 55.367,00 - pubblicazione bando dal 
01.04.2021 al 27.05.2021. Gara dichiarata deserta. 
Rif. DG n. 465 del 17.08.2021 importo a base d’asta € 47.070,00 (ridotto del 10%) – pubblicazione 
bando dal 23.08.2021 al 28.10.2021. Gara dichiarata deserta. 
Rif. DG n. 621 del 04.11.2021 importo a base d’asta € 47.062,00 – pubblicazione bando dal 
12.11.2021 al 25.01.2022. Bando ancora aperto. 
Alloggio vi Padile 40/p. l’ufficio patrimonio ha pubblicato i seguenti bandi: 
Rif. DG n. 295 del 18.05.2021 importo a base d’asta € 103.800,00 – pubblicazione bando dal 
20.05.2021 
all’08.07.2021. Gara dichiarata deserta. 
Rif. DG n. 425 del 26.07.2021 importo a base d’asta € 88.240,00 – pubblicazione bando dal 
29.07.2021 al 14.10.2021. Gara dichiarata deserta. 
Rig. DG n. 610 del 28.10.2021 importo a base d’asta € 88.240,00 – pubblicazione bando dal 
04.11.2021 al 13.01.2022. Bando ancora aperto. 
VALORIZZAZIONI: 
Casa Vacanza Stallino: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 04 luglio 2019 era 
stato approvato l’affidamento del servizio di valorizzazione, sorveglianza e custodia dello 
Stallino e dell’area naturalistica pertinente all’azienda agricola Pesei di Sabatti Abramo. 
L’obiettivo era quello di affidarlo in via 
sperimentale ad un’attività sul territorio con il fine di valorizzare ed implementare una nuova 
gestione di ospitalità e salvaguardia e tutela del parco naturalistico. Il progetto iniziato a luglio 
2019 doveva terminare a giugno 2020. Successivamente l’ente avrebbe dovuto espletare nuova 
procedura di gara per 
l’affidamento secondo le opportunità ed indicazioni emerse dalla sperimentazione. Di fatto 
l’emergenza Covid ha frenato ed impedito la realizzazione del progetto., per buona parte 
dell’anno 2020 e primi mesi dell’anno 2021, a seguito del lock-down e chiusure delle scuole 
l’attività è stata ferma. 
La sperimentazione non è, pertanto, andata a buon fine in termini di valutazione del progetto 
avviato, che doveva cogliere elementi e modalità della gestione affidata, utili alla stesura degli 
indirizzi per l’avvio di una nuova gara di affidamento in gestione della struttura e sue pertinenze. 
Stante l’incertezza sanitaria e il perdurare della pandemia, oltre che alla mancanza di elementi 
utili, non si è ritenuto opportuno indire una nuova gara per l’anno 2021. 
Si è ritenuto, invece, di proseguire il periodo di sperimentazione di custodia, sorveglianza e 
utilizzo della “Casa Vacanze Stallino” stipulando un nuovo contratto di comodato d’uso 
temporaneo fino al 31 dicembre 2022, periodo ritenuto congruo per concludere la 
sperimentazione sospesa a seguito dell’emergenza 
sanitaria. (Rif. GC n. 40 del 13.05.2021). 
Novazione contratto di comodato Santa Maria degli Angeli: con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 37 del 22.11.2021 è stata approvata la novazione del contratto di comodato del 
Complesso di Santa Maria degli Angeli a favore della Comunità Montana di Valle Trompia, 
posticipando la scadenza del contratto al 2035 e modificandone alcune clausole operative; ciò 
al fine di permettere alla comodataria Comunità Montana di Valle Trompia di presentare istanza 
di partecipazione al bando regionale per l’assegnazione di contributi di cui al “PIANO 
LOMBARDIA 2021-2022 – Bando per l’assegnazione di contributi per la 
valorizzazione del patrimonio pubblico lombardo a fini culturali: innovazione e sostenibilità”. 
Il nuovo contratto di comodato è stato firmato digitalmente dalle parti il 13.12.2021, è stato 
effettuato il versamento dell’imposta di registro ed inviato il contratto per la registrazione 
all’Agenzia delle Entrate. 



 
 

 

 

Concessione in uso alla Cooperativa Mosaico dell’area verde comunale ubicata nel 
complesso edilizio di Via San Rocco: rif. GC n. 30 del 22.04.2021 di approvazione dello 
schema di contratto. Lo schema di contratto è il risultato dell’esame del progetto di utilizzo 
dell’area per la realizzazione di orti sociali all’interno del piano SAI/Sprar condiviso 
dall'’amministrazione comunale. Il contratto di concessione è stato firmato dalle parti il 
30.04.2021. 
Stipula nuovo contratto di locazione con l’Azienda Servizi Farmaceutici: rif. GC n. 11 del 
18.02.2021 di approvazione del nuovo schema contrattuale. Il contratto è stato rivisitato, 
modificato nella parti tecniche, ed è stato firmato dalle parti l’01.03.2021. E’ stato regolarmente 
registrato all’Agenzia delle Entrate, con oneri a carico dell’Azienda servizi farmaceutici. 
NULLA OSTA RISCATTO AREE PEEP: 
1. Bellarosa Gabriel 
2. Fraterna Ferrari 
3. Polini - Santori 
 

 

****** 
 

Titolo obiettivo: 
ST_Revisione Generale del PGT.  
Codice 50012 
Descrizione: 
Revisione PGT con seguenti fasi: 1) Trasmissione e illustrazione alla Giunta delle 
valutazioni/analisi tecniche relative alle istanze di variante formulate. 2) Pubblicazione in SIVAS 
del documento di scooping della VAS entro 30 luglio 3) Indizione della 1a conferenza VAS entro 
30 settembre. 4). 
Deposito Documenti x 2a conferenza VAS entro 31 dicembre. 
Report 
Con delibera di Giunta comunale n.159 del 17/10/2019 è stata avviata la procedura di variante 
generale del PGT vigente e la valutazione ambientale strategica (VAS) ai sensi della LR 12/2005. 
Entro il 2019 sono stati affidati gli incarichi dei servizi tecnici principali riguardanti la 
redazione della variante generale, incluso quello relativo alla componente geologica e alla 
redazione VAS. 
Nel corso del 2020 sono stati affidati ulteriori incarichi integrativi necessari alla redazione della 
variante in questione. 
Nel corso del 2020 anche a causa della emergenza pandemica generata dalla diffusione del Virus 
Covid-19 tutte le attività finalizzate alla redazione della Variante hanno subito uno slittamento 
e pertanto In data 15/12/2020 prot.25198 a seguito di specifica richiesta dell’ufficio, è stato 
trasmesso dall’estensore della variante generale, il cronoprogramma aggiornato per gli anni 
2021/22 delle attività finalizzate l’adozione e approvazione variante PGT. 
Nel corso del 2021 sono state eseguite le seguenti ulteriori attività: 
- Analisi tecnica delle varianti proposte da cittadini/imprese ed aventi titolo ed 
elaborazione proposte da formulare alla Amministrazione Comunale. 
- Calendarizzazione, programmazione, ed esecuzione di specifici incontri con la Giunta 
Comunale per la valutazione delle succitate proposte. 
- Organizzazione ed esecuzione di specifici incontri con i soggetti interessati per la 
valutazione delle proposte di variante. 
- Esecuzione di vari sopralluoghi sul territorio comunale con il tecnico incaricato della 
Variante al fine di riscontrare in sito la bontà delle varie scelte di pianificazione elaborate. 
- Indizione prima Conferenza VAS ( Valutazione Ambientale Strategica) nel mese di 
settembre. 
- Nel corso dell’anno, l’Amministrazione Comunale (assessori urbanistica e lavori pubblici) 



 
 

 

