PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI (PDO) 2021

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2021-2023
PIANO DELLA PERFORMANCE

Premessa
L’Organo Esecutivo, sulla base del Bilancio di previsione finanziario approvato dal Consiglio Comunale,
definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), in termini di competenza, che rappresenta lo strumento
attraverso il quale l’Ente dettaglia la programmazione operativa contenuta nell’apposita sezione del DUP; il
Piano costituisce presupposto del Controllo di Gestione ed elemento portante dei sistemi di valutazione.
Il PEG contiene una graduazione dell’Entrata in Titoli, Tipologie, Categorie, Capitoli ed eventualmente in
articoli, secondo il rispettivo oggetto.
Le Spese sono invece articolate in Missioni, Programmi, Titoli, Macro-aggregati, Capitoli ed eventualmente in
articoli.
I Capitoli costituiscono l’unità elementare del PEG ai fini della gestione e della rendicontazione e sono
raccordati al quarto livello del Piano del Conto Finanziario di cui all’articolo 157 del Tuel (Testo unico enti
locali).
Con tale Piano vengono assegnate ai Dirigenti le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al
raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 108 comma 1 del Tuel.
Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) di cui al citato ultimo articolo e il Piano della Performance di cui
all’art.10 del D. Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 sono unificati organicamente nel PEG.
Il Piano esecutivo di gestione assicura un collegamento con:
- la struttura organizzativa dell’Ente tramite l’individuazione dei responsabili della realizzazione degli
obiettivi di gestione;
- gli obiettivi di gestione attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per il monitoraggio del loro
raggiungimento;
- le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione delle stesse come sopra definite;
- le dotazioni di risorse umane e strumentali mediante l’assegnazione del personale e delle risorse
strumentali.
Per quanto concerne il Comune di Assisi la disciplina, a livello regolamentare, riguardante il PEG/PDO ed il
ciclo della performance è contenuta nel Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 26 del 27 aprile 2017, che ha recepito i dettami normativi contenuti nel D.Lgs. n. 118/2011, nel
Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, dove al Titolo IX viene disciplinato il ciclo della
performance, il tutto coordinato con il Sistema dei Controlli Interni di cui al Regolamento Comunale approvato
con DCC n. 89/2014.
Il vigente sistema di misurazione e valutazione della performance è stato approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n.113/2017.
Questo Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 22 dicembre 2020, ha approvato il Bilancio
di Previsione 2021-2023 e, con successiva deliberazione n. 8 del 21 gennaio 2021, la Giunta Comunale ha
assegnato le dotazioni finanziarie, strumentali ed umane ai Dirigenti rinviando a successivo provvedimento
l’individuazione degli Obiettivi gestionali, di cui alle schede obiettivo inserite nel sistema di valutazione dei
Dirigenti.
Di seguito, prima delle schede riportanti gli obiettivi affidati ai Dirigenti, che, come detto, completano il PEG
2021 – 2023, si ritiene opportuno riportare:
il vigente Organigramma comunale (macro-organizzazione) definito con DGC n.225/2016 e s.m.i.,
recentemente modificato con DGC n. 8/2021, riportante la denominazione degli uffici e dei servizi
successivamente individuati dai Dirigenti attraverso propri atti di micro organizzazione ai sensi del
Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi;
le tabelle delle “entrate” e delle “uscite” relative al Bilancio di previsione anno 2021, suddivise per
Settore, già assegnate ai Dirigenti con la D.G.C. n. 8/2021;
la tabella in termini economici del programma degli investimenti 2021 – 2023, suddivisi anch’essi
per Settore.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021
RISORSE ASSEGNATE SUDDIVISE PER SETTORE/DIRIGENTE

SETTORE/DIRIGENTE

ENTRATE/€

Istituzionale e Finanziario/Dott.ssa Patrizia Laloni

€ 65.468.980,00

Settore Affari Generali/Dott.ssa Patrizia Laloni ad Interim

€ 1.010.777,00

Settore Polizia Locale/Avv. Antonio Gentili

€ 1.472.390,00

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio/Arch. Bruno Mario Broccolo

€ 14.291.143,00

Direzione Segreteria Generale/Dott. Fabrizio Proietti

€ 17.100,00

TOTALE GENERALE

€ 82.260.390,00

SETTORE/DIRIGENTE

SPESE/€

Istituzionale e Finanziario/Dott.ssa Patrizia Laloni

€ 50.044.342,00

Settore Affari Generali/Dott.ssa Patrizia Laloni ad Interim

€ 10.095.704,00

Settore Polizia Locale/Avv. Antonio Gentili

€ 528.755,00

Settore Infrastrutture e Gestione del Territorio/Arch. Bruno Mario Broccolo
Direzione Segreteria Generale/Dott. Fabrizio Proietti

