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Premessa 
 

La redazione e la pubblicazione della Relazione sul Piano delle Performance rappresenta un punto 
fondamentale della applicazione della Riforma (Dlgs. 150/09), in quanto strumento che sintetizza 
i risultati principali ottenuti dall'Ente: andamento della programmazione e monitoraggio rispetto 
ai risultati attesi, valutazione finale e andamento relativo alla trasparenza all'interno dell'Ente. 
 



Ai fini della redazione della Relazione al  Piano delle Performance, si è tenuto principalmente 
conto delle indicazioni contenute nella Delibera Civit n° 5/2012 "linee guida relative alla 
redazione e adozione della Relazione sulla performance" (articolo 10, comma 1, lettera b), del 
decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) e dei successivi atti di indirizzo del dipartimento della 
Funzione pubblica. 
 
 

1   Presentazione della Relazione sul Piano delle Performance 2021 
 

La Relazione sulla performance prevista dall'art. 10, comma 1, lettera b) del decreto 
legislativo 150/2009 e in applicazione di quanto previsto nel vigente “Regolamento sul ciclo 
delle performance e dell’Organismo Indipendente di Valutazione” costituisce lo strumento 
mediante il quale l'Amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder, interni 
ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell'annodi riferimento, concludendo in tal modo il 
ciclo di gestione della performance. 

Più in dettaglio, la Relazione evidenzia a consuntivo i risultati delle strutture organizzative, e 
delle singole Posizioni Organizzative, raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti registrati nel corso dell'anno, indicandone 
le cause e le misure correttive da adottare.  

In riferimento alle finalità sopra descritte, la Relazione è accompagnata, da una serie di 

allegati che raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. 

Sotto un profilo generale, la stesura del documento è stata ispirata ai principi di trasparenza, 

immediata intelligibilità, veridicità e verificabilità dei contenuti, partecipazione e coerenza 

interna ed esterna. Per i dati di carattere economico-finanziario si richiama poi l'applicazione 

dei principi contabili delle norme vigenti. Al pari del Piano della performance ("Piano"), è 

stata definita in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e verrà sottoposta a 

validazione dall'Organismo indipendente di valutazione come condizione inderogabile per 

l'accesso agli strumenti premiali. 

Questo documento risponde alla necessità di individuare e valutare le performance del 

Comune di Rivisondoli, affinché si renda conto ai cittadini delle attività svolte e si generi   

una costante tensione al miglioramento, il tutto in un'ottica di massima diffusione dei 

contenuti e nel rispetto del principio di trasparenza. 

La Relazione sulla performance si articola nelle seguenti fasi: 
a) rendicontazione degli obiettivi di sviluppo, strategici ed organizzativi assegnati, dei valori 

raggiunti di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
c) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito. 

 
 
 
 
 
 

1.1 I documenti di riferimento per la Relazione del piano della performance 

 
• Programma di Mandato del Sindaco 2016/2021 (approvato con delibera di C.C. n 25 

del 20.06.2016 ). Documento presentato dal Sindaco, sentita la Giunta comunale che lo 
ha recepito, che illustra le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da 
realizzare nel corso del mandato. 



• Nota di aggiornamento al Dup  2021/2023(definitivamente approvata, con  delibera di 
C.C. n. 2 del 26.03.2021). Documento che recepisce le priorità dell'azione amministrativa 
declinandole, a livello  triennale, sull'assetto organizzativo del Comune. Il DUP è 
strettamente collegata al bilancio di previsione finanziario 2021- 2023  e delinea tutti  gli 
obiettivi programmatici  generali dell’Ente,  

• Piano Esecutivo di Gestione (PEG)  2021/2023 (approvato con Delibera di G. C. n.27 
del 26.03.2021). Documento in cui sono determinati ,in base al bilancio ed al DUP, gli 
obiettivi da conseguire per attuare i programmi di gestione, assegnando ai Responsabili 
di area le dotazioni umane, finanziarie e strumentali necessarie per la realizzazione degli 
stessi. 

• Piano delle performance 2021-2023 (approvato con Deliberazione di G.C. n.27 
del26.03.2021.Documento che evidenzia i principali dati macroeconomici del Comune 
individuandone sotto diversi aspetti i punti di forza ed i fattori di criticità .L’analisi dei 
dati consente la definizione degli obiettivi strategici, degli obiettivi di struttura e degli 
obiettivi operativi rispetto ai quali vengono definite le performance e gli indicatori che ne 
consentano la valutazione .Dall’anno 2016 il piano costituisce una specifica sezione del 
Piano esecutivo di gestione.  

• Rendiconto di gestione dell’esercizio2021. Il rendiconto è il documento con il quale 
l'Ente certifica le entrate e le spese dell'Amministrazione con riferimento all'anno 
finanziario precedente .Tale rendiconto è predisposto dalla Giunta comunale che ne 
delibera la presentazione al Consiglio per la successiva approvazione. Ai fini della 
predisposizione della presente relazione si è tenuto conto dei dati macroeconomici del 
rendiconto dell’esercizio 2021, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.16 
in data 24.06.2022;    

 

OBIETTIVI STRATEGICI 

 
L'amministrazione ha individuato una serie di obiettivi ritenuti strategici in quanto in 
qualche misura riconducibili al programma di mandato. Ad ogni obiettivo sono state  
assegnate le risorse messe a disposizione per la sua attuazione e le misure/target da 
conseguire sulle quali l'azione di monitoraggio determinerà lo stato di avanzamento. Il 
grado di raggiungimento complessivo degli obiettivi costituisce parte della valutazione 
della performance dell'Ente. 

 

OBIETTIVI DI SVILUPPO 
Le informazioni relative alla tipologia di interventi previsti in opere pubbliche sono 
contenute nel Piano Triennale dei lavori pubblici (ex art.128 d.lgs 163/2006) e nel relativo 
Elenco Annuale a cui si rimanda. 

