
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

PIANO DELLA PERFORMANCE
Il piano della perforrnance è un documento di programmazione triennale introdotto e disciplinato
dal D.Lgs 27.10.2009, noto anche come "Riforma Brunetta". Il Piano della Perforrnance va adottato
in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Il Piano, in
linea con le prescrizioni del D.Lgs. 150/2009,havalenza triennale e viene dettagliato di anno in
anno con il Peg/Piano degli obiettivi.
Il Comune di Picinisco ha scelto di rappresentare in tale documento i suoi indirizzi ed i suoi
obiettivi strategici e operativi.
Per ciascuno di tali obiettivi sono stati selezionati indicatori utili alla misurazione e alla valutazione
della performance dell'amministrazione nel suo complesso, nonché della perforrnance organizzativa
ed individuale delle varie strutture operative. Gli indicatori del grado di raggiungimento degli
obiettivi sono stati individuati secondo criteri strettamente correlati al soddisfacimento
dell'interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi.
Il Piano della Performance 201212014 che viene presentato nelle pagine seguenti è una
prosecuzione e sviluppo delle azioni già intraprese con la definizione del Piano/Peg. 2011 approvato
con deliberazione G. C n. 6712011.

PIANO DEGLI OBIETTIVI
Il Piano Risorse ed Obiettivi rappresenta il documento programmatico di maggiore rilevanza
pratica; tende infatti ad orgarizzare la gestione amministrativa delle diverse Aree di attività
dell'Ente, secondo rndirizzi ed obiettivi espressi dalla Giunta comunale e negoziati con i
responsabili dei Servizi con il coordinamento del Segretario comunàle. Attraverso I'adozione e
condivisione di tale strumento programmatico tutti gli operatori dei Servizi comunali sono posti in
grado di focalizzare gli obiettivi verso cui tendere e programmare il proprio operato verso i risultati
attesi. La struttura organizzativa del Comune è articolata in cinque Aree di attività denominate
"Servizi", ciascuno dei quali è affidato ad un responsabile, cui sono attribuite risorse finanziarie.
personale e mezzi per il raggiungimento degli obiettivi individuati.
Attualmente i Servizi dell'Ente sono così individuati:

SEGRETARIO COMUNALE:
dott.ssa Antonietta Aruta
SERVTZI:
Se rvizio Amministrativo
Resp. Sig. Anna Tullio
Servizio Finanziario
Resp. Rag. Francesca Di Scanno

Servizio Lavori Pubblici - T.A.
Resp. Arch. Marco lonta
Servizio Urbanistica
Resp. Ing. Fabio lacobone
Servizìo Polizia Locale
Resp. Ten. Benito Perella



II Piano Risorse e Obiettivi , è stato redatto tenendo conto della nuova metodologia di valutazione
del personale, approvata con deliberazione G.C. n.64/2011 e si compone pertanto per ciascun
Servizio di una Scheda obiettivi-indicatori contenente i seguenti elementi:

- Ripartizione tra obiettivi di sviluppo ed obiettivi di routine;
- Descrizione dell'attività;
- Attività e fasi critiche;
- Tempi di athrazione;
- Risultato atteso.



TABELLA DI SINTESI DEI
DEGLI OBIETTTVT 2OI2II4

PROGRAMMI STRATEGICI E

Risorse umane da utilizzare:
Lucio Fabrizio - Cat. D
Claudio Perella - Cat. C
Rosalba Caira - Cat. B

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNo zoTe

Responsabile: Srg. Anna Tullio

necessario procedere all'adeguamento di alcuni
nuovi quali il regolamento per l,attuazione delle

Risorse strumentali da utilizzare:

Normali dotazioni strumentali

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA

II Settore Amministrativo è il punto di incontro e di raccordo tra gli organi elettivi, a cuispetta I'attività politica di programmazione, di indirizzo e di controllol ed i Responsabili diServizio, cui e attribuita la gestione amministrativa, frnanziariae tecnica dell,ente.Il Settore Amministrativo fornisce assistenza e supporto agli organi collegiali (Consiglio
Comunale, sue articolazioni, e Giunta Comunale) nella'àaturazione e nell'assunzione di decisionidi ampio respiro. Espleta attività di collegamento tra gli organi elettivi ffunzioni di indirizzopolitico) e gli uffici preposti alla gestione,-effettua la géstionè delle deliberazioni del consiglio
Comunale e della Giunta Comunale, delle determinazioii dei responsabili di servizio, dei decretidel Sindaco e delle Ordinanze.
L'Ufficio si occupa della istruttoria di atti deliberativi, determinazioni e decreti, ricezione,
registrazione di protocollo, classificazione e smistamento della posta in arrivo, gestione del sistemadi ricezione di documenti elettronici attraverso il sistema della Posta Elettroníca certificata, tenutadel registro degli atti depositati presso la casa comunale e consegna degli stessi ai destinatari,
assistenza agli utenti jnterni ed esterni per la consultazione e fruizioné o"i flissi documentali e delleraccolte legislative, funzioni di collegamento dell'attività comunale con l'esterno e con i serviziinterni, pubblicazione degli atti e gestione dell'albo pretorio on-line, notifiche degli atti del Comune
e delle Pubbliche Amministrazioni.

Nel corso dell'esercizio si renderà
regolamenti comunali ed all'approvazione di
norrne in materia di amministrazione digitale.

Nell'ambito delle funzioni dei servizi demografici devono essere assicurati gli adempimenti chefanno capo al Sindaco quale ufficiale di Governo attiaverso il rilascio di certificazioni anagrafiche e dellostato civile assicurando la collaborazione con gli altri servizi al fine di facilitare l,attività istituzionaledell'Ente.
Per quanto riguarda il settore sociale, I'Amminisl;azione nel programmare I'attività delservizio pone come obiettivo dell'azione di govemo il superamento del disagio delle fasce dicittadini deboli (giovani, anziani, portatori dl handicap e disoccupati) attraverso interventi disostegno rivolti al singolo (in un'ottica di recupero) e allacomunità (in un''ottica di prevenzione). Inquesta seconda direzione, in particolare, si intènde procedere all'attivazione di forme e strumenti didialogo e partecipazione destinati, in particolare, allè fasce deboli.



Nel programmare le attività si rende necessario monitorare I'evoluzione dei servizi e degli
interventi che tengano conto di alcuni fattori strutturali che si registrano nella popolazione locale e
che interessano in particolare le famiglie in condizioni di disagio psico-fisico e sociale.

Occorre mettere in campo varie iniziative destinate all'individuazione dei vari bisogni ed al
soddisfacimento degli stessi attraverso politiche di promozione dell'integrazione sociale, soprattutto
dei giovani e degli anziani, anche attraverso la mediazione di specifici organismi di consultazione.

Particolare attenzione rimane riservata al servizio di assistenza domiciliare, assistenza
domiciliare integrata, trasporto utenti disabili e anziani.

OBIETTIVI DI GESTIONE

OBIETTIVO n. 1: PUBBLICAZIONE DI ATTI
Obiettivo di sviluppo.

Descrizione sintetica.
L'ufficio provvede alla pubblicazione sull'albo pretorio informatico di tutti gli atti provenienti dal
Comune o da altri Enti che ne haruro interesse. La tempestività nell'inserzione nell'Albo Pretorio ha
rilevanza poiché accelera i tempi di esecutività dei prowedimenti deliberativi e la conoscibilità dei
provvedimenti determinativi.
Deve essere assicurato il rispetto di tuni gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicità sul sito
istituzionale attraverso I'aggiomamento continuo della sezione "Trasparenza, valutazione e merito".
Misuratore del grado di raggiungimento:
2012

L'obiettivo tende ad assicurare la pubblicazione entro la giornata di ricezione dei testi, se ricevuti la
mattina, ed entro la mattinata successiva, se ricevuti nel pomeriggio.
2013

Mantenimento dell'obiettivo 2012 di pubblicazione entro la giornata di ricezione dei testi, se

ricevuti la mattina, ed entro la mattinata successiva, se ricevuti nel pomeriggio. Per il pieno
raggiungimento dell'obiettivo devono essere altresì rispettati gli obblighi di comunicazione nella
sezione "Trasparenza,valutazione e merito"entro l0 gg dalla data di ricezione.
2014

Mantenimento dell'obiettivo 2012 di pubblicazione entro la giornata di ricezione dei testi, se
ricevuti la mattina, ed entro la mattinata successiva, se ricevuti nel pomeriggio. Per il pieno
raggiungimento dell'obiettivo devono essere altresì rispettati gli obblighi di comunicazione nella
sezione "Trasparenza, valufazione e merito"entro 7 ggdalla data di ricezione.