 

ha ritenuto opportuno procedere con la redazione di alcuni approfondimenti tecnici riguardanti 
il sistema della mobilità sul territorio. Conseguentemente A novembre 2021 è stato affidato 
specifico incarico a tecnico esterno per la redazione di uno studio riguardante una proposta 
tecnico-metodologica sulla mobilita’ sostenibile e una proposta tecnico metodologica per un 
piano particolareggiato della circolazione e sosta del centro storico quali elaborati documentali 
integrativi alla redigenda variante generale al PGT. 
- A dicembre 2021 sono stati depositati, a cura del tecnico incaricato, tutti gli atti e i 
documenti finalizzati alla convocazione della seconda conferenza VAS. 
- Sempre a Dicembre è stato rielaborato ed aggiornato con il tecnico incaricato della estensione 
della variante, il cronoprogramma attuativo della stessa, il tutto in accordo con l’assessorato di 
riferimento. 
 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
Monitoraggio stato avanzamento Piani Attuativi, verifica rispetto degli obblighi 
convenzionali in ambito urbanistico-edilizio.  
Codice: 50013 
Descrizione: 
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. 
Report 
L’attività è stata articolata nelle seguenti fasi: 
1) verifica fidejussioni in relazione alle obbligazioni assunte dal soggetto attuatore nei 
confronti dell'ente: - provenienza garante e rapporto con obbligato - descrizione 
dell'obbligazione corrispondente agli obblighi convenzionali. 
2) verifica stato avanzamento piani attuativi e P.C. convenzionati in corso. 
3) le attività di verifica sono state raccolte in apposito allegato “A” depositato nel 
programma Dedalus che contiene schema specifico con la sintesi delle verifiche effettuate e lo 
stato di attuazione dei vari piani attuativi e/o permessi convenzionati in essere alla data del 
31/12/21 
Per l’anno 2021 si evidenzia che l’elenco dei piani è stato integrato da due nuovi ambiti 
territoriali: ambito di via Leopardi e ambito di Via Padile per i quali è prevista la 
sottoscrizione di apposito atto convenzionale a gennaio 2022. 
 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
Attività di interscambio dati e collaborazione con ufficio Tributi.  
Codice: 50014 
Descrizione: 
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. 
Report 
Anche per il 2021 è continuata l’attività di collaborazione con l’ufficio IMU a cadenza 
settimanale/quindicinale attraverso la verifica delle variazioni catastali (docfa) del mese 
precedente e con accertamenti di corrispondenza con le pratiche edilizie depositate. Accertato 
la mancanza di corrispondenza, si è proceduto alla convocazione degli interessati per 
chiarimenti e nel caso di evidenti incongruenze, obbligo del Permesso di costruire a sanatoria 
con riaccatastamento ai sensi dell'art. 1, comma 336 della Legge 31 dicembre 2004 n. 311 dalla 
data effettiva di fine lavori. 
Nel 2021 le pratiche viste (fino a novembre 2021) sono state: 

- pratiche verificate n.388 
- pratiche archiviate dopo la verifica n. 94 
- sanatorie n.48 per un totale di €. 61.479,74 (docfa comma 336 n.22) 

 
****** 

 
 
Titolo obiettivo: 
M_Programmazione ed esecuzione lavori di manutenzione estiva scuole.  
Codice: 50015 
Descrizione: 
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 
Report 
Il programma e la attuazione degli interventi manutentivi di tutte le scuole comunali, sono stati 
ancora condizionati dalla pandemia da covid 19 ma, sono stati effettuati secondo necessità, 
entro i termini di programmazione ed inizio del nuovo anno scolastico e come sotto meglio 
esplicitati: 
1. Sono stati programmati e completati gli interventi di manutenzione richiesti dalle scuole 
entro i limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, completamente utilizzate. 
2. Sono stati eseguiti notevoli interventi di ripristino presso le scuole Diaz e Andersen a 
causa 
perdite d’acqua che hanno interessato i relativi impianti idro termo sanitari. 
3. Presso la scuola Anna Frank sono stati eseguiti i particolari lavori di rifacimento della rete 
fognaria pluviale e completati i lavori di ripristino e messa in sicurezza della canna fumaria a 
servizio della centrale termica esistente. 
4. Presso la scuola Ajmone sono stati eseguiti e completati i lavori di posa di elementi 
protettivi per la messa in sicurezza dei termosifoni esistenti. 
5. Presso tutte le scuole sono stati eseguiti gli interventi di predisposizione delle 
canalizzazioni necessarie alla posa di fibra ottica per la nuova connettività. 
Sono stati sempre e comunque garantiti tutti gli interventi di manutenzione richiesti dalle scuole 
in regime di pronto intervento attraverso l’efficiente e collaudato sistema informativo mail 
direzionato su tutti i componenti il gruppo manutenzioni. 
 

****** 

 
 
Titolo obiettivo: 
SV_Programmazione ed esecuzione manutenzione strade/piazze.  
Codice: 50016 



 
 

 

 

Descrizione: 
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) Avvio lavori di 
manutenzione pavimenti in pietra entro 30 marzo, completamento entro 30 luglio 2) 
programmazione e sorveglianza della corretta esecuzione interventi di ripristino 
manomissione suolo pubblico eseguite da operatori esterni ( ASVT, ENEL,TELECOM, INTRED 
ecc.) 
Report 
La manutenzione ordinaria del patrimonio stradale comunale e dei relativi impianti è stata 
regolarmente eseguita nel corso del 2021. Tutti gli interventi manutentivi sono stati eseguiti 
prevalentemente con il supporto operativo di ditte esterne a seguito degli appalti effettuati per: 
Manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, manutenzione impianti semaforici, 
manutenzione opere stradali, quest’ultima eseguita mediante stipula di accordo quadro avente 
validità di tre anni approvato con determinazione n. 224 in data14/04/2021. Al fine di garantire 
una costante vigilanza sul corretto stato manutentivo delle pavimentazioni stradali si è 
provveduto ad organizzare interventi settimanali con proprio personale operaio. 
Per quanto attiene gli interventi di manutenzione straordinaria 2021, si evidenzia la avvenuta 
esecuzione e completamento, dell’intervento inerente la manutenzione delle pavimentazioni in 
pietra progettato e appaltato nel 2020 con le seguenti attività eseguite: 
Pavimentazioni pietra: 

1. Consegna lavori in data 08.10.2020 
2. Verbale sospensione lavori in data 17.11.2020 in seguito al verificarsi delle impreviste 

circostanze di cui alla comunicazione da parte di ASVT prot. 21736 del 10 novembre 2020 con la 
quale la stessa comunica la necessità di eseguire la sostituzione integrale dei sottoservizi presenti 
in via XX Settembre e che sono in corso valutazioni tecniche strumentali sullo stato di consistenza 
delle reti gas in via Zanardelli e via Convento dalle quali potrebbe emergere l’esigenza di 
interventi immediati con conseguenti inevitabili opere di scavo della pavimentazione. 

3. Verbale di ripresa lavori in data 31/03/2021 
4. Verbale di ultimazione lavori in data 29/07/2021 
5. Certificato di Regolare Esecuzione in data 30/08/2021 

In aggiunta alle attività manutentive suindicate si evidenzia la avvenuta programmazione e 
sorveglianza della corretta esecuzione interventi di ripristino manomissione suolo pubblico 
eseguite da operatori esterni ( ASVT, ENEL,TELECOM, INTRED ecc.). In particolare in accordo 
con i tecnici ASVT sono stati completamente eseguiti gli interventi di ripristino delle 
manomissioni stradali insistenti sul territorio comunale. Situazione critica è stata riscontrata 
per il ripristino delle manomissioni stradali eseguite da alcuni operatori di telefonia, in 
particolare ITRED Spa per la quale sono stati trasmessi specifici solleciti che hanno comportato 
uno slittamento degli interventi al 2022, stante la inadeguatezza delle condizioni meteo 
sopraggiunte. 
 
 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
SV_Manutenzione del verde pubblico mediante attivazione ed applicazione procedure 
accordo quadro.  
Codice 50017 



 
 

 

 

Descrizione: 
Dovranno essere applicate le procedure previste dal accordo quadro eseguito a livello 
intercomunale da Comunità Montana con i comuni limitrofi Dovranno essere eseguite le seguenti 
attività: 1) Definizione con Comunità montana del programma attività previste per l'anno 2021 
2) Assunzione incarico di direzione operativa per la migliore organizzazione, controllo ed 
esecuzione delle manutenzioni da eseguire sul territorio comunale entro il 2021. 3) Controllo 
dell'osservanza delle previsioni contrattuali 4) Monitoraggio delle necessità manutentive e del 
relativo fabbisogno economico 
Report 

- la manutenzione del Verde Pubblico è stata eseguita mediante l’applicazione del contratto 
stipulato mediante Accordo Quadro con Comunità Montana, riscontrando un risultato di 
manutenzione efficace, efficiente e puntuale del verde pubblico. 

- sono state aggiornate le tabelle riportanti le aree verdi da gestire (lavoro iniziato lo scorso 
anno e mantenuto), provvedendo alla misurazione precisa delle stesse; 

- sono stati creati crono programmi di taglio, al fine di coprire la manutenzione delle aree 
comunali al meglio durante l’intera stagione verde del 2021; 

- le varie segnalazioni pervenute a mezzo telefono o Pec sono state monitorate, provvedendo 
ad eseguire sopralluoghi per la valutazione della situazione, cercando la soluzione migliore 
per intervenire; 

- si è provveduto a tenere monitorato le spese mediante la gestione e il continuo 
aggiornamento del file Excel messo a disposizione da Comunità Montana e riportante gli 
interventi eseguiti; 

- la rendicontazione attraverso la modulistica messa a disposizione da Comunità Montana 
non ha creato alcun problema e le tempistiche sono state sempre rispettate; 

- nel corso della giornata del Verde Pulito 2021, mediante l’Accordo Quadro del verde 
pubblico 
sono state reperiti circa n. 150 fiori da piantumare per le fioriere del paese; 

- sono stati eseguiti degli interventi di riqualificazione del verde urbano, in particolare si è 
provveduto al rifacimento di n. 2 rotonde e alla piantumazione di diverse specie arboree 
presso diverse aiuole verdi; 
 
 
Titolo obiettivo: 
Applicazione del manuale di gestione documentale del protocollo informatico, dei 
flussi documentale e degli archivi.  
Codice: 75001 
Descrizione: 
Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi e 
sviluppo dell'utilizzo del workflow del gestionale in dotazione presso l'ente. 
Report 
Nel corso del 2021, Eseguita la fascicolazione documentale dei documenti di competenza UTC nel 
rispetto del Workflow previso dal gestionale in dotazione dell’Ente 
 
 
Titolo obiettivo: 
Misura prevenzione corruzione. pubblicazione atti ai fini della trasparenza amministrativa. 
 Codice: 75002 
Descrizione: 
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). 
 