€ 21.293.718,00
€ 63.100,00

TOTALE GENERALE

€ 82.025.619,00

Risorse non assegnate ai Settori/Dirigenti

€ 200.771,00

Disavanzo tecnico

€ 34.000,00
TOTALE

€ 82.260.390,00

SPESE PER GLI INVESTIMENTI 2021/2023

SETTORE/DIRIGENTE

INVESTIMENTI

INVESTIMENTI INVESTIMENTI

2021/€

2022/€

2023/€

Istituzionale e Finanziario/Dott.ssa Patrizia
Laloni

€ 5.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

Settore Affari Generali/Dott.ssa Patrizia
Laloni ad Interim

€ 40.000,00

€ 40.000,00

€ 40.000,00

Settore Polizia Locale/Avv. Antonio
Gentili

€ 85.000,00

€0

€0

€ 11.502.227,00

€ 6.450.000,00

€ 3.100.000,00

€0

€0

€0

€ 11.632.227,00

€ 6.495.000,00

€ 3.145.000,00

Settore Infrastrutture e Gestione del
Territorio/Arch. Bruno Mario Broccolo
Direzione Segreteria Generale/Dott.
Fabrizio Proietti
TOTALE GENERALE

Settore Istituzionale e Finanziario

Schede Obiettivi anno 2021

Dirigente - Dott.ssa Patrizia Laloni

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.1
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

Modello Organizzativo Privacy (MOP)
Definizione e formalizzazione del MOP con la mappatura dei
soggetti interni che effettuano attività di trattamento dei dati
personali.

Tempi di realizzazione

15/05/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Numero soggetti designati per Settore/Numero dipendenti
istruttori di procedimenti soggetti a privacy
Numero ore di formazione del personale da parte del DPO/
Numero totale ore formazione annue (almeno 10 ore di
formazione a Settore)

Consolidare i modelli organizzativi per l'applicazione della
normativa UE 679/2016

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.2
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

DUP missine 1 obiettivo 38 - Qualificazione del sistema della
Trasparenza
Aggiornamento dei procedimenti e attività di ciascun ufficio al
fine dell'erogazione del servizio pubblico, nella dedicata
sezione di Amministrazione Trasparente "Tipologia di
procedimenti"

Tempi di realizzazione

31/12/2021

Indicatori **

Report: Numero procedimenti aggiornati per Settore e
Ufficio/Numero procedimenti censiti per Settore e Ufficio con
eventuale adeguamento in forma editabile della modulistica
(almeno il 50% dei procedimenti)

Miglioramento della fruizione online dei servizi da parte dei
cittadini.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.3
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

DUP missione 1 obiettivo 38 - PTPCT anno 2021
Applicazione in forma costante delle misure previste nel Piano
e puntuale aggiornamento della sezione Amministrazione
Trasparente

Tempi di realizzazione

continuativo 31/12/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Report quadrimestrali relativi alla applicazione delle misure
previste nel vigente PTPCT.
Report quadrimestrale della esecuzione dei contratti
Report quadrimestrali controlli su pubblicazioni sezione
Amministrazione Trasparente (Segretario / SI)

Consolidamento delle buone pratiche amministrative
finalizzate ad un maggior coordinamento tra PTPCT e sistemi
di controllo nell'ambito del ciclo della performance

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.4
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

DUP missione 1 obiettivo 49 - Piano della digitalizzazione
Digitalizzazione dei procedimenti determinativi e deliberativi.
Attivazione del portale del dipendente online.

Firma digitale delle determine 1° febbraio
Firma digitale delle delibere 1° marzo
Portale del dipendente 1° aprile

Numero dei dipendenti formati/Numero totale dipendenti che
partecipano all'istruttoria procedimentale (flusso
informatico)
Indicatori **

Risultato atteso

Continuare il processo di digitalizzzione dell'Ente
parzialmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19.
Dematerializzazizone e snellimento dell'azione aministrativa
come da piano triennale di razionalizzazione.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.5
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Istituzionale e Finanziario

Ufficio

Tributi

Dirigente

Dott.ssa Patrizia Laloni

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Canone patrimoniale di concessione e autorizzazione o
esposizione pubblicitaria (Legge n.160/2019 commi 816 e
seguenti)
Predisposizione del Regolamento comunale e studio della
nuova tariffazione a invarianza di gettito

entro il termine di adozione del bilancio 2021

Regolamento con annesso piano tariffario entro il termine di
adozione del bilancio 2021
Indicatori **

Risultato atteso

Istituzione del nuovo canone a invarianza di gettito
Mantenimento delle entrate comunali

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.6
03/60

Peso Obiettivo***

Settore

Istituzionale e Finanziario

Ufficio

Servizi Sociali e contratti

Dirigente

Dott.ssa Patrizia Laloni

Obiettivo di attività*

DUP missione 12 obiettivo 24 - Amministratori di Sostegno
Organizzazione di attività per la promozione e la conoscenza,
meglio se partecipativa, dell'Istituto giuridico

Tempi di realizzazione

Indicatori **

30 ottobre 2021

Individuazione del gruppo di lavoro entro il 15 marzo 2021;
Studio di fattibilità finalizzato all'obiettivo di attività entro il
30 aprile 2021.

Implementazione dell'elenco degli amministratori di sostegno
residenti nel Comune di Assisi.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.7
04/60

Peso Obiettivo***

Infrastrutture e Gestione del territorio / Istituzionale e
Finanziario
Settori
Uffici

Servizi Operativi e Patrimonio/Servizi Sociali e Contratti

Dirigenti

Arch. Bruno Mario Broccolo e Dott.ssa Patrizia Laloni

Obiettivo di attività*

DUP missione 16 obiettivo 7 - Orti Urbani
Realizzazione del sistema progettuale - sociale Orti Urbani

Tempi di realizzazione

31/10/2021

Indicatori **

Individuazione delle aree su base catastale e cartografica e
definizione tecnica con le singole dimensioni superficiarie per
presentazione alla Giunta Comunale entro il 15 maggio 2021.
Presentazione del Regolamento per l'assegnazione degli orti
urbani sociali entro il 31 ottobre 2021.

