
COMUNE DI BORGO SAN GIOVANNI  PIANO DELLA PERFORMANCE 2019/2021

Allegato alla Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 18.10.2019  

Il Segretario Comunale                                                                    

F.to Dott.ssa Francesca Saragò                                                



ASSESSORE REBUGHINI MOIRA

DIRIGENTE/RESPONSABILE

SETTORE

ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI

n. reclami 0 0

n. disservizi 0 0

Anno
2019 x

1 2019 x

2019 x

2019 x

2020 x x x x x x

2021 x x x x x x

3 2020/2021

2020 x x x x x x x x x x x x

2021 x x x x x x x x x x x x

6 x x

2020 x

Maddalena Barboni 
Balbo 

Giovanna 
Previsto

2021

CAT. A

0

20212019

RISORSE UMANE

L'Amministrazione Comunale per il triennio 2019/2021 si prefigge l'obiettivo di avviare, consolidare, monitorare e migliorare, qualora

necessario, il sistema automatizzato delle presenze e dei pagamenti della mensa, trasporto e pre-scuola scolastici oltre al servizio mensa

del C.R.E.. Si vuole pertanto sostituire la procedura esistente che prevede il pagamento tramite "buoni pasto" con una procedura più evoluta

ed efficente che gestisca i servizi scolastici attraverso software di ultima generazione.   

Previsto

4

MADDALENA BARBONI 

Conclusione attività

Valore fine anno precedente
Target previsto 

anno

Servizio Amministrativo

Inizio attività

Balbo 

Giovanna 
Previsto

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

€ 2.150,00

NO

40
RISORSE FINANZIARIE

2019 2020

BORGO SAN GIOVANNI PIU' EFFICIENTE E TRASPARENTE 

0

2020

"GESTIONE TELEMATICA  UTENZE SERVIZI SCOLASTICI"

NATURA OBIETTIVO

Obiettivo

pluriennale
SI

€ 2.110,00 € 2.110,00

Obiettivo 

trasversale ad altri 

settori/uffici

0

1 1 1

CAT. B

CAT. D 1 1

CAT. C

Attraverso i programma software tutte le famiglie iscritte alla mensa scolastica, potranno segnalare le assenze dei figli al servizio mensa,

nonché consultare la situazione relativa ai pagamenti ed effettuare il pagamento tramite codice utente da effettuarsiesclusivamente

mediante sistema PAGO PA. Gli utenti, potranno altresì avere, in minor tempo, la certificazione dei pagamenti effettuati ai fini delle

detrazioni fiscali. Nello specifico, si prefigge di adottare, rendendo edotti e informati gli utenti sulle modalità di utilizzo, ulteriori

sistemi di pagamento ( attivazione Pos presso il Comune ovvero il sistema PAGO PA) ; e' previsto altresì, un monitoraggio mensile

per verificare l'insolvenza. Tale procedura è estesa anche ai servizi di trasporto e di pre-scuola, oltre al servizio di mensa del C.R.E.

1

2 2 2
31/12/2021

Totale:

DIRIGENTI 00

Previsto

Andamento target 

a metà anno

DESCRIZIONE OBIETTIVO

ago
Stato

Tempistica delle attività per anno

gen feb mar

0

Maddalena Barboni 

novsetlug
Responsabile 

delle fasi

Creazione banca dati degli iscritti al servizio con 

inserimento manuale delle anagrafiche (dati anagrafici, 

indirizzi mail, codici fiscali, recapiti telefonici) - inserimento 

calendari, classi, tariffe, ( rette scuole dell'infanzia e buoni 

pasto per la scuola primaria) con inserimento redditi ISEE 

per le riduzioni previste, caricamento di diete speciali.

Maddalena Barboni 
Balbo 

Giovanna 
Previsto

Personale di 

supporto 

Individuazione del programma software adeguato alle 

esigenze del Comune di Borgo San Giovanni facendo 

un'indagine  tra i programmi presenti sul mercato. 