OBIETTIVO n. 2: GESTIONE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ObietÍivo di sviluppo.

Descrizione sintetica
Comincia ad essere sempre piu diffuso, tra la corrispondenza, l'uso della posta elettronica
certificata. Si tratta di far fronte ad una forma di comunicazione che - al momento - puo dirsi
aggiuntiva rispetto alla normale posta cartacea ed elettronica.
Soprattutto richiede conoscenza della procedura, trattamento della corrispondenza pervenuta e cura
del particolare procedimento di protocollazione e di trasmissione agli uffici di destinazione. Si
tratta, durante i primi anni, di îarriliarizzare con il nuovo mezzo comunicativo e - soprattutto -
porgerlo correttamente e collaborativamente agli altri uffici. Tenervi testa efficacemente nell'anno



in cui la sperimentalità comincia ad avvicinarsi a numeri significativi rappresenta un obiettivo
imponate per I'ufficio.
Nel corso del 2011 sono pervenute circa n. 200 messaggi di P.E.C.

Misuratore del grado di raggiungimento:
2012

n. 200 P.E.C. ricevute e trattate risultato 100%

V al ori i ntermedi ven gono proporzi o n alizzati.
2013

n.250 P.E.C. ricewte e trattate risultato 100%
V al ori i ntermedi vengono propo rzi on alizzati.

2014

n. 300 P.E.C. ricevute e trattate risultato 100%

Valori intermedi vengono proporzion alizzati

OBIETTIVO N.3: ANNOTAZIONI SUI REGISTRI DELLO STATO CIVILE
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
Consiste nell'eseguire, sul registro depositato presso I'Ufficio, le annotazioni di:
- adozione, riconoscimento o disconoscimento, cambiamento cognome e nome, acquisto e perdita

cittadinanza italiana, matrimonio, morte, correzione errori materiali, legittimazione, interdizione,
apertura e chiusura di tutela, apertura e chiusura amministrazione di sostegno. nomina tutore
provvisorio, apertura e chiusura curatela, omologa separazione personale o giudiziale, ricorso per
cessazione effetti civili o scioglimento del matrimonio" cessazione effetti civili o scioglimento del

matrimonio, riconciliazione coniugi, variazione regime patrimoniale, convenzioni matrimoniali
costituzione e integrazione fondo patrimoniale;
- trasmissione al Tribunale o alla Prefettura affinché vengano annotate anche sul secondo originale
depositato;

- trasmissione ai Comuni per gli atti iscritti o trascritti;
- aggiornamento dell' archivio informatico comunale;
- protocollazione;

- assicurare l'awenuta annotazione relativamente agli atti pervenuti da Tribunali, Prefettura e Notai.
Misuratore del grado di raggiungimento:
2012

Si ritiene un ottimo risultato assicurare il puntuale e tempestivo adempimento di tutte le annotazioni
dell'anno di riferimento entro il 31 dicembre:

- assolvimento di tutte le annotazioni corrispondono al 100% del risultato;
- assolvimento parziale (sotto il95%) corrispondono al 50% del risultato.

Dati intermedi vengono proporzio nalizzati.
2013

Si conferma il misuratore2012
2014

Si conferma il misuratore2012



OBIETTIVO N.4: DEMATERTALTZZAZIONE ATTI DELLO STATO CIVILE E RELATIVE
COMLINICAZIONI.
ObietÍivo di sviluppo.

Gli art 47 e 48 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.Lgs. n. 8212005, come modificato ed

integrato con D.Lgs. n. 23512010 prevede I'utilizzo della PEC per quanto riguarda la de

materializzazione degli atti di stato civile e la trasmissione delle relative comunicazioni agli uffici
consolari ed ai comuni. Si rende pertanto necessario incrementare I'uso di tale strumento di
comunicazione per rendere più economico ed efficiente i processi di comunicazione, oltre che per
dare attuazione al precetto normativo.

Misuratore del grado di raggiungimento:
2012
Si ritiene un ottimo risultato I'incremento del 20%o rispetto all'anno 2011 delle comunicazioni
effettuate via PEC.

Dati intermedi vengono proporzio nalizzati.
2013

Incremento del 507o rispetto al 2011

Dati intermedi vengono proporzio nalizzati.
2014

Trasmissione 100/o/o delle comunicazioni via pec

Dati intermedi vengono proporzio nalizzati.

OBIETTM n. 5: zuLASCIO CARTE D' IDENTITA'
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
L'art. 10 del D.L. 13.05.2011 n.70 ha eliminato la limitazione di età (15 anni) necessaria per
I'ottenimento della carta di identità. A fronte di ciò I'Ufficio Anagrafe si è trovato a dover operare il
rilascio del suddetto documento ad un gruppo di individui che non erano stati mai presi in
considerazione in precedenza.

Si sottolinea che si tratta di un lavoro aggiuntivo, che si tende ad azzetaÍe nell'arco dell'anno.
Misuratore per il grado di raggiungimento
Evasione totale delle richieste di carte d'identità da rilasciare a minori corrispondono al 100% del
risultato;

V al ori i ntermedi ven gono proporzio n alizzati.
2013

Misuratore invariato
2014
Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 6: ATTI DI VENDITA RELATIVI A BENI MOBILI REGISTRATI
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
L'art. 7 del D.L. 04.07 .2006 n. 223 ha introdotto la possibilità per i cittadini di poter ricorrere agli
Uffici Comunali per ottenere I'autenticazione della propria sottoscrizione in calce agli atti di



vendita relativi ai beni mobili registrati (automobili, motocicli ecc....) in alternativa allo studio
notarile. Il servizio, viene, se possibile, normalmente erogato "a vista" (autenticazione in tempo
reale).

Nel caso specifico, le istruzioni emanate di concerto dal Ministero dell'lntemo e dal Ministero delle
Infrastrutture/P.R.A, evidenziano una complessità intrinseca nell'operazione (perfetta
identificazione del soggetto sottoscrittore che può anche essere il legale rappresentante di una

società di persone e/o di capitali e deve essere dotato dei relativi poteri di firma a nome e per conto
della società rappresentata, eventuale valutazione del regime patrimoniale della persona fisica
coniugata) nonché la necessaria registrazione a repertorio (in analogia a quello notarile). Tendere,
anche per questo genere di adempimento, a soddisfare con immediafezza la richiesta dell'utenza. è

un obiettivo significativo.

Misuratore per il grado
2012

Adempimento immediato

Valori intermedi vensono

2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

di raggiungimento

almeno per il 100% dei casi rappresenta il 100% del risultato
proporzionalizzati.