Risultato atteso

Rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale con recupero
delle tradizioni e dei princìpi alla base della vita civile,
attarverso anche la condivisione degli spazi e delle esperienze.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.8
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Istituzionale e Finanziario

Ufficio

Tributi

Dirigente

Dott.ssa Patrizia Laloni
Canone patrimoniale di autorizzazione e concessione del suolo
pubblico (Legge n.160/2019 commi 816 e seguenti)
Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Predisposizione del Regolamento comunale e studio della
nuova tariffazione a invarianza di gettito

entro il termine di adozione del bilancio 2021

Regolamento con annesso piano tariffario entro il termine di
adozione del bilancio 2021
Indicatori **

Istituzione del nuovo canone a invarianza di gettito
Mantenimento delle entrate comunali
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.9
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Istituzinale e Finanziario

Ufficio

Ufficio Ragioneria

Dirigente

Dott.ssa Patrizia Laloni

Obiettivo di attività*

Pianificazione e controllo - Relazione di fine mandato
Stesura della relazione congiuntamente al Segretario
Generale con la raccolta dei dati economico patrimoniali
finanziari e amministraivi necessari.

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

31/03/2021

Redazione della relazione entro 60 giorni antecedenti
scadenza mandato.
Certificazione dell'organo di revisione entro 15 giorni dalla
stesura della relazione
Trasmissione della relazione alla Corte dei Conti entro i
successivi 3 giorni dalla certificazione
Pubblicazione sul sito istituzionale della relazione entro 7
giorni dall'ottenimento della certificazione.

Compilazione della relazione con modalità tali da consentire ai
portatori di interessi di valutare l'effettivo grado di
conseguimento dei risultati.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.10
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Iatituzionale e Finanziario

Ufficio

Ragioneria ed Economato

Dirigente

Dott.ssa Patrizia Laloni

Obiettivo di attività*

Monitoraggio dei principali aspetti gestionali (sia in termini di
entrata sia in termini di uscita)
Piano operativo per il controllo strategico (predisposizione
d'intesa con l'Ufficio Controllo di Gestione) della proposta
deliberativa "Programmazione e indirizzi operativi anno
2021".

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Continuativo 31/12/2021

Trasmissione dei Report al Segretario Generale in attuazione a
quanto contenuto nella delibera di programmazione e indirizzi
operativi anno 2021 (31 luglio e 30 novembre).
Incontri mensili con gli Uffici dei Settori Tecnici.

Consolidamento e ottimizzazione del sistema di
programmazione e controllo del risultato.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.11
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Istituzionale e Finanziario

Ufficio

Affari Istituzionali, Tributi e Servizi Demografici

Dirigente

Dott.ssa Patrizia Laloni
DUP missione 1 obiettivo 24 - Sistema di Qualità dei servizi
comunali.
Applicazione della Norma UNI EN ISO 9001:2018 con la
implementazione degli uffici da certificare

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Continuativo 31/12/2021

Formulazione delle Procedure - Numero di procedure emesse /
Numero totlae delle procedure
Codifica della modulistica - Numero modulistica codificata / Numero
totale della modulistica esistente
Stesura della Carta dei Servizi
Rilevazione della Customer Satisfaction

Implementazione del sistema di Qualità su tutti gli uffici
dell'Ente.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.12
03/60

Peso Obiettivo***

Settore

Istituzionale e Finanziario

Uffici

Servizi Sociali

Dirigente

Dott.ssa Patrizi Laloni

Obiettivo di attività*

Fondo Sociale Europeo - Asse Inclusione Lotta alla Povertà Assegnazione buoni spesa.
Gestione dei buoni spesa a sostegno delle persone e famiglie in
difficoltà, a seguito dell'emergenza sanitaria da covid-19, per
l'acquisto di beni alimentari e di prima necessità.

Tempi di realizzazione

Continuativo 31/12/2021

Report suddiviso per tipologie di acquisti al 30 giugno 2021 e
al 31 dicembre 2021.
Indicatori **

Garantire un sostegno alle famiglie in disagio sociale ed
economico causato dall'emergenza sanitaria da covid-19.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.13
05/60

Peso Obiettivo***

Settori

Istituzionale e Finanziario / Settore Infrastrutture

Uffici

Tributi / Igiene Urbana

Dirigenti

Dott.ssa Patrizia Laloni / Arch. Bruno Mario Broccolo

Obiettivo di attività*

Recupero evasione / elusione tributaria TARI con contestuale
verifica dei dati inerenti il servizio di raccolta e smaltimento
con la banca dati delle utenze tributarie.
Verifica del servizio porta-a-porta (Ufficio Igiene Urbana) e
confronto della compatibilità con la tassazione TARI
attraverso le banche dati.

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

Continuativo 31/12/2021

Report congiunto con indicazione del numero e qualità delle
utenze controllate ed esito dei controlli incrociati entro il 31
dicembre 2021

Recupero gettito tributario e verifica della impostazione
contrattuale dei servizi finalizzata alla loro eventuale
riprogettazione.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

Settore Affari Generali

Schede Obiettivi anno 2021

Dirigente ad Interim - Dott.ssa Patrizia Laloni

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.1
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

Modello Organizzativo Privacy (MOP)
Definizione e formalizzazione del MOP con la mappatura dei
soggetti interni che effettuano attività di trattamento dei dati
personali.