Determinazione di acquisto e ordine del programma.

ott
Attività del cronoprogramma

Attività di supporto ai genitori in merito all'uso del 

programma software:  informazioni personalizzate e attività 

di supporto alle famiglie in caso di problematiche nell'utilizzo 

della procedura e cosi via.

Verifica   periodica -  controllo e il sollecito - degli 

utenti che,  non mantengono puntualità alle scadenze 

previste dal  sistema prepagato mensa scolastica, 

nell’acquisto anticipato di pasti e pagamento scuolabus e 

pre-scuola

Monitoraggio dell'andamento del Servizio di 

informatizzazione e rilevazione, anche a campione, del 

grado di soddisfazione da parte dei destinatari del nuovo 

servizio ( genitori che usufruiscono della mensa scolastica)   

  

  

6

Maddalena Barboni 

l'intero periodo scolastico

Balbo 

Giovanna 5

Previsto
Balbo 

Giovanna 

2

mag

n. monitoraggio previsti/ n. 

monitoraggio effettuato 

Balbo 

Giovanna 
Maddalena Barboni 

Nr.

2020

Firma 

...................................................................
Firma ................................................................................

Maddalena Barboni 

Data ......../........./...........                                                                                                                      

Attivazione dell'avviso di esaurimento credito tramite 

sms telefonico 

Data……………….

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno )

DURATA

UTENTI PORTATORI DI INTERESSI

Scheda obiettivo n. 1 - Titolo: "GESTIONE TELEMATICA  UTENZE SERVIZI SCOLASTICI" TRIENNIO 2019/2021

apr dicgiu

90%

Servizi scolastici

Risultato finaleUnità di misurazione

OBIETTIVO OPERATIVO DUP

OBIETTIVO STRATEGICO DUP

I genitori fruitori della mensa scolastica, del Centro Ricreativo estivo, trasporto scolastico e 

pre-scuola

PESO TEORICO

01/07/2019



ASSESSORE SINDACO

DIRIGENTE/RESPONSABILE

SETTORE

ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI

Anno

2019 x

2019 x
2019 x

2020 x

2020 x
2020 x

UTENTI PORTATORI DI INTERESSI

10/01/2019

Servizio Amministrativo

OBIETTIVO STRATEGICO DUP BORGO SAN GIOVANNI PIU' EFFICIENTE E TRASPARENTE 

MADDALENA BARBONI 

Cittadini 

31/12/2020

OBIETTIVO OPERATIVO DUP ATTIVAZIONE CIE – CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA

PESO TEORICO 50

Servizio Demografico

NATURA OBIETTIVO

Obiettivo

pluriennale
SI

€ 146,40 € 146,40

Obiettivo 

trasversale ad altri 

settori/uffici

NO

RISORSE FINANZIARIE

2019 2020 2021

CAT. A

0 0

€ 146,40

RISORSE UMANE

0CAT. B

2019 2020

0 0 0

2021

1

DURATA CAT. D 1 1 1

CAT. C 1 1

0Inizio attività 00

Totale:

Conclusione attività DIRIGENTI

Risultato finale

2 2 2

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'obiettivo si prefigge di addivenire all'attivazione della CIE. La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta 

l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e 

di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare. La foto in bianco e nero è stampata al laser, per garantire un’ 

elevata resistenza alla contraffazione. Sul retro della Carta il Codice Fiscale è riportato anche come codice a barre. Oltre all’impiego ai fini 

dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per richiedere una identità digitale sul sistema SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale).Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dalle PP.AA. 

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

Il Progetto della Carta di identità elettronica garantisce:

L’incremento dei livelli di sicurezza dell’intero sistema di emissione sia attraverso la centralizzazione della personalizzazione del supporto 

sia attraverso un adeguamento delle caratteristiche del medesimo ai più avanzati standard internazionali di sicurezza in materia di 

documenti elettronici.

L’estensione dell’emissione della Carta presso tutti i Comuni italiani.

Data ......../........./...........                                                                                                                      Firma 

...................................................................

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno )

mar apr

Previsto

Data ……………… Firma ................................................................................

