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Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati al 31.12.2015 Obiettivi 2015  commento 

Stato Civile 

(tutti i 
processi) 

Resp.le Procedimento 
Correttezza 

delle 
registrazioni 

N°  rettifiche (solo 
annotazioni) su n° 

atti  
annuale 

Valore al 31.12.15=    0/totalita’ 

 0% 
 Entro il 5% 

 obiettivo raggiunto, nessun 
atto annullato  

anagrafe Resp.le Procedimento 
Efficacia 
processo 

N° procedimenti 
fuori tempo (superati 

45 gg per la 
definizione) /tot. 
Cancellazioni ed 

iscrizioni APR 

annuale 
Valore al 31.12.15=  0/ 47 

0% 
 Entro   5%  

obiettivo raggiunto, nessun  
procedimento fuori tempo 

Rilascio 
Carte di 
Identità 

Resp.le Procedimento 
Efficacia 
processo 

N° CI annullate su 
totale CI rilasciate 

annuale 
Valore al 31.12.15 = 3/ 106 

 2,8%   
Entro il   5% obiettivo raggiunto.  

Revisione 
dinamica e 
semestrale 

Resp.le Procedimento 
Efficacia 
processo 

N° tessere elettorali 
annullate/su totale 

delle tessere 
elettorali rilasciate 

annuale 

Valore al 31.12.15= 0/ 7 

 0%    

 

Entro il 5% 
obiettivo raggiunto non ci 

sono state tessere annullate 

Trasporto 
scuolabus 

Resp.le Procedimento 
Efficacia del 

processo 

 N- di studenti 
ammessi al servizio  

su n. domande 
presentate 

annuale Valore al 31.12.15=    27/27  100% obiettivo raggiunto  

Contributi 
economici 

ai 
bisognosi 

Resp.le Procedimento 
Efficacia 
processo 

N° contributi 
concessi/N° 

richieste 
annuale 

Valore al 31.12.15= 0/0 

 

100%obiettivo 
condizionato al 

n. delle 
domande 
presentate 

100%  

non  sono state avanzate 
richieste di contributi da 

bisognosi 
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Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati al 31.12.2015 Obiettivi 2015  commento 

borse di 
studio e 
rimborsi 

libri 

Resp.le Procedimento Produttività 

N° borse di studio 
concesse e rimborsi 

libri/ n° richieste 
ricevute 

annuale 

Valore al 31.12.15=  6/6 borse di studio e  
rimborsi libri 

(100%) 

100% Obiettivo 
non definibile in 
quanto dipende 
dalle domande 

ricevute. 
L’indicatore 

serve a 
monitorare la 

mole di lavoro e 
la produttività 

100% Obiettivo non definibile 
in quanto dipende dalle 

domande ricevute. 
L’indicatore serve a 

monitorare la mole di lavoro e 
la produttività Sono state  
concesse n.  6 borse di 
studio.  su 6 richieste 

pervenute . 

 

Organizzaz
ione e 

gestione 
spettacoli 

Resp.le Procedimento 
Efficacia 
processo 

N° spettacoli 
effettuati/N°spettaco

li programmati 
annuale 

Valore al 31/12/15 =20/ 20 

(95%)  

 

Almeno il  95% 

Obiettivo  

raggiunto, 1 spettacolo 
annullato per motivi  tecnici  è 

stato sostituito   

Organizzaz
ione 

Presepe 
Vivente 

Resp.le Procedimento 
Efficacia 
processo 

N° recensioni 
positive/N° 
recensioni 

annuale 

  Valore al 31/12/15 =30/30 

   (100%)  

 

 Almeno l’80%  
80% Tra le recensioni non 

sono emerse considerazioni 
negative   

 
 

  



 

INDICATORI DI  PERFORMANCE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI                                                                                               

       Anno 2015                                                                        AREA FINANZIARIA 

 

Pagina 1 di 2 

 

 

 

Processo Resp. 
Processo 

Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati 

Al 31.12.2015 

Obiettivi 
2015 

Commento 

Gestione 
TARES 

Ordinaria 

(par.4.1.2) 

Resp.le 
Procedimento 

Efficacia 
procedura 

Numero denunce 
di variazione 

Ruolo TARES su 
numero inviti ad 
autodenunciarsi 

effettuati dal 
Comune 

Annuale 
Valore al 31/12/15 
90/30= 300% 

almeno 
140 % 

L’utenza sta rispondendo come 
speravamo agli inviti proposti 
dall’ufficio tributi. Dato complessivo ad 
oggi:  

90/30= 300%. 

Obiettivo raggiunto.  