 
 

 

 

Report 
Nel corso del 2021, tutti gli uffici del settore tecnico, hanno eseguito la integrale 
pubblicazione degli atti di competenza ai fini della trasparenza amministrativa. 
Inoltre, nel corso dell’anno 2021 il sito internet di amministrazione trasparente è stato 
costantemente aggiornato e monitorato dal ufficio informatica, che ha supportando i vari 
uffici comunali nella redazione delle attività competenza. 
 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
Misura prevenzione corruzione. Monitoraggio affidamenti di servizi.  
Codice: 75003 
Descrizione: 
Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei 
contratti e in particolare: a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti b) la congruità 
del prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento di 
aggiudicazione 
Indicatore: n. affidamenti diretti ultimo biennio - n. affidamenti 
Report 
Gli appalti 2021 sono stati eseguiti nel rispetto del principio di rotazione con motivata 
giustificazione dell’affidamento sia in ordine alla congruità del prezzo che della idoneità 
dell’appaltatore. Di seguito vengono evidenziate le tipologie di appalto relative al biennio 
2020/21 per il necessario confronto 
 
ANNO 2020 Ufficio Manutenzioni, lavori pubblici, ambiente , protezione civile, servizi pubblici 

locali 
- Affidamenti diretti con richiesta di preventivi n. 17 
- Affidamenti diretti ad unico operatore n. 51 (di cui 2 convenzioni consip e 1 contratto 

di comodato ) 
- Affidamento mediante gara n.2 
- 
ANNO 2021 Ufficio Manutenzioni, lavori pubblici, ambiente , protezione civile, servizi pubblici 

locali 
- Affidamenti diretti con richiesta di preventivi n. 2 
- Affidamenti diretti ad unico operatore n. 54 ( di cui 7 convenzioni Consip) 
- Affidamenti mediante gara n. 3 
 

 
Titolo obiettivo: 
ST_ Intervento di rigenerazione urbana e innovazione sociale sostenibile.  
Codice: 75004 
Descrizione: 
Studio e progettazione per il recupero di un immobile del centro storico e conseguente 
attivazione di un progetto di innovazione sociale in attuazione del principio di sussidiarietà. 
Definizione della procedura amministrativa necessaria per l'attivazione delle soluzioni 
progettuali ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 175/2017. Individuazione della partnership e 
definizione del progetto innovativo finalizzato alla produzione di cultura, utilità sociale, spazio 
materiale e economia di innovazione, sconfinamento e trasformazione. 
Report 
Le attività previste dall’obiettivo sono state svolte in modo trasversale e hanno richiesto la 
interazione e collaborazione tra diversi uffici: ufficio edilizia e urbanistica, ufficio patrimonio, 
i dirigenti degli uffici Tecnico e Sicurezza sociale. In particolare al fine di procedere alla stesura 



 
 

 

 

e pubblicazione del bando per la individuazione della partnership e definizione del progetto 
innovativo finalizzato alla produzione di cultura, utilità sociale, spazio materiale e economia 
di innovazione, sconfinamento e trasformazione sono state eseguite le seguenti attività 
- Raccolta dati catastali e di perizia di stima inerenti l’immobile comunale individuato per la 
realizzazione del progetto. 
- Raccolta dati e validazione studio di fattibilità elaborato con università studi di Brescia 
inerente lo stesso immobile individuato per la realizzazione del progetto 
- Esecuzione di sopralluoghi di verifica in sito 
- Elaborazione e pubblicazione del bando manifestazione interesse per la individuazione della 
partnership e progetto innovativo a cura dell’ufficio servizi sociali. 
Individuato il soggetto con cui elaborare il progetto innovativo orientato alla produzione di 
cultura, utilità sociale, spazio materiale e economia di innovazione, sono state avviate tutte le 
attività 
finalizzate alla verifica di sostenibilità e attuazione del progetto stesso. In particolare, l’ufficio 
Patrimonio ha avviato le procedure finalizzate alla acquisizione dell’immobile da destinarsi alla 
realizzazione del progetto in questione. 
 

****** 

 
Titolo obiettivo: 
ST_ Attività di rigenerazione urbana mediante Riqualificazione torre dell'acqua nel Parco del 
Mella  
Codice: 75005 
Descrizione: 
Individuazione /realizzazione di un progetto di riqualificazione urbana su di un bene 
patrimoniale dell'amministrazione comunale con l'intervento di artisti di rilievo. L'intervento da 
svolgersi in affiancamento al Responsabile del Settore servizi al cittadino ed alla persona, prevede 
la fornitura di tutta la collaborazione tecnica necessaria alla realizzazione del progetto di 
riqualificazione estetica/architettonica/ambientale della torre dell'acqua ubicata nel "Parco del 
Mella" 
Report 
Le attività previste dall’obiettivo sono state svolte in modo trasversale e hanno richiesto la  
interazione e collaborazione tra diversi uffici: ufficio manutenzioni, ufficio patrimonio, i 
dirigenti del settore Tecnico e Settore servizi al cittadino ed alla persona Sicurezza sociale. 
In particolare al fine di procedere alla stesura del progetto di riqualificazione 

estetica/architettonica/ambientale della torre dell'acqua ubicata nel "Parco del Mella 
l’ufficio Tecnico ha fornito tutta la collaborazione necessaria ed in particolare: 
 

- Sono stati forniti gli elaborati grafici di rilievo della torre dell'acqua ubicata nel "Parco 
del Mella" 

- Individuato dall’ufficio cultura il soggetto incaricato del progetto e della relativa 
esecuzione, sono stati eseguiti in sito diversi sopralluoghi finalizzati: alla valutazione dei 
rischi di interferenza, alla valutazione delle tecniche e modalità esecutive dell’intervento, 
alla valutazione di idoneità delle attrezzature/macchinari da utilizzare (autogru). 
Per esigenze e problematiche manifestate dall’artista individuato, la effettiva 
esecuzione dell’intervento progettato è stata rinviata al 2022 
 

****** 

  



 
 

 

 

8.6 AREA POLIZIA LOCALE 
 
 
Obiettivo: 60001 
Titolo: SV_Predisposizione dell’ordine di servizio giornaliero e delle turnazioni mensili 
degli Agenti. 
Descrizione: 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. 
Indicatore: Rispetto scadenze giornaliere e mensili Risultato Atteso: Certezza ed ottimizzazione 
servizio  
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: Nessuno 
Commento: 
Predisposti, nel 2021, nr. 1016 Ordini di Servizio giornalieri Predisposti nr. 12 prospetti relativi 
alle turnazioni mensili 
Il servizio è stato coperto per una media di 3 domeniche al mese. 

 
***** 

Obiettivo: 60002 
Titolo: SV_Apparecchiature per il rilevamento di infrazioni semaforiche 
Descrizione: Attuare e razionalizzare le procedure delle attività di verbalizzazione, 
notificazione e registrazione pagamenti. Le fasi di verbalizzazione: a) acquisizione immagini 
dalle apparecchiature 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 CdS, andranno inseriti 
nell’apposito programma e rendicontati mensilmente al responsabile area economico 
finanziaria. 
Indicatore: Puntuale rispetto tempistiche 
Risultato Atteso: Gestione efficiente ed efficace dell’attività 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: Nessuno 
Commento: 
Al fine di notificare, nei termini di legge, i verbali di infrazione al CdS relativi alle infrazioni 
semaforiche, è stato effettuato un puntuale lavoro di acquisizione di immagini delle 
apparecchiature per il rilevamento di dette infrazioni, generando il registro delle infrazioni 
ed esportando i relativi dati necessari a generare il verbale per il prosieguo dell’iter 
sanzionatorio (gli atti lavorati sono stati 1653). Nel corso del 2021 sono stati inviati 
mensilmente all’area economico finanziaria i report (decreti di accertamento entrate) 
distinti per sanzioni violazioni Codice della Strada e sanzioni amministrative, recuperi 
coattivi sanzioni violazioni al CdS, proventi da parcheggi riservati e occupazione suolo ed 
aree pubbliche. 
  