 
 

OBIETTIVI DI STRUTTURA 
Rappresentano l'attività istituzionale dell'Ente, volta al miglioramento dell'efficienza e 
all'incremento della soddisfazione dell'utenza, utili per la valutazione della performance 
di Ente: organizzativa ed individuale. 
 
 

2.  Conoscere per governare - L'identità                                                                           

*       Il contesto “esterno” il nostro Comune in 

cifre                                                                                         

*       La situazione economica e patrimoniale 



*       Il contesto "interno": la nostra organizzazione 

2.1 Il contesto "esterno": il nostro comune in "cifre" 
Questa sottosezione della relazione ha ad oggetto l'analisi del contesto esterno; descrivere 
la situazione socioeconomica dei cittadini e del territorio di riferimento. Si descrivono le 
principali caratteristiche del contesto esterno nel quale si è svolta l'azione 
dell'amministrazione nel corso dell'anno precedente e come esso ha influenzato le attività 
svolte. Dovrà essere qui dato rilievo ai fattori esterni intervenuti nel corso dell'anno e di 
cui non era stato possibile tenere conto nell'analisi del contesto e nella conseguente attività 
di programmazione riportati nel Piano, quali ad esempio l'evoluzione della domanda o gli 
interventi normativi intervenuti nell'anno, specificandone gli eventuali effetti finanziari 
per l'amministrazione. 
Tale analisi deve essere funzionale alla contestualizzazione dei risultati ottenuti, nonché  
propedeutica alla successiva descrizione delle criticità e delle opportunità. 

  

DESCRIZIONE ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

POPOLAZIONE RESIDENTE AL 31.12 678 672 669 

DI CUI POPOLAZIONE STRANIERA 36 41 43 

DESCRIZIONE    

NATI NELL’ANNO 1 1 1 

DECEDUTI NELL’ANNO 6 6 10 

IMMIGRATI 8 22 21 

EMIGRATI 14 18 2 

 POPOLAZIONE PER FASCE 

D’ETA’  

ISTAT 

   

POPOLAZIONE IN ETA’ 

PRESCOLARE 

0-6 ANNI 17 18 16 

POPOLAZIONE IN ETA’ SCUOLA 

DELL’OBBLIGO 

7-14 ANNI 38 39 35 

POPOLAZIONE IN FORZA 

LAVORO 

15-29 ANNI  65 66 68 

POPOLAZIONE IN ETA’ ADULTA 30-65 ANNI 369 370 360 

POPOLAZIONE IN ETA’ SENILE OLTRE 65 ANNI 189 193 194 



POPOLAZIONE PER FASCE 

D’ETA’ 

STAKEHOLDERS 

    

PRIMA INFANZIA 0-3 ANNI 10 11 6 

UTENZA SCOLASTICA 4-13 ANNI 42 43 41 

MINORI  0-18 ANNI 77 76 70 

GIOVANI  15-25 ANNI 44 44 47 

ANZIANI OLTRE 65 ANNI 189 193 194 

 
SUPERFICIE                                                            
31,65 km 
ALTITUDINE                                                           
1320  mt 
STRADE : 

• Statali                                                                   
4,0  km 

• Provinciali                                                               
7,0  km                                               

• Comunali                                                               
12,0  km 

• Vicinali                                                                 
48,0  km 

 

PERICOLOSITA’ SISMICA                                               I –S/12 (zona ad 

alta pericolosità sismica)  

ZONA CLIMATICA                                                          F – Periodo ed 

orario accensione illimitato 

 

STRUTTURE PRESENTI NEL COMUNE                     Municipio, Museo, Centro 

culturale Scuola 

  dell’Infanzia (allo stato inagibile),  

n.2 campi di calcio, n.3 campi 

tennis, n.2 campi di bocce,n.1 pista di 

pattinaggio,1 sala cinematografica (da 

ristrutturare), n. 2 aree verdi attrezzate, 

n.1 campo di tiro con l’arco e tiro al 

bersaglio, n.1 campo per la pratica del 

golf, n.8 aree di parcheggio,  

pista di atletica. 

 

 CONTRIBUENTI TARI                                                 N. 2848  



   
 

A) L’ECONOMIA IN SINTESI 

Le risorse naturalistiche e la particolare posizione geografica di questo Comune, sono 

i fattori che conferiscono all’economia insediata vocazione prevalentemente turistica, 

con grandi potenzialità di ulteriore sviluppo sia nel settore delle manifestazioni 

sportive invernali ed estive, sia in una serie di ulteriori  attività di varia natura 

(sportive, culturali e ricreative) tendenti ad estendere la durata della stagione turistica 

anche  ai periodi cd. morti.   

 Per quanto concerne il turismo invernale hanno grande rilievo gli impianti scioviari         

in località Monte Pratello gestiti dalla Società Monte Pratello Spa che occupa in media 

40 addetti stagionali nonché le varie scuole di sci operanti sul territorio con circa 50 

maestri. 

 Il settore Commerciale/artigianale, caratterizzato da aziende a  prevalente conduzione 

familiare si articola in circa 57  attività tra cui n. 10 strutture ricettive (alberghi, 

agriturismo ,affittacamere, bed & breakfast), n.26 esercizi di somministrazione di 

alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, pub, birrerie, bar)   n.11 attività artigianali e 

varie altre attività di natura commerciale. Di  rilievo sull’economia anche la presenza 

di grandi strutture   residenziali e la locazione stagionale delle seconde case. 

Nel settore agricolo operano n. 2 aziende a conduzione familiare di cui n. 2 

allevamenti. Altri allevamenti di proprietà di aziende    non locali  operano 

stagionalmente, anche con trasformazione dei prodotti, su vaste aree date in 

concessione dal comune. Nel settore industriale opera un’azienda casearia che occupa 

alcuni operai. 
2.2 La situazione economico patrimoniale 
Questa sottosezione della relazione ha ad oggetto l’analisi della situazione finanziaria dell’Ente 

a consuntivo.  

