
Cat.

C
C

ATTESO RAGGIUNTO Scost.Indicatore/i di Costo

Indicatore/i di qualità Scost.RAGGIUNTO

GAGGERO PATRIZIA

ATTESO

Obiettivo di processo

Confronto censimento anagrafe e rilevazione campionaria sulla qualità del Censimento _ peso 54

100%

n. processo di riferimento 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

si fa riferimento al costo del processo n. 6

RESP. DI SETTORE SETTORE

descrizione 
obiettivo

Scost.

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

NORMA TOMBESI

INDICI DI RISULTATO

Al fine di ottenere un’anagrafe della popolazione residente in linea con la situazione dell’effettiva 
“dimora abituale” dei residenti viene attivata la revisione dei registri anagrafici in base alle 
risultanze censuarie. La rilevazione campionaria  areale di controllo della copertura e della qualità 
del 15° Censimento Generale della popolazione e delle Abitazioni prevede che il servizio debba 
partecipare nel periodo aprile - luglio 2012, su base dell’individuazione operata dall’ISTAT 
nell’ambito del Programma Statistico  Nazionale 2011 - 2013, alla verifica sulla qualità del lavoro 
di rilevatori e degli esiti del censimento 

Indicatore/i di Quantità

AMMINISTRATIVO 6 gestire i servizi demografici

ATTESO

Ultimazione del confronto censimento - anagrafe febbraio
Scost.

RAGGIUNTO

RAGGIUNTOATTESO

%raggiungimento 100%

Indicatore/i di Tempo

% di copertura della rilevazione campionaria entro giugno 2012 90%
100%

febbraio 

% di soggetti da sottoporre a verifiche effettivamente controllati 80%

BARTOLI BARBARA

Cognome e Nome



Cat.

D
C
C

ATTESO

Scost.

SETTORE

NORMA TOMBESI

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 15 della legge n. 183/2011 che ha disposto l'acquisizione 
d'ufficio da parte di tutte le pp.aa. nonché i gestori di pubblico servizio dei dati e delle 
informazioni certificabili nonché di tutto il processo di digitalizzazione dell'attività degli enti 
pubblici, si rende necessario predisporre idonei strumenti giuridici (convenzione tipo - aperta 
all'adesione dei soggetti interessati)  nonchè tecnici per consentire e favorire la circolarità delle 
informazioni anagrafiche nel pieno rispetto delle prescrizioni legislative in materia di sicurezza e 
protezione dei dati personali

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTO

RAGGIUNTOATTESO

Scost.

6 gestire i servizi demografici

ottobre
n. convenzioni in via di stipula - predisposte 2 2
predisposizione della convenzione - tipo aperta all'adesione di soggetti abilitati 

Obiettivo di processo

Attivazione convenzioni per consentire accesso alla banca dati anagrafica a pp.aa o gestori di pubblico 
servizio a ciò abilitati _ peso 36 

Indicatore/i di Tempo

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

AMMINISTRATIVO

det. 841/31.12

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

si fa riferimento al costo del processo n. 6

dicembre 

ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Scost.RAGGIUNTO

Indicatore/i di Costo

%raggiungimento 90%

Cognome e Nome

BARTOLI BARBARA
GAGGERO PATRIZIA
RASSATI CLAUDIA

Indicatore/i di qualità ATTESO



Cat.

D
C
C

ATTESO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

%raggiungimento 100%

N. CUD inviati in via telematica ai dipendenti 50 51

Cognome e Nome

DESALVO ROSANGELA

Indicatore/i di qualità

50

Scost.RAGGIUNTO

BOZANO MARIKA
CENTRULO CRISTINA

ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Obiettivo di processo

Avvio della dematerializzazione della gestione del rapporto di lavoro _ peso 36

Indicatore/i di Tempo
marzo

ATTESO

aprile

RESP. DI SETTORE

Scost.