Esame e ridefinizione del processo al fine di una maggiore 

efficienza dello stesso. 
Maddalena 

Barboni 

Balbo 

Giovanna 
Previsto

1
Balbo 

Giovanna 

2 Miglioramento della comunicazione 
Maddalena 

Barboni 

Scheda obiettivo n. 2 - Titolo: ATTIVAZIONE CIE – CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA  TRIENNIO 2019/2021

mag
Personale di 

supporto 
StatoNr. Attività del cronoprogramma

novset dicgiu agofebgen
Responsabile 

delle fasi ott

Valore fine anno precedente Target previsto anno
Andamento target 

a metà anno

Tempistica delle attività per anno

100%

100%

lug

n. CEI con appuntamento telefonico / n. 

CEI TOTALI 

rispetto dei tempi

Descrizione Indicatori



OBIETTIVO OPERATIVO DUP

ASSESSORE

DIRIGENTE/RESPONSABILE

SETTORE

ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI

Anno

2019 x

2019 x

2020 x x x

2019 x

2020 x x x x
2021 x x x x

Implementazione del servizio 
Cristina 

Lampugnani 
Previsto

Data ......../........./...........                                                                                                                      

Esame ed analisi del numero dei contribuenti 

debitori/contribuenti che hanno utilizzato il

nuovo servizio Cristina 

Lampugnani 

Balbo 

Giovanna 

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno )Monitoraggio semestrale - Relazione

3

1

Firma 

...................................................................
Data …………………………. Firma ................................................................................

Balbo 

Giovanna 

Attivazione campagna informativa per sensibilizzare gli 

utenti all'uso del sistema Pago - PA 
Cristina 

Lampugnani 

2

nov dicgiu

Previsto

Stato
Tempistica delle attività per anno

mar ottago set

100%

Target previsto anno

feb

1

Balbo 

Giovanna 

lugmaggen

Previsto

Personale di 

supporto apr

incrementi di numero di servizi 

Nr. Attività del cronoprogramma
Responsabil

e delle fasi

L'Obiettivo si prefigge di promuovere i servizi di pagamenti elettronici facilitando grazie alle nuove tecnologie i rapporti tra il

Comune, i cittadini e le imprese ed agevolando i debitori/contribuenti nell’assolvimento delle proprie debenze verso l’Ente.

Il piano di attività correlato al perseguimento dell’obiettivo si sviluppa in due step, nell’arco di un biennio, il 2017-2018 , la configurazione e

l’attivazione dei nuovi sistemi applicativi informatici in modo tale da renderli operativi, entro tempistiche utili, facendo sì che entro l’anno si

possa procedere all’utilizzo delle nuove modalità di pagamento elettronico verso l’Ente mediante il nuovo sistema tecnologico PagoPA per 

almeno una delle tipologie di entrate comunali. Nel secondo step, triennio 2019-2021, si prevede un incremento degli utilizzatori mediante

l’attivazione del nuovo sistema di pagamento almeno per un’altra tipologia di entrata e una maggiore attenzione nella comunicazione del

servizio al fine di coinvolgere più utenti possibili.

2 2

Valore fine anno precedente
Andamento target 

a metà anno
Risultato finale

 L'obiettivo si propone di soddisfare le esigenze di un moderno cittadino e facilitarlo nelle operazioni di pagamento dei servzi.