***** 
Obiettivo: 60003 
Titolo: ST_ Educazione stradale e alla legalità 



 
 

 

 

Descrizione: Saranno programmati negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, interventi 
di educazione stradale e alla legalità, tenuti dagli agenti. L’obbiettivo 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 
esempio gli accorgimenti quotidiani ad assumere per la sicurezza in casa (evitare truffe, 
tutelarsi dai furti ecc.). 
Indicatore: Numero di ore riservate allo specifico servizio 
Risultato Atteso: Miglioramento senso civico e legalità 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
Nell’anno 2021, il Comando ha tenuto alcuni incontri sperimentali di educazione alla 
legalità/ educazione stradale in modalità “a distanza”, rivolti ad alcune classi dell’Istituto 
Comprensivo di Gardone Val Trompia. 
Negli incontri, si sono trattate in particolare le seguenti tematiche: 
- Uso della strada e norme di comportamento; 
- Cyber bullismo; 
- Covid e misure anti-contagio (uso mascherina, distanziamento sociale ecc.); 
- Utilizzo di spazi pubblici / stupefacenti; 
- Gli Organi di Polizia e i controlli di polizia. 
Ore impiegate nello specifico servizio: 12 
  

***** 
Obiettivo: 60004 
Titolo: M_ Attività di vigilanza nel settore commercio e gestione diretta delle fasi dei mercati 
settimanali 
Descrizione: 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. 
Indicatore: Numero servizi effettuati 
Risultato Atteso: Corretta gestione mercato settimanali 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi:Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 



 
 

 

 

Sono state garantite per l’intero anno 2021 le operazioni di verifica e aggiornamento delle 
presenze degli operatori titolari di posteggio fisso e spunta nei due mercati settimanali di 
Gardone V.T. il Venerdì, Frazione Inzino il Martedì e Marcheno il Mercoledì (totale spunte 362) e 
stilato il verbale giornaliero delle assenze e dell’assegnazione provvisoria dei posteggi mercatali, 
il tutto archiviato nell’apposito faldone. E' stata garantita la presenza e visibilità sulle aree 
mercatali con il fine di reprimere eventuali atti di microcriminalità, accattonaggio e illeciti 
amministrativi/penali commessi nell'attività del commercio ambulante controllando anche 
la corretta esposizione di merce, prezzi e metrature del posteggio, inoltre la presenza sui 
mercati è stata garantita anche per far rispettare le norme COVID 19 sia da parte degli 
ambulanti che da parte degli avventori (mascherina e disinfettante nonché controlli Green 
Pass operatori mercatali). 

 

***** 
 

Obiettivo: 60005 
Titolo: M_ Accertamenti, verifiche e notifiche su richiesta o delega di altri enti pubblici o 
autorità 
Descrizione: 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. 
Indicatore: Numero pratiche gestite su richiesta di altri enti 
Risultato Atteso: Corretta gestione notifiche 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
Tutti gli atti (accertamenti e richieste di notifica) provenienti da enti pubblici quali Procure 
della Repubblica, Prefetture, Questure, Uffici Giudiziari, Uffici Comunali e altri Organi di 
Polizia, sono stati gestiti ed evasi entro un congruo termine (media di 5-10 giorni). 
Attraverso un sistema di assegnazione delle singole pratiche ai vari Agenti, disposto dallo 
scrivente, ogni operatore ha avuto modo di prendere in carico la pratica da evadere e di 
tenerne monitorati i tempi. 
Nel 2021, le pratiche gestite per i vari enti, anche per effetto dell'avvio del Corpo 
Intercomunale di Valle Trompia (gestione associata con Lodrino, Marcheno, Pezzaze, 
Sarezzo e Villa Carcina) sono state complessivamente 2868 (notifiche 1470 - accertamenti 
amministrativi 1398). 

 



 
 

 

 

 
Obiettivo_ 60006 
Titolo: ST_ Controllo del territorio per il contrasto microcriminalità, per garantire sicurezza 
urbana. 
Descrizione: 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.  
Indicatore: Numero servizi effettuati Risultato Atteso: Aumento sicurezza percepita 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
L’anno 2021, ha segnato l’inizio di un importante cambiamento per la Polizia Locale di 
Gardone Val Trompia. Dopo una lunga fase propedeutica, di studio e organizzazione, da 
marzo 2021 è nato il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Valle Trompia, struttura 
sovracomunale che ha unito i servizi di polizia locale di sei comuni, Gardone Val Trompia, 
Marcheno, Lodrino, Pezzaze, Sarezzoe Villa Carcina, sotto un unico Corpo Intercomunale con 
sede a Gardone Val Trompia. La nuova struttura, in fase di assestamento, ha già permesso di 
ottenere importanti risultati nei numerosi ambiti di competenza. 
Per quanto concerne la presenza ed il controllo del territorio, il servizio attuale copre 7 giorni 
su 7, per una media di 12 ore al giorno, oltre a 2-3 servizi serali che si estendono fino alle ore 
24.00. 
La presenza costante di pattuglie sul territorio e l’occhio attento alle problematiche di volta 
in voltasegnalate dai cittadini, ha permesso di garantire un’azione di controllo maggiormente 
incisiva,rispetto ai fenomeni di maggiore criticità, ed ha permesso di attuare una serie di 
azioni, accertamenti mirati ed indagini specifiche, volte a contrastare situazioni o fatti di 
microcriminalità di maggiore rilevanza sociale. Tali attività sono state assicurate  mediante 
l’impiego costante di equipaggi “in uniforme” e grazie all’impiego di personale “in borghese”, 
facente parte di una speciale aliquota operativa (Squadra Operativa). 
Importante, per una più incisiva attività di prevenzione e repressione in marita di uso e 
spaccio di sostanze stupefacenti, è stato l’impiego dell’Unità Cinofila del Corpo.  
In materia di controllo della circolazione stradale, numerosi sono stati i controlli effettuati 
dalla Polizia Locale sulle principali arterie del territorio, al fine di migliorare la sicurezza 
stradale; numerosi sono stati anche gli interventi su sinistri stradali. 
In sintesi, si riportano i dati generali relativi all’attività operativa 2021 del Corpo 
Intercomunale Valle Trompia: 
Nr. Servizi effettuati: 1016 Nr. Persone controllate: 9633 Nr. Veicoli controllati: 7529 
Nr. Sanzioni al Codice della Strada: 8729 
Nr. Sanzioni Amministrative (rifiuti / covid / commercio): 274 Nr. Persone denunciate 
all’Autorità Giudiziaria per vari reati: 48 Nr. Persone arrestate: 3  
Nr. Persone segnalate per uso di stupefacenti: 14 Nr. Interventi su sinistri stradali: 106 
Nr. Interventi / sopralluoghi: 3422 
Nr. Accertamenti vari / notifiche: 2868 
Nr. Controlli ad attività commerciali (in particolare in materia anti-COVID): 9956 

***** 



 
 

 

 

Obiettivo: 60007 
Titolo: ST_ Sorveglianza luoghi pubblici 
Descrizione: 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 maggiore 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 dei servizi interni ai parchi, la tutela dei 
beni e del patrimonio comunale, la prevenzione da danneggiamenti e/o atti vandalici. 
Indicatore: Numero servizi effettuati 
Risultato Atteso: Miglioramento sicurezza percepita 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
Quotidianamente e per tutto l'anno si è provveduto ad eseguire servizi di controllo delle aree 
pubbliche, con particolare attenzione ai parchi pubblici di maggiore interesse e principali 
piazze. Molti servizi sono stati attuati mediante l’impiego dell’Unità Cinofila.  
Specifici servizi appiedati sono stati altresì attuati nel centro storico dei comuni di 
competenza 
nonché, settimanalmente, nell’ambito delle aree mercatali. 
I servizi totali, in ambito intercomunale, sono stati 980. 

***** 
Obiettivo: 60008 
Titolo: M_ Ricorsi e gestione contenzioso 
Descrizione: 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. Obbiettivo rilevante anche per 
l’incremento dell’attività sanzionatoria e dall’introduzione degli obblighi di gestione del 
contenzioso mediante sistema nazionale S.A.N.A. 
Indicatore: Numero pratiche contenzioso/ricorso/istanze Risultato Atteso: Dimostrazione 
corretto operatore PL Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
Relativamente al Corpo Intercomunale Valle Trompia, nell’anno 2021 è stata garantita, nel 
rispetto dei tempi previsti dalla normativa, l’attività di gestione di n. 345 ricorsi avverso i 
verbali al CDS presentati al Prefetto, con relativa formazione del fascicolo, inoltro tramite 
portale e attività conseguente agli esiti dello stesso. 
E' stata garantita, nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa, anche l’attività di gestione 
di n. 21 ricorsi avverso i verbali al CDS/ingiunzioni fiscali presentati al Giudice di Pace, con 
relativa formazione del fascicolo, predisposizione di comparsa di costituzione e risposta 
nonché conseguente iter gestione esiti. 
Assicurata la presenza del Comando ad ogni Udienza celebrata presso il Giudice di Pace.  