10

SETTORE

NORMA TOMBESI

Al fine di ridurre l'uso della carta e degli spazi fisici di archiviazione e risparmiare tempo lavoro  
dedicato alla consegna e all'archiviazione dei cedolini e dei modelli CUD,  si procederà inviando in 
via telematica tutti i cedolini ed i cud ai dipendenti ed attivando, per questi documenti, l’ 
archiviazione digitale; per fronteggiare l'incremento di istanze volte a conoscere la propria 
posizione pensionistica da parte dei dipendenti si procederà altresì a ricercare, ricostruire, 
verificare ed  archiviare sul software pensioni S7 i dati relativi alle posizioni previdenziali dei 
dipendenti iniziando con quelli prossimi al pensionamento.

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

AMMINISTRATIVO 59 gestire le risorse umane
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

Scost.
INDICI DI RISULTATO

RAGGIUNTO

RAGGIUNTOATTESO

N.posizioni previdenziali verificate e archiviate sul software S7

Mese dal quale si procede all'invio telematico dei cedolini 

si fa riferimento al costo del processo n. 59

Indicatore/i di Costo



Cat.

D
C
C
D
C

RAGGIUNTO

Mese  erogazione produttività '11 a seguito appicaz. del nuovo sistema valutativo

ATTESO

BOZANO MARIKA
CENTRULO CRISTINA

Scost.

Cognome e Nome

entro maggio 2012

Indicatore/i di Tempo

n°parametri per individuare centri di costo costruiti ex novo/n° tot. Parametri

n°indicatori ex novo /totale indicatori

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

si fa riferimento al costo dei processi nn. 57 e 59

Indicatore/i di Costo

Indicatore/i di qualità ATTESO

SETTORI

descrizione 
obiettivo

RESP. DI SETTORE

entro il 31.12

DESALVO ROSANGELA

RAGGIUNTO Scost.

no*

Scost.

Obiettivo di processo intersettoriale

Ciclo della performance: misurazione e valutazione della performance dell'ente e dei suoi dipendenti _ peso 36

TOMBESI E ARDOLINO

Per formulare il Piano delle Performance è stato utilizzato l'applicativo del Controllo di Gestione del programma di 
contabilità del Servizio Ragioneria dando corso alle seguenti complesse attività: a)  rivitazione di tutti i centri di costo 
analitici; b)implementazione di nuovi centri di costi diretti ed in particolare quelli diretti riferiti a ciascun servizio; 
c)elaborazione della sessione valutativa sia in fase previsionale (inizio anno), sia in quella di rendicontazione. Il 
potenziamento della programmazione e della rendicontazione  dell'attività dell'ente è altresì funzionale alla  valutazione 
del personale apicale e dipendente. Il Servizio Personale coordina la rendicontazione dell'attività dei processi censiti e 
misurati per la prima volta nel 2011 nonchè la programmazione dei risultati attesi per il 2012, nonchè procede alla prima 
applicazione del nuovo sistema di valutazione , fornendo il necessario supporto ai responsabili di settore ed al nucleo 
indipendente di valutazione. Il servizio ragioneria e il servizio personale operano quindi in stretta sinergia per 
l'ottimizzazione della misurazione e della valutazione  della performance dell'ente.

AMM.VO E EC. FINANZIARIO 28, 57, 59
Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

n. processo di riferimento 

Indicatore/i di Quantità
Rilevazione consuntiva piano performance 2011

ANNA MORIZIO

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTO

RAGGIUNTOATTESO

ragioneria

Nuova costruzione dei costi diretti da applicare dal 2013

ATTESO Scost.

entro giugno 2012 mag-12

15%

44 processi 44 processi

ragioneria

12%

NOTE :la rivisitazione dei costi diretti non può prescindere dall'attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 che detta le 
regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, diretta a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano 
applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario e che vedrà 
nel 2014 (anno di entrata in vigore del nuovo sistema contabile) la completa rivisitazione del bilancio previsionale. Attuarla con il 
vecchio sistema di contabilità finanziaria avrebbe rappresentato un lavoro destinato ad avere poca utilità pratIca e ad essere utilizzato 
solo per l'anno 2013.

mag-12

PANTANO  SONIA

ago-12Approvazione piano performance 2012

%raggiungimento 98%

entro luglio 2012
Approvazione relazione sulla performance 



Cat.

C
B
B
B

N. articoli a stampa digitalizzati

Periodicità della digitalizzazione ogni10 gg

AMMINISTRATIVO 25 gestire la comunicazione e 58 gestire la segreteria 

Scost.