OBIETTIVO N. 7: DIRITTO DI VOTO AI CITTADINI COMUNITARI
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
I cittadini appartenenti alla Comunità Europea, residenti in ltalia, hanno diritto di votare per le
elezioni europee e per i rinnovi dei consigli dei comuni ove risiedono. Per esercitare tale diritto
devono fare richiesta di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, ottenendo la tessera elettorale.
L'obiettivo è volto a sollecitare I'iscrizione di tali cittadini, da un lato, informandoli di un loro
diritto e, dall'altro, evitando che le richieste di iscrizione si verifichino durante il periodo elettorale,
appesantendo I'attività degli uffici. Completare I'iscrizione di tutti i cittadini aventi diritto al voto
entro la fine dell'anno è I'obiettivo da raggiungere.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

100% delle iscrizioni nelle liste aggiunte: risultato 100%
I valori intermedi vengono proporzion alizzaîi.
2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 8: CENSIMENTO NAZ. DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica :



L'attuazione del 15o censimento nazionale della popolazione e delle abitazioni ha coinvolto
totalmente I'intero ufficio statistica così come costituito con deliberazione di G.C. n.712 del 08-
ll-2011 nella prima fase di distribuzione, compilazione, acquisizione dei questionari e invio
all'lSTAT.
La fase successiva, consistente nell"'allineamento" dei dati di censimento con le risultanze
d'anagrafe, rappresenta il coronamento dell'intera complessa opertLzione. Giungere a tale ultima
fase con il maggior numero possibile di questionari regolarmente compilati o, meglio, ridurre
quanto piu possibile il numero dei questionari non consegnati, con opera di convincimento e

assistenza alla loro compilazione e un obiettivo significativo. Si tratta infatti dei casi piu difficili per
situazione anagrafrca o sociale e portare I'attività oltre lo stretto obbligo dei rilevatori, facilita la
successiva attività di "allineamento" e rende il censimento quanto più vicino alla situazione reale.
Nell'anno 2013 dovranno essere concluse le operazioni di allineamento censimento-anagrafe.
Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

100% dei questionari controllati e restituiti all' ISTAT: risultato 100%
Valori intermedi vengono proporzion alizzati
20r3
Ultimazione operazioni di allineamento censimento-anagrafe entro il primo semestre dell'anno:
risultato 100%.

2014
ilt/ilil/ilt/t

OBIETTIVO N. 9: ATTIVITA' PROMOZIONALI
Obiettivo di sviluppo.

Descrizione sintetica
L'attività consiste nel garantire la comunicazione istituzionale e la cura dell'immagine del Comune
sia attraverso metodi tradizionali quali i classici comunicati stampa e le informazioni divulgate
tramite il sito Internet istituzionale sia tramite metodi piu innovativi quali facebook.
L'Ufficio Relazioni con il pubblico, costituisce il pilastro del rapporto con il cittadino che
I'amministrazione mira a consolidare. E' infatti in questo ufficio che convergono i documenti, i
moduli per i più disparati argomenti, le informazioni di più ampio interesse ed è tramite questo
metodo di lavoro che è possibile individuare un punto prioritario ove attingere notizie contribuendo
contestualmente a sgravare, in modo sempre più significativo, gli uffici comunali di quell'attività di
informazione onerosa in termini di tempo.
L'ufficio cura I'organizzazione di alcune importanti manifestazioni presenti sul territorio tra le quali
spiccano le manifestazioni organizzate durante il periodo natalizio ed estivo La promozione
dell'attività sportiva, la gestione degli impianti sportivi e la collaborazione nell'organizzazione
eventi di carattere sportivo costituiscono altra importante funzione dell'ufficio.

Misuratore per il grado di raggiungimento
L' or ganizzazione delle manifestazioni natalizie,
associazioni socio culturali e sportive comporta il
Ri sul tat i i ntermedi ven go no proporzi o n alizzati.

estive. patronali e la collaborazione con le locali
pieno raggiungimento dell'obiettivo.

OBIETTM N. 10: AZIONI A SOSTEGNO DELLA FAMTGLIA
ObieÍtivo di routine.
Descrizione:



Il target privilegiato dell'azione sociale del Comune è rappresentato dalla famiglia. Ad essa sono
dedicate azioni di "servizio" vere e proprie e interventi, come quelli compresi nel presente obiettivo, che
presuppongono un percorso finalizzato a sostenere la famiglia attraverso erogazioni economiche o altre
prestazioni corrispondenti.
Le relazioni sono redatte dall'assistente sociale dell'AIPES sulla base di condizioni di reddito,
composizione ed esistenza di altri requisiti.
L'ufficio cura I'istruttoria delle pratiche consistenti nella redazione degli atti deliberativi, presentazione
delle domande e rendiconrazione agli Enti finanziatori.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012
La corretta istruttoria degli atti e di tutte le fasi per I'accesso al finanziamento con il soddisfacimento
totale delle richieste pervenute determina il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
R i su f tati i ntermed i vengono proporzionalizzati
2013

Misuratore invariato

2014

Misuratore invariato



SERVIZIO FINANZIARIO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2012

Responsabile:

Risorse umane da utilizzare:
Sig.ra Gisella Celini

Risorse strumentali da utilizzare:

Normali dotazioni strumentali

DESC RIZIONE DELL' ATTIVITA

Rag. Francesca Di Scanno

L'attività del servizio finanziario deve essere incentrata, oltre all'evasione dei numerosissimi
adempimenti ordinari (emissione di mandati di pagamento, reversali di incasso, elaborazione
stipendi, redazione bilancio di previsione, rendiconto, tenuta dei registri, pagamento imposte. .... )
all'attività di accertamento e recupero dell'evasione fiscale ed alla verifica dell'andamento e

successivo controllo del nuovo tributo IMU.
L'attività di accertamento sarà legata al flusso di informazioni provenienti dagli Uffici

esterni (Ageruia delle Entrate, Agenzia del Territorio...) e dall'incrocio di tali dati con quelli
intemi. La verifica delle incongnrenze sarà effettuata con il supporto dell'area tecnica con
I'obiettivo di perseguire I'equità fiscale e di aumentare il gettito.

In collaborazione con gli altri Uffici, ed in particolare con I'Ufficio Tecnico, dovrà essere
effettuata la valutazine delle aree fabbricabili.

Particolare attenzione sarà rivolta ai possessori di fabbricati che non possiedono piu il
requisito della ruralità, campo particolarmente complicato anche a causa della normativa lacunosa e

delle interpretazioni spesso contraddittorie.
Si dovrà procedere al riordino e aggiomamento delle banche dati trasmesse al

Concessionario della riscossione relativamente alla TARSU.

OBIETTIVO N. 1 : GESTIONE ORDINARIA DEL SERVIZIO
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica.
Le funzioni generali dell'Ufficio comportano I'adempimento di numerosi atti quali emissione di
mandati di pagamento, reversali di incasso, elaborazione stipendi, redazione bilancio di previsione,
rendiconto, tenuta dei registri, pagamento imposte........
L'azione dal punto di vista dei tributi è volta a generare e se possibile incrementare le entrate di
competenza con costante monitoraggio del grado di reahzzazione delle stesse.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012
Il corretto e puntuale adempimento degli atti di ordinaria amministrazione, l'istruttoria di ani
deliberativi e la redazione di determinazioni, comporta il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
Ri sultati i ntermedi vengono proporzi on alizzafi.
2013

Misuratore invariato
2014



Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 2 : GESTIONE DELLA SPESA IN PARTE CORRENTE
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
L'attività gestionale comprende tutte le fasi procedurali di spesa, assicurando il rispetto delle norme
in vigore, con particolare riguardo alle fasi di assegnazione ed impegno. Oltre a garantire
I'osseryanza dei principi nelle procedure di acquisizione di beni e servizi viene espletata anche
un'attività di coordinamento e consulenzanei confronti degli altri servizi comunali. Viene valutato
il rilascio dei pareri di regolarità contabile sulle proposte di delibera e dell'apposizione del visto di
regolarità contabile sulle determinazioni.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012
L'istruttoria degli atti di indirizzo e di gestione attuando analisi e controlli che mirano al
conferimento ed alla stabilizzazione della spesa corrente e degli investimenti al fine di mantenere
gli equilibri di bilancio insieme alla disamina di tutti gli atti sottoposti per la sortoscrizione dei
pareri e dei visti di regolarità contabile costituisce il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
Ri sultati i ntermedi vengono proporzi on alizzati.
2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIETTIVO n.3: GESTIONE DELLA SPESA IN CONTO CAPITALE
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica.
Oltre alle attività gestionali relative alle assegnazioni, agli impegni e al controllo degli atti di
liquidazione trasmessi dai servizi, si effettuano gli adempimenti connessi con il reperimÀnto delle
risorse finanziarie destinate agli investimenti. In particolare si procede alle richieste di
somministrazione dei mutui agli Istituti di Credito, alla gestione dei piani di ammortamento dei
mutui ed al monitoraggio costante del grado di realizzazione delle fonti di finanziamento.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

