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PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 

 

RIEPILOGO PERSONALE 

OBIETTIVO N. 1 - 2018 

OBIETTIVO DI SVILUPPO 
Peso 

relativo  

Brogioni renza, 

Iovine Lucia, 

Reali Lorenzo 

Garantire il corretto svolgimento dei 
servizi: 1) Protocollo; 2) Segreteria; 
3) Messi e Albo pretorio 4) Archivio 
5) Trasparenza 

10 

  OBIETTIVO DI SVILUPPO-    
  

OBIETTIVO N. 2 - 2018 

Proogrammare e organizzare le 
attività correlate alla funzione 
economico finanziaria del sistema 
Bilancio di Previsione e Rendiconto 
di Bilancio - Nuova armonizzazione 
contabile 

10 

Bianchi Vania, 

Brogioni Renza, 

, Sandra Sodi 

OBIETTIVO N. 3 - 2018 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO    

Acerbi Catia, 

Sodi Sandra 

Servizi demografici 

8 

OBIETTIVO N. 4 - 2018 

OBIETTIVO DI SVILUPPO   

 De Witt Anna 

Chiara 

GESTIONE TRIBUTI -  

7 

OBIETTIVO N. 5 - 2018 

OBIETTIVO DI SVILUPPO   

Reali Lorenzo 

GESTIONE PERSONALE 

7 

 

Di seguito gli obiettivi analitici 

 



OBIETTIVO 

N. 1- 2018 
OBIETTIVO DI SVILUPPO PESO COMPLESSIVO   10 

1) Protocollo;  2) Segreteria; 3) Messi e Albo pretorio 4) Archivio 5) Trasparenza TEMPI 

  
Mantenimento servizio di protocollo - Albo 

Pretorio e servizio messi 
      

1 

 Protocollazione delle istanze in entrata. Al contempo si prevede di 

dare attuazione alle prescrizioni normative in materia di 

informatizzazione della PA attraverso la GESTIONE  documentale 

DEGLI ATTI . Gestione affrancatura e posta. 

IO
V

IN
E

   LU
C

IA
 

DICEMBRE 

2 
Supporto a tutti i segttori amministrativi per la completa attivazione 

della gestione informatica del sistema documemntale - Formazione 

in house 

3 Pubblicazione nell'Albo Pretorio on line delle deliberazioni e delle 

determinazioni 

4  Gestione delle notifiche per conto dell'ente e delle amministrazioni 

esterne 

  
Segreteria 

  

  

1  Gestione (preparazione delle attività preliminari delle riunioni degli 

organi collegiali) e archiviazione delle deliberazioni della G.C.  E del 

C.C.  E delle determinazioni delle singole aree dell'Ente. Curare gli 

adempimenti in materia di accesso agli atti del servizio segreteria 

R
E

A
LI LO

R
E

N
Z

O
 

DICEMBRE 

2 
Collaborazione con il Segretario Comunale al fine dell'attuazione ai 

piani per la trasparenza e la legalità - obbiettivi di accessibilità sito 

web 

3 
Formazione procedure gestionali  Halley sugli atti   

BROGIONI 

- REALI 
31/12/2017 

4 
Regolamento degli uffici e dei servizi - 

adeguamento modifiche dlgs 165  

REALI 

LORENZO 

  Archivio 
   

  
Affidamento esterno per riordino archivio 

finalizzato allo spostamento di sede 
  BROGIONI 

RENZA aprile 

  Proposte di soluzione per sede archivio    BROGIONI 

RENZA dicembre 

RISULTATI 

ATTESI 

Si prevede di garantire il mantenimento delle prestazioni relative ai 

servizi in oggetto con la previsione di garantire un maggiore ricorso 

alle procedure telematiche     



INDICATORI 

DI 

ATTIVITA' 

numero atti protocollati - numero deliberazioni di consiglio - 

numero deliberazioni di Giunta - numero determinazioni - numero 

atti notificati - numero atti -pubblicati - numero di accesso agli atti - 

Comunicati settori per trasparenza     

INDICATORI 

DI 

RISULTATO NESSUN ARRETRATO     

RISORSE UMANE     

  REALI LORENZO - BROGIONI RENZA - IOVINE LUCIA     

 

  



 

 

OBIETTIVO 

N. 2 - 2018 
OBIETTIVO DI SVILUPPO 

PESO 

COMPLESSIVO   
10 

Programmare e organizzare le attività correlate alla funzione economico 
finanziaria del sistema Bilancio di Previsione e Rendiconto di Bilancio - 

Nuova armonizzazione contabile 
TEMPI 

Predisposizione atti per la programmazione finanziaria ed economica del programma 
dell'amministrazione comunale 

1 
Predisposizione in collaborazione con Giunta 
Comunale del Documento Unico di 
Programmazione 

  Luglio 

2 

 Proposta di Giunta per l'approvazione del PEG 2018 

e correlata predisposizione degli elabortati 

contenenti la ripartizione delle risorse finanziarie da 

assegnare a ciascun responsabile con obiettivi di 

performance 

  Gennaio 

3 

 Predisposizione degli schemi, coordinamento e 

impulso in seno ai Responsabili di Area e agli 

Assessori al fine di proporre nel Bilancio 2019-

2021ciascuno per la propria competenza gli 

stanziamenti che riflettono le esigenze di spesa in 

relazione ai servizi gestiti e previsioni di entrata 

relative  

  Luglio 

settembre 

4 

Predisposizione degli schemi di Bilancio 2019-2021 

da proporre alla Giunta comunale e di tutti gli 

allegati obbligatori e facoltativi  

5 

Proposta di Consiglio per l'approvazione del 

Bilancio di Previsione 2019-2021. Predisposizione di 

tutti gli allegati obbligatori e facoltativi 

6 Bilancio consolidato   

BROGIONI 

- BIANCHI 
Settembre 

Gestione Programmazione finanziaria 

1 

Variazioni al Bilancio di Previsione in relazione alle 

mutate esigenze intervenute durante l'esercizio 

finanziario 

  

  



2 

Verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di 

attuazione dei programmi; impulso in seno ai 

responsabili di Area in merito a comunicare fatti o 

situazioni riconducibili alla fattispecie debiti fuori 

bilancio ed eventuale proposta di riconoscimento  

  Luglio 

3  Assestamento del bilancio di Previsione  

4 

Gestione del Bilancio contabile (Accertamento 

entrate, riscossioni, impegni, liquidazioni e 

pagamenti, gestione mutui, controllo patto di 

stabilità e gestione dei flussi di cassa) 

  

  

5 

 Proposta di Giunta e di Consiglio per l'approvazione 

del Conto Consuntivo 2017 e predisposizione di 

tutti gli atti relativi (Rendiconto di gestione; Conto 

del Patrimonio e relativo adeguamento alle 

variazioni intervenute<, predisposizione della 

Relazione alla Giunta, Pianificazione del Conto degli 

agenti contabili; determinazione a consuntivo sul 

rispetto dei limiti in materia di personale; 

determinazione del risultato di amministrazione e 

scomposizione dello stesso) 

aprile 

6 

Gestione mandati da liquidazioni e delibere 

di impegno   

S
O

D
I 

dicembre 

7 

Economato - Predisposizione acquisti annuali - 

Programma biennale acquisti e forniture 

 B
R

O
G

IO
N

I R
E

N
A

 

  

8 Monitoraggio gestione di cassa - . 

9 

Supporto alla gestione della fatturazione elettronica 

a tutti gli uffici dicembre 

10 

Gestione IVA - Controllo su tutte le fatture in arrivo 

al comune  ai fini della corretta applicazione dello 

split paypent, reverse charge. dicembre 

Predisposizione contabilità economica armonizzata 

1 

Inventario - Riclassificazione secondo  nuova 

contabilità armonizzata 

BROGIONI 

RENZA 

gennaio 

2 

Predisposizione Patrimonio al 31/12/2016 e 

al 31/12/2017    

BROGIONI 

- BIANCHI 

febbraio 



Gestione nuova apertura Tesoreria comunale 

1 

Gestione OIL - Carte contabili - trasmissione 

flussi - controllo operazioni tesoriere - 

attivazione servizi aggiuntivi 

  BROGIONI  DICEMBRE 

GESTIONE ADEMPIMENTI NORMATIVI 

1 
QUESTIONARIO SOSE FABBISOGNI 

STANDARD 
  

BIANCHI - 

REALI 
gennaio 

2 

BANCA DATI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - 

Comunicazione dati contabili in formati 

specifici del bilancio e rendiconto - 

comunicazione obbligatoria con sanzione sui 

trasferimenti 

  BIANCHI 

entro 30 gg 

dalla data di 

approvazione 

3 
SIRECO -Banca dati trasmissione e rapporti 

con la Corte dei conti 
  BIANCHI 

entro 30 gg 

dalla data di 

approvazione 

  RISORSE UMANE       

  

Le attività sono svolte al 70% dal 

responsabile del settore Vania Bianchi - il 

resto da Brogioni Renza e Sodi Sandra 

      

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

Atti e documenti sopra richiamati relativi ad ogni 

attività prefissata     

Indicatore temporale come indicato nelle fasi e 

tempi di realizzazione     

 

 

  



 

 

OBIETTIVO 
N.3 - 2018 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO  
PESO 

COMPLESSIVO 
8 

  

Servizi demografici TEMPI 

1 

Il settore cura le attività in ambito dei servizi demografici, cura le banche dati 

demografiche dall'acquisizione alla registrazione sino all'elaborazione dei dati 

(adempimenti statistici) procede al rilascio delle certificazioni, all'attestazione 

di nascita e di morte, cura degli adempimenti in materia elettorale (revisione 

periodica delle liste - febbraio - agosto). Provvede in ordine sulle operazioni di 

compravendita di veicoli iscritta al PRA . Cura gli adempimenti in ordine 

all'acquisto ed al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività 

relative al matrimonio.  

dicembre 

2 

Elezioni politiche 2018     Marzo 

3 

Gestione Carta identita' elettronica     dicembre 

4 

Riordino gestione polizia mortuaria dicembre 

INDICATORI 

DI 

RISULTATO NESSUN ARRETRATO - n. CERTIFICAZIONI E ATTI EMESSI     

  
RISORSE UMANE 

  

RISORSE 

UMANE ACERBI CATIA FINO A SETTEMBRE - SODI SANDRA     

 

 

 

  



 

 

 

 

OBIETTIVO 

N.4  - 2018 
OBIETTIVO DI SVILUPPO PESO COMPLESSIVO   7 

GESTIONE TRIBUTI  
  

TEMPI 

Contrasto all'evasione per aumentare risorse e diminuire i fondi crediti 

  
Affidamento società esterna recupero evasione  - 
riscossione coattiva  Marzo 

  
Verifica e adeguamento data base di tutti i tributi (TARI - 
IMU- TASI COSAP VOTIVA) Dicembre 

Favorire le buone pratiche sulla differenziazione dei rifiuti attraverso la 
tassazione  

  Tariffe TARI    Febbraio 

  Rimborsi ai contribuenti   Dicembre 

  

Aggiornamento dove possibile del regolamento TARI 
relativamente agli sgravi per differenziazione rifiuto, es per 
compostaggio domestico 

Febbraio 

RISORSE UMANE  

  De Witt Annachiara        

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

Atti e documenti sopra richiamati relativi ad ogni attività 

prefissata     

Indicatore temporale come indicato nelle fasi e tempi di 

realizzazione     

 

 

 

  



 

 

OBIETTIVO 

N.5  - 2018 
OBIETTIVO DI SVILUPPO 

PESO 

COMPLESSIVO   
7 

PERSONALE 
  

TEMPI 

Gestione assunzioni 

1 Mobilità esterna CAT B1  Marzo 

2 Procedure per assunzione vigile tempo determinato mesi estivi maggio 

3 
Procedure per eventuale assunzione di lavoro 
flessibile    dicembre 

Salario Accessorio 

1 Costituzione e destinazione fondo   Febbraio 

2 Contrattazione decentrata   Dicembre 

Gestione spesa personale 

1 

Gestione dati contabili relativi ai limiti di spesa personale per 
rendiconto e bilancio di previsione 

dicembre 

Adempimenti normativi 

1 Predisposizione Relazione Conto Annuale - Conto Annuale Marzo 

2 Pubblicazione dati trasparenza relativi al personale   
mensile/a 

scadenza 

3 Gestione servizio stipendi con Halley     
mensile/a 

scadenza 

Formazione 

1 
Formazione in house relativa a tuta la normativa del personale e 

aggiornamento a corsi programmati 
dicembre 

RISORSE UMANE  

  REALI LORENZO       

INDICATORI 

DI 

RISULTATO 

Atti e documenti sopra richiamati relativi ad ogni attività 

prefissata     

Indicatore temporale come indicato nelle fasi e tempi di 

realizzazione     

 