 
INDICATORI        

      

GRADO 

AUTONOMIA 

FINANZIARIA ANNO 2019  

 

 

ANNO 2020 

  

 

ANNO 2021 

AUTONOMIA 

FINANZIARIA   

   

ENTRATE 

TRIBUTARIE + 

EXTRATRIBUTARIE 2.310.598,28  

 

 

2.267.004,47 

 

2.140.384,23 

ENTRATE 

CORRENTI 2.419.132,51  

     

2.462.840,02 

 

2.257.953,92 

VALORE 0,95  0,92  0,94 

AUTONOMIA 

IMPOSITIVA   

   

ENTRATE 

TRIBUTARIE  1.902.907,28  

1.867.743,24  1.780.950,55 



ENTRATE 

CORRENTI 2.419.132,50  

 

2.462.840,02 

  

2.257.953,92 

VALORE 0,79  0,76  0,79 

DIPENDENZA 

ERARIALE  TOT. TIT 2 TIT.2 CAT. 1 

 

TOT. TIT 2 

 

TIT.2 CAT. 1 

 

TOT. TITOLO II 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

STATALI  

 

108.534,23 

  

195.835,55 

                                                 

117.569,69     

ENTRATE 

CORRENTI 2.419.132,50  

 

2.462.840,02 

  

2.257.953,92 

VALORE 0,44  0,07  0,05 

 

   

   

GRADO di 

RIGIDITA' del 

BILANCIO   

   

RIGIDITA' 

STRUTTURALE   

   

SPESA PERSONALE 

(interv. 1) + 

RIMBORSO MUTUI 

(cap.+int.) 688.165,32  

 

 

552.881,91 

 

  

 

514.235,36 

ENTRATE 

CORRENTI 2.419.132,50  

 

2.462.840,02 

  

2.257.953,92 

VALORE 0,28  0,22  0,22 

RIGIDITA' PER 

COSTO 

PERSONALE  

TIT. 1 int. 

1+3+5+7 

  

 

TIT. 1 int. 

1+3+5+7 

 

SPESA 

COMPLESSIVA 

PERSONALE (interv. 

1) 565.355,32  

 

  

 527.031,69 

 

 

 

 

 

417.671,40 

ENTRATE 

CORRENTI 2.419.132,5  

 

2.462.840,02 

  

2.257.953,92 

VALORE 0,22  
0,20  0,18 

RIGIDITA' PER 

INDEBITAMENTO   

   

RIMBORSO MUTUI 

(cap.+int.) 125.810,00   

25.850,22  96.563,96 

ENTRATE 

CORRENTI 2.419.132,5  

 

2.462.840,02 

  

2.257.953,92 



VALORE 0,52  0,01  0,04 

       

 

   

   

PRESSIONE 

FISCALE ED 

ERARIALE PRO-

CAPITE ANNO 2019  

 

 

 

ANNO 2020 

  

 

 

ANNO 2021 

PRESSIONE 

ENTRATE PROPRIE 

PRO-CAPITE   

   

ENTRATE 

TRIBUTARIE + 

EXTRATRIBUTARIE 2.310.598,28  

 

 

2.267.004,47 

 

2.140.384,23 

NUMERO 

ABITANTI 689  

 

689 

  

669 

VALORE 3.353,55  4.886,79  3.199,37 

PRESSIONE 

TRIBUTARIA PRO-

CAPITE   

   

ENTRATE 

TRIBUTARIE  1.902.907,28  

 

1.867.743,24 

  

1.780.950,55 

NUMERO 

ABITANTI 689  

 

689 

  

669 

VALORE 2.761,84  2.710,80  2.662,10 

INDEBITAMENTO 

LOCALE PRO-

CAPITE   

   

RIMBORSO MUTUI 

(cap.+int.) 125.810.00  

 

25.850,22 

  

96.563,96 

NUMERO 

ABITANTI 689  

 

689 

  

669 

VALORE 182,59  37,51  144,34 

TRASFERIMENTI 

ERARIALI PRO-

CAPITE TOT. TIT. 2 TIT.2-CAT 1 

 

 

TOT. TIT. 2 

 

 

TIT.2-CAT 1 

 

 

TOT. TIT. 2 

TRASFERIMENTI 

CORRENTI 

STATALI 

 

 

108.534,23 

  

 

195.835,55 

  

 

117.569,69 

NUMERO 

ABITANTI 689  

 

689 

  

669 

VALORE 157,52  284,23  175,73 



       

CAPACITA' 

GESTIONALE ANNO 2019  

 

ANNO 2020 

  

ANNO 2021 

INCIDENZA 

RESIDUI ATTIVI 
IMPORTO 

TOTALE  
IMPORTO 

TOTALE  

 

RESIDUI ATTIVI 3.413.681,49  2.237.287,17  4.618.192,20 

TOTALE 

ACCERTAMENTI 5.237.044,68  

 

3.082.238,17 

  

5.480.209,70 

VALORE 0,65  0,72  0,84 

INCIDENZA 

RESIDUI PASSIVI 
IMPORTO 

TOTALE  
IMPORTO 

TOTALE 

  

RESIDUI PASSIVI 3.651.282,87  2.523.515,20  2.770.925,35 

TOTALE IMPEGNI 5.147.729,85  2.815.728,22  2.888.719,14 

VALORE 0,71  0,90  0,96 

VELOCITA' 

RISCOSSIONE 

ENTRATE PROPRIE 
IMPORTO 

TOTALE  

IMPORTO 

TOTALE 

  

 

IMPORTO  

TOTALE 

RISCOSSIONI TIT. 1 

+ 3 2.310.598,28  

 

