
Cat.

C

C

B

B

B

B

%raggiungimento 100%

ATTESO RAGGIUNTO Scost.

ATTESO

*dato rilevato nella sezioen amministrazione trasparente

ZUFFO MERY

CALCAGNO DANILO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

ATTESO

ARECCO CARLO

Scost.

Numero pec inviate  e gestite tramite ermes rispetto al 2012 incremento del 100%

Indicatore/i di qualità

ANGELINI LORENZO

Cognome e Nome

Adozione DPS _Attività di rilevazione trattamenti e nomine resp esterni

GERBAUDI LUCIA

Obiettivo di processo _pluriennale_scheda annualità 2013

POTENZIAMENTO  DIGITALIZZAZIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E AGGIORNAMENTO  MISURE DI 

SICUREZZA E DI CONSERVAZIONE DEI DATI E DOCUMENTI DIGITALI peso 18

La digitalizzazione dell'attività amministrativa si impone, oltre che per il doveroso rispetto di norme 

cogenti (d.lgs. 82/2005 e ssmmii), quale  strumento di efficientamento delle procedure e crescita 

professionale del personale addetto.Per attuarla occorre porre in essere diverse azioni: dalla sostituzione 

della modalità cartacea di comunicazione con  l'uso della PEC con le altre  pp.aa., all'informatizzazione dei 

registri cartacei di atti e provvedimenti,all'accrescimento dei flussi documentali interni, alla sostituzione di 

contenuti non accessibili del sito istituzionale con open data . Per supportare in termini di sicurezza e 

rispetto della privacy il processo di informatizzazione occorre  aggiornare (anche se non più obbligatorio ) 

il Documento Programmatico della sicurezza finalizzandolo all'attivazione di un sistema di conservazione 

sotitutiva e desaster recovery. Tutto il processo dev'essere assistito dall'organizzazione di opportune 

sessioni formative per il personale di tutto l'ente.

Indicatore/i di Quantità

descrizione 

obiettivo

TOMBESI  

RESP. DI SETTORE SETTORE n. processo di riferimento 

I

ESPOSITO VANIA

N. ore di formazione su pec, firma digitale  e back up per pers interno svolte 100 168

Indicatore/i di Tempo_per i singoli servizi Scost.

rendere acessibili almeno 

l'80% dei conenuti rilevati 

come  non accessibili

78,33%*Verifica contenuti sito web e "bonifica" dei dati in formato non accessibile

RAGGIUNTO

RAGGIUNTO
DGC 

49_14.05.2013

Scost.

65

RAGGIUNTO

Registri INTERNI  informatizzati e gestiti dal servizio segreteria

entro 31.07.2013

E' prevista una spesa di € 3993 per il serv conservaz sostitutiva in outsourcing; le 

altre attività- formazione compresa-  sono svolte internamente o tramite servizi già 

appaltati in essere (assistenza alle procedure informatiche)

Indicatore/i di Costo

55 (CED), 56 (PROTOCOLLO), 58 

(SEGRETERIA)

ATTESO

458%

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

INDICI DI RISULTATO



Cat.

D

D

D

C

C

C

C

C

%raggiungimento 85%

Numero di procedimenti mappati per il servizio demografici

Indicatore/i di Tempo_per i singoli servizi

compilazione, anche 

negativa, di tutti i campi

Scost.ATTESO RAGGIUNTO

 Acquisizione  accesso web a sistema dei controlli per € 1452; le 

altre attività  sono svolte internamente 

Indicatore/i di Costo

RAGGIUNTO

Completezza della compilazione della scheda tipo di rilevazione si

Scost.ATTESO

3

57 (DIREZIONE GENERALE) E 58 

(SEGRETERIA)+ 6(DEMOGRAFICI)+ 59 

(PERSONALE)

815

Indicatore/i di Quantità_per i singoli servizi

Scost.