La corretta istruttoria di tutti gli atti gestionali succitati costituisce il pieno raggiungimento
dell'obiettivo.
Ri sultati intermedi vengono proporzion alizzati.
2013

Misuratore invariato
20t4
Misuratore invariato

OBIETTIVO n.4: CONTABILITA FISCALE E PREVIDENZIALE
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica.
Vengono messi in atto tutti gli adempimenti di carattere fiscale, con particolare riguardo alla
contabililtà IVA ed IRAP e all'attività di sostituto d'imposta (sia in materia di ritenute fiscali, che



previdenziali ed assistenziali). Viene garantito il rispetto delle scadenze sia mensili che annuali, sia

per cio riguarda la fatturazione attiva e la compilazione e trasmissione delle dichiarazioni, che per

quanto riguarda i versamenti di imposte e ritenute. Vengono gestiti i rapporti con altri Enti, quali

Agenzia delle Entrate, Inail, Inps ed Inpdap. Viene prestata una costante attività di supporto e

consulenza in materia fiscale e previdenziale nei conftonti degli altri servizi comunali.

Misuratore per il grado di raggiungimento
20t2
Il rispetto delle scadenze relative a versamento di imposte e ritenute ed alla presentazione delle
dichiarazioni comporta i I pieno raggiungimento dell' obi ettivo.
Ri sultat i i ntermedi v engo no proporzi on alizzati.
2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIETTIVO n. 5: GESTIONE E LIQUIDAZIONI COMPETENZE A PERSONALE
DIPENDENTE E ASSIMILATO :

Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica.
Mensilmente vengono elaborate le buste paga e prestata I'assistenza fiscale e previdenziale,
vengono gestite le eventuali aspettative degli amministratori e garantiti eventuali rimborsi ai datori
di lavoro richiedenti. Sono garantiti gli adempimenti connessi alla liquidazione delle competenze ai

collaboratori coordinati e continuativi ed agli amministratori comunali. Annualmente si prowede
al rilascio di certificazioni e CUD ed alla trasmissione delle relative dichiarazioni.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012
Il puntuale adempimento delle elaborazioni con cadenza mensile (redazione buste paga) ed annuale
(rilascio certificazioni e trasmissioni dichiarazioni) determina il pieno raggiungimento
dell'obiettivo.
Ri sultati intermedi vengo no proporzion alizzati.
2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIBTTM n. 6: AGGIORNAMENTO INVENTARIO
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica.
L'Ufficio procede all'aggiornamento dell'inventario dei beni immobili con relativa quantificazione
del patrimonio immobiliare e riduzione delle immobilizzazioni in corso.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

La conetta redazione dell'inventario con I'inserimento completo di tutti i beni e le dismissioni
dell'anno di riferimento costituisce il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
Ri sultati i ntermedi vengo no proporzi on alizzati.
2013



Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 7: RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
L'Ufficio procede alla ricognizione straordinaria dei residui passivi, in particolare per quelli relativi

alla spesa di investimento, in occasione dell'operazione di riaccertamento ai fini della

predisposizione del rendiconto di gestione entro le scadenze di legge e nel corso di tutto I'anno

verificando le ragioni del mantenimento dei residui un conto capitale'

Misuratore per il grado di raggiungimento

2012

L'espletamento delle operazioni di riaccertamento entro le scadenze di legge costituisce il
raggiungimento pieno dell'obiettivo.
Ri sul tati i ntermedi vengo no proporzi on alizzati.
2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 8: RAPPORTI CON IL TESORIERE E REVISORE DEI CONTI
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
L'Ufficio cura i rapporti con il Tesoriere oltre che per I'ordinaria gestione del servizio anche

attraverso verifiche di cassa trimestrali da effettuarsi alla presenza del Revisore dei Conti.
È assicurata altresì la collaborazione con I'Organo di Revisione ai fini di tutti gli adempimenti

spettanti allo stesso.

Misuratore per il grado di raggiungimento

2012

Il regolare adempimento degli obblighi quotidiani, la collaborazione ed il monitoraggio

dell'andamento di cassa comporta il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIETTIVO n. 9: MONITORAGGIO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA E DI CASSA
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
L'Ufficio provvede al monitoraggio costante sulla gestione di compelenza e di cassa del bilancio,
volto a tenere sotto controllo I'andamento dell'entrata e della spesa corrente nonche delle fonti per il
finanziamento delle spese di investimento, al fine di permettere un afflusso di risorse costante e la

coerenza dell'attività svolta nel rispetto degli indici di legge.



Devono essere curati gli adempimenti connessi con I'emissione dei mandati di pagamento e delle
reversali d'incasso, avendo cura di verificare la situazione di liquidità. Controllo della correttezza
amministrativa, contabile e fiscale degli atti di liquidazione. Rapporti con i fornitori e con gli utenti.
L'andamento dei flussi monetari è considerato segnaletico delle condizioni di solvibilità e di
liquidità del Comune, cioè della sua capacità di far fronte agli impegni di cassa.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

Una buona capacità di far fronte agli impegni di cassa in tempi ragionevoli indica il raggiungimento
pieno dell'obiettivo.
Ri su I tat i i ntermedi vengo no proporzion alizzati.
2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 10: APPROVAZIONE REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE ALIQUOTE
IMU
Obiettivo di sviluppo.

Descrizione sintetica

Con I'art. 8 del D.Lgs. n. 23 del l4-3-201I è stata istituita, dall'anno 2014,I'Imposta Municipale
propria (l.M.U.) e con I'art. 13 del D.L. n. 201 del6-12-2011, convertito nella Legge n.214 del22-
12-2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, I'equità e il consolidamento dei conti pubblici",
I'lmposta stessa è stata anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 fino al 2014 ed a
regime dal 2015.
Considerato che I'art. 14, comma 6, del D. Lgs. n.23 del 14-3-2011, ha confermato la potestà
regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 (approvazione dei regolamenti
contestuale al bilancio di previsione) e al['art. 59 (semplificazione dei procedimenti e potenziamento
della capacità di controllo) del D. Lgs. n. 446197 anche per i nuovi tributi, si rende necessario
procedere alla regolamentazione del nuovo tributo IMU ed alla eventuale rideterminazione delle
tariffe applicate. L'obiettivo è riferito al solo anrrc 2012.

Misuratore per il grado di raggiungimento
L'istruttoria dell'iter necessario per la redazione del nuovo regolamento IMU e la eventuale

rideterminazione delle tariffe entro i termini di legge costituisce il pieno raggiungimento
dell'obiettivo.
Ri sultati i ntermedi vengono proporzi on alizzati.

OBIETTIVO n. 11: zuSCOSSIONE TRIBUTI
Obiettivo di routine.

Descrizione sintetica
L'Ufficio svolge I'attività connessa all'applicazione delle tasse, delle imposte e dei canoni
comunali, mediante le fasi di reperimento soggetti, acquisizione delle denunce, accertamento

dell'imponibile, definizione della liquidazione e formazione elenchi coattivi.
Predispone gli atti relativi agli sgravi ed ai rimborsi d'imposta, svolge attività di studio e ricerca in
materia di fiscalità locale e difende il Comune in sede di contenzioso tributario.