2.267.813,73 

  

2.169.883,12 

ACCERTAMENTI 

TIT. 1+3 

 

2.160.239,36 

  

2.267.004,47 

  

2.140.384,23 

VALORE 1,06  1,00  1,01 

VELOCITA' di 

GESTIONE delle 

SPESE CORRENTI IMP. TOTALE  

 

 

 

IMPORTO 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTO 

TOTALE 

PAGAMENTI TIT. 1 2.162.053,68  2.193.677,49  1.663.369,37 

IMPEGNI TIT. 1 2.246.556,81  2.182.521,37  1.939.151,08 

VALORE 0,96  1,00  0,85 



 

2.3. Il contesto interno. La nostra organizzazione.   
 

Il comune di Rivisondoli si articola in quattro aree (Area amministrativa, Area finanziaria 

-contabile, Area tecnica, Area di vigilanza) che costituiscono la macrostruttura alla  base 

dell’assetto organizzativo dell’Ente in cui lavorano complessivamente n.13.  dipendenti 

di cui n 9 a tempo indeterminato e pieno e n. 4 a tempo determinato par – time, tra cui un   

addetto all’ufficio di Staff del Sindaco. Altre 2 unità di personale sono fornite da società 

di lavoro interinale. Alle quattro Aree apicali, in cui sono accorparti tutti i servizi 

dell’Ente, sono preposti tre Responsabili apicali di categoria D (per l’area tecnica, con 

incarico ai sensi dell’art 110,comma1, D.lgs 267/2000 ), attributari dei compiti di cui 

all’art.107 D.lgs. n.267/220,  mentre le funzioni di Responsabile dell’Area di vigilanza 

sono state attribuite al Sindaco ai sensi dell’art.53, comma 23, della Legge 23/12/2000, 

n.388, sino alle elezioni amministrative del 4.10.2021 e poi ad assessore. Il segretario 

comunale assicura il coordinamento dei responsabili e l’unità dell’azione amministrativa 

Dal 01/10/2020 l’ufficio di Segreteria è rimasto vacante a seguito del collocamento a 

riposo del titolare. In attesa di nomina del nuovo Segretario, il servizio di segreteria è stato 

affidato alla Vicesegretaria Comunale, dott.ssa Annamaria Monaco. 

Si riportano di seguito l’organigramma funzionale che rappresenta graficamente l’assetto 

organizzativo dell’Ente ed il prospetto relativo al personale effettivamente in servizio, 

suddiviso tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato. Con 

indicazione della categoria di appartenenza e della progressione maturata nella categoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

COMUNE DI RIVISONDOLI                                                                             ORGANIGRAMMA 
FUNZIONALE NOMINATIVO   ( situazione al 31.12.2021)                            

 

                  Consiglio Comunale                 SINDACO                             Giunta Comunale 

   Giancarlo Iarussi                     Dott. Roberto Ciampaglia  
                                                                                           (assessore 

esterno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Franco Gentile 
  

 

 

                      

Revisore dei Conti        Vice Segretario Comunale                                        

                 Dott. Luciano Procacci             Dott.ssa Annamaria Monaco                                               

 

Apicali 

 

Area: 
Amministrativa – Affari Generali 

Dott.ssa  A. Monaco                                                

 

Area: 
Finanziaria 

Ass. Roberto Ciampaglia   

Area: 
Tecnica 

Sindaco Giancarlo Iarussi      

Area: 
Vigilanza 

Franco Gentile (assessore) 

 

      D.S. Galante          Dott.ssa G. Iarussi                                              C. Spagnuolo        

      F. Le Donne                          G. Carnevale                          M. Gasbarro   

                  G. Ramicone  

                                                                         G. Todisco                                               

Nucleo di valutazione e 
controllo 
Dott. Angelo Frate 

Dott.ssa Rosalina Mastromauro 

Avv. Sara D’Onofrio 

 



 
                        

PROSPETTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO  al 31.12.2021  
AREA PROFOLO PROFESSIONALE CAT. POSTI COPERTI DA 

DIPENDENTI A TEMPO 
INDETERMINATO 

POSTI COPERTI CON INCARICO ESTERNO ORE 

 
 
 

AMMINISTRATIVA 
 
 

RESPONSABILE AREA  
/VICESEGRETARIO 

D2 1  36 

ISTRUTTORE C1  1 
C.D. SCAVALCO (art.1 c. 557 L. 311/2004) 

12 

ESECUTORE AMMINISTRATIVO B7 1  36 

 STAFF SINDACO B3  1  
ART. 90 D.LGSL. 267/2000 

27 

 
 

FINANZIARIA E CONTABILE 

 RESPONSABILE AREA   D1 1 Collocamento a riposo della responsabile per pensione di vecchiaia 
decorrere dal  01.11.2021. Incarico conferito ad assessore a seguito  
delle  elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (D.G. 87/2021). 
Cessazione incarico  in data 31.12.2021. 

36 

COLLABORATORE CONTABILE B4 1  36 

 
 
 
 

VIGILANZA 
 
 
 

RESPONSABILE AREA 
 

SINDACO/ 
ASSESSORE 

 Incarico conferito al Sindaco  fino a scadenza mandato elettivo.  
 Incarico conferito ad assessore  a seguito delle  elezioni 
amministrative del 3 e 4 ottobre 2021(  D.G. 79/2021). 

 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA C2 1  36 

ISTRUTTORE DI VIGILANZA C1 1  36 

 
 

TECNICA 

RESPONSABILE AREA 
ALTA SPECIALIZZAZIONE 

D1  1 
ASSUNZIONE 

(art. 110 TUEL 267/2000) 
Incarico conferito  al Sindaco  a seguito  delle  elezioni 
amministrative del 3 e 4 ottobre 2021 (D.G. 78/2021) 
Cessazione incarico  in data 31.12.2021. 