Gestione 
contributi  

(gestione 
ICI) 

Resp.le 
Procedimento 

Conformità 
fornitore 
servizio 

N° di avvisi 
d'accertamento 

annullati su quelli 
emessi a causa di 
errori da parte di 

Poste e tributi 

Annuale 
Valore al 31/12/15 = 

0 
Entro 5% 

Non si è reso necessario provvedere 
ad annullamento di avvisi di 
accertamento a causa di errori 
nell’attività di supporto da parte di 
Poste tributi. 

Obiettivo raggiunto . 

Gestione 
Discarichi/

sgravi     
(par.4.1.4) 

Resp.le 
Procedimento 

 

Efficacia 
procedura 

% provvedimenti 
di sgravio emessi 
su partite di ruolo 

Annuale 
Valore al 31/12/15 

0/2765=0%  

Entro 

1% 

si rileva un  continuo miglioramento tra 
l’anno 2014 e 2015 segno che il 

sistema implementato va sempre più a 
regime. 

0/2765=0%  

Il valore rilevato è nei limiti 
dell’obiettivo fissato, a dimostrazione 
del buon lavoro svolto dall’ufficio negli 
ultimi anni di bonifica banca-dati dei 

contribuenti 
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Processo Resp. 
Processo 

Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati 

Al 31.12.2015 

Obiettivi 
2015 

Commento 

Programm
azione 

economic
a 

Bilancio di 
Previsione 
(par.4.3.1) 

Resp.le di Area 
Grado di 
coerenza 

% scostamento 
tra Valore 

accertamenti su 
valore  

stanziamenti 
definitivi di parte 

corrente  

Annuale 

 

Valore al 31/12/15 

2.679493,71 

___________ = 86,25% 

3.106320,00 

95% 

 

Lo scostamento è dovuto in larga 
misura al minor accertamento (€ 
300.000.00) relativo all’IVA sui servizi 
commerciali ,cui corrisponde peraltro 
un minor impegno di spesa. 

Programm
azione 

economic
a 

Bilancio di 
Previsione 
(par.4.3.1) 

Resp.le di Area 

 

Grado di 
coerenza 

% scostamento 
tra Valore 

impegni su valore  
stanziamenti 

definitivi di parte 
corrente  

 

Annuale 

 
Valore al 31/12/15 
2.119297,14 
____________=69,04% 
3.069545,00  

Entro il 
90% 

Il valore degli impegni sul valore degli 
stanziamenti previsti di parte corrente 
,si è mantenuto al di sotto del limite 
previsto, anche al fine di compensare i 
minori accertamenti delle entrate di 
parte corrente.  

Gestione 
entrate                    

(par.4.5.5) 
Resp.le di Area 

 

Grado di 
coerenza 

% scostamento 
tra Valore 

riscossioni  su 
valore 

accertamenti di 
parte corrente 

 

Annuale 

 

Valore al 31/12/15 

1.890988,45 

________ = 70,57% 

2.679493,71 

Almeno 
70% 

L’obiettivo è stato pienamente 
raggiunto. 

Gestione 
entrate 

(Residui)                    
(par.4.5.5) 

Resp.le di Area 

 

Grado di 
coerenza 

% scostamento 
tra Valore 

riscossioni  su 
valore residui 
conservati di 

parte corrente 

 

Annuale 

 
Valore al 31/12/15 

234162,08 

__________________=37,18% 

629706,07 

Almeno 
60% 

. Lo scostamento riguarda  soprattutto 
le  entrate tributarie ed in parte anche   
le entrate da locazioni di immobili  per 
le quali si è reso  necessario attivare le 
procedure di riscossione coattiva.  

Gestione 
spese                     

(par.4.5.7) 
Resp.le di Area 

 

Grado di 
efficienza 

% scostamento 
tra Valore 

pagamenti su 
valore impegni  di 

parte corrente 

 

Annuale 

Valore al 31/12/15 

1.741217,32 

___________________=82,16% 

2.119297,14 

 

Almeno 
80% 

L’obiettivo è stato pienamente 
raggiunto. 
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Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza 
Obiettivi 

2015 

valore 
rilevato 

al31.12.2015 

Commento 

GESTIONE PROGRAMMA 
TRIENNALE OPERE 

PUBBLICHE 

Responsabile 
area tecnica 

Grado di attuazione dei 
progetti previsti per 

Programma Triennale  
Opere Pubbliche . 

Numero progetti 
esecutivi approvati su 
numero totale progetti 

previsti dal Programma 
Triennale  Opere 

Pubbliche . 

annuale 80% 80% 

L’unico progetto 
esecutivo non 
approvato,tra quelli 
previsti nel programma è 
relativo ad un’opera per 
la quale non si sono 
realizzate le previsioni di 
finanziamento 

GESTIONE PROGETTAZIONE 
Responsabile 
area tecnica 

Progetti che arrivano al 
grado di esecutivo 

Numeri progetti esecutivi 
su numero progetti 

preliminari 
annuale 90%   75%  

Lo scostamento è dovuto 
esclusivamente al 
mancato finanziamento 
delle opere previste nei 
progetti preliminari. 