Fornisce attività di sportello ai contribuenti per agevolare gli adempimenti tributari. L'Ufficio si

occupa anche della compartecipazione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF, la cui applicazione e

demandata ai sostituti d'imposta.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

Il puntuale adempimento delle attività connesse alla gestione dei tributi comporta il pieno

raggiungimento dell' obiettivo.

2013

Misuratore invariato
2014

Misuratore invariato

OBIETTIVO n. 12: ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPOSTE E TRIBUTI- Recupero tarsu

annualità pregresse

Obiettivo di sviluppo.

Descrizione sintetica
Oltre all'attività ordinaria di riscossione e controllo delle entrate tributarie è in corso una

operazione di contrasto all'evasione, mediante attività accertamento e liquidazione di tributi
evasi relativi ad annualità pregresse e non ancora prescritte. Detta attività riguarda in
particolare la TARSU relativa agli anni..... L'incremento di entrata conseguente al recupero

delle quote di imposta non versate negli esercizi precedenti consentirà una più equa

ripartizione del carico tributario ed in prospettiva I'alleggerimento della pressione fiscale a

carico dei contribuenti.
Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

Il recupero della tassa evasa nella misura del 50o/o comporta il pieno raggiungimento dell'obiettivo,
Risultati intermedi vengono proporzion alizzati.

2013

Il recupero della tassa evasa nella misura del 80% comporta il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
R i s ultati i ntermedi vengono proporzi o n alizzati

2014

Il recupero della tassa evasa nella misura del 100% comporta il pieno raggiungimento

dell'obiettivo.
Ri sultati i ntermed i v en go no proporzi o n alizzati

OBIETTIVO n. 13: ATTIVITA' DI CONTROLLO IMPOSTE E TRIBUTI- Recuoero ICI
annualità pregresse

Obiettivo di sviluppo.

Descrizione sintetica
Analogamente a quanto previsto per il recupero dell'evasione Tarsu si sta procedendo alle
attività di accertamento e liquidazione di dell' imposta comunale sugli immobili (ICI) relativa
ad annualità pregresse e non ancora prescritte. Nel corrente anno è entrata in vigore la nuova

"lmposta Municipale Unica" che graverà sulla proprietà immobiliare, in sostituzione della



soppressa ICI, in maniera forse ancora più onerosa per i contribuenti. A maggior ragione

quindi I'amministrazione si propone di contrastare I'evasione per conseguire obiettivi di

equità tributaria.
Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

Il recupero della tassa evasa nella misura del30%o comporta il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

Ri sultati i ntermedi vengo no proporzi on alizzatr.

2013

Il recupero della tassa evasa nella misura del60Yo comporta il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

Ri sultati i ntermedi vengo no proporzion alizzati

2014

Il recupero della tassa evasa nella misura del 100% comporta il pieno raggiungimento

dell'obiettivo.
Ri sultati i ntermedi vengono proporzi on alizzafi

OBIETTM n. 14: ATTIVAZIONE SERVIZI SCOLASTICI
Obiettivo di sviluppo.

Descrizione:
Tra i più importanti servizi garantiti dal Comune rientrano i servizi nel settore scolastico (trasporto

e mensa);
La gestione in sé è affidata aterzi, ma al Comune competono procedure di carattere amministrativo
e delicate fasi di controllo.
Il servizio viene espletato attraverso le seguenti fasi:
a) raccolta delle domande di iscrizione al servizio;
b) definizione delle tariffe singole;
c) affidamento dei servizi;
d) raccordo con le scuole, le famiglie e la ditta fornitrice;
e) riscossione delle tariffe.

Misuratore per il grado di raggiungimento

2012

La corretta predisposizione di tutti gli atti di affidamento del servizio e determinazione delle tariffe
che portano al corretto espletamento del servizio, nonché la riscossione, la contabilizzazione, il
controllo circa il corretto versamento delle contribuzioni a carico degli utenti ed le relative

comunicazioni al servizio finanziario entro la fine dell'esercizio finanziario determinano il pieno

raggiungimento dell'obiettivo.
2013

Ottimizzazione dei servizi/contenimento costi di gestione (2% )

2014

Ulteriore contenimento costi di gestione del (3%)



SERVIZIO LAVORI PUBBLIO _ MANUTENZIONI

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2OI2II4

Responsabile: Arch. Marco Ionta

Risorse umane da utilizzare:

arch. Marco Ionta

Risorse strumentali da utilizzare:

Normali dotazioni strumentali

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI _ MANUTENZIONI

L'attività del settore si articola tenendo costantemente presente il Programma delle opere
pubbliche per il triennio 20l2ll4 concepito in stretta interazione ed in conformità agli strumenti
tecnici vigenti ed in attuazione agli indirizzi dell'Organo di Govemo dell'Ente.

Per I'anno in corso sono previsti investimenti la cui realizzazione è subordinata a
finanziamenti statali, regionaìi, provinciali ed accensione di mutui. Anche gli oneri di
urbanizzazione concorrono al finanziamento delle opere previste.

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie costituiscono una priorità fondamentale per poter

assicurare la conservazione del patrimonio immobiliare e viario del Comune e quindi le richieste del

Cittadino utilizzatore di servizi a carattere continuativo.
Per la sictrezza dei pedoni e dei mezzi veicolari si rende necessario continuare le opere di

interventi di manutenzione alle arterie stradali comunali che a causa dell'azione degli agenti

atmosferici (neve, ghiaccio, pioggia, ecc..), richiedono riconenti sistemazioni.
Altra priorità è la manutenzione del verde da intendersi come attività necessaria per la

conservazione di un ambiente storicamente molto legato alla terra e alla natura. Lo stato del

territorio presenta evidenti stati di devastazione a seguito degli ultimi eventi atmosferici, quindi si

ritiene necessario un intervento in tal senso. Questi interventi, pur in modo non diretto
contribuiscono al mantenimento del benessere e della sicurezza pubblica.

ln merito alla difesa del patrimonio agricolo, la tutela e la promozione del settore passa

attraverso le iniziative tese alla difesa del suolo, duramente colpito, soprattutto negli ultimi tempi da

eventi meteorologici di eccezionale portata (frane, smottamenti, nevicate).

DESCRI ZIONE DELL'ATTIVIT,A.
L'attività del settore si articola tenendo costantemente presente il Programma delle opere

pubbliche per il triennio 2012114 concepito in stretta interazione ed in conformità agli strumenti
tecnici vigenti ed in attuazione agli indirizzi dell'Organo di Govemo dell'Ente.

Per I'anno in corso sono previsti investimenti la cui realizzazione è subordinata a
finanziamenti statali, regionali, provinciali ed accensione di mutui.

Si elencano di seguito le opere inserite ncl programma triennale20l2ll4:

AMPLIAMENTO CIMITERO SANTA MARIA E SAN CIUSEPPE

INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'AREA
DENOMINATA''PRATI DI MEZZO" .

REALIZZAZIONE DI STAZZI ATTREZZATI PER I PASTORI IN LOCALITA PRATI



DI MEZZO,

RECUPERO FUNZIONALE DELL'AREA SPORTIVA COMLINALE IN LOCALITA

FORNACE.

RIPzuSTINO. ARREDO E PROMOZIONE DEL COMPLESSO DEI SISTEMI

SENTIERISTICI

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CIMITERO CIVILE.

RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLA CHIESA DI SANTA

MARIA NEL CIMITERO.

RECUPERO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL CAPOLUOCO.

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI NEL COMUNE DI

PICTNISCO, IN LOCALITA LARGO MONTANO, COTARDA SANTA CROCE E

SANTA POTENZIANA.

RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL CAMPANILE E LA MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI SAN CENNARO IN

LOCALITA SAN GENNARO NEL COMLINE DI PICINISCO.

MIGLIORAMENTO STRUTTURALE E FTJNZIONALE DELLA VIABILITA ÍNTERNA

COMUNALE.

ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL CENTRO STORICO DEL

COMUNE DI PICINISCO.

RECUPERO P AL AZZO COMUNALE.