18 

ISTRUTTORE  D3  1 
ASSUNZIONE 

(art. 110 TUEL 267/2000) 
(dal 3 maggio 2019 a fine mandato sindacale) 

18 

ISTRUTTORE C4 1  36 

ESECUTORE B6 1  36 

ESECUTORE B3 1   

TOTALE   9 4  



 
 



 

2.3.2 Indicatori relativi personale  
 

Descrizione 2019 2020 2021 

1. Costo personale su 

spesa corrente 

Spesa complessiva 

personale 

Spese Correnti 

 

24% 

 

22,37% 

 

 21.62% 

2. Costo medio del 

personale 

Spesa complessiva 

personale 

Numero dipendenti 

 

43.827,32 

 

 40.689.03 

 

40.257,30 

3. Costo personale pro-

capite 

Spesa complessiva 

personale 

Popolazione 

 

763 

 

708,66 

 

624,32 

4. Rapporto 

dipendenti su 

popolazione 

Popolazione 

Numero dipendenti 

 

57 

 

57,41 

 

57,41 

5. Rapporto P.O. su 

dipendenti 

Numero dipendenti 

Numero posizioni 

organizzative 

 

3,00 

 

3,00 

 

3,00 

6. Capacità di spesa su 

formazione 

Spesa per formazione 

impegnata 

Spesa per formazione 

prevista 

 

 

15,70% 

 

 

13,10% 

 

 

12,50 

7. Spesa media 

formazione 

Spesa per formazione 

Numero dipendenti 

 

18,98 

 

13,98 

 

0,0000 

8. Costo formazione su 

spesa personale 

Spesa per formazione 

Spesa complessiva 

personale 

 

0,0023 

 

0,0019 

 

0,0000 

 



 

 

 
 
3 La rendicontazione del piano degli obiettivi/ performance 2020. 
 
In questa sezione sono presentati i risultati di performance conseguiti dall’amministrazione nel 

corso dell’anno precedente. 
 
3.1 L’albero delle performance. 
 
L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta graficamente, i legami del chi fa 

cosa (tra funzioni, processi e obiettivi strategici). 

In altri termini, tale mappa dimostra come gli obiettivi ai vari livelli e di diversa natura 

contribuiscano, all’interno di un disegno strategico complessivo coerente, alla realizzazione del 

mandato istituzionale e della missione dell’Ente. 

Essa fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance 

dell’amministrazione. 

Nella logica dell’albero della performance le funzioni sono articolate in aree strategiche, a cui 

sono associati, laddove sia possibile la loro identificazione, gli outcome attesi. 

Nella rappresentazione grafica dell’albero della perfomance, le funzioni sono state articolate 

secondo il criterio dell’outcome. Questa scelta è motivata dall’opportunità di rendere 

immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività 

dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative. 

Le funzioni non vanno confuse con la struttura organizzativa. 

Generalmente, una funzione è trasversale a più unità organizzative (dipartimenti, uffici, settori, 

etc.) anche se, in alcuni casi, una funzione può essere contenuta all’interno di una sola unità 

organizzativa. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONE  SERVIZIO PROCESSO 

 

 

 

 

 

 

 

FUNZIONI 

GENERALI DI 

AMMINISTRAZIONE, 

DI GESTIONE E DI 

CONTROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANI ISTITUZIONALI 

PARTECIPAZIONE E 

DECENTRAMENTO 

Servizi di supporto interno: 

Gestire Segreteria, Protocollo, 

Servizi informativi 

Gestire la comunicazione 

istituzionale 

 

SEGRETERIA GENERALE, 

PERSONALE E 

ORGANIZZAZIONE 

 

Servizi di supporto interno: 

gestire le risorse umane e 

l’organizzazione 

 

GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE, 

PROVVEDITORATO E 

CONTROLLO DI 

GESTIONE 

 

Gestire la programmazione 

finanziaria, la funzione 

amministrativa-contabile e 

l’economato 

 

GESTIONE DELLE 

ENTRATE TRIBUTARIE E 

SERVIZI FISCALI 

 

Gestire le entrate, i tributi locali 

e le sanzioni amministrative 

 

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E 

PATRIMONIALI 

 

Gestire il demanio e il 

patrimonio comunale 

(rilevazioni, concessioni, 

locazioni e vendite) 

 

UFFICIO TECNICO 

Progettare e gestire interventi di 

manutenzione ordinaria sul 

patrimonio 

Progettare e gestire lavori 

pubblici e manutenzioni 

straordinarie 

ANAGRAFE, STATO 

CIVILE, ELETTORALE, 

LEVA E SERVIZIO 

STATISTICO 

Gestire i servizi demografici 

FUNZIONI DI 

POLIZIA 

LOCALE 

POLIZIA LOCALE Gestire i servizi di vigilanza sul 

territorio e sulle attività della 

popolazione 
POLIZIA COMMERCIALE 

POLIZIA 

AMMINISTRATIVA 



 

FUNZIONI DI 

ISTRUZIONE 

PUBBLICA 

SCUOLA MATERNA 
Gestire servizi di supporto al 

Piano dell’offerta formativa 

 

ASSISTENZA 

SCOLASTICA, 

TRASPORTO, REFEZIONE 

E ALTRI SERVIZI 

 

Gestire i Servizi di Assistenza 

Scolastica 

FUNZIONI 

RELATIVE ALLA 

CULTURA E AI BENI 

CULTURALI 

BIBLIOTECHE, MUSEI E 

PINACOTECHE Gestire la biblioteca e il 

patrimonio artistico, culturale e 

scientifico 
ATTIVITA’ CULTURALI E 

SERVIZI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE 

FUNZIONI NEL 

CAMPO TURISTICO 

SERVIZI TURISTICI Organizzare manifestazioni ed 

iniziative culturali, sportive e 

turistiche 
MANIFESTAZIONI 

TURISTICHE 

 

 

FUNZIONI 

RIGUARDANTI LA 

GESTIONE DEL 

TERRITORIO E 

DELL’AMBIENTE 

 

 

URBANISTICA E 

GESTIONE DEL 

TERRITORIO 

Gestire la pianificazione 

territoriale 

Gestire l’Edilizia Privata e il 

rilascio di 

autorizzazioni/concessioni 

EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA E P.E.E.P. 