10/01/2019 31/12/2021
Totale: 2

0

DESCRIZIONE OBIETTIVO

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

DURATA CAT. D 1

Inizio attività Conclusione attività DIRIGENTI 0 0

1

00 0

2019 2020

UTENTI PORTATORI DI INTERESSI Tutti i debitori e/o contribuenti del Comune

Scheda obiettivo n. 3 - Titolo: ATTIVAZIONE  PAGO PA TRIENNIO 2019/2021

ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DI PAGAMENTO ELETTRONICO MEDIANTE SISTEMA TECNOLOGICO PAGO PA 

NATURA OBIETTIVO

Obiettivo

pluriennale
SI

OBIETTIVO STRATEGICO DUP BORGO SAN GIOVANNI  PIU' EFFICIENTE  E TRASPARENTE Obiettivo 

trasversale ad altri 

settori/uffici

PESO TEORICO

Descrizione Indicatori

rispetto tempi 

CALZARI MASSIMO 

Servizio Finanziario 

RAG. CRISTINA LAMPUGNANI

40

2019 2020

1

1

0

CAT. B

CAT. A 0

CAT. C

2021

1 1

0

NO

2021

RISORSE FINANZIARIE

€ 2.250,00 € 2.250,00 € 2.250,00

RISORSE UMANE



ASSESSORE

DIRIGENTE/RESPONSABILE

SETTORE

ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI

Descrizione Indicatori

rispetto tempi 100%

numero accertamenti 

emessi/numero 

acceramento 

potenziali

90%

Anno

2019 x x x x

2019 x x

2019 x x

2020 x x x x

2021 x x

Scheda obiettivo n. 4 - Titolo: LOTTA EVASIONE TRIBUTARIA TRIENNIO 2019/2021

OBIETTIVO OPERATIVO DUP LOTTA EVASIONE TRIBUTARIA TRIENNIO 2019/2021

NATURA OBIETTIVO

Obiettivo

pluriennale
SI

OBIETTIVO STRATEGICO DUP BORGO SAN GIOVANNI   PIU' EFFICIENTE E TRASPARENTE 

2020

Obiettivo 

trasversale ad altri 

settori/uffici

SI

PESO TEORICO 50
RISORSE FINANZIARIE

2019 2020 2020CALZARI MASSIMO

0CAT. B

Cristina Lampugnani € 2.757,20 € 2.757,20 € 2.757,20

Servizio Finanziario

Servizio Polizia Locale RISORSE UMANE

2019

1

UTENTI PORTATORI DI INTERESSI Tutti i cittadini e l'Amministrazione

2021

CAT. A 0 0 0

0 0

0 0

CAT. C 1 1

2 2

DURATA CAT. D 1 1 1

Inizio attività Conclusione attività DIRIGENTI

Valore fine anno precedente
Target previsto 

anno

Andamento target 

a metà anno
Risultato finale

0

10/01/2019 31/12/2020
Totale: 2

Tempistica delle attività per anno

gen feb apr mag

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L'Ente intende continuare la lotta all’evasione tributaria, prima in materia di ICI e ora in materia di IMU e TASI. Ci si propone come in 

passato un riscontro ed una verifica dei fabbricati e delle aree edificabili presenti sul territorio ponendo particolare e mirata attenzione alle 

posizioni più rilevanti dal punto di vista della quantità di imposta correlata. Verranno effettuate in proposito le debite visure catastali e se 

necessario verranno richiesti ai soggetti passivi, mirati incontri e documenti giustificativi dei valori di riferimento. L’ufficio tributi provvederà a 

confrontare i dati con quelli presenti nella banca dei contribuenti IMU verificando discordanze e omissioni di versamento, procederà poi 

all’emissione dei relativi avvisi di accertamento nei confronti di eventuali evasori.

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

equità e controllo delle Entrate 

Unità di misurazione

lug ago set
Nr.

Attività del cronoprogramma Responsabile 

delle fasi

Personale di 

supporto 
Stato

ott nov dic

1

Attivazione collegamento da remoto per aggiornamento della 

banca dati ed inserimento versamenti eseguiti per le annualità 

oggetto di versamento.
Cristina 

Lampugnani 
Previsto

mar giu

2 Emissione e notifica avvisi di accertamento.
Cristina 

Lampugnani 

Benedetta 

Berselli
Previsto

3
Report dell'esito accertamenti con elencazione degli atti da 

inviare a riscossione coattiva.
Cristina 

Lampugnani 
Previsto

4

Attivazione collegamento da remoto per aggiornamento della 

banca dati ed inserimento versamenti eseguiti per le annualità 

oggetto di versamento.