INDICI DI RISULTATO

si

RAGGIUNTO

ATTESO RAGGIUNTO

Numero di procedimenti mappati per servizio personale

Scost.

Obiettivo di processo _annuale intersettoriale

MAPPATURA PROCEDIMENTI DEL SETTORE I E ATTIVAZIONE SISTEMA DEI CONTROLLI 

INTERNI peso 81

Sia in funzione  dell'attuazione del d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza che del d.l. 174/2012 

sull'attivazione del sistema integrato dei controlli  - che fa capo al servizio segreteria- 

devono essere censiti e descritti  i procedimenti amm.vi di competenza. L'attività  procede 

dalla  mappatura degli atti amm.vi , all'attivazione delle procedure di espletamento del 

controllo interno sulla totalità degli atti del comune, alla rilevazione e comunicazione degli 

esiti .

descrizione 

obiettivo

TOMBESI  

RESP. DI SETTORE SETTORE n. processo di riferimento 

Titolo Obiettivo 

di processo e 

relativa pesatura

I

DESALVO ROSANGELA

ATTESO

GIACCARDI MARILENA

Numero di procedimenti mappati per servizio segreteria 3 3

Indicatore/i di qualità

Cognome e Nome

4

RASSATI CLAUDIA

GAGGERO PATRIZIA

Attivazione procedure di controllo interno(1^ sessione contr. int) su 

tutti gli atti del comune

Presenza di link attivabili dall'utenza in ciascuna scheda 

procedimentale realizzata
almeno 1

entro 31.07.2013

si

BARTOLI BARBARA

Completezza della rilevazione degli atti/provvedimenti 

amministrativi

quadro completo degli 

atti e relativi registri
si

BOZANO MARIKA

CENTRULO CRISTINA

BRUSCHI MONICA

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO



Cat.

D

C

C

% RAGGIUNGIMENTO 100%

Scost.

RAGGIUNTO

Numero di situazioni previdenziali certificate 25

Indicatore/i di Tempo_per i singoli servizi

Scost.

Indicatore/i di qualità

DESALVO ROSANGELA

Cognome e Nome

Stipula convenzione con l'INPS- INPDAP e svolgimento formazione 

da parte dell'ente previdenziale

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Tutte le attività  sono svolte internamente; la formazione impartita 

dell'ente previdenziale è gratuita

Indicatore/i di Costo

RAGGIUNTO

33%

Indicatore/i di Quantità_per i singoli servizi ATTESO RAGGIUNTO

% dipendenti validati con periodi di servizio frazionati (congedo 

parentale, più datori di lavoro, aspettative, ecc.) sul totale degli 

esaminati

15%

30

30

entro 31.05.2013

Scost.

22.05.2013

ATTESO Scost.

30

Obiettivo di processo pluriennale_scheda annualità 2013

Implementazione del  “Casellario Centrale delle Posizioni Previdenziali attive” attraverso 

l’applicativo “Passweb”  peso 36

Il servizio personale - previa stipula di apposita convenzione con INPS - INPDAP-  

contribuisce alla realizzazione dell’anagrafe generale delle posizioni assicurative degli iscritti 

alle forme di previdenza obbligatoria comunque denominata attraverso l’applicativo 

“Passweb”  . Ciò avviene  analizzando, controllando, correggendo e certificando un data 

base che raccoglie per ciascun lavoratore l’intero arco della storia lavorativa (dati giuridici e 

retributivi), indipendentemente dall’Ente previdenziale di riferimento, consentendo 

all’iscritto di assumere maggior consapevolezza per programmare il proprio futuro  

previdenziale.

descrizione 

obiettivo

TOMBESI  

RESP. DI SETTORE

Numero di situazioni previdenziali esaminate 

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

BOZANO MARIKA

SETTORE n. processo di riferimento 

I  59 (PERSONALE)

CENTRULO CRISTINA

INDICI DI RISULTATO

RAGGIUNTOATTESO

ATTESO



Cat.