Gestire ecologia, ambiente e il 

Servizio di Igiene Urbana 

SERVIZI DI PROTEZIONE 

CIVILE 

SERVIZIO IDRICO 

INTEGRATO 

SERVIZIO SMALTIMENTO 

RIFIUTI 

PARCHI E SERVIZI PER 

LA TUTELA 

AMBIENTALE DEL 

VERDE 

ASSISTENZA, 

BENEFICIENZA 

PUBBLICA E SERVIZI 

DIVERSI ALLA PERSONA 

Gestire l’assistenza alle fragilità 

sociali 

Gestire i servizi per l’infanzia ed 

i minori 

Gestire i servizi per i 

diversamente abili 

SERVIZIO 

NECROSCOPICO E 

CIMITERIALE 

Erogare servizi cimiteriali 

FUNZIONI NEL 

CAMPO SVILUPPO 

ECONOMICO 

AFFISSIONE E 

PUBBLICITA’ 
Gestire e controllare le attività 

produttive e commerciali (fisse 

ed ambulanti 

FIERE, MERCATI E 

SERVIZI CONNESSI 

SERVIZI RELATIVI 

ALL’INDUSTRIA 



 

SERVIZI RELATIVI AL 

COMMERCIO 

SERVIZI RELATIVI 

ALL’INQUINAMENTO 

SERVIZI RELATIVI 

ALL’AGRICOLTURA 

 
 

3.2 Obiettivi Organizzativi. 

 
Nelle schede allegate, vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi organizzativi  
previsti  nel Piano, i risultati ottenuti, integrati con le indicazioni relative a: 

- variazioni intervenute nel corso dell'anno; 

- specificazione dell'area a cui sono stati assegnati 

- valore consuntivo dell'indicatore; 

- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto; 

- cause degli scostamenti. 

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente 

descritte in ogni scheda, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato 

raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati. 
 
 

3.3 Obiettivi Strategici e di Sviluppo 
Gli obiettivi strategici sono stati individuati per la loro particolare rilevanza rispetto ai bisogni 
ed alle attese degli stakeholder. 
Vengono riportati, in relazione a ciascuno degli obiettivi il piano di azione seguito ed i risultati 
ottenuti, integrati con le indicazioni relative a: 

- variazioni intervenute nel corso dell'anno; 

- specificazione dell'area a cui sono stati assegnati 

- scostamento (differenza) tra risultato atteso e raggiunto; 

- cause degli scostamenti. 

Le cause degli scostamenti tra i risultati ottenuti e quelli programmati sono esaustivamente 

descritte in ogni scheda obiettivo, cercando di evidenziare le conseguenze del mancato 

raggiungimento dei target prefissati sulla realizzazione dei processi collegati 

 

Allegati : 

1) Schede indicatori di performance obiettivi strategici e di sviluppo. 

2) Schede indicatori di performance obiettivi organizzativi. 
 

 

 

 

 

 

 



   INDICATORI DI PERFORMANCE 
 

ANNO 2021 – AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati al 31.12.2021 Obiettivi 2021  commento 

Stato Civile 
(tutti i 

processi) 
Resp.le Procedimento 

Correttezza 
delle 

registrazioni 

N°  rettifiche (solo 
annotazioni) su 

n° atti 
annuale 

Valore al 31.12.21= 
0/totalità 

Entro il 5% obiettivo raggiunto, nessun 
atto annullato 

anagrafe Resp.le Procedimento Efficacia 
processo 

N° procedimenti 
fuori tempo 

(superati 90 gg 
per la definizione) 
/tot. Cancellazioni 
ed iscrizioni APR

annuale 
Valore al 31.12.21 = 

 0/ 53 
0% 

Entro   5% obiettivo raggiunto, nessun  
procedimento fuori tempo 

anagrafe Resp.le Procedimento Efficacia 
processo 

N°  ricorsi accolti 
su numero ricorsi 

presentati   a 
seguito di 
mancata 

concessione 
della residenza  

annuale 0/1 
0% 

Non superiore 
al 10% Obiettivo raggiunto 

Rilascio 
Carte di 
Identità 

Resp.le Procedimento Efficacia 
processo 

N° CI annullate 
su totale CI 
rilasciate 

annuale 
Valore al 31.12.21=0/54    

0% 
Entro il   5% Obiettivo raggiunto  

Rilascio 
Carte di 
Identità 

Resp.le Procedimento Efficacia 
processo 

Tempi medi 
rilascio carte 

d’identità 
annuale 

                  Valore al 31.12.2021. 
 max. 4 giorni dalla richiesta  

Entro 6 giorni 
dalla richiesta Obiettivo raggiunto 

Revisione 
dinamica e 
semestrale 

Resp.le Procedimento Efficacia 
processo 

N° tessere 
elettorali 

annullate/su 
totale delle 

tessere elettorali 
rilasciate 

annuale 
Valore al 31.12.2021=0/totale  

100% 
Entro il 5%  Obiettivo raggiunto 



   INDICATORI DI PERFORMANCE 
 

ANNO 2021 – AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati al 31.12.2021 Obiettivi 2021  commento 

Trasporto 
scuolabus 

 
 
 
 
 

Resp.le Procedimento 

Efficacia del 
processo 

N. di studenti 
ammessi al 

servizio  su n. 
domande 

presentate 

annuale 
Valore al 31.12.21=    

Totalità dei richiedenti    
100% 

100% obiettivo raggiunto 

Servizio 
mensa 
Scuola 
Infanzia 

Resp.le Procedimento 

Efficacia del 
processo 

N. di studenti 
ammessi al 

servizio  su n. 
domande 

presentate 

annuale 
Valore al 31.12.21 =   indefinito alla data del 

31/12/2021 
 

100% 

 Il servizio  non è stata 
attivato a causa della 
chiusura della Scuola 

dell’Infanzia per inagibilità 
dell’edificio. 