Cristina 

Lampugnani 
Previsto

5 Emissione e notifica avvisi di accertamento.
Cristina 

Lampugnani 

Benedetta 

Berselli
Previsto

Monitoraggio semestrale - Relazione Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno )

Data ......../........./........... Firma ................................................................................ Data ......../........./...........                                                                                                                      Firma 

..................................................................



ASSESSORE SINDACO

DIRIGENTE/RESPONSABILE

SETTORE

ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI

Descrizione 

Indicatori

Anno

2019 X

2019 x x x

2019

X

2019 x

2020 x

2021 x

2019 x x x

2020 x x

2021 x x x

L’obiettivo operativo dal DUP 2019/2021 prevede la cura degli adempimenti di competenza del Segretario Comunale funzionali

all’attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione e delle relative misure previste nel PTPC vigente nell’Ente.

Coinvolgimento degli stakeolder di riferimento per l’individuazione delle esigenze di trasparenza ed integrità, anche ai fini

dell’individuazione dei contenuti del PTPC per il triennio; selezione, elaborazione ed aggiornamento dei dati da pubblicare per l’annualità

2019/2021, attuazione dell’istituto dell’accesso civico ai sensi dell’art.5 primo e secondo comma, d.lgs. n. 33/2013; monitoraggio

dell’attuazione delle misure previste dalla vigente normativa e dal PTPC in materia di trasparenza e anticorruzione; aggiornamento dei

procedimenti, anche ai fini dell’adeguamento degli applicativi in uso dall’amministrazione, anche ai fini del rispetto della

normativa sulla Privacy. 

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

6 6

DURATA CAT. D

6

DESCRIZIONE OBIETTIVO

Inizio attività Conclusione attività

 Soddisfare le esigenze di maggiore informazione e integrità sugli atti dell'amministrazione, da parte dei cittadini e degli stakeolder, anche 

ai fini dell’individuazione dei contenuti del PTPC per il triennio; 

Valore fine anno precedente Target previsto anno
Andamento target 

a metà anno
Risultato finaleUnità di misurazione

DIRIGENTI 1 1

10/01/2019 31/12/2021
Totale:

1

3 3

2019 2020

0 0

2

3

UTENTI PORTATORI DI INTERESSI Tutti i Cittadini e Stakeolder 0

CAT. C 2 2

2021

CAT. B 0

Obiettivo 

trasversale ad altri 

settori/uffici

SI

CAT. A 0 0

RISORSE UMANE

€ 1.000,00

2021

RISORSE FINANZIARIE

€ 1.000,00

Scheda obiettivo n. 5 - Titolo: ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA TRIENNIO 2019/2021

OBIETTIVO OPERATIVO DUP
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TRASPARENZA  E SICUREZZA DEI DATI  

TRIENNIO  2019/2021

NATURA OBIETTIVO

Obiettivo

pluriennale
SI

OBIETTIVO STRATEGICO DUP

BORGO SAN GIOVANNI  PIU' EFFICIENTE E TRASPARENTE 

DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO' € 1.000,00

50PESO TEORICO

Tutti i servizi 

2019 2020

Servizio Amministrativo

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno )Monitoraggio semestrale - Relazione

rispetto dei tempi 100%

mar apr mag giu
Nr. Attività del cronoprogramma

Responsabile 

delle fasi

Personale di 

supporto 

int./est. al 

settore

Stato

Tempistica delle attività per anno

gen feb ott nov dic

1

Attività di studio e formazione in tema di trasparenza e 

anticorruzione ed attività di aggiornamento, per i profili di 

competenza, della mappatura delle aree di rischio 

dell’azione amministrativa per la corretta realizzazione degli 

adempimenti connessi allo svolgimento del processo di 

gestione del rischio  

Francesca 

Saragò

tutti i 

dipendenti 
Previsto

lug ago set

Previsto

3

Analisi della situazione informatica dell'ente ai fine della 

corretta applicazione della normativa relativa all'Ufficio e 

Responsabile per la transazione Digitale - alla Trasparenza 

Anìmministrativa- Regolamento Europeo 679/2016- GDPR- 

Diritti Digitali dei Cittadini- Sicurezza informatica.