ADEGUAMENTO ED AMPLIAMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.

ADEGUAMENTO STATICO ED IGIENICO SANITARIO DEL CIMITERO
COMUNALE DI SANTA MARIA.

P\EALIZZAZIONE COLLETTORI FOGNARI E IMPIANTI DI DEPURAZIONE

BORGATE.

REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE LUNGO IL FIUME MELFA.

Le opere in fase di esecuzione nel 2012 sono:
l. RECUPERO DEL PALAZZO GIUSTINO FERRI Lotti I, II, III
2. COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE
3. PSL RECUPERO BORGHI RURALI
4. RECUPERO E zuSAMENTO FACCIATE CENTRO STORICO
5. COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
6. OPERE IGIENICO SANITARIE LOCALITA' PRATIDIMEZZO

Le opere in fase di progettazione nel 2012 sono:
PSR:

INTERVENTI SELVICOLTURALI PER LA RINATURALIZZAZIONE DEL SOPRASSUOLO
ARTIFICIALE A PREVALENZA DI PINO NERO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DI INCENDIO IN
LOCALITA' P. DI MEZZO,TABACCARO, MONTE VALCOLELLA, MONTE ACQUARO _BALZO DI
CONCA;

RIPRISTINO. ARREDO E PROMOZIONE DEL COMPLESSO DEI SISTEMì SENTIERISTICI PER

LA VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE DELLE AREE BOSCATE COMUNALI.

Le opere in programmazione nel 2012 sono:
7. VERDE SOCIALE



8. PENDOLARISMO LOCALE
9. PROGETTO DI FINANZA AMPLIAMENTO CIMITERO

Oltre a quanto sopra I'azione del settore sarà indirizzataa:.
- Rilevare i fabbisogni tecnico-manutentivi del territorio;
- Assicurare la predisposizione di atti amministrativi, deliberazioni, determinazioni, redazione

di progetti e direzione lavori;
- Conservare ed ampliare il patrimonio ed il demanio comunale;
- Rilasciare auforizzazioni di competenza.

OBIETTIVO n. 1: PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE
ObietÍivo strategico.

Per I'attuazione del presente obiettivo si stabiliscono i termini di previsione per Iaprogettazione e la
realizzazione delle opere pubbliche inserite nel programma oopp:

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012
Il completamento delle opere in fase di esecuzione indicate ai precedenti paragrafi nn l(l lotto),2 e

3 pieno raggiungimento dell'obiettivo.
Ri sultati i ntermedi vengono proporzion alizzati

2013

L'affidamento dei lavori entro il 30.06.2013 per le opere in fase di progettazione indicate ai
precedenti paragrafi nn 7, 8 e 9 pieno raggiungimento dell'obiettivo.
Ri sultati intermedi vengono proporzion alizzati

2014
L'ultimazione dei lavori entro il 31.12.20L4 per le opere in fase di progettazione indicate ai
precedenti determina il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
Ri sultati i ntermedi vengo no proporzion alizzati

OBIETTIVO n. 2: MANUTENZIONI PATRIMONIO IMMOBILIARE
ObietÍivo di routine.

Descrizione sintetica
Le manutenzioni ordinarie e straordinarie costituiscono una priorità fondamentale per poter
assicurare Ia conservazione del patrimonio immobiliare e viario del Comune e quindi le richieste del

Cittadino utilizzatore di servizi a carattere continuativo.

Misuratore per il grado di raggiungimento
Interventi manutentivi effettuati in modo puntuale e costante determinano il pieno raggiungimento
dell'obiettivo.

OBIETTIVO n.3: SICUREZZA STRADALE
Obiettivo d iroutine.

Descrizione sintetica



Per la sicurezza dei pedoni e dei mezzi veicolari si rende necessario continuare le opere di interventi

di manutenzione alle arterie stradali comunali che a causa dell'azione degli agenti atmosferici

(neve, ghiaccio, pioggia, ecc..), richiedono ricorrenti sistemazioni.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012
Interventi manutentivi effettuati in modo puntuale e costante determinano il pieno raggiungimento

dell'obiettivo.
20L3

Misuratore invariato
20r4
Misuratore invariato

OBIETTIVO n.4: SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI
Obiett ivo di miglioramento.

Descrizione sintetica
Il Comune di PICINISCO ha attivato in collaborazione con la XIV Comunità Montana di cui fa
parte il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani su tutto il tenitorio comunale
distinto per carta, plastica, lattine e vetro.
Il servizio di R.S.U. viene svolto con mezzi e personale comunale coadiuvato da personale di
ditte esterne.
L'Ufficio effettua un continuo monitoraggio sul servizi al fine di identificare le fasi critiche e

proporre soluzioni .

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

L'obiettivo è il miglioramento continuo del servizio su un territorio tra i più vasti della provincia di
Frosinone.
Dovrà essere assicurata la corretta istruttoria degli atti e altri adempimenti (MUD, formulari, etc...).
2013
Misuratore invariato
2014
Misuratore invariato

OBIETTIVO n. 5: MANUTENZIONE DEL VERDE, DIFESA DEL PATRIMONIO AGRICOLO
Obietrivo di sviluppo.

Descrizione sintetica
La manutenzione del verde da intendersi come attività necessaria per la conservazione di un

ambiente storicamente molto legato alla terra e alla natura rientra tra le priorità
dell'Amministrazione e costituisce uno degli obiettivi strategici dell'Amministrazione. Quanto alla
difesa del patrimonio agricolo, la tutela e la promozione del settore passa attraverso le iniziative tese

alla difesa del suolo, duramente colpito, soprattutto negli ultimi tempi da eventi meteorologici di
eccezionale portata (frane, smottamenti, nevicate).

Lo stato del tenitorio presenta evidenti stati di devastazione a seguito degli ultimi eventi
atmosferici, quindi si rende necessaria la programmazione di interventi sia ordinari che straordinari.



Misuratore per il grado di raggiungimento

Una programmazione puntuale e la corretta istruttoria di atti necessari per I'accesso a finanziamenti

di altri Enti, insieme alla realizzazione di interventi per i quali vi è disponibilità di risorse determina

il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
Risultati intermedi vengono riproporzionati.

OBIETTM n.6: ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI
Obiettivo di sviluppo.

Descrizione sintetica
Per alcuni progetti I'Ufficio effettua attività di direzione dei lavori curando I'iter relativo alle

attività legate all'esecuzione degli stessi.

Nel corso dell'anno si rende necessario procedere alla direzione di lavori relativi al programma

"Verde Sociale" e ai lavori per "La realizzazione di un'area da destinare a sport invemali ed estivi

per disabili" in località Prati di Mezzo ed alle manutenzioni ordinarie.

Misuratore per il grado di raggiungimento

2012

It corretto svolgimento dell'attività di direzione dei lavori del progetto Verde Sociale chiusura dei

lavori per "La realizzazione di un'area da destinare a sport invernali ed estivi per disabili" oltre ad

altre eventuali opere determina il pieno raggiungimento dell'obiettivo.

20t3
Assunzione di maggiori direzione lavori per importi complessivi di opere dirette dall'ufficio rispetto

a]'2012

2014

Assunzione di maggiori direzione lavori per importi complessivi di opere dirette dall'ufficio rispetto

aI2013

OBIETTIVO n. 7: PROGETTAZIONE E FUNZIONE DI R.U.P.

Obietlivo di routine.

Descrizione sintetica
L'Ufficio cura la redazione di tutte le progettazioni preliminari per la richiesta di contributi
Regionali da presentare entro il 30 giugno di ogni anno, oltre alle progettazion\ per interventi
finanziati con specifici bandi.
In numerosi casi procede, oltre alla progettazione preliminare anche alle fasi successive (definitivo
ed esecutivo) ed alla validazione e congruità delle stesse nei termini di legge.