***** 
Obiettivo: 60009 
Titolo: ST_ Prevenzione e repressione abbandono rifiuti sul territorio 



 
 

 

 

Descrizione: Predisposizione di servizi di controllo ispettivo sul territorio (con 
pianificazione mensile), finalizzati alla tutela del decoro urbano mediante la prevenzione in 
ordine all’abbandono di rifiuti e attraverso il controllo circa 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. 
Indicatore: Numero servizi 
Risultato Atteso: Riduzione abbandono rifiuti 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Nessuno 
Commento: 
In materia di decoro, l’azione della Polizia Locale contro l’abbandono dei rifiuti  sul territorio 
è stata costante ed effettuata - da inizio anno - ogni settimana. Le attività ispettive 
settimanali, messe in attodagli agenti, hanno permesso di accertare, nel corso del 2021, un 
numero importante di sanzioni per abbandono irregolare di rifiuti. Nel complesso, i servizi 
di controllo ispettivo sono stati 108. 

***** 
Obiettivo: 60010 
Titolo: ST_ Gestione ampliamento della convenzione Polizia Locale 
Descrizione: Promuovere e seguire l’intero iter di predisposizione degli atti e delle 
procedure, al fine di avviare il progetto di ampliamento della convenzione Polizia Locale, con 
l’istituzione del Corpo Intercomunale Valle Trompia. Presenziare agli incontri di studio, 
analisi e predisposizione (con i referenti /Sindaci/Segretari Comunali/Responsabili dei 
Servizi Finanziari di tutti i comuni aderenti alla convenzione), apportando le informazioni 
necessarie alla definizione della nuova convenzione. Organizzazione e gestione, a seguito di 
delibera di approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali, del nuovo assetto operativo 
del Corpo Intercomunale. 
Indicatore: Numero incontri di studio, analisi e predisposizione Risultato Atteso: 
Realizzazione Corpo Intercomunale Valle Trompia Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
Dopo una fase di analisi, studio e organizzazione, durata alcuni mesi, da marzo 2021 è nato 
il Corpo Intercomunale di Polizia Locale Valle Trompia, struttura sovracomunale che ha 
unito i servizi di polizia locale di sei comuni, Gardone Val Trompia, Marcheno, Lodrino, 
Pezzaze, Sarezzoe Villa Carcina, sotto un unico Corpo Intercomunale con sede a Gardone Val 
Trompia. La nuova struttura, in fase di assestamento, ha già permesso di ottenere importanti 
risultati nei numerosi ambiti di competenza. La nuova organizzazione, ha permesso di 
ottenere una copertura del servizio 7 giorni su 7, per una media di 12 ore al giorno, oltre a 
2-3 servizi serali che si estendono fino alle ore 24.00. 
Gli incontri di studio, analisi e predisposizione, effettuati (in presenza o a distanza) con i 
referenti /Sindaci/Segretari Comunali/Responsabili dei Servizi Finanziari di tutti i comuni 
aderenti alla convenzione, sono stati circa 8-10, organizzati in forma collegiale ma anche in 
forme più ristrette (organizzati presso i singoli Comuni). 
Nel complesso, gli incontri (preventivi, per quanto concerne la fase propedeutica, e operativi, 
per quanto riguarda la fase esecutiva) tenuti con Amministratori, Segretari Comunali e   
Referenti Comunali, durante tutto il 2021, sono stati circa 70. 



 
 

 

 

 
In particolare, nel corso del 2021, il Comandante ha mantenuto uno stretto contatto con tutti 
i Sindaci / Assessori delegati dei comuni aderenti, al fine di conoscere le particolari necessità 
delle singole realtà, valutare le strategie operative e condividere i risultati ottenuti.  

***** 
Obiettivo: 76001 
Titolo: SV_ Applicazione del manuale di gestione documentale del protocollo informatico, dei 
flussi documentale e degli archivi 
Descrizione: Completa attuazione della fascicolazione digitale dei documenti amministrativi 
e sviluppo dell’utilizzo del workflow del gestionale in dotazione presso l’ente.  
Indicatore: Numero fascicoli gestiti Risultato Atteso: Adempimento normativo Scadenza: 
entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
Nel 2021 si è proceduto ad applicare il manuale di gestione documentale e del protocollo 
informatico, organizzando l’archivio informatico in fascicoli digitali suddivisi per categorie e 
materie, in modo tale da trattare le singole pratiche mediante specifica fascicolazione. 
Nel corso dell’anno, sono stati fatti ulteriori passi avanti rispetto alla gestione informatica 
delle procedure, dall’arrivo delle istanze (autorizzazioni / accertamenti / verifiche) 
all’inoltro ai singoli appartenenti al Corpo, per la predisposizione dell’istruttoria fino alla 
completa lavorazione. 
Con il nuovo gestionale del protocollo, di recente introduzione, molte procedure di gestione 
della corrispondenza sono state ulteriormente migliorate, con l’assegnazione digitale, ai 
singoli operatori, delle pratiche da istruire. 
I fascicoli gestiti nel 2021 dal Corpo di Polizia Locale sono stati 30. 

***** 
Obiettivo 76002 
Titolo: M_ Misura prevenzione corruzione _ pubblicazione atti ai fini della trasparenza 
amministrativa 
Descrizione: 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). 
Indicatore: Pubblicazione atti nel rispetto normativa vigente 
Risultato Atteso: Rispetto normativo 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
Nel corso del 2021 è stata regolarmente effettuata la pubblicazione degli atti, nel rispetto dei 
tempi previsti dalla normativa vigente. 

***** 
Obiettivo: 76003 
Titolo: SV_ Misura prevenzione corruzione _Monitoraggio affidamenti di servizi Descrizione: 
Il monitoraggio delle tipologie di affidamenti è volto a verificare il rispetto del codice dei 
contratti e in particolare: a) il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, b) la 
congruità del prezzo, c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del provvedimento 
di aggiudicazione. 
Indicatore: Report degli affidamenti 



 
 

 

 

Risultato Atteso: 
Scadenza: entro il 31/12/2021 
Rispetto tempi: 
Concluso nei tempi previsti: Si 
Elementi di rilievo: 
Nessuno 
Commento: 
Gli affidamenti effettuati nel 2021, sono stati formulati nel rispetto del codice dei contratti, 
in linea con gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, ponendo particolare cura 
e attenzione alla scelta del contraente, alla congruità del prezzo, assumendo provvedimenti 
di aggiudicazione adeguatamente motivati, ricorrendo al mercato elettronico secondo i 
principi stabiliti dalla normativa vigente. 

 

 



GRADO DI RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI PERFORMANCE ESERCIZIO 2021

NOME COGNOME SETTORE/AREA
CODICE 

OBIETTIVO
PUNTI PRIORITA' TITOLO OBIETTIVO DESCRIZIONE OBIETTIVO TIPOLOGIA SCADENZA PERCENTUALE STATO

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10001 4 2 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.

sviluppo 2021-01-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10002 5 3 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. -

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10003 7 2 SV_Supporto datore di lavoro gestione 

emergenza sanitaria

predisposizione direttive per lavoratori dipendenti e coordinamento

attività gi gestione personale dipendente durante l'emergenza

sanitaria

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10004 7 1 ST_Convenzione servizio polizia locale Predisposizione della convezione e ipotesi di riparto delle spese strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10005 6 1 ST_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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10006 4 3 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 quelle

relative al secondo semestre anno precedente.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10007 7 1 ST_Piano organizzativo lavoro agile Predisponine del POLA in attuazione alle Linee Guida dipartimento

funzione pubblica previo condivisione con CUG e RSU

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10008 5 1 ST_Attuazione programma triennale del 

fabbisogno del personale con

assunzione assistente sociale finanziata da 

contributo statal

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.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 10009 5 2 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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20001 6 2 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 della

recente normativa

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20002 10 1 ST_Tempi e procedure di approvazione del 

bilancio di previsione entro

il 31/12 , del rendiconto entro il 30/4 e del 

consolidato

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

consiglio comunale del bilancio di previsione, del rendiconto e del

bilancio consolidato entro le scadenze previste dal d.lgs.267/2000.

sviluppo 2021-04-30 100 Raggiunto
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Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20003 6 2 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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20004 7 2 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."

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20004 7 2 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."