Francesca 

Saragò

tutti i 

dipendenti 
Previsto

N. 3 Riunioni con Responsabili  di servizio, per lo 

svolgimento delle attività connesse all’attuazione, delle 

misure delle attività previste nel Piano

Triennale di prevenzione della corruzione e per lo 

svolgimento delle attività connesse al rispetto del 

regolamento in materia di Privacy 

Francesca 

Saragò

tutti i 

dipendenti 
2

Francesca 

Saragò

tutti i 

dipendenti 
Previsto

5

Monitoraggio a campione dei dati pubblicati sul sito 

dell'Amministrazione Trasparente e integrazione dei dati 

mancanti e/o corretta collocazione nella sezione prevista 

dalla normativa vigente.

Francesca 

Saragò

tutti i 

dipendenti 
Previsto

4

Invio tabella riepilogativa delle schede dei singoli 

procedimenti ai sensi del D.lgs. 33/2013 al nucleo

di Valutazione entro il termine di legge 

Data ……………………. Firma ................................................................................ Data ......../........./...........                                                                                                                      
Firma 

...................................................................



ASSESSORE

DIRIGENTE/RESPONSABILE

SETTORE

ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI

Descrizione 

Indicatori

Anno

2019

2020

2021

2019

2020

2021

INTERO PERIODO DEL TRIENNIO 

Data Firma ................................................................................ Data ......../........./...........                                                                                                                      Firma ...................................................................

Personale di 

supporto feb

Previsto

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno )

Predisposizione programma di interventi di 

manutenzione straordinaria in modo da poter eseguire i 

lavori nei periodi più consoni, e soprattutto nei tempi previsti 

dalla normativa in caso di erogazione dei trasferimenti 

statali 

Alessandro 

Fraschini

Berselli 

Benedetta

Monitoraggio semestrale - Relazione

2

% di interventi di manutenzione ordinaria su istanza dei 

cittadini e/ o di terzi. Alessandro 

Fraschini

Berselli 

Benedetta

100

La tempistica delle attività è periodica e comprende l'intero anno 
Nr. Attività del cronoprogramma

giu dic

1

percentuale rispetto fase 

tempi 

Stato
maggen

Previsto

aprmar nov

2

ottlug

Risultato finale

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

Mantenere efficenti le strutture e gli edifici comunali, le infrastrutture stradali e garantire il corretto funzionamento dei servizi 

Unità di misurazione Valore fine anno precedente

Responsabile 

delle fasi ago set

Andamento target a 

metà anno

Conclusione attività

2

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L' obiettivo si prefigge di avviare e concludere entro tempi previsti dalla normativa in materia di trasferimenti Statali per opere di messa in sicurezza, 

tutti gli interventi di manutenzione richiesti sul territorio, in considerazione che tali interventi, hanno, per loro natura, caratteristiche e dimensioni molto variabili, 

che richiedono il contributo di ditte esterne dotate di mezzi ed attrezzature importanti e che richiedono professionalità adeguate. L'obiettivo generale è 

pertanto quello di riuscire a completare il ventaglio della tipologia di interventi di manutenzione  sia straordinaria che ordinaria da eseguire sul territorio, per 

rispondere al meglio alle esigenze manifestate dai cittadini e dagli altri soggetti che hanno inoltrato delle segnalazioni agli uffici. Sulla base di tutte le 

segnalazioni pervenute, l’obiettivo è quello di mantenere efficienti e sicuri la rete stradale, i servizi tecnologici, il patrimonio mobiliare ed immobiliare, compreso 

l’arredo urbano ed il verde pubblico, mediante una procedura trasparente ed accessibile all’amministrazione che fornisca informazioni puntuali sullo stato di 

attuazione delle manutenzioni a seguito delle segnalazioni pervenute da chiunque al Settore.

Target previsto anno

1

10/01/2019 31/12/2021
Totale: 2

DURATA CAT. D 1

0

1 1

0Inizio attività

0

DIRIGENTI 0

Cittadini e Amministratori 

CAT. B

1 1

0

€ 50.000,00

CAT. C

2019 2020

CAT. A

0 0

PESO TEORICO

RISORSE UMANE

2019 2020 2021

UTENTI PORTATORI DI INTERESSI

€ 50.000,00

0 0

SI

Obiettivo

pluriennale

50

BORGO SAN GIOVANNI  PIU' ACCOGLIENTE 

RISORSE FINANZIARIE

Servizio di polizia locale

€ 50.000,00NICOLA BUONSANTE

SINDACO

Servizio Tecnico

NATURA OBIETTIVO

2021

Scheda obiettivo n. 6 - Titolo: INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO TRIENNIO 2019/2021

OBIETTIVO OPERATIVO DUP INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUL TERRITORIO TRIENNIO 2019/2021

SI

OBIETTIVO STRATEGICO DUP Obiettivo trasversale ad altri 

settori/uffici



ASSESSORE

DIRIGENTE/RESPONSABILE

SETTORE

ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI

Anno

2019

2019 x x x

2019 x

2020 x
2020 x

2020 x

2020 x

2020 x x

2020 x

2020 x

2020 x

2021 x x x5

Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno )

Riduzione dei tempi di pubblicazione delle deliberazioni 
rispetto all'anno precedente alla dematerializzazione

 Tutti i 

dipendenti del 

comune

Previsto

 Tutti i 

dipendenti del 

comune

Previsto

Maddalena 

Barboni 

Attivazione e conclusione delle procedure per la 

dematerializzazione delle delibere di Giunta Comunale 

20%

Tempistica delle attività per anno

gen feb mar novapr dicset ott

Personale di 

supporto 

int./est. al 

Stato
mag giu agolug

10/01/2019

DESCRIZIONE OBIETTIVO

0 0

5 5

DURATA

PESO TEORICO 40

DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'

Servizio Amministrativo

Inizio attività

SINDACO 

NATURA OBIETTIVO

SI

OBIETTIVO STRATEGICO DUP

UTENTI PORTATORI DI INTERESSI

2019 2020 2021

CAT. C

4
Attivazione e conclusione delle procedure per la 

dematerializzazione delle Determine dei responsabili di PO

 Tutti i 

dipendenti del 

comune

PrevistoMaddalena 

Barboni 

Scheda obiettivo n. 7 - Titolo: "DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI "TRIENNIO 2019/2021

OBIETTIVO OPERATIVO DUP DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI 

0

Descrizione Indicatori Valore fine anno precedente

 Tutti i 

dipendenti del 

comune

Previsto

 Tutti i 

dipendenti del 

comune

Previsto
Attivazione  delle procedure per la dematerializzazione delle 

delibere di Consiglio Comunale 

riduzione andamento medio dei giorni di 

pubblicazione delle delibere di consiglio e 

gi giunta rispetto all'anno precedente 

Le azioni che verranno poste in essere consentiranno da un lato a migliorare la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano 

degli operatori e dall'altro offriranno ai cittadini una lettura più immediata e più trasparente dell'operato dell'ente.

Target previsto anno

5

70%
%  atti firmati digitalmente/n. atti  firmati su 

cartaceo

2

Conclusione attività DIRIGENTI 0

2

Risultato finale

31/12/2021
Totale:

L'obiettivo prevede la Dematerializzazione dei procedimenti Amministrativi ed è volto al miglioramento dell'attività amministrativa interna 

dal punto di vista organizzativo e finanziario sia alla promozione e alla verifica dell'utilizzo degli strumenti e delle misure previste in tema 

di prevenzione della corruzione che al miglioramento della trasparenza. Prevede la dematerializzazione nel triennio 2019/2021 

delibere di Giunta Comunale , di Consiglio Comunale e delle determine . E' prevista, altresì,  la rivisitazione e la riorganizzazione 

delle procedure interne in modo da abbreviare la tempistica e ridurre i costi correlati. 

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

2

0

CAT. B

CAT. A 0 0

3

0 0

CAT. D

3 3

0

Tutti i servizi dell'Ente 

Obiettivo 

trasversale ad altri 

settori/uffici

SI
BORGO SAN GIOVANNI   PIU' EFFICIENTE  E TRASPARENTE 

2019 2020 2021

3

Responsabile 

delle fasi

Maddalena 

Barboni 

Maddalena 

Barboni 

Maddalena 

Barboni 

2
Conclusione delle procedure per la dematerializzazione delle 

delibere di Consiglio Comunale 

Nr. Attività del cronoprogramma

1

RISORSE FINANZIARIE

Obiettivo

pluriennale

RISORSE UMANE

€ 300,00€ 300,00 € 300,00



ASSESSORE

DIRIGENTE/RESPONSABILE

SETTORE

ALTRI SETTORI/SERVIZI COINVOLTI

Descrizione 

Indicatori

Anno

2019

2020

2021

2019

2020

2021

BORGO SAN GIOVANNI  PIU' SICURA

SINDACO

Scheda obiettivo n. 8 - Titolo: PATTUGLIE  SUL TERRITORIO TRIENNIO 2019/2021

OBIETTIVO OPERATIVO DUP PATTUGLIE SUL TERRITORIO TRIENNIO 2019/2021

NATURA OBIETTIVO

Obiettivo

pluriennale
SI

OBIETTIVO STRATEGICO DUP

2019 2020

Obiettivo trasversale ad altri 

settori/uffici
NO

PESO TEORICO 40
RISORSE FINANZIARIE

2019 2020 2021

DISINGRINI ANGELO € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

RISORSE UMANE

Servizio associato di Polizia Locale

0 0

0 0 0CAT. B

CAT. C 1 1 1

UTENTI PORTATORI DI INTERESSI Cittadini e Amministratori 

2021

CAT. A 0

DURATA CAT. D 0 0 0

Inizio attività Conclusione attività DIRIGENTI 0 0 0

10/01/2019 31/12/2021
Totale: 1 1 1

DESCRIZIONE OBIETTIVO

L' obiettivo si prefigge : 1.  Intensificazione della vigilanza sulla circolazione ai fini di garantire una maggiore sicurezza al paese mediante la repressione delle 

violazioni all’art.193 CdS (circolazione senza copertura assicurativa) e il controllo sistematico della velocità dei veicoli in transito lungo le strade che insistono 

nel territorio dei comuni associati. 2. Verifica della segnaletica stradale presente sul territorio dei comuni associati con l’effettuazione dei miglioramenti e delle 

correzioni opportune. 

RISULTATI E IMPATTI ATTESI

Maggior controllo della circolazione stradale

Unità di misurazione Valore fine anno precedente Target previsto anno
Andamento target a 

metà anno
Risultato finale

percentuale rispetto fase 

tempi 
100

Nr. Attività del cronoprogramma
Responsabile 

delle fasi

Personale di 

supporto 
Stato

La tempistica delle attività è periodica e comprende l'intero anno 

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

1

Organizzazione dei servizi di pattugliamento nei Comuni 

associati, affidamento degli incarichi agli agenti di polizia in 

modo da garantire l'effettuazione dei servizi in archi 

temporali differenti che consentano maggior sicurezza ad 

un' ampia fascia di veicoli e pedoni presenti sul territorio.
Disingrini 

Angelo

Berselli 

Benedetta
Previsto

INTERO PERIODO DEL TRIENNIO 

2

Aumento della sicurezza sul territorio e diminuizione delle 

infrazioni dovute alla presenza costante di personale di 

polizia locale vigilante sull'area comunale
Disingrini 

Angelo

Berselli 

Benedetta
Previsto

Monitoraggio semestrale - Relazione Risultati e impatti raggiunti e scostamenti (Rendiconto fine anno )

Data Firma ................................................................................ Data ......../........./...........                                                                                                                      Firma ...................................................................