 

Servizio 
mensa 
Scuola 
Infanzia 

Resp.le Procedimento 

Soddisfazion
e dell’utenza

n. reclami 
presentati su n. 

pasti serviti 
annuale 

Valore al 31.12.21 = indefinito alla data del 
31/12/2021 

 
 Entro il 5%  

Il servizio  non è stata attivato 
a causa della chiusura della 

Scuola dell’Infanzia per 
inagibilità dell’edificio. 

 

borse di 
studio e 
rimborsi 

libri 

Resp.le Procedimento Produttività 

N° borse di studio 
concesse e 

rimborsi libri/ n° 
richieste ricevute

annuale Valore al 31.12.2021  1/1 
100% 

100%  

100% Obiettivo non definibile 
in quanto dipende dalle 

domande ricevute e dalla loro 
ammissibilità .  L’indicatore 

serve a monitorare la mole di 
lavoro e la produttività.  

   
 Non vi sono state richieste di 

borse di studio. 
 

Organizzaz
ione e 

gestione 
spettacoli 

Resp.le Procedimento Efficacia 
processo 

N° spettacoli 
effettuati/N°spett

acoli 
programmati 

annuale 
Valore al 31/12/21  

 14/14 
100% 

Almeno il  95% Obiettivo  
raggiunto 



   INDICATORI DI PERFORMANCE 
 

ANNO 2021 – AREA AMMINISTRATIVA 
 

 

Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati al 31.12.2021 Obiettivi 2021  commento 

Organizzaz
ione 

Presepe 
Vivente 

Resp.le Procedimento Efficacia 
processo 

N°  comunicati 
stampa pubblicati 
su n. comunicati 

stampa trasmessi 

annuale 

   Valore al 31/12/21 = 
 NON DEFINITO CAUSA Covid-19 

 
 

Almeno il 50% 

Evento svoltosi  in forma 
statica e in misura ridotta  per 
via delle restrizioni da Covid-
19.  

Sportello 
unico 
attività 

produttive 

Resp.le Procedimento Efficacia 
processo 

n. pareri rilasciati 
su n. pareri 

richiesti 
Annuale 

                    Valore al 31/12/2021: totalità 
100% 

 
100% 

Obiettivo raggiunto  
L’ente è convenzionato con il 
SUAP Sangro Aventino 
pertanto le richieste sono 
dallo stesso gestite.  

Protocollazi
one 

documenti 

Addetto Ufficio 
protocollo 

Efficacia del 
processo 

n. atti protocollati 
in giornata su 
numero di atti 

pervenuti  

annuale 
Valore al 31.12.2021 

 8963/ 12000 
 

Almeno il 70% 
Obiettivo  
raggiunto 

Protocollazi
one 

documenti 

Addetto Ufficio 
protocollo 

Efficacia del 
processo 

n. documenti 
integralmente 

scannerizzati su 
n. documenti 

cartacei pervenuti

annuale 
Valore al 31.12.2021 

  8963/12000 
Almeno il 60% 

Obiettivo  
raggiunto 

Pubblicazio
ne 

provvedime
nti 

amministrat
ivi  

Addetto Ufficio 
protocollo 

Efficacia del 
processo 

Tempi medi 
pubblicazione 

documenti 
annuale 

                Valore al 31.12.2021 
                      max  giorni 5 

Entro 7 giorni 
dalla consegna 

degli atti 
Obiettivo raggiunto 
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Processo Resp. 
Processo 

Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati 
Al 31.12.2021 

Obiettivi 
2021 

Commento 

Gestione 
TARI 

Ordinaria 

(par.4.1.2 

Resp.le 
Procedimento 

Efficacia 
procedura 

Numero denunce 
di variazione 

Ruolo TARI su 
numero inviti ad 
autodenunciarsi 

effettuati dal 
Comune 

Annuale 
Valore al 31/12/21 
102/11= 927% 

almeno 
300 % 

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

102/11= 927%. 

 

Gestione 
IMU/TASI  

 

Resp.le 
Procedimento 

Conformità 
fornitore 
servizio 

N° di avvisi 
d'accertamento 

annullati su quelli 
emessi  

Annuale 
Valore al 31/12/21  
0/444=0% 

Entro 5% Nessun atto annullato   

Gestione 
Discarichi/

sgravi     
(par.4.1.4) 

Resp.le 
Procedimento 

 

Efficacia 
procedura 

% provvedimenti 
di sgravio emessi 
su partite di ruolo 

Annuale 
Valore al 31/12/21 
8/2849=0,20%  

Entro 
1% 

si rileva un  continuo miglioramento 
segno che il sistema implementato va 

sempre più a regime. 
8/2849=0,20%  

Il valore rilevato è nei limiti 
dell’obiettivo fissato, a dimostrazione 

del buon lavoro svolto dall’ufficio tributi 
negli ultimi anni di bonifica banca-dati 

dei contribuenti. 
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Processo Resp. 
Processo 

Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati 
Al 31.12.2021 

Obiettivi 
2021 

Commento 

Gestione 
Discarichi/

sgravi 

Resp.le 
Procedimento 

Efficacia 
procedura 

Tempi medi di 
risposta ad 
istanze di 
emissione 

provvedimenti di 
sgravio  

annuale 15 giorni 
Non 

superiore 
a 30 giorni 

Obiettivo raggiunto 

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 

ACC.      2.257.953,92    
STANZ   2.705.487,53    
Valore al 31/12/2021 
83,46% 
 

80% 
 

Più è alto l’indice di accertamento, più 
l’Ente ha la possibilità di finanziare tutti 
i programmi che intende realizzare. 
L’obiettivo è stato abbondantemente 
raggiunto con una percentuale dell’ 
91,85% 

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 

IMP.       1.939.151,08    
STANZ   2.418.630,99    
Valore al 31/12/2021 
80,18% 

Almeno 
70% 

Riguardo le spese correnti, gli impegni 
assunti dipendono quasi sempre dalla 
capacità dell’Ente di acquisire tutti i 
necessari fattori produttivi per 
conseguire gli obiettivi prefissati. La 
valutazione del risultato di gestione 
riferita a questa componente del 
bilancio può offrire un valido argomento 
sulla verifica della concretezza 
dell’azione amministrativa. L’obiettivo  
è stato raggiunto con una percentuale 
del 79,90% 

        



 

INDICATORI DI  PERFORMANCE OBIETTIVI ORGANIZZATIVI                                                                                              

       Anno 2021                                                           AREA FINANZIARIA 
 

Pagina 3 di 3 

 

Processo Resp. 
Processo 

Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Valori rilevati 
Al 31.12.2021 

Obiettivi 
2021 

Commento 

Gestione 
entrate                    

(par.4.5.5) 
Resp.le di Area 

 
Grado di 
coerenza 

% scostamento 
tra Valore 

riscossioni  su 
valore 

accertamenti di 
parte corrente 

 
Annuale 

ACC. 2.257.953,92    
RISC.1.997.329,24    
Valore al 31/12/2021 

88,46% 

Almeno 
65% 

Indice di grande importanza è il grado 
di riscossione delle entrate, che non 
influisce sull’equilibrio del bilancio ma 
solo sulla disponibilità di cassa. Una 
bassa percentuale di riscossioni 
rappresenta una sofferenza del 
margine di tesoreria e comporta la 
necessità di rallentare le operazioni di 
pagamento o, nella peggiore delle 
ipotesi, la richiesta di una anticipazione 
di cassa con ulteriori oneri finanziari per 
l’Ente. L’obiettivo è stato 
abbondantemente raggiunto con una 
percentuale del 76,48%.  

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 

RES   1.047.981,91    
RISC.1.997.329,24    
Valore al 31/12/2021 
190,58% 

Almeno 
60% 

L’andamento della gestione dei residui 
attivi con la verifica circa la sussistenza 
del titolo giuridico del credito, ha 
riguardato l’effettiva riscuotibilità del 
credito e delle ragioni per le quali lo 
stesso non è stato riscosso in 
precedenza. Obiettivo è stato quasi 
raggiunto con una percentuale del 
59,04% 

Gestione 
spese                     

(par.4.5.7) 
Resp.le di Area 

 
Grado di 
efficienza 

% scostamento 
tra Valore 

pagamenti su 
valore impegni  di 

parte corrente 

 
Annuale 

IMP.  1.939.151,08    
PAG. 1.663.369,37    
Valore al 31/12/2021 

85,78% 

Almeno 
80% 

Come per i residui attivi, la verifica dei 
residui passivi ha riguardato la 
sussistenza del titolo giuridico del 
debito. L’obiettivo è stato quasi 
raggiunto con una percentuale del 
88,29%.  
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Processo Resp. Processo Indicatore Mod. Calcolo Frequenza Obiettivi 2021 
Valore 

rilevato al 
31.12.2021 

Commento 

GESTIONE PROGRAMMA 
TRIENNALE OPERE 

PUBBLICHE 

Responsabile 
area tecnica 

Grado di attuazione 
del Programma 
Triennale Opere 

Pubbliche. 

Numero progetti definitivi 
approvati su numero 
totale progetti previsti 

dall’elenco annuale del 
Programma Triennale  

Opere Pubbliche. 

annuale almeno il 70%        80% 

Obiettivo raggiunto. 
 

GESTIONE PROGETTAZIONE Responsabile 
area tecnica 

Progetti che arrivano 
al grado di esecutivo 

Numero progetti 
esecutivi su numero 
progetti preliminari( 

anche di importo 
inferiore a € 150.000,00)

annuale almeno l’80% 85% 

Obiettivo raggiunto. 
 

GESTIONE GARE DI APPALTO Responsabile 
area tecnica 

Efficacia dei 
procedimenti 

Numero di affidamenti 
effettuati su numero di 
procedimenti avviati 

annuale almeno l’80% 100% 

Tutti i procedimenti avviati 
sono stati portati a 
conclusione. 
Obiettivo raggiunto. 

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 0 
Obiettivo raggiunto. 
 

GESTIONE ESECUZIIONE 
LAVORI PUBBLICI 

Responsabile 
area tecnica Avvisi ad opponendum Valore assoluto delle 

opposizioni ricevute annuale 

Non superiori a 
10. Obiettivo 

condizionato alla 
pubblicazione di 

avvisi ad 
opponendum 

0  

Non è stato necessario 
pubblicare per le opere 
realizzate gli avvisi ad 
opponendum. 

GESTIONE ESECUZIIONE 
LAVORI PUBBLICI 

Responsabile 
area tecnica 

Valutazione tecnica 
dei lavori 

Numero di 
collaudi/certificati di 

regolare esecuzione con 
esito negativo/ CRE 

presentati 

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 esecuzione 

annuale Non superiori al 
20% 5% 

Obiettivo raggiunto. 
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GESTIONE ESPROPRI Responsabile 
area tecnica Ricorsi 

Numero di ricorsi 
presentati su n.ditte 