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20005 6 2 SV_Nuovo canone unico patrimoniale In ottemperanza alle nuove disposizioni normative previste dalla

L.160/2019 sarà necessario predisporre il regolamento del canone

unico patrimoniale e attuare nuove misure organizzative per la

gestione delle affissioni e del canone

strategico 2021-04-30 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20006 7 1 ST_Attuazione misure per agevolazioni 

tributarie

In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza

epidemiologica da virus Covid-19, nel corso dell'anno 2021, si prevede

di attuare le misure di agevolazione tributarie, legate soprattutto

alla TARI delle attività commerciali e associazioni sportive.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20007 7 2 SV_Rispetto novità introdotte dalla legge n.178 

del 30/12/2020 in

materia di certificazione della perdita di gettito 

2020

Rispetto novità introdotte dalla legge n.178 del 30/12/2020 in

materia di certificazione della perdita di gettito 2020 connessa

all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2020, di cui

all'art.39, comma 2, del dl 14/8/2020 n.104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13/10/2020, n.126 al fine di non incorrere

nella sanzioni per il ritardato o mancato invio.

sviluppo 2021-05-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20008 6 2 SV_Nuove tariffe TARI Predisposizione nuove tariffe TARI in applicazione del metodo ARERA al

PEF 2021

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 20009 5 2 SV_Monitoraggio e Controllo partecipate Adempimenti in materia di società partecipate sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30001 4 1 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 programmatico e del

piano annuale di attività.

strategico 2021-07-31 100 Raggiunto
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Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30002 5 1 ST_Organizzazione festival culturali e attività 

culturali

Individuazione e progettazione di proposte culturali compatibili con

l'emergenza sanitaria in corso con la finalità di continuare a

valorizzare il patrimonio culturale del territorio attraverso la

promozione della biblioteca e del Museo delle armi e della tradizione

armiera. Verifica, tempo per tempo, della possibilità di mantenere

alcune proposte, anche multimediali, legate ai brand dei festival

culturali dell'ente previsti per l'anno 2021 (Festival di narrativa

per bambini - Filò, Festival dei narratori - Oblomov, Festival della

scienza - Quantum). Proposta di un programma delle iniziative

culturali annuali. ridefinizione degli accordi contrattuali con la

parrocchia di San Giorgio e con la soc. San Filippo per l'utilizzo del

Teatro di Inzino e dell'auditorium di via Don Zanetti. Coordinamento

delle iniziative di promozione locale

strategico 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30003 7 1 ST_Restyling della Villa Mutti Bernardelli Definizione, in collaborazione con l'area lavori pubblici e i

progettisti incaricati, del piano di riorganizzazione del layout della

villa Mutti Bernardelli e dei servizi culturali strutturati

nell'edificio (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.

strategico 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30004 4 3 M_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. Definizione di nuove azioni di coprogettazione in

particolare, in relazione alla possibilità di utilizzo a fini sociali

degli immobili, recentemente acquisiti dall'ente, nel condominio i

portici. Controllo periodico dell'andamento dell'attività.

mantenimento 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30005 4 3 M_Piano diritto allo studio e gestione dei servizi 

scolastici

Riorganizzazione delle modalità di gestione dei servizi scolastici

con l'approvazione di uno specifico regolamento che disciplini le

modalità di accesso, gestione, erogazione dei servizi e modalità di

pagamento. Riflessione, in sinergia con gli istituti scolastici, sul

piano dell'offerta formativa sul territorio. Elaborazione della

proposta e attuazione del piano diritto allo studio e definizione

delle modalità di collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale

di Gardone Val Trompia.

mantenimento 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30006 3 3 M_Gestione del servizio di ristorazione 

scolastica

Riorganizzazione del servizio al fine di mantenere gli standard di

sicurezza in ottemperanza ai protocolli di prevenzione della

diffusione del covi19: erogazione del pasto attraverso i lunch-box,

aumento dei locali di refezione, potenziamento del personale di

sorveglianza e distribuzione dei pasti, ridefinizione dei menu per

renderli compatibili con le nuove modalità di gestione del servizio).

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

distribuzione; Coordinamento attività della commissione Mensa.

mantenimento 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30007 3 3 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.

mantenimento 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30008 2 1 ST_Comunicazione con i cittadini Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale "Comunità" e

di "Comunità News" che prevede quattro uscite annuali in un formato

smart e più snello. 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. Consolidamento

delle modalità di distribuzione in economia del materiale

comunicativo cartaceo. Individuazione e attivazione di un progetto

specifico di comunicazione per le allerte del servizio di protezione

civile.

strategico 2021-11-30 100 Raggiunto
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Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30009 7 1 ST_ Rigenerazione urbana e innovazione sociale 

sostenibile

Studio e progettazione per il recupero di un immobile del centro

storico e conseguente attivazione di un progetto di innovazione

sociale in attuazione del principio di sussidiarietà. Definizione

della procedura amministrativa necessaria per l'attivazione delle

soluzioni progettuali ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 175/2017.

Individuazione della partnership e avvio della coprogettazione per la

realizzazione di un intervento innovativo finalizzato alla produzione

di cultura, utilità sociale, spazio materiale e economia di

innovazione, sconfinamento e trasformazione. Progettazione di un

progetto di riqualificazione urbana della Torre dell'acqua ubicata nel

Parco del Mella con l'intervento di artisti di rilievo, organizzazione

di una serie di azioni di promozione socio-culturale legate all'evento

artistico di riqualificazione.

strategico 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30010 2 3 M_Revisione del Regolamento dei servizi 

funerari, necroscopici,

cimiteriali e di polizia mortuaria

Redazione delle modifiche da apportare al Regolamento dei servizi

funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria.

mantenimento 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30011 2 3 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.

mantenimento 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30012 5 2 SV - Officina Liberty - Distretto innovativo Realizzazione in collaborazione con il gestore del progetto Officina

Liberty delle azioni di sviluppo del progetto., tra cui

l'individuazione di proposte formative rivolte al momento della scuola

e delle imprese, in particolar modo ai commercianti, al fine di

individuare delle risposte concrete rispetto alle sfide poste

dall'evoluzione del settore e dalla crisi ingenerata dalla pandemia.

Realizzazione delle azioni del PIC finanziato da Regione Lombardia

all'interno del progetto di sviluppo socioeconomico del territorio

(hackathon e laboratori).

sviluppo 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30013 5 2 SV_ Ridefinizione servizio di trasporto pubblico 

locale

Verifica e definizione, nell'ambito del piano di mobilità urbana,

della riprogettazione dei servizi di trasporto pubblico valutando le

possibilità di riorganizzare e/o modificare la struttura del servizio

di Trasporto Pubblico Locale. Predisposizione, in seguito delle scelte

strategiche di organizzazione dei servizi, della procedura per

l'affidamento degli stessi.

sviluppo 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30014 5 2 SV_ Definizione del partenariato Pubblico 

Privato per la gestione del

centro Tennis

Definizione della procedura, in seguito al completamento della fase

progettuale e in collaborazione con l'area lavori pubblici, per

l'affidamento del Partenariato Pubblico Privato per la realizzazione

degli interventi di ammodernamento e per la gestione del centro tennis

di via Due giugno.

sviluppo 2021-07-31 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 30015 2 2 SV_ Promozione dell'attività sportiva Riprogettazione e realizzazione delle iniziative di promozione

sportiva estive "muoviti al parco" e "muoviti in piscina".

Predisposizione di una proposta di bando per la corresponsione di

contributi per le attività sportive a fronte dell'emergenza Covid.

Analisi ed eventuale ridefinizione degli assetti contrattuali delle

concessioni delle strutture sportive Parco del Rovedolo e piscina

comunale, nonché degli accordi contrattuali con la Parrocchia di San

Marco per l'utilizzo del Palazzetto dello sport. Predisposizione di

una indagine sull'attività sportiva svolta dai ragazzi gardonesi.

sviluppo 2021-11-30 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31001 7 2 ST_Restyling della Villa Mutti Bernardelli Definizione, in collaborazione con l'area lavori pubblici e i

progettisti incaricati, del piano di riorganizzazione del layout della

villa Mutti Bernardelli e dei servizi culturali strutturati

nell'edificio (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.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto
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Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31002 4 3 M_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. Definizione di nuove azioni di coprogettazione in

particolare, in relazione alla possibilità di utilizzo a fini sociali

degli immobili, recentemente acquisiti dall'ente, nel condominio i

portici. Controllo periodico dell'andamento dell'attività."

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31003 4 3 M_Piano diritto allo studio e gestione dei servizi 

scolastici

"Riorganizzazione delle modalità di gestione dei servizi scolastici

con l'approvazione di uno specifico regolamento che disciplini le

modalità di accesso, gestione, erogazione dei servizi e modalità di

pagamento. Riflessione, in sinergia con gli istituti scolastici, sul

piano dell'offerta formativa sul territorio. Elaborazione della

proposta e attuazione del piano diritto allo studio e definizione

delle modalità di collaborazione con l'Istituto Comprensivo Statale

di Gardone Val Trompia."

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31004 6 3 M_Gestione del servizio di ristorazione 

scolastica

"Riorganizzazione del servizio al fine di mantenere gli standard di

sicurezza in ottemperanza ai protocolli di prevenzione della

diffusione del covi19: erogazione del pasto attraverso i lunch-box,

aumento dei locali di refezione, potenziamento del personale di

sorveglianza e distribuzione dei pasti, ridefinizione dei menu per

renderli compatibili con le nuove modalità di gestione del servizio).

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

distribuzione; Coordinamento attività della commissione Mensa."

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31005 6 3 "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."