D
D
D
C
C
C
C
C
B

%raggiungim 100%

PORCILE MARIA PIA

UNO

Numero di procedimenti mappati per il servizio ragioneria UNO uno

Indicatore/i di Costo

PANTANO SONIA

ATTESO

si fa riferimento al costo dei processi DI PERTINENZA caratterizzati da procedimenti 

amministrativi mappati

ATTESO

RAGGIUNTO

uno

MARTINI CLAUDIO

Indicatore/i di qualità

Presenza di link attivabili dall'utenza in ciascuna scheda procedimentale ALMENO UNO ALMENO UNO

compilazione, anche 

negativa, di tutti i campi 

previsti nella scheda tipo

campi compilati

Scost.RAGGIUNTO

  16, 28, 53  

Indicatore/i di Tempo_per i singoli servizi Scost.

Numero di procedimenti mappati per il servizio tributi 

RAGGIUNTO

UNO

Indicatore/i di Quantità_per i singoli servizi

Obiettivo di processo intersettoriale 

RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, FORMULAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE DESCRITTIVE E 

PUBBLICAZIONE SUL SITO_peso 27

Predisporre, adottare e pubblicare sul sito- in piena conformità agli standards tecnici imposti dal legislatore(open data) -  

nella sez. amministrazione trasparente  uno strumento conoscitivo ed operativo (scheda del procedimento e scheda 

riassuntiva di tutti i procedimenti)   finalizzato a rendere acessibili dai soggetti esterni ( cittadini e imprese) gli iter 

procedurali dell'attività amministrativa del'ente, le competenze istruttorie e all'adozione del provvedimento finale, i relativi 

riferimenti normativi, la documentazione da produrre, la modulistica, i termini, i rimedi esperibili, la rilevazione dei tempi 

medi procedimentali. 

descrizione 

obiettivo

RESP. DI SETTORE SETTORE

Titolo Obiettivo 

di processo e 

relativa pesatura

M. LUIGIA ARDOLINO

n. processo di riferimento 

ECONOMICO-FINANZIARIO

Completezza della compilazione della scheda tipo di rilevazione

Scost.

BOGETTO ANNA MARIA

INDICI DI RISULTATO

RAGGIUNTOATTESO

BOSI GIANLUCA

Scost.

UNO

Numero di procedimenti mappati per il servizio economato 

DONATI GIORGIA
MORIZIO ANNA

AGOSTINO ADRIANA

MERIALDI MARIKA

Cognome e Nome

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

ATTESO
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Cat.

D

C GIACCARDI MARILENA

BRUSCHI MONICA

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100% MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % 100%

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome

MEDIA VALORE RAGGIUNTO % MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

VERIFICA INTERMEDIA AL VERIFICA FINALE AL

Indici di Qualità ATTESO

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI

RAGGIUNTO Scost.

Coinvolgimento di tutti i settori nella rilevazione dei procedimenti 7 settori
Pubblicazione di dati conformi agli standard tecnici- informatici (open 

data)

almeno l'80% 

dei files

Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Quantità

Creazione della struttura della sezione 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE e 

trasferimento in essa delle informazioni presenti 

in TRASPARENZA VALUTAZIONE E MERITO 

INDICI DI RISULTATO

% sezioni previste ex decr lgs. 33_2013 effettivamente compilate con 

contenuti
80% 93%

n. rilevazioni/ attività non obbligatorie o svolte prima della scadenza 

di legge  i cui esiti sono stati pubblicati al 31.12
almeno 2

Predisposizione e adozione  del programma 

della trasparenza e dell'integrità 2013- 2015

Illustrazione del programma ai capisettore, individuazione dei 

nuovi contenuti della sezione, reperimento degli stessi presso 

i settori e verifica/adeguamento  dei contenuti

benessere 

organizzativo+ 

ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Attivazione nuovi moduli dei software gestionali necessari alla 

rilevazione dell'attività contrattuale, dei benefici economici, 

degli incarichi, dei provvedimenti amm.vi

NORMA TOMBESI I Programma 1 progetto 1 

descrizione 

obiettivo

Adozione del Programma della Trasparenza e dell'Integrità 2013 - 2015. Strutturazione, reperimento, controllo ed 

organizzaizone  contenuti della sezione del sito web AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ex decr lgs n. 33/2013. 