GESTIONE GARE DI APPALTO 
Responsabile 
area tecnica 

Efficacia delle gare 
Numero di bandi 

pubblicati su numero di 
affidamenti 

annuale 100% 100% 
La performance è in 
linea con le previsioni 

GESTIONE GARE DI APPALTO 
Responsabile 
area tecnica 

Contenimento dei costi 
dovuto a svolgimento 

gare 

Media dei risparmi 
conseguiti a seguito di 
gare con procedure ad 

evidenza pubblica 

annuale 25% 35% 

La performance è in 
linea con le previsioni 

GESTIONE ESECUZIIONE 
LAVORI PUBBLICI 

Responsabile 
area tecnica 

Rispetto dei tempi di 
consegna 

Numero di progetti per i 
quali non è stato 

rispettato il termine di 
consegna dei lavori 

annuale 0 1 

L’affidamento dei lavori è 
avvenuto a fine 2015 e la 
consegna è stata 
necessariamente  
rinviata alla primavera 
2016 . 

GESTIONE ESECUZIIONE 
LAVORI PUBBLICI 

Responsabile 
area tecnica 

Avvisi ad opponendum 
Valore assoluto degli 

avvisi ad opponendum 
ricevuti 

annuale 0 0 
La performance è in 

linea con le previsioni 

GESTIONE ESECUZIIONE 
LAVORI PUBBLICI 

Responsabile 
area tecnica 

Valutazione tecnica dei 
lavori 

Numero di collaudi con 
esito negativo 

annuale 0 0 
La performance è in 

linea con le previsioni 

 
GESTIONE ESECUZIIONE 
LAVORI PUBBLICI 
 

Responsabile 
area tecnica 

Completezza 
Progettazioni 

Numero di varianti 
approvate su numero di 

progetti in corso di 

attuazione. 

annuale 20% 25% 

Lo scostamento è dovuto 
al verificarsi di situazioni 
non prevedibili che 
hanno reso necessaria 
l’adozione di varianti  
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GESTIONE ESPROPRI 
Responsabile 
area tecnica 

Ricorsi 

Somma dei ricorsi 
presentati su somma dei 

cittadini coinvolti da 
procedimenti 

espropriativi (durante il 
corso dell’anno) 

annuale 0 0 

La performance è in 
linea con le previsioni 

GESTIONE ESPROPRI 
Responsabile 
area tecnica 

Andamento dei ricorsi 
contro procedimenti 

espropriativi 

Numero di ricorsi 
presentati nell’anno su 

numero ricorsi presentati 
nell’anno precedente 

annuale 0 0 

La performance è in 
linea con le previsioni 

GESTIONE ESPROPRI 
Responsabile 
area tecnica 

Procedimenti 
espropriativi 

Numero procedimenti 
espropriativi iniziati dal 
comune su n. 
procedimenti 
espropriativi previsti. 

annuale 100% 100% 

La performance è in 
linea con le previsioni 

GESTIONE MANUTENZIONI     
STRAORDINARIE 

Responsabile 
area tecnica 

Ammontare relativo 

Importi  impegnati  e 
liquidati   per 
manutenzioni 
straordinarie rispetto ad 
importi iscritti in bilancio 

annuale     90% 90% 

La performance è in 
linea con le previsioni 

GESTIONE SPORTELLO  
UNICO PER L’EDILIZIA 

Responsabile 
area tecnica 

Permessi di costruire 

Numero di pratiche 
istruite durante il corso 
dell’anno su numero 

richieste di permessi a 
costruire  

annuale 80% 100% 

 La performance è in 
linea con le previsioni 

GESTIONE SPORTELLO  
UNICO PER L’EDILIZIA 

Responsabile 
area tecnica 

Comunicazioni di inizio 
lavori asseverate.(CILA) 

Numero CILA controllate 
su n. CIULA ricevute  

annuale 100% 100% 
La performance è in 

linea con le previsioni 

GESTIONE SPORTELLO  
UNICO PER L’EDILIZIA 

Responsabile 
area tecnica 

Certificato di agibilità 

Numero di certificati di 
agibilità rilasciati  su 

numero richieste 
certificati di agibilità 

presentate. 

annuale 90% 100% 

La performance è in 
linea con le previsioni 

CONTROLLO ATTIVITA’EDILIZIA 
Responsabile 
area tecnica 

Abusi  edilizi 
Numero di provvedimenti 

adottati  su numero 
abusi edilizi rilevati 

annuale 100% 100% 
La performance è in 

linea con le previsioni 

RECUPERO ARRETRATI 
Responsabile 
area tecnica 

Situazione  condoni 
giacenti 

Numero pratiche di 
condono arretrate chiuse 
durante l’anno in corso, 
sul totale delle pratiche 
di condono in giacenza 

annuale 70%     40% 

Lo scostamento è dovuto 
alla circostanza che le 
pratiche di condono 
residuali  presentano 
aspetti complessi  