SETTORE

L'obiettivo mira ad avviare una progressiva digitalizzazione di alcune delle attività di supporto alla 
struttura ed agli organi politici, svolte nell'ambito del servizio segreteria in modo da consentire, 
oltre al considerevole risparmio di carta e di tempo di fotocopiatura, la reperibilità  della 
documentazione secondo i più disparati criteri (temporali, contenutistici, soggettivi), nonchè 
garantirne la conservazione e la consultabilità anche "a distanza"

Indicatore/i di Quantità

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

Scost.ATTESO

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

Obiettivo di processo

Digitalizzazione rassegna stampa - prosecuzione _ peso 12

Indicatore/i di Tempo

INDICI DI RISULTATO

1203
RAGGIUNTO

RESP. DI SETTORE

NORMA TOMBESI

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

ARECCO CARLO

Cognome e Nome

GERBAUDI LUCIA
CALCAGNO DANILO
ANGELINI LORENZO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

%raggiungimento 100%

 almeno 500

bisettimanale

si fa riferimento ai costi  dei processi nn. 25 e 58

RAGGIUNTOATTESO



Cat.

D
C
C 
B 

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

N. determinazioni pubblicate con il nuovo programma almeno 100 599

attivazione del nuovo programma per gestione atti amministrativi 

si fa riferimento al costo del processo n. 58

Indicatore/i di Costo ATTESO

%spesa per in acquisti verdi su spesa totale per acquisti informatici_sett. P.M.

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

Attraverso l'implementazione del nuovo programma, integrato con il programma di contabilità 
finanziaria,   si otterrà la creazione di un data base unico dell’attività amministrativa dell’Ente tale 
da consentire una maggior efficienza  degli interscambi e dei controlli legislativamente previsti. Il 
programma consente l'avvio della gestione di un  workflow documentale tra i diversi uffici 
dell'ente. Inoltre, nell'ambito delle competenze di gestione dei sistemi informativi e di 
acquisizione di dotazioni informatiche dell'ente, il settore amministrativo ed il settore Polizia 
Municipale  effettueranno acquisti informatici c.d. "verdi" in conformità al Piano Acquisti 
Comunali 2010 - 2012

Scost.ATTESO
N. deliberazioni (c.c. + g.c.)pubblicate con il nuovo programma 

Indicatore/i di Quantità
141 almeno 40

ATTESO RAGGIUNTO

75,56%

Scost.

RESP. DI SETTORE SETTORE

NORMA TOMBESI

LUGLIO

n. processo di riferimento 

AMMINISTRATIVO 56 e 58 gestire i sistemi informativi e  la segreteria 

%spesa per in acquisti verdi su spesa totale per acquisti informatici_sett. Amm.vo almeno 70%

descrizione 
obiettivo

Obiettivo di processo

Messa in funzione del nuovo programma di gestione degli atti amministrativi integrato con la contabilità 
finanziaria e effettuazione acquisti c.d. "verdi" di attrezzature informatiche anche congiuntamente con il 

settore pm  _ peso 27

Indicatore/i di Tempo
GIUGNO

almeno 70% 79, 20%

INDICI DI RISULTATO
RAGGIUNTO

RAGGIUNTO

Scost.

Scost.

ATTESO RAGGIUNTOIndicatore/i di qualità

%100%

CALCAGNO DANILO

Cognome e Nome

BRUSCHI MONICA
ESPOSITO VANIA
GERBAUDI LUCIA



Cat.

D
C

si fa riferimento al costo del processo n. 58

2 mesi e mezzo*

entro settembre

Titolo Obiettivo di 
processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE

NORMA TOMBESI

L'attività di redazione degli atti negoziali dell'ente dev'essere rivista in funzione del significativo 
ridimensionamento dell'ufficio segreteria. Dal 2012 opera l'inserimento di risorse umane nuove - assegnate 
in via residuale e non esclusiva- all'attività di predisposizione dei contratti, della relativa  registrazione e delle 
eventuali trascrizioni  immobiliari  . Occorre  formare i dipendenti coinvolti al fine di rendere rapide ed 
efficienti le procedure di stipula. Occorre altresì rivedere le prassi operative degli uffici comunali fornendo 
loro adeguato supporto per la redazione dei contratti stipulati per scrittura privata  in modo da garantire 
uniformità, coerenza operativa, conformità dei contratti alle norme vigenti   e tempestività nella  
comunicazione telematica dei dati identificativi e contabili all'agenzia delle Entrate ex D.M. 18.03.1999 come 
integrato dal provv. Ag. Entrate 10.03.2005. 