Nel corso dell'anno dovrà essere curato l'iter relativo alle seguenti progettazioni, anche in qualità di
R.U.P.:

- RECUPERO DEL PALAZZO GIUSTINO FERRI Lotti I, II, III
- COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIUSEPPE
- PSL RECUPERO BORGHI RURALI
- RECUPERO E RISAMENTO FACCIATE CENTRO STORICO
- COMPLETAMENTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
- OPERE IGIENICO SANITARIE LOCALITA' PRATTDTMEZZO
- PSR:
- INTERVENTI SELVICOLTURALI PER LA RINATURALIZZAZIONE DEL

SOPRASSUOLO ARTIFICIALE A PREVALENZA DI PINO NERO E RIDUZIONE DEL
RISCHIO DI INCENDIO IN LOCALITA' P. DI MEZZO,TABACCARO, MONTE
VALCOLELLA, MONTE ACQUARO _BALZO DI CONCA;



- RIPRISTINO, ARREDO E PROMOZIONE DEL COMPLESSO DEI SISTEMIA SENTIERISTICI PER LA VALORIZZAZTONE E FRUIZIONE ECOCOMPATIBILE
DELLE AREE BOSCATE COMUNALI.

- VERDE SOCIALE
- PENDOLARISMO LOCALE
. PROGETTO DI FINANZA AMPLIAMENTO CIMITERO

Misuratore per il grado di raggiungimento
L'elaborazione completa di tutti i progetti preliminari e ove necessario delle progettazioni definitive
ed esecutive per le richieste di contributo ed il corretto espletamento delfagività di R.U.p.
comporta il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
Risultati intermedi vengono riproporzionati.



SERVIZIO URBANISTICO

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2OL2/2014

Responsabile: Ing. Fabio Iacobone

Risorse umane da utilizzare:
Geom. Massimo Antonelli

Risorse strumentali da utilizzare:
Normali dotazioni strumentali

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA,
Nel settore urbanistico I'Amministrazione tende al miglioramento del servizio al cittadino

relativamente alla tempistica di evasione delìe varie pratiche ed al controìlo del territorio e delì'attività
edilizia.

L'attività del settore dovrà essere incentrata in particolar modo su:

- istruttoria e rilascio di permessi a costruire e riscossione dei relativi oneri;
- istruttoria e rilascio certificati di agibilità;
- istruttoria e presa atto SCIA e riscossione dei relativi oneri;
- rilascio certificati di destinazione urbanistica:
- istruttoria e rilascio condoni edilizi;
- supporto tecnico al Segretario Comunale per atti e convenzioni;
- istruttoria autorizzazioni paesaggistiche ed idrogeoìogiche;
- rilascio permessi a costruire.

L'UfIìcio inoltre crlra lo sportello unico per le attività produttive gestito in lorma associata con la
XIV Comunità Montana, la gestione degli usi civici e la gestione del patrimonio immobiliare
comunale.

OBIETTIVO n. l: zuLASCIO AUTORIZZAZIONI.
O biettivo di miglior amento.

Descrizione sintetica
L'Uflìcio punta al miglioramento continuo tendente alla liduzione massima dei tempi di evasione delle
pratiche per oflrire un servizio ottimale alla cittadinanza.
L'attività dell'Uflìcio sarà incentrata in particolar modo sull'istruttoria ed il rilascio di permessi a costruire
e riscossione dei relativi oneri, istluttoria e rilascio certificati di agibilità, SCIA, certificati di destinazione
urbanistica. Particolare impegno verrà posto per definire I'annosa questione dei condoni edilizi e delle
numerose pratiche ancora in essere nonostante i continui solìeciti inviati ai cittadini.

Misuratore per il grado di raggiungimento
20t2
La corretta istruttoria e la massima riduzione dei termini per il rilascio delìe

attorizzazioni/certificazioni determina il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
2013
Misuratore invariato
2014
Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 2: ATTIVITA' PRODUTTIVE
Obiettivo strategico.

Descrizione sintetica



L'attività comprende atgomenti tra di loro non omogenei e consiste prevalentemente nella cura dei
- rapporti con le Aziende produttive che operano nel territorio comunale e marginalmente anche con

privati, per la parte riguardante I'attività urbanistica.
La tradizionale attività rivolta alle Aziende viene curata attraverso la gestione dello Sportello Unico
delle Attività Produttive. Il personale, in collaborazione con lo sportello centrale presso la XIV
Comunità Montana, è chiamato a dare attuazione alla spinta innovativa imposta dal Parlamento a

favore della liberalizzazione del mondo produttivo ed alla cura dei sempre più numerosi
adempimenti da effettuarsi in formato elettronico.

Misuratore per il grado di raggiungimento
20t2
La corretta gestione dell'attività di consulenza con le aziende e commercianti/imprenditori privati
con I'evasione di tutte le richieste pervenute costituisce il raggiungimento pieno dell'obiettivo;
Ri sultati i ntermedi vengo no proporzion ahzzati.

2013
Misuratore invariato
2014
Misuratore invariato

OBIETTIVO n.3: GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE
O b i e tt ivo di mi glior amento.

Descrizione sintetica
La gestione del patrimonio comunale costituisce una priorità fondamentale per poter assicurare la

valorizzazione degli immobili comunali sia per i servizi ai cittadini siano essi istituzionali o sociali

e sia per la messa a reddito.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

Messa a reddito di tutti i beni in modo da determinare il pieno raggiungimento dell'obiettivo.
2013
Misuratore invariato
20r4
Misuratore invariato



SERVIZIO DI POLTZTA LOCALE
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2O12I14

Responsabile: Ten. Benito Perella

Risorse umane da utilizzare:
ag. Filippo Volante

Risorse strumentali da utilizzare:
Normali dotazioni strumentali

DESCRIZIONE D ELL'ATTIVITA
Nell'ambito del settore della sicurezza i programmi
comportamenti non corretti in materia di sicurezza
ambientale:

Sarà mantenuta alta la vigilanza attraverso I'impiego del personale di Polizia Locale al fine
di migliorare la circolazione stradale con interventi limitati ma significativi al fine di:

- garantire la sicurezza e rendere scorevole la circolazione in generale presso le scuole, gli
incroci e altri punti critici quali cantieri edili;

- garantire sicurezza e scorrimento del traffico durante le manifestazioni socio-culturali.
sportive, cortei funebri etc..;

- prevenire le violazioni al codice della strada con interventi diretti al controllo del corretto
utilizzo di casco protettivo, cinture di sicurezza, telefonino, rispetto dei limiti di velocità,
abuso di sostanze alcoliche;

- assicurare il rispetto della normativa relativa al commercio.
Gli obiettivi sperati sono l'aumento della vivibilità del territorio attraverso il miglioramento

della sicurezza percepita in particolar modo in occasione delle varie manifestazioni sociali e
sportive. Gli obiettivi sperati sono l'aumento della vivibilità del territorio attraverso il
miglioramento della sicurezza percepita in particolar modo in occasione delle varie manifestazioni
sociali e sportive. Il servizio inoltre gestisce lo sportello unico delle attività produttive in
associazione con la XIV Comunità Montana ed è preposto alle attività di protezione civile, alla
gestione dei pascoli ed alle attività di polizia mortuaria e gestione delle concessioni cimiteriali.

OBIETTIVO N. 1: LEGALITA,
O b ie t t iv o di mi gliorame nt o.

Descrizione:
La Polizia Municipale cura I'osservanza di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e
comunali in materia di circolazione stradale, pol. giudiziaria, commercio, edilizia, ambiente e vigila sul
patrimonio pubblico e la sicurezza dei cittadini.
L'Ufficio si pone I'obiettivo di garantire la corretta esecuzione di tutte le attività d'istituto, assicurando
I'acquisizione dei beni strumentali indispensabili al buon funzionamento della struttura.
Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

L'obiettivo viene raggiunto con il corretto espletamento di tutte le attività d'istituto.