 

INDICATORI DI  PERFORMANCE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI                                                                                               

       Anno 2015                                                                         AREA TECNICA 

 

Pagina 3 di 3 

 

 

 
CERTIFICAZIONI I)N MATERA 
URBANISTICA 

Responsabile 
area tecnica 

Disservizio al cittadino 
Numero certificati 
urbanistici rilasciati su 
numero C DU richiesti 

Annuale  100% 100% 
La performance è in 

linea con le previsioni 

GESTIONE STRUMENTI 
URBANISTICI 

Responsabile 
area tecnica 

Osservazioni e 
opposizioni 

Numero di osservazioni 
ed opposizioni ricevute 
(vanno sommate quelle 

relative a tutti i piani 
adottati nel corso 

dell’anno) 

annuale 40 0 

L’adozione del PRG è 
stata rinviata all’anno 
2016. 

  Piani ad iniziativa dei privati. 
Responsabile 
area tecnica 

Piani proposti 
Numero di piani accettati 
dal Comune su numero 

di piani proposti 
annuale 100% 

0 

Nell’anno 2015  non 
sono stati presentati 
nuovi piani ad iniziativca 
dei privati . 

ENTRATE DA TAGLIO DEI 
BOSCHI 

Responsabile 
area tecnica 

Domande accettate 
Numero di domande 

taglio boschi accettate 
su numero proposte 

annuale 100% 100% 
La performance è in 

linea con le previsioni 

SEGNALAZIONI/RECLAMI 
UTENTI 

Responsabile 
area tecnica 

N° di 
segnalazioni/reclami 

provenienti dagli utenti 

Analisi dei Registro dei 
reclami/segnalazioni 

annuale 0 0 
La performance è in 

linea con le previsioni 
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Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati al 31.12.2015 Obiettivi 2015  commento 

 Gestione 
verbali per 
violazione 
al codice 

della strada 

Resp.le Procedimento 
 Percentuale 

di verbali 
notificati 

N°   di verbali 
notificati su numero 

di verbali elevati  
annuale 

Valore al 31.12.15=      
823/823 

100% 

 

  100% 
 

obiettivo raggiunto 

 
Riscossion
e sanzioni 

per 
violazioni al 

codice 
della strada 

Resp.le Procedimento 

Grado di 
riscossione 

ordinaria 
sanzioni 

N.° riscossioni 
effettuate su n. 
verbali elevati  

annuale 
Valore al 31.12.15=   650/823 

  81% 
 80%  obiettivo  raggiunto 

Ricorsi 
avverso 

verbali per 
violazione 
al codice 

della strada 

Resp.le Procedimento 
 Legittimità 
dei verbali 

N°  dei ricorsi 
presentati su 

numero dei  verbali 
notificati 

annuale 
Valore al 31.12.15= 16/823 

 2%   
 2% obiettivo raggiunto 

 Controllo 
attività 
edilizia 

Resp.le Procedimento 
Frequenza 
controlli sui 
cantieri edili 

N°  cantieri  visitati 
su numero di 
cantieri aperti 

annuale 

Valore al 31.12.15= 42/42 

100%    

 

85% obiettivo raggiunto 

 
Segnalazio

ne 
interventi di 
manutenzio
ne stradale 

Resp.le Procedimento 

 Tempestività 
segnalazioni 

N°  di segnalazioni 
effettuate su numero 
di reclami presentati 

dall’utenza 

annuale 

Valore al 31.12.15=    15/15 

100%    

 

85% obiettivo raggiunto 
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Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati al 31.12.2015 Obiettivi 2015  commento 

 Controlli 
mercati e 

fiere 
Resp.le Procedimento 

frequenza 
controlli su 
mercati e 

fiere 

N°  controlli 
effettuati su numero 
giorni mercati e fiere  

annuale 
Valore al 31.12.15=  54/54 

 100% 
100% obiettivo raggiunto 

 Assistenza 
Consiglio 
comunale 

Resp.le Procedimento 
 Presenza 
alle sedute 

N.° giorni di 
presenza si su 
numero sedute 

Consiglio comunale 

annuale 
Valore al 31.12.15=  10/10 

 100% 
100%  

 

obiettivo raggiunto 

 
Accertame

nti 
anagrafici 

Resp.le Procedimento 
 Tempestività 

degli 
accertamenti 

N.° accertamenti 
conclusi nei termini 
di legge su  numero 
istanze modifiche 

anagrafiche 

annuale 
Valore al 31/12/15= 57/57 

100% 
100% obiettivo raggiunto 
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