Attività di coordinamento tra gli uffici e con le software houses coinvolte nel reperimento e nell'organizzazione delle 

informazioni da pubblicare. Vaglio e verifica a supporto dell'attività del Responsabile della Trasparenza delle 

informazioni/dati forniti e relativa pubblicazione on line. 

Descrizione delle fasi di attuazione:

FINALITA'
Dare attuazione alla trasparenza come accessibilità totale delle informazioni sull'Amministrazione, i suoi obiettivi, la 

sua organizzazione e le sue attività

Titolo 

Obiettivo 

strategico e 

relativa 

pesatura

 ATTUARE L'ACCESSIBILITA' TOTALE DELL'AMMINISTRAZIONE VERSO L'ESTERNO ATTRAVERSO LA SEZIONE DEL 

SITO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  _ peso 54

Obiettivo strategico_annuale

RESP. DI SETTORE SETTORE collegamento con rpp

7 settori+ isp

3

4

1

2

78,33%



C

C

B

%raggiungimento 100%

ESPOSITO VANIA

GERBAUDI LUCIA

CALCAGNO DANILO



Cat.

D

C

C

%di raggiungimento 100%

Obiettivo di processo _annuale

ADEGUAMENTO DEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE ALLE RISULTANZE 

CENSUARIE E POTENZIAMENTO CIRCOLARITA' ANAGRAFICA (XML SAIA3) peso 36

Attraverso l'attivazione di opportune comunicazioni con i cittadini nonchè con altri comuni, 

delle verifiche dell'accesso ai servizi demografici nonchè degli accertamenti sul territorio si 

definisce un'anagrafe della popolazione residente in linea con le reali dimore abituali. Si potrà 

quindi disporre di una banca dati aggiornata da mettere a disposizione anche di altri uffici ( es. 

tributi). Saranno inoltre oggetto di verifica le posizioni anagrafiche scartate nell'ambito del 

sistema di interscambio anagrafico XML  SAIA 3

descrizione 

obiettivo

TOMBESI  

Titolo Obiettivo di 

processo e relativa 

pesatura

RESP. DI SETTORE SETTORE n. processo di riferimento 

100%

BARTOLI BARBARA

GAGGERO PATRIZIA

RASSATI CLAUDIA 

Cognome e Nome

Ultimazione dell'iter delle operazioni di adeguamento dell'anagrafe al 

censimento 2011

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Indicatore/i di qualità

 6 (DEMOGRAFICI)

INDICI DI RISULTATO

RAGGIUNTOATTESO

% dei soggetti censiti ma non residenti verificata

Scost.

Indicatore/i di Quantità ATTESO RAGGIUNTO

I

Scost.

100%

Verifica posizioni/comunicazioni relative ai residenti segnalate come 

anomale da xml saia 3
30%

95%
% dei residenti non censiti verificati (lettera, accesso ai servizi o 

accertamento sul territorio)

Indicatore/i di Tempo

Scost.

100%

entro 31.12.2013

 Le  attività sono svolte internamente o tramite servizi già appaltati in 

essere (assistenza alle procedure informatiche) e con il supporto 

eventuale di altri settori : polizia municipale

24.12.2013

ATTESO RAGGIUNTOIndicatore/i di Costo

81%

ATTESO Scost.RAGGIUNTO



definisce un'anagrafe della popolazione residente in linea con le reali dimore abituali. Si potrà 

quindi disporre di una banca dati aggiornata da mettere a disposizione anche di altri uffici ( es. 

Scost.

Scost.

Scost.

Scost.
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