Tempi di realizzazione

15/05/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Numero soggetti designati per Settore/Numero dipendenti
istruttori di procedimenti soggetti a privacy
Numero ore di formazione del personale da parte del DPO/
Numero totale ore formazione annue (almeno 10 ore di
formazione a Settore)

Consolidare i modelli organizzativi per l'applicazione della
normativa UE 679/2016

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.2
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

DUP missine 1 obiettivo 38 - Qualificazione del sistema della
Trasparenza
Aggiornamento dei procedimenti e attività di ciascun ufficio al
fine dell'erogazione del servizio pubblico, nella dedicata
sezione di Amministrazione Trasparente "Tipologia di
procedimenti"

Tempi di realizzazione

31/12/2021

Indicatori **

Report: Numero procedimenti aggiornati per Settore e
Ufficio/Numero procedimenti censiti per Settore e Ufficio con
eventuale adeguamento in forma editabile della modulistica
(almeno il 50% dei procedimenti)

Miglioramento della fruizione online dei servizi da parte dei
cittadini.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.3
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

DUP missione 1 obiettivo 38 - PTPCT anno 2021
Applicazione in forma costante delle misure previste nel Piano
e puntuale aggiornamento della sezione Amministrazione
Trasparente

Tempi di realizzazione

continuativo 31/12/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Report quadrimestrali relativi alla applicazione delle misure
previste nel vigente PTPCT.
Report quadrimestrale della esecuzione dei contratti
Report quadrimestrali controlli su pubblicazioni sezione
Amministrazione Trasparente (Segretario / SI)

Consolidamento delle buone pratiche amministrative
finalizzate ad un maggior coordinamento tra PTPCT e sistemi
di controllo nell'ambito del ciclo della performance

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.4
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

DUP missione 1 obiettivo 49 - Piano della digitalizzazione
Digitalizzazione dei procedimenti determinativi e deliberativi.
Attivazione del portale del dipendente online.

Firma digitale delle determine 1° febbraio
Firma digitale delle delibere 1° marzo
Portale del dipendente 1° aprile

Numero dei dipendenti formati/Numero totale dipendenti che
partecipano all'istruttoria procedimentale (flusso
informatico)
Indicatori **

Risultato atteso

Continuare il processo di digitalizzzione dell'Ente
parzialmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19.
Dematerializzazizone e snellimento dell'azione aministrativa
come da piano triennale di razionalizzazione.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.5
05/60

Peso Obiettivo***

Settori

Infrastrutture e Gestione del Territorio / Affari Generali

Ufficio

Seervizi Operativi e Patrimonio - Gestione e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale e Artistico

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo- Dott.ssa Patrizia Laloni
DUP missione 5 obiettivo 17 - Art Bonus
Attivare le procedure finalizzate all'applicazione della
normativa L.106/2014 e s.m.i.
Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Indicatori **

31/03/2021

Censimento degli immobili di proprietà comunale sottoposti a
tutela con consegna all'Ufficio Gestione e Valorizzazione e
Giunta Comunale per l'individuazione degli immobili
sottoposti a vincolo e tutela per i quali incentivare il
mecenatismo. Individuazione del massimale di intervento per
ciascun bene immobile individuati dalla Giunta entro il 1°
marzo 2021.
Predisposizione del disciplinare da sottoporre alla Giunta e
pubblicazione dell'avviso con contestuale implementazione
nell'homepage con dedicata pagina volta alla sensibilizzazione
dell'iniziativa - entro il 31 marzo 2021

Favorire il sostegno del mecenatismo per la tutela del
patrimonio immobiliare di interesse culturale
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

Settore Polizia Locale

Schede Obiettivi anno 2021

Dirigente – Avv. Antonio Gentili

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.1
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

Modello Organizzativo Privacy (MOP)
Definizione e formalizzazione del MOP con la mappatura dei
soggetti interni che effettuano attività di trattamento dei dati
personali.

Tempi di realizzazione

15/05/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Numero soggetti designati per Settore/Numero dipendenti
istruttori di procedimenti soggetti a privacy
Numero ore di formazione del personale da parte del DPO/
Numero totale ore formazione annue (almeno 10 ore di
formazione a Settore)

Consolidare i modelli organizzativi per l'applicazione della
normativa UE 679/2016

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.2
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

DUP missine 1 obiettivo 38 - Qualificazione del sistema della
Trasparenza
Aggiornamento dei procedimenti e attività di ciascun ufficio al
fine dell'erogazione del servizio pubblico, nella dedicata
sezione di Amministrazione Trasparente "Tipologia di
procedimenti"

Tempi di realizzazione

31/12/2021

Indicatori **

Report: Numero procedimenti aggiornati per Settore e
Ufficio/Numero procedimenti censiti per Settore e Ufficio con
eventuale adeguamento in forma editabile della modulistica
(almeno il 50% dei procedimenti)

Miglioramento della fruizione online dei servizi da parte dei
cittadini.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.3
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

DUP missione 1 obiettivo 38 - PTPCT anno 2021
Applicazione in forma costante delle misure previste nel Piano
e puntuale aggiornamento della sezione Amministrazione
Trasparente

Tempi di realizzazione

continuativo 31/12/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Report quadrimestrali relativi alla applicazione delle misure
previste nel vigente PTPCT.
Report quadrimestrale della esecuzione dei contratti
Report quadrimestrali controlli su pubblicazioni sezione
Amministrazione Trasparente (Segretario / SI)

Consolidamento delle buone pratiche amministrative
finalizzate ad un maggior coordinamento tra PTPCT e sistemi
di controllo nell'ambito del ciclo della performance

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.4
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

DUP missione 1 obiettivo 49 - Piano della digitalizzazione
Digitalizzazione dei procedimenti determinativi e deliberativi.
Attivazione del portale del dipendente online.

Firma digitale delle determine 1° febbraio
Firma digitale delle delibere 1° marzo
Portale del dipendente 1° aprile

Numero dei dipendenti formati/Numero totale dipendenti che
partecipano all'istruttoria procedimentale (flusso
informatico)
Indicatori **

Risultato atteso

Continuare il processo di digitalizzzione dell'Ente
parzialmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19.
Dematerializzazizone e snellimento dell'azione aministrativa
come da piano triennale di razionalizzazione.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_5
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

POLIZIA LOCALE

Dirigente

Avv. Antonio Gentili
DUP missione 3 obiettivo 5 - sicurezza stradale
Istruttoria per l'istallazione di autovelox fissi all'interno dei centri
abitati, Sp 408 e 410, di Tordandrea e Castelnuovo
Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

30 giugno 2021

Predisposizione della reportistica dei dati, suddivisi per gravità
degli incidenti - triennio 2018 - 2020, entro 15 aprile 2021.
Presentzione della documentazione agli organi preposti con la
rilevazione delle statistiche entro il 30 giugno 2021.

Attività finalizzata alla prevenzione in termini di sicurezza stradale
nei centri delle frazioni non ancora coperte da installazioni fisse.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da
raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_6
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

Attività Economiche

Dirigente

AVV. ANTONIO GENTILI

Obiettivo di attività*

D.L 34/2020 - Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavor e all'economia, nonché di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica da covid-19
Rinnovo di oltre 400 concessioni di commercio su aree
pubbliche (fiere, mercati e posteggi cosiddetti isolati) D.L.
34/2020 - L. 77/2020

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

30/06/2021

1° monitoraggio entro il 30 aprile 2021 con comunicazione
alla Giunta
Rendicontazione alla Giunta entro i 30 giugno 2021

Semplificazione connessa all'emergenza epidemiologica da
covid-19

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_7
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

Contravvenzioni

Dirigente

AVV. ANTONIO GENTILI

DUP - MISSIONE - 1 obiettivo 43 - Servizi accesso on line:
pagamento violazioni al C.D.S.
Obiettivo di attività*

L'obiettivo consiste nel rendere possibile il pagamento on line delle sanzioni
al codice della strada anche con i preavvisi stampati con i terminali portatili
mediante stampa di un codice IUV (Identificativo Univoco di Versamento)
direttamente sul preavviso stampato dal terminale. L'operazione presuppone
l'acquisizione dello IUV presso il titolare del sistema che gestisce il gestionale
delle contravvenzioni e la ricezione da parte di PAGOUMBRIA della istanza di
aggiornamento.

31/12/2021
Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

I tempi sono subordinati alla recezione da parte di
PAGOUMBRIA (Umbria Digitale) delle istanze di modifica emesse
dalla Sapidata quale titolare del nostro programma gestionale
delle contravvenzioni PMGU.

Numero pagamenti effettuati utilizzano il nuovo sistema /
totale pagamenti per violazioni C.D.S. (almeno il 10%)

Semplificazione dei pagamenti per il cittadino con riduzione
dell'attività istruttoria dell'ufficio e conseguente speditezza
dell'attività amministrativa del processo di riscossione.
Ampliamento dell'implementazione delle prescrizioni Agid a
livello comunale.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_8
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

POLIZIA LOCALE

Dirigente

AVV. ANTONIO GENTILI

Obiettivo di attività*

DUP - MISSIONE - 3 obiettivo 2 - Progetti per la sicurezza e la
legalità
Implementazione del sistema di videosorveglianza urbana del
Comune nell'area industrale di Santa Maria degli Angeli, come
da indicazioni della Amministrazione Comunale

31/12/2021
Tempi di realizzazione

Indicatori **

31.07.2021 presentazione del progetto alla Giunta
30.09.2021 affidamento della fornitura
31.12.2021 conclusione allestimenti tecnici e collegamento al
sistema di videosorveglianza

Implemetazione dei sistemi di sicurezza urbana
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_9
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

Attività Economiche

Dirigente

AVV. ANTONIO GENTILI

EMEGENZA COVID-19 EFFETTI SULLE PRESENZE DI BUS TURISTICI
-

Obiettivo di attività*

MONITORAGGIO mensile dei dati sulle presenze dei Bus Turistici nei
parcheggi a seguito della emergenza sanitaria da COVID-19 finalizzato a
creare una banca dati che consenta di avere indici rappresentativi dell'effetto
della pandemia da COVID-19 e delle misure di prevenzione adottate dal
Governo sulle presenze turistiche con ogni conseguenza.

31/12/2021
Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

REPORT DATI:
- 31 luglio 2021 ;
- 31 dicembre 2021

verifica effetto della pandemia da COVID-19 sulle presenze di
turisti che utilizzano bus - turistici ed acquisizione indici
rappresentativi degli effetti della PANDEMIA da COVID - 19 sui
movimenti turistici

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_10
04/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

POLIZIA LOCALE

Dirigente

AVV. ANTONIO GENTILI

Obiettivo di attività*

MISSIONE 12 - Politiche sociali e famiglia
Piano per individuare spazi di sosta gratuiti riservati a donne
in stato di gravidanza. La legge di bilancio 2021 all'art. 1
comma 819 prevede la possibilità di creare spazi riservati
destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio alle
donne in stato di gravidanza. La norma per alcuni aspetti
rinvia ad apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture e
Trasporti.

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

30 giugno 2021

Presentazione studio di fattibilità a Giunta e NdV entro il 15
maggio 2021
Emissione ordinanze entro il 30.06.2021
Numero ordinanze emesse al 30.06.2021

Agevolare l'accesso a servizi o comunque a luoghi pubblici o
privati aperti al pubblico di donne in stato di gravidanza.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_11
03/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

POLIZIA LOCALE

Dirigente

AVV. ANTONIO GENTILI

EMERGENZA DA COVID 19 - ADEGUAMENTI ZTL

Obiettivo di attività*

Adeguamento della regolamentazione della Zona a Traffico
Limitato in relazione alle effettive presenze dei flussi turistici
nel Centro Storico di Assisi in base all'andamento della
pandemia da Covid-19.

Tempi di realizzazione

31 dicembre 2021

Numero ordinanze ZTL / Numero ordinanze in materia
viabilistica entro il 31 dicembre 2021.
Indicatori **

Risultato atteso

Adeguare periodicamente i vincoli di accesso e circolazione
all'interno della ZTL in relazione alla esigenze sanitarie
generate dalla pandemia da COVID-19 ed alle presenze di
veicoli durante tutto l'anno 2021. modificando la tradizionale
regolamentazione che prevedeva due sole varianti: ALTA

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_12
03/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

POLIZIA LOCALE

Dirigente

AVV. ANTONIO GENTILI

Obiettivo di attività*

Interventi di manutenzione straordinaria per la viabilità della
fraz. di S.M.A. - ipotesi viabilità alternativa durante i lavori e
studio per eventuale istituzione ZTL ad ultimazione dei lavori
nel Centro Storico di S.M.A.
Studio di eventuale istituzione di ZTL a seguito degli
interventi di manutenzione straordinaria nelle principali
direttrici del Centro di S.M.A.

Tempi di realizzazione
30 settembre 2021

Indicatori **

Risultato atteso

Presentazione dello studio alla Giunta entro il 30 settembre
2021.

Garantire la viabilità nel centro di Santa Maria degli Angeli in
concomitanza degli straordinari interventi di riqualificazione
dell'asse viario di Via Patrono d'Italia

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N_13
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

POLIZIA LOCALE

Ufficio

POLIZIA LOCALE

Dirigente

AVV. ANTONIO GENTILI

Obiettivo di attività*

DUP - MISSIONE 3 - obiettivo 4 "incrementare e valorizzare la
sicurezza urbana e sociale"
CONTROLLO DI VICINATO - definizione degli incontri con i
Presidenti delle Proloco per l'individuazione dei cittadini che
intendono aderire al progetto "Controllo di Vicinato" , elaborato
a seguito della sottoscrizione del Protocollo per il Controllo di
Vicinato sottoscritto dal Comune di Assisi e la Prefettura di
Perugia.

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

31 dicembre 2021

REPORT incontri , anche on-line , con Pres. Proloco:
- 30 settembre 2021;
- 31 dicembre 2021

Incentivare un sistema integrato di sicurezza urbana che
affianchi ai compiti istituzionali delle Forze dell'Ordine un
sistema organizzato di collaborazione da parte dei singoli
coittadini.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

Settore Gestione del Territorio e
Infrastrutture

Schede Obiettivi anno 2021

Dirigente – Arch. Bruno Mario Broccolo

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.1
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

Modello Organizzativo Privacy (MOP)
Definizione e formalizzazione del MOP con la mappatura dei
soggetti interni che effettuano attività di trattamento dei dati
personali.

Tempi di realizzazione

15/05/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Numero soggetti designati per Settore/Numero dipendenti
istruttori di procedimenti soggetti a privacy
Numero ore di formazione del personale da parte del DPO/
Numero totale ore formazione annue (almeno 10 ore di
formazione a Settore)

Consolidare i modelli organizzativi per l'applicazione della
normativa UE 679/2016

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.2
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

DUP missine 1 obiettivo 38 - Qualificazione del sistema della
Trasparenza
Aggiornamento dei procedimenti e attività di ciascun ufficio al
fine dell'erogazione del servizio pubblico, nella dedicata
sezione di Amministrazione Trasparente "Tipologia di
procedimenti"

Tempi di realizzazione

31/12/2021

Indicatori **

Report: Numero procedimenti aggiornati per Settore e
Ufficio/Numero procedimenti censiti per Settore e Ufficio con
eventuale adeguamento in forma editabile della modulistica
(almeno il 50% dei procedimenti)

Miglioramento della fruizione online dei servizi da parte dei
cittadini.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.3
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

