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PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2018 

 

OBIETTIVO N. 1 - 2018 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO - ATTESO Peso relativo  

Questo obiettivo consiste nel garantire il regolare 
svolgimentodelle attività di: vigilanza ambientale e 
controllo del territorio comunale, controllo viabilità, 
cura e controllo delle attività turistiche .Applicazione 
delle ordinanze per la gestione della ZTL 

6,6 

  OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO   

OBIETTIVO N. 2 - 2018 

Questo obiettivo consiste nel garantire il regolare 
svolgimento delle attività di scuola, servizio nido di 
infanzia servizi della persona biblioteca, assistenza 
sociale; mantenere l'assistenza alle categorie più 
deboli del servizio di rilascio ISEE, rinnovo bonus, 
contributi comunal, contributi regionali L. 45. Cura dei 
rapporti con le associazioni di volontariato, attraverso 
l'applicazione del regolamenti comunali. Concessione 
contributi vari. 7,7 

OBIETTIVO N. 3 - 2018 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO   

    

Questo servizio consiste nel mantenere il regolare 

svolgimento delle attività culturali, turistiche, 

produttive,curare la trasparenza e l'informazione. Curare 

e organizzare le manifestazioni più importanti del 

Comune: calici di stelle, il borgo dei ragazzi, Calici di San 

silvestro. Dette attività mantendo l'ottica del risparmio 

delle ore straordinarie migliorando l'organizzazione del 

lavoro.  Curare la pulizia degli edifici comunali con 

particolare attenzione durante lo svolgimento dei 

matrimoni, con l'integrazione dell'ordine e della pulizia 

degli altri edifici comunali. 

7,7 

 

 

Di seguito gli obiettivi analitici 

 

 
 

 



OBIETTIVO N. 1 - 2018 
VIGILANZA UFFICIO 

POLIZIA MUNICIPALE 

OBIETTIVO DI MIGLIORAMENTO - 
ATTESO 

6,7 

Descrizione dell'obiettivo vigilanza e controllo   

  

1) vigilanza ambientale e controllo dell 

territorio comunale. 2) ufficio polizia 

giudiziaria e vigilanza edilizia. 3) attività 

istruttoria e controllo attività ricettive per 

tassa di soggiorno, controllo del territorio in 

riferimento al regolamento di polizia rurale. 

Monitoraggio del territorio con ricognizione 

cartellonistica stradale comunale finalizzata 

alla sostituzione cartelli e installazione dei 

nuovi.  

  

RISULTATI ATTESI     

FASI E TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 1. Entro il 31 dicembre 2018 
  

INDICATORI DI ATTIVITA' 

verifica quantitativa sugli accertamenti e sui 

processi verbali.  
  

INDICATORI DI RISULTATO indicatori numerici e temporali    

RISORSE UMANE 

Fiorenza Battistini - Istruttore Direttivo cat. 

D/4 responsabile di area. Sandro benvenuti 

Istruttore di vigilanza cat. C. Monia 

Gasperini istruttore di vigilanza cat. C 

  

 

 

OBIETTIVO N2  - 2018- 

UFFICIO SICUREZZA 

SOCIALE, ISTRUZIONE E 

SERVIZI CONNESSI 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO E  MIGLIORAMENTO - 

ATTESO 
7,7 

Descrizione dell'obiettivo 

Garantire il regolare svolgimento delle attività servizio 
nido di infanzia con l'applicazione del regolamento e 
l'assegnazione dei posti attraverso la pubblicazione del 
bando, e la redazione della graduatoria. Effettuare il 
controllo sul servizio medesimo attraverso i contatti 
delle famiglie. .Controllo del servizio mensa scolastica 
sia da un punto di vista qualitativo e di controllo 
dell'applicazione del capitolato di appalto. Controllo del 
servizio trasporto scolastico. Redazione atti per il 
rinnovo dell'appalto   

Descrizione dell'obiettivo  

Applicazione del nuovo sistema di riscossione delle 
rette scolastiche organizzazione del servizio controllo 
sulla procedura.   

Descrizione dell'obiettivo 

Garantire l'assistenza alle famiglie bisognose attraverso 

l'espletamento delle pratiche burocratiche necessarie ad 

ottenere le attestazioni di esonero, grantire l'aggiornamento 

delle procedure per l'assegnazione dei contributi, bonus, 

previsti dalla legge statale e regionale.   



RISULTATI ATTESI 

mantenere lo standard qualitativo del servizio senza 

aggiungere ore extra-lavoro, pur tenendo presente che dal 

mese di Maggio a causa del pensionamento del responsabile 

l'addetto al servizio dovrà assumere ogni compito e 

responsabilità   

FASI E TEMPI Entro il 31 dicembre 2018 Martina Pietrelli  

INDICATORI DI ATTIVITA' 

Sondare attraverso gli incontri di settore il soddisfacimento 

delle famiglie e degli utenti .   

      

RISORSE UMANE 

Fiorenza Battistini Istruttore direttivo Cat. D/4 - Martina 

Pietrelli istruttore direttivo cat. D   

 

OBIETTIVO N. 3 - 2018 

UFFICIO SVILUPPO 

ECONOMICO 

OBIETTIVO DI MANTENIMENTO - ATTESO 
FASI, TEMPI DI 

REALIZZAZIONE 

E PERSONALE 

 peso relativo 7,7 

DESCRIZIONE 

DELL'OBIETTIVO       

  

Armonizzazione del Servizio Relazioni con 

il pubblico. Liquidazione delle fatture del 

settore, inserimento dati e controllo 

pagamenti rette scolastiche attraverso il 

nuovo programma Halley Patrizia Vanni    

  

Acquisizione della necessaria competenza 

e professionalità nel settore delle attività 

produttive, acquisizione delle conoscenze 

per l'Ufficio Suap; gestione del servizio di 

informazione e comunicazione del 

Comune attraverso la pagina 

istituzionale, Organizzazione di eventi e 

manifestazioni. 

Martina 

Pietrelli     

  

Mantenimento della pulizia dei locali del 

Comune, , dell'ufficio turistico e Museo 

della Bambola, e grantire la pulizia della 

sala consiliare in occasione dei 

matrimoni. L'addetto alle pulizie dei locali 

dovrà provvedere anche alla pulizia dei 

locali del cimitero comunale, attraverso 

l'articolazione diversa dell'orario di 

lavoro.  

Marisa 

Giannelli   



RISULTATI ATTESI 

Mantenere complessivamente tutte le 

attività con un alto standard di qualità 

espletando le mansioni all'interno 

dell'orario di lavoro. Grantire al massimo 

l'assistenza alle manifestazioni 

organizzate dal Comune. Attivazione del 

progetto servizio civile regionale con 

l'impiego di n. 2 volontari nel servizio per 

il turismo e presso l'urp.     

INDICATORI DI ATTIVITA'       

INDICATORI DI 

RISULTATO 

Indicatore temporale come indicato nelle 

fasi e tempi di realizzazione     

RISORSE UMANE 

Fiorenza Battistini - Istruttore Direttivo 

cat. d/4 -  Marisa Giannelli Cat. B- 

Martina Pietrelli cat. D- Vanni Patrizia cat. 

B     

 

 