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31006 5 1 ST_Comunicazione con i cittadini "Mantenimento della pubblicazione del notiziario comunale

""Comunità"" e di ""Comunità News"" che prevede quattro uscite

annuali in un formato smart e più snello. 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. Consolidamento delle modalità

di distribuzione in economia del materiale comunicativo cartaceo.

Individuazione e attivazione di un progetto specifico di comunicazione

per le allerte del servizio di protezione civile."

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31007 10 1 ST_ Rigenerazione urbana e innovazione sociale 

sostenibile

"Studio e progettazione per il recupero di un immobile del centro

storico e conseguente attivazione di un progetto di innovazione

sociale in attuazione del principio di sussidiarietà. Definizione

della procedura amministrativa necessaria per l'attivazione delle

soluzioni progettuali ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 175/2017.

Individuazione della partnership e avvio della coprogettazione per la

realizzazione di un intervento innovativo finalizzato alla produzione

di cultura, utilità sociale, spazio materiale e economia di

innovazione, sconfinamento e trasformazione. "

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31008 3 3 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."

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto
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Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31009 5 2 SV - Officina Liberty - Distretto innovativo "Realizzazione in collaborazione con il gestore del progetto Officina

Liberty delle azioni di sviluppo del progetto., tra cui

l'individuazione di proposte formative rivolte al momento della scuola

e delle imprese, in particolar modo ai commercianti, al fine di

individuare delle risposte concrete rispetto alle sfide poste

dall'evoluzione del settore e dalla crisi ingenerata dalla pandemia.

Realizzazione delle azioni del PIC finanziato da Regione Lombardia

all'interno del progetto di sviluppo socioeconomico del territorio

(hackathon e laboratori)."

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 31010 10 1 ST_Attuazione misure a favore di associazioni 

territoriali e famiglie

Sulla base delle linee di indirizzo definite dall'Amministrazione, si

provvederà alla predisposizione di bandi finalizzati all'erogazione

di contributi straordinari a sostegno di associazioni territoriali e

famiglie in situazione di difficoltà economica a seguito della

pandemia. Entro il 31/12 verranno raccolte le richieste e sarà

predisposta la relativa graduatoria.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40001 3 3 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

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40002 3 3 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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40003 3 1 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.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40004 4 2 SV_Adesione e Rendicontazione finanziamenti 

statali/regionali o altri

enti pubblici/privati

Adesione e rendicontazione di finanziamenti Statali/regionali o altri

enti pubblici/privati per la realizzazione di opere pubbliche

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40005 5 2 SV_Riqualificazione cimiteri L. 160/2019 art. 1 

comma 29 e 29 bis

Contributo Statale

Realizzazione Opera Pubblica finanziata per € 180.000,00 con

contributo statale Legge di Bilancio n. 160 art. 1 comma 29 anno 2021

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40006 4 1 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

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40007 4 1 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.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto
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Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40008 5 1 ST_Riduzione del rischio idrogeologico Fiume 

Mella attraverso la

demolizione del banco di Prova e la 

risagomatura degli argini

Progettazione Definitiva Esecutiva dei lavori di demolizione del ponte

del Banco di Prova e risagomatura argini

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40009 4 1 SV - Progettazione definitiva-esecutiva barriera 

paramassi di Magno

SV - Redazione di progetto preliminare-Definitivo dei lavori di

barriere paramassi a protezione del centro abitato di Magno

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40010 4 1 SV - Riqualificazione Centro Tennis - Progetto 

Preliminare

Approvazione progetto preliminare e redazione piano economico

finanziario volto all'affidamento della concessione di servizio del

centro Tennis

sviluppo 2021-05-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40011 4 2 ST - Progetto di rete di videosorveglianza 

comunale

ST - Redazione di progetto preliminare di una rete di

videosorveglianza comunale

strategico 2021-11-30 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40012 4 1 ST - Progetto "Villa Mutti Bernardelli" di 

revisione Layout e nuove

soluzioni di arredo

Approvazione del progetto di revisione del Layout funzionale e

dell'arredo del piano terra

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40013 4 2 ST - Sviluppo di una rete di ricarica per la 

mobilità elettrica

SV - Sviluppo di una rete di ricarica per la mobilità elettrica

attraverso: 1. identificazione delle potenziali posizioni di colonnine

di ricarica elettrica 2. verifica con ente di distribuzione sulla

fattibilità di alimentazione allo stato attuale 3. verifica tipologia

di gara per la concessione degli stalli 4. incontri propedeutici alla

verifica delle aziende presenti sul mercato, dei prodotti e delle

soluzioni

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40014 5 1 ST - Lavori di riqualificazione di Villa Mutti 

Bernardelli

ST - Lavori di riqualificazione di Villa Mutti Bernardelli attraverso

interventi puntuali sugli impianti e sulle finiture di pregio

sviluppo 2021-11-30 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 40015 4 2 ST - Studi del traffico specifici sul territorio 

comunale

Campagna di indagini volte a definire elementi necessari alla

progettazione del traffico e della mobilità dolce sul territorio

comunale: 1. Attraversamenti pedonali provinciale 2. Incrocio

semaforico di Inzino

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50001 3 3 M_Piano di sostituzione ed efficientamento 

infrastrutture hardware

l'obiettivo consiste nella prosecuzione dell'attività applicativa del

piano di sostituzione programmata dell'infrastruttura hardware

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

della progressiva sostituzione delle dotazioni 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

31/12;- nella gestione ed attuazione del piano nel limite delle

risorse finanziarie rese disponibili. Rendicontazione a fine esercizio

attività svolta. Tra le attività previste rientra anche il

recupero/riutilizzo, previo adeguamento, delle apparecchiature

hardware oggetto di sostituzione ed idonee allo scopo.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50002 4 1 ST_Attuazione Piano Triennale dell'Informatica 

ed efficientamento

dotazioni Software Gestionali

L'obiettivo è quello di accelerare la trasformazione digitale

dell'ente per semplificare ed efficientare la gestione dei processi e

dei servizi. In particolare semplificare l'accesso del

cittadino/utente ai servizi comunali con le seguenti attività 1) dare

piena ottemperanza alle indicazioni operative contenute nel Piano

Triennale per l'Informatica (servizi comunali online, accesso ai

servizi tramite CIE, SPID,ecc.) 2) favorire l'accesso dei cittadini ai

servizi online mediante istituzione di un punto comunale (RAO)

abilitato al rilascio delle credenziali di accesso al sistema SPID. 3)

avviare le procedure di efficientamento e sostituzione degli attuali

software gestionali previa attività di confronto tra diverse

softwarehouse (verificare livelli di operatività in cloud e accredito

in Agid).4) implementare connettività

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto
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Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50003 3 2 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)uso di Teams,

4)cybersecurity.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50004 4 2 SV_Attività di Protezione Civile Le attività previste sono quelle finalizzate all'efficientamento del

servizio Comunale di Protezione Civile ed in particolare: 1)

attuazione procedure necessarie per la concreta operabilità del

Gruppo Comunale di Protezione Civile mediante iscrizione del Gruppo

stesso all'albo di volontariato Regionale/Provinciale.

2)equipaggiamento volontari con DPI e attrezzature operative.

3)attività promozionali finalizzate all'incremento dei volontari

iscritti al Gruppo Comunale.4) formazione dei volontari e dei

componenti il COC in materia di protezione civile mediante iscrizione

al Corso Base Regionale. 5) Elaborazione, approvazione e

sottoscrizione apposita convenzione per erogazione servizi di

protezione civile con nuova odv "protezione civile Gardone Val

Trompia".

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50005 3 3 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.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50006 5 3 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)verifica applicazione

protocollo comunale anticovid

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50007 6 1 ST_Servizio di pronta reperibilità Organizzazione, gestione e partecipazione diretta al servizio di

reperibilità antineve e antighiaccio stagione invernale 2020/21

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50008 3 3 M_Gestione alloggi SAP (ex ERP) e alloggi a 

canone libero

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

monitoraggio attività gestione ERP con particolare attenzione alle

attività manutentive e di gestione condominiale.2)Interfaccia

operativo con ufficio di Servizi Sociali, per verifica eventuali

criticità mediante specifici incontri formativi e informativi; 3)

Monitoraggio Obblighi Convenzionali di competenza derivanti dalla

stipula della convenzione 2020/2024. 4)Aggiornamento dati su

piattaforma regionale edilizia abitativa 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).