DUP missione 1 obiettivo 38 - PTPCT anno 2021
Applicazione in forma costante delle misure previste nel Piano
e puntuale aggiornamento della sezione Amministrazione
Trasparente

Tempi di realizzazione

continuativo 31/12/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Report quadrimestrali relativi alla applicazione delle misure
previste nel vigente PTPCT.
Report quadrimestrale della esecuzione dei contratti
Report quadrimestrali controlli su pubblicazioni sezione
Amministrazione Trasparente (Segretario / SI)

Consolidamento delle buone pratiche amministrative
finalizzate ad un maggior coordinamento tra PTPCT e sistemi
di controllo nell'ambito del ciclo della performance

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.4
05/60

Peso Obiettivo***

Settore

Tutti i Settori

Ufficio

Tutti gli Uffici

Dirigente

Tutti i Dirigenti

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

DUP missione 1 obiettivo 49 - Piano della digitalizzazione
Digitalizzazione dei procedimenti determinativi e deliberativi.
Attivazione del portale del dipendente online.

Firma digitale delle determine 1° febbraio
Firma digitale delle delibere 1° marzo
Portale del dipendente 1° aprile

Numero dei dipendenti formati/Numero totale dipendenti che
partecipano all'istruttoria procedimentale (flusso
informatico)
Indicatori **

Risultato atteso

Continuare il processo di digitalizzzione dell'Ente
parzialmente sospeso a causa dell'emergenza sanitaria da
Covid-19.
Dematerializzazizone e snellimento dell'azione aministrativa
come da piano triennale di razionalizzazione.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.5
05/60

Peso Obiettivo***

Settori

Infrastrutture e Gestione del Territorio / Affari Generali

Ufficio

Seervizi Operativi e Patrimonio - Gestione e Valorizzazione del
Patrimonio Culturale e Artistico

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo- Dott.ssa Patrizia Laloni
DUP missione 5 obiettivo 17 - Art Bonus
Attivare le procedure finalizzate all'applicazione della
normativa L.106/2014 e s.m.i.
Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Indicatori **

31/03/2021

Censimento degli immobili di proprietà comunale sottoposti a
tutela con consegna all'Ufficio Gestione e Valorizzazione e
Giunta Comunale per l'individuazione degli immobili
sottoposti a vincolo e tutela per i quali incentivare il
mecenatismo. Individuazione del massimale di intervento per
ciascun bene immobile individuati dalla Giunta entro il 1°
marzo 2021.
Predisposizione del disciplinare da sottoporre alla Giunta e
pubblicazione dell'avviso con contestuale implementazione
nell'homepage con dedicata pagina volta alla sensibilizzazione
dell'iniziativa - entro il 31 marzo 2021

Favorire il sostegno del mecenatismo per la tutela del
patrimonio immobiliare di interesse culturale
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva presentazione
di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.6
05/60

Peso Obiettivo***

Settori

Infrastrutture e Gestione del Territorio

Ufficio

Urbanistica e Paesaggio

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

DUP missione 8 obiettivo 3 e missione 16 obiettivo 2 - PRGC Censimento detrattori ambientali e paesaggistici
Individuare gli edifici in stato di abbandono e/o disuso al fine
di definire condizioni di premialità per la rigenerazione
urbana

Presentazione alla Giunta della proposta deliberativa
15/05/2021

Presentazione alla Giunta del Progetto 28/02/2021
Presentazione alla Giunta della proposta di adozione
15/05/2021

Favorire gli interventi di riqualificazione e rigenerazione
nell'intero territorio comunale.
Favorire gli interventi nei brown - fields e contestuale
promozione dell'attività edilizia.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.7
04/60

Peso Obiettivo***

Infrastrutture e Gestione del territorio / Istituzionale e
Finanziario
Settori
Ufficio

Servizi Operativi e Patrimonio/Servizi Sociali e Contratti

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo e Dott.ssa Patrizia Laloni

Obiettivo di attività*

DUP missione 16 obiettivo 7 - Orti Urbani
Realizzazione del sistema progettuale - sociale Orti Urbani.

Tempi di realizzazione

31/10/2021

Indicatori **

Individuazione delle aree su base catastale e cartografica e
definizione tecnica con le singole dimensioni superficiarie per
presentazione alla Giunta Comunale entro il 15 maggio 2021.
Presentazione del Regolamento per l'assegnazione degli orti
urbani sociali entro il 31 ottobre 2021.

Risultato atteso

Rigenerazione urbana e sostenibilità ambientale con recupero
delle tradizioni e dei princìpi alla base della vita civile,
attarverso anche la condivisione degli spazi e delle esperienze.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.8
03/60

Peso Obiettivo***

Settori

Infrastrutture e Gestione del Territorio

Ufficio

Ambiente Ecografico ERP

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo

DUP missione 1 obiettivo 42 - Canone concordato 2021
Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Prosecuzione delle attività tributarie dell'Ente per
l'applicazione del canone concordato.
Applicazione delle detrazioni per canoni concordati.