2013
Misuratore invariato
20r4
Misuratore invariato

sono tesi a raggiungere una riduzione dei
stradale, sicurezza pubblica, inquinamento



OBIETTIVO N. 2. MANIFESTAZIONI
Obiettivo strategico.

E' tradizione ormai consolidata presso il Comune di Picinisco I'organizzazione di una serie di
manifestazioni, quali premi letterari, sagre ed intrattenimenti vari che si svolgono nell'arco dei mesi
di luglio ed agosto. Altre manifestazioni si tengono durante le festività natalizie e di fine d'anno. ln
tali periodi è indispensabile intensificare la vigilanza sul territorio , al fine di assicurare I'ordine
pubblico e la viabilità, per cui occorre predisporre turni di lavoro che assicurino la presenza di
agenti anche nelle ore serali.

Misuratore per il grado di raggiungimento
20r2
L'obiettivo viene raggiunto con la partecipazione ai turni di servizio serali e festivi durante i mesi di
luglio ed agosto.
Risultati intermedi vengono riproporzionati.

2013
Misuratore invariato
20r4
Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 3: PROTEZIONE CIVILE _ GESTIONE EMERGENZE
Obiettivo strategico.

Descrizione sintetica
Nel mese di febbraio c.a. il territorio comunale è stato colpito da una eccezionale nevicata che ha
provocato numerosi danni e disagi alla popolazione.
Gli uffici comunali si sono prontamente attivati, sia nella fase dell'emergenza sia nella fase
successiva, dapprima mettendo in campo tutte le risorse possibili per fronteggiare la situazione e
successivamente procedendo all'istruttoria degli atti utili per la definizione dei danni subiti e la
redazione delle proposte progettuali necessarie per I'esecuzione degli interventi resisi necessari.
E stato attivato I'iter per la dichiarazione dello stato di calamità naturale e la richiesta di
finanziamenti necessari per I'attività di prevenzione dei rischi naturali e relativa pianificazione e
gestione di nuove potenziali emergenze.

Nel corso dell'anno 2013 deve essere predisposto il "Piano di emergenzaper gli eventi calamitosi"
che contiene le informazioni necessarie e le modalità con cui la struttura comunale di protezione
civile garantisce gli indirizzi operativi per prevedere, prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di
emergenza connesse ad eventi calamitosi.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

Nel corso dell'emergenza creatasi a seguito dell'eccezionale nevicata di cui sopra gli uffici
comunali hanno dato prova della piena operatività del sistema di protezione civile di cui al citato
"Piano" mettendo in campo tutte le risorse (umane e strumentati) disponibili.
L'obiettivo rimane quindi il continuo monitoraggio del sistema di protezione civile al fine di
assicurare il pieno rispetto del protocollo previsto dal "Piano di emergenza per gli eventi
calamitosi".

2013



- Il raggiungimento dell'obiettivo è dato dalla predisposizione del "Piano di emergenza per gli
- eventi calamitosi".entro 1131.12.2013 .

2014

L'obiettivo si ritiene raggiunto con la divulgazione del Piano attraverso la realizzazione di
attività informativa attraverso il sito internet del Comune e con almeno due simulazioni entro
it 3t.r2.20t4.

OBIETTM N. 4: ATTIVITA' PRODUTTIVE
Obiettivo strategico.

Descrizione sintetica
L'attività comprende argomenti tra di loro non omogenei e consiste prevalentemente nella cura dei
rapporti con le Aziende produttive che operano nel tenitorio comunale e marginalmente anche con
privati.
La tradizionale attività rivolta alle Aziende viene curata attraverso la gestione dello Sportello Unico
delle Attività Produttive. Il personale, in collaborazione con lo sportello centrale presso la XIV
Comunità Montana, è chiamato a dare attuazione alla spinta innovativa imposta dal Parlamento a
favore della liberalizzazione del mondo produttivo ed alla cura dei sempre piu numerosi
adempimenti da effettuarsi in formato elettronico. L'Ente sta attivando I'accreditamento presso il
portale "lmpresa in un giorno" al fine di procedere agli adempimenti previsti dal Ministero dello
Sviluppo economico.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012
Concludere I'iter per I'accreditamento presso il portale "Impresa in un giomo" e la corretta
gestione dell'attività di consulenza con le aziende e commercianti/imprenditori privati costituisce il
raggiungimento pieno dell'obiettivo;
Ri sultati intermedi vengono proporzion alizzati.

2013
La corretta gestione dell'attività di consulenza con le aziende e commercianti/imprenditori privati
costituisce il raggiungimento pieno dell'obiettivo;
20t4
Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 5 : SERVIZIO FIDA PASCOLO
Obiettivo di sviluppo.

Descrizione sintetica
Nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria, viene disciplinato I'uso del pascolo

sui terreni appartenenti al Comune di Picinisco gravati dal diritto di uso di nel rispetto della tutela
ambientale e del paesaggio.

La fruizione delle risorse pascolive delle terre del demanio comunale, secondo i criteri recati dal
Regolamento comunale, risponde ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat
da fenomeni di frammentazione, di degrado o retrogradazione a bosco.
L'Ufficio segue l'iter necessario al rilascio delle autorizzazioni ed all'elaborazione del ruolo ed alla
riscossione dei diritti. E' necessario porre in essere una attenta verifica delle entrate riscosse al fine
di rilevare eventuali sacche di evasione e recuperare entrate di spettanza dell'Ente.

Misuratore per il grado di raggiungimento



: zotz
' Accenamento fida non riscossa anni pregressi non prescritti e recupero del 30%o dell'entrata

costituisce il pieno raggiungimento dell'obiettivo per I'anno 2012.
2013
Recupero del 100% dell'entrata
2014
Riscossione a regime.

OBIETTIVO N. 6 : GESTIONE A.F.V.
Obiett ivo di miglioramento.
Descrizione sintetica
L'Azienda Faunistico Venatoria è un'organizzazione seîza scopo di lucro che ha I'obiettivo di
tutelare e migliorare I'ambiente naturale e la fauna che lo popola. Nel territorio gestito dall'azienda
è ammessa I'attività di caccia, secondo quanto stabilito dal piano faunistico-venatorio regionale, e i
terreni possono essere adibiti ad attività agro-pastorali.
Per I'anno in corso si rende necessario procedere ad un aggiornamento del regolamento comunale
che disciplina la materia.
L'Ufficio cura l'iter relativo al rilascio dei permessi di caccia sia giornalieri che stagionali ed alla
riscossione dei relativi diritti.

Misuratore per il grado di raggiungimento
2012
L'Aggiornamento del regolamento disciplinante la materia e l'istruttoria delle pratiche relative al
rilascio delle autorizzazioni e riscossione dei diritti costituisce I'obiettivo da raggiungere.
2013
L'istruttoria delle pratiche relative al rilascio delle autorizzazioni e riscossione dei diritti costituisce
I' obiettivo da raggiungere.
20t4
Misuratore invariato

OBIETTIVO N. 7: POLTZIA MORTUARIA _ CONCESSIONI CIMITERIALI
Obiettivo strategico.

Descrizione sintetica
Il Servizio assolve, oltre che ai rimanenti servizi, anche alle funzioni di polizia mortuaria,
vigilanza e controllo dei cimiteri, controllo ed assegnazione delle concessioni cimiteriali. Per
quanto riguarda in particolare quest'ultima attività, si è manifestata I'esigenza di definire le
numerose pratiche relative al rilascio di concessioni non ultimate.
Misuratore per il grado di raggiungimento
2012

Conclusione dell'istruttoria e rilascio definitivo delle concessioni per il20Yo delle pratiche giacenti
negli anni 2012 e pregressi costituisce I'obiettivo da raggiungere.
20t3
Conclusione dell'istruttoria e rilascio definitivo delle concessioni per il 100% delle pratiche giacenti
negli anni 2012 e pregressi costituisce l'obiettivo da raggiungere.
2014
Tempestiva evasione di tutte le pratiche pervenute in corso d'anno.