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto
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Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50009 3 2 SV_Progettazione e affidamento nuovo servizio 

di pulizia immobili

Comunali

In relazione alla mutata competenza gestionale del servizio di pulizia

degli immobili comunali, trasferita dall'ufficio Sicurezza Sociale

all'ufficio Patrimonio del Settore Tecnico, si rende necessario entro

il 2021 procedere alla progettazione e all'affidamento del nuovo

servizio( da estendersi anche a nuove unità immobiliari Comunali)

secondo il seguente cronoprogramma delle attività: 1) redazione

progetto corredato da specifico disciplinare 2) approvazione progetto

del servizio e relativo affidamento entro il 30/11/2021. 3)

monitoraggio del passaggio di competenze e controllo corretto avvio

nuove attività entro 31/12

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50010 3 2 SV_Realizzazione nuova area giochi inclusivi nel 

Parco del Mella

La realizzazione della nuova area giochi inclusivi nel parco del Mella

è subordinata all'ottenimento di apposito finanziamento Regionale da

attuarsi secondo le seguenti fasi/cronoprogramma: 1)redazione del

progetto esecutivo e relativa approvazione in linea tecnica entro 28

febbraio. 2)presentazione apposita istanza di finanziamento regionale

entro il 31 marzo 3)realizzazione operefinanziate ento termini di

finanziamento.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50011 3 3 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.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50012 5 1 ST_Revisione Generale del PGT Revisione PGT con seguenti fasi: 1)Trasmissione e illustrazione alla

Giunta delle valutazioni/analisi tecniche relative alle istanze di

variante formulate. 2) Pubblicazione in SIVAS del documento di

scooping della VAS entro 30 lugliio 3) Indizione della 1a conferenza

VAS entro 30 settembre. 4). Deposito Documenti x 2a conferenza VAS

entro 31 dicembre.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50013 3 1 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.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50014 3 3 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 alle pratiche edilizie depositate. In caso di mancata

corrispondenza si procederà a convocazione degli interessati con

ingiunzione di sanatoria 2) Verifica della correttezza delle

classificazioni esistenti e in caso di inadeguatezza si diporrà il

ri-accatastamento con attribuzione della nuova categoria. Nel caso di

sussistenza della relativa pratica edilizia si imporrà il

ri-accatastamento ai sensi del comma 336 a seguito del quale sarà

possibile procedere al recupero della relativa IMU. 3) Comunicazione e

consegna all'ufficio tributi delle variazioni catastali.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50015 3 3 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

mantenimento 2021-09-15 100 Raggiunto
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Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50016 3 2 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) Avvio lavori di manutenzione

pavimenti in pietra entro 30 marzo, completamento entro 30 luglio 2)

programmazione e sorveglianza della corretta esecuzione interventi di

ripristino manomissione suolo pubblico eseguite da operatori esterni (

ASVT, ENEL,TELECOM, INTRED ecc.)

sviluppo 2021-01-17 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 50017 3 2 SV_Manutenzione del verde pubblico mediante 

attivazione ed

applicazione procedure accordo quadro

Dovranno essere applicate le procedure previste dal accordo quadro

eseguito a livello intercomunale da Comunità Montana con i comuni

limitrofi Dovranno essere eseguite le seguenti attività: 1)

Definizione con Comunità montana del programma attività previste per

l'anno 2021 2) Assunzione incarico di direzione operativa per la

migliore organizzazione, controllo ed esecuzione delle manutenzioni da

eseguire sul territorio comunale entro il 2021. 3) Controllo

dell'osservanza delle previsioni contrattuali 4) Monitoraggio delle

necessità manutentive e del relativo fabbisogno economico

sviluppo 2021-01-17 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60001 6 2 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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60002 6 2 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 dalle apparecchiature 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., andranno

inseriti nell'apposito programma e rendicontati mensilmente al

responsabile area economico finanziaria.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60003 4 1 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.).

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto
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Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60004 4 3 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.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60005 4 3 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.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60006 8 1 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.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60007 6 1 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 e/o atti vandalici.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60008 4 3 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.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60009 8 1 ST_Prevenzione e repressione abbandono rifiuti 

sul territorio

Predisposizione di servizi di controllo ispettivo sul territorio (con

pianificazione mensile), finalizzati alla tutela del decoro urbano

mediante la prevenzione in ordine all’abbandono di rifiuti e

attraverso il controllo circa 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.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto
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Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 60010 10 1 ST_Gestione ampliamento della convenzione 

Polizia Locale

Promuovere e seguire l'intero iter di predisposizione degli atti e

delle procedure, al fine di avviare il progetto di ampliamento della

convenzione Polizia Locale, con l'istituzione del Corpo Intercomunale

Valle Trompia. Presenziare agli incontri di studio, analisi e

predisposizione (con i referenti / Sindaci / Segretari Comunali /

Responsabili dei Servizi Finanziari di tutti i comuni aderenti alla

convenzione), apportando le informazioni necessarie alla definizione

della nuova convenzione. Organizzazione e gestione, a seguito di

delibera di approvazione da parte di tutti i Consigli Comunali, del

nuovo assetto operativo del Corpo Intercomunale.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 71001 2 2 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.

sviluppo 2021-12-31 0 in corso

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 71002 3 3 M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini della

trasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per

tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).

mantenimento 2021-12-31 0 in corso

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 71003 3 1 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.

mantenimento 2021-12-31 0 in corso

Enrica Pedersini Settore Direzione e risorse 71004 3 3 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

sviluppo 2021-12-31 0 in corso

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 72001 2 2 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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 72002 2 3 M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini della

trasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per

tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 72003 3 2 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 rispetto

del principio di rotazione degli affidamenti b) la congruità del

prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del

provvedimento di aggiudicazione

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 72004 2 1 ST_ Intervento di rigenerazione urbana e 

innovazione sociale

sostenibile

Collaborazione allo studio e progettazione per il recupero di un

immobile del centro storico e conseguente attivazione di un progetto

di innovazione sociale in attuazione del principio di sussidiarietà.

Definizione della procedura amministrativa necessaria per

l'attivazione delle soluzioni progettuali ai sensi dell'art. 55 del

D.lgs 175/2017. Individuazione della partnership e definizione del

progetto innovativo finalizzato alla produzione di cultura, utilità

sociale, spazio materiale e economia di innovazione, sconfinamento e

trasformazione.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto
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Marzia Tilde Belleri Area Economico Finanziaria 72005 1 3 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

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 73001 4 2 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.

sviluppo 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 73002 2 3 M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini della

trasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per

tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).

mantenimento 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 73003 3 2 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 rispetto

del principio di rotazione degli affidamenti b) la congruità del

prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del

provvedimento di aggiudicazione

sviluppo 2021-11-30 100 Raggiunto

Lorenzo Cattoni Settore Servizi alla Persona 73004 1 3 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

mantenimento 2021-11-30 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 73101 4 2 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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 73102 2 3 M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini della

trasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per

tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 73103 3 2 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 rispetto

del principio di rotazione degli affidamenti b) la congruità del

prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del

provvedimento di aggiudicazione

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto
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Stefano Ottobri Settore Servizi alla Persona 73104 1 3 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

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 74001 2 1 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.

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 74002 3 3 M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini della

trasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per

tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Michele Pelamatti Area Lavori Pubblici 74003 5 2 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 rispetto

del principio di rotazione degli affidamenti b) la congruità del

prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del

provvedimento di aggiudicazione

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 75001 2 2 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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 75002 2 3 M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini della

trasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per

tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 75003 2 2 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 rispetto

del principio di rotazione degli affidamenti b) la congruità del

prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del

provvedimento di aggiudicazione

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 75004 2 1 ST_ Intervento di rigenerazione urbana e 

innovazione sociale

sostenibile

Studio e progettazione per il recupero di un immobile del centro

storico e conseguente attivazione di un progetto di innovazione

sociale in attuazione del principio di sussidiarietà. Definizione

della procedura amministrativa necessaria per l'attivazione delle

soluzioni progettuali ai sensi dell'art. 55 del D.lgs 175/2017.

Individuazione della partnership e definizione del progetto innovativo

finalizzato alla produzione di cultura, utilità sociale, spazio

materiale e economia di innovazione, sconfinamento e trasformazione.

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Claudio Fausto Baldussi Settore Tecnico 75005 2 1 ST_ Attività di rigenerazione urbana mediante 

Riqualificazione torre

dell'acqua nel Parco del Mella

Individuazione /realizzazione di un progetto di riqualificazione

urbana su di un bene patrimoniale dell'amministrazione comunale con

l'intervento di artisti di rilievo.L'intervento da svolgersi in

affiancamento al Responsabile del Settore servizi al cittadino ed alla

persona, prevede la fornitura di tutta la collaborazione tecnica

necessaria alla realizzazione del progetto di riqualificazione

estetica/archtettonica/ambientale della torre dell'acqua ubicata nel

"Parco del Mella"

strategico 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 76001 4 2 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.

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto

Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 76002 3 3 M_Misura prevenzione 

corruzione_pubblicazione atti ai fini della

trasparenza amministrativa

PTT: pubblicazione atti ai fini del rispetto della normativa tempo per

tempo vigente in materia di trasparenza amministrativa (ad oggi D.

Lgs. n. 33 del 2013).

mantenimento 2021-12-31 100 Raggiunto
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Patrizio Tosoni Area Polizia Locale 76003 3 2 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 rispetto

del principio di rotazione degli affidamenti b) la congruità del

prezzo c) adeguata istruttoria esplicitata nella motivazione del

provvedimento di aggiudicazione

sviluppo 2021-12-31 100 Raggiunto