31/03/2021
(compatibilmente con la disponibilità delle parti sottoscrittrici)

Sottoscrizione accordo con allegati:
locazione abitativa agevolata
locazione abitativa per studenti univesità
valori canoni locazione per sub fascia
planimetria territorio

Contenimento economico dei canoni di locazione e tendente a
favorire la tassazione agevolata
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva presentazione
di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.9
05/60

Peso Obiettivo***

Settori

Infrastrutture e Gestione del Territorio

Ufficio

Servizi Operativi, Patrimonio

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo
DUP missione 16 obiettivo 2 - Parco del Monte Subasio

Obiettivo di attività*

Organizzazione del servizio di gestione del Parco secondo le
linee di indirizzo contenute nella Convenzione dei comuni del
Parco ex art. 30 D.Lgs. 267/2000.
Definizione della micro organizzazione ai sensi del Reg. Ord.
Uff.e Ser. e predisposizione bozza Regolamento Assemblea dei
Sindaci di cui alla Convenzione.

Tempi di realizzazione

30/04/2021

Indicatori **

Sottoscrizione della Convenzione entro il 15 marzo
Attivazione del servizio dal 1° maggio 2021 (compatibilmente
con il trasferimento delle funzioni dalla Regione entro il 15
aprile 2021).
Atto di micro organizzazione entro il 15 aprile 2021.
Bozza Regolamento Assemblea dei Sindaci entro il 30 aprile
2021.

Risultato atteso

Garantire il servizio di gestione del Parco a seguito del suo
trasferimento dalla Regione Umbria al Comune di Assisi, Ente
capofila, senza soluzione di continuità.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.10
05/60

Peso Obiettivo***

Settori

Infrastrutture e Gestione del Territorio

Ufficio

Servizi operativi e Patrimonio

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo
DUP missione 14 obiettivo 2 - Variante Tematica ZI SS75
Ricognizione degli atti pianificatori e delle convenzioni urbanistiche
in vigore.
Riallineamento delle basi informative.

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

15/05/2021
(E' prevedibile che da detta data occorreranno prevedere altri 6
mesi per l'approvazione)

Presentazione alla Giunta della proposta di adozione di Variante
Urbanistica entro il 15/05/2021

Indicatori **

Riallineamento amministrativo degli atti.
Promozione dell'attività imprenditoriale.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva presentazione
di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.11
04/60

Peso Obiettivo***

Settori

Infrastrutture e Gestione del Territorio

Ufficio

Opere Pubbliche e Servizi Operativi

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo
DUP missione 1 obiettivo 50 - Digitalizzazione e indicizzazione
archivi cartacei del Settore Infrastrutture
Digitalizzare e indicizzare gli archivi cartacei del Settore
Infrastrutture

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

Indicatori **

continuativo 30/09/2021

Proposta alla Giunta Comunale dell'approvazione del progetto
15/05/2021
Avvio dell'attività procedurale 30/09/2021

Riduzione tempi procedimentali.
Efficienza dell'azione amministrativa.
Risultato atteso

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.12
04/60

Peso Obiettivo***

Settori

Infrastrutture e Gestione del Territorio

Ufficio

Urbanistica e Paesaggio

Dirigente

Arch. Bruno Mario Broccolo
DPU missione 1 obiettivo 9 - Informatizzazione PRG
Studio preliminare di fattibilità circa la migliore piattaforma da
utilizzare per rendere il PRG il più "aperto" possibile.

Obiettivo di attività*

Tempi di realizzazione

15/05/2021

Presentazione alla Giunta Comunale dello studio preliminare entro il
15/05/2021

Indicatori **

Risultato atteso

Miglioramento della leggibilità del PRG.
Riduzione del front office.
Riduzione dei tempi procedimentali.
Implementazione del percorso di digitalizzazione dell'Ente.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il
risultato da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva presentazione
di domanda di contributo).

(Allegato 1)

COMUNE DI ASSISI
Scheda Obiettivo
N.13
05/60

Peso Obiettivo***

Settori

Istituzionale e Finanziario / Settore Infrastrutture

Uffici

Tributi / Igiene Urbana

Dirigenti

Dott.ssa Patrizia Laloni / Arch. Bruno Mario Broccolo

Obiettivo di attività*

Recupero evasione / elusione tributaria TARI con contestuale
verifica dei dati inerenti il servizio di raccolta e smaltimento
con la banca dati delle utenze tributarie.
Verifica del servizio porta-a-porta (Ufficio Igiene Urbana) e
confronto della compatibilità con la tassazione TARI
attraverso le banche dati.

Tempi di realizzazione

Indicatori **

Risultato atteso

Continuativo 31/12/2021

Report congiunto con indicazione del numero e qualità delle
utenze controllate ed esito dei controlli incrociati entro il 31
dicembre 2021

Recupero gettito tributario e verifica della impostazione
contrattuale dei servizi finalizzata alla loro eventuale
riprogettazione.

*Con il PEG, le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato
da raggiungere (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )
**gli obiettivi di attività debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi espressi in termini di:
a) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta.
(allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. )

***Il peso di ciascun Obiettivo, sulla base della sua complessità varia da:
3
basso
4
medio
5
alto

Ogni Obiettivo prevede un termine per il suo raggiungimento.
E' prevista una riduzione del 10% del punteggio attribuito per ogni 15 gg di ritardo.
L'Obiettivo si intende comunque non raggiunto se realizzato oltre 75 gg dalla data di scadenza.
L'Obiettivo si intende altresì non raggiunto qualora la scadenza sia considerata termine essenziale (Es. tardiva
presentazione di domanda di contributo).