58  gestire la segreteria 

*i tempi di redazione del contratto sono stati conteggiati al lordo della tempistica per la stipula delle 
fideiussioni e dell'individuazione della data della sottoscrizione in accordo con il privato, essendo 
impossibile scindere i tempi "dell'ufficio contratti" dalle vicende effettive del rogito 

INDICI DI RISULTATO

tempo di redazione del contratto : da consegna fascicolo completo a stipula 

Indicatore/i di Costo

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

invio telematico all'ag. Entrate dati  scritture private anni 2010 e 2011

Scost.

Scost.

Obiettivo di processo

Riorganizzazione ufficio contratti _ peso 36

Indicatore/i di Tempo

descrizione 
obiettivo

n. processo di riferimento 

AMMINISTRATIVO

Scost.ATTESO

15 gg lavorativi
RAGGIUNTO

fornire agli uffici  un modello di scrittura privata completa delle clausole di stile agosto

RAGGIUNTOIndicatore/i di Quantità
predisposizione contratti per atto pubblico repertoriamento, registrazione 

entro 31 marzo

Scost.

15 contratti10 contratti 

ATTESO

ATTESO RAGGIUNTO

OK

%RAGGIUNGIMENTO 80%

ESPOSITO VANIA

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO

Cognome e Nome

BRUSCHI MONICA
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Cat.
D 

FINALITA' Potenziare la comunicazione sulla complessa  realtà vadese creando uno strumento 
Titolo Obiettivo 

strategico e relativa 
pesatura

NORMA TOMBESI I Programma 1 progetto 1 

%raggiungimento 100%

Obiettivo strategico

RESP. DI SETTORE SETTORE collegamento con rpp

Le esigenze di comunicazione che ogni Amministrazione avverte rispetto al proprio operato, alle 
proprie scelte, ai servizi offerti, ma anche  alle caratteristiche della propria comunità di riferimento  
ed alle relative esigenze - in un'ottica di comunicazione bi direzionale - sono sempre più 
siginificative. A fronte di norme cogenti ( vedi art .6 d.l. n. 78/2010) che hanno imposto di ridurre 
il budget per le iniziative di cura delle "relazioni pubbliche" vi sono specifiche norme che 
valorizzano la comunicazione istituzionale (l.n. 150/2000) nonchè il crescente utilizzo del web da 
parte della p.a.. L'Amministrazione ha quindi  deciso di dar vita -  sostenendo costi esigui e 
cercando fonti di finanziamento private - in aggiunta al tradizionale bollettino cartaceo - ad  una 
testata web che raccolga non solo notizie su Vado ma soprattutto immagini, filmati, opinioni , 
esperienze legate al territorio e possa altresì costituire un valido strumento di relazione con i 
cittadini creando un filo diretto con la Giunta e la struttura comunale.

Descrizione delle fasi di attuazione:

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Creazione giornale web su Vado Ligure denominata "IL SEGNO" _ peso 36

Deliberazione istitutiva, registrazione presso il Tribunale di 
Savona e acquisto hosting dominio 

Progettazione  della testata, reperimento dei contenuti ricerca 
sponsor per garantire continuità all'iniziativa

INDICI DI RISULTATO

descrizione 
obiettivo

Reperimento e attività di formazione per  risorse umane da  
impiegare nel progetto tramite strumenti quali 
convenzioni,tirocini, work experience

Messa on line del giornale "IL SEGNO" 

Mesi di attività del giornale on line 3 6
Media visitatori unici mensili 3.000 3813
Esperimento gara per reperire sponsorizzazioni entro novembre ottobre

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

N. aggiormanenti settimanali effettuati a "regime" 3 6

i costi dell'obiettivo sono ricompresi nel costo dei processi nn…….

3

4

Indici di Qualità ATTESO

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

1

2

RAGGIUNTO Scost.

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

BRUSCHI MONICA

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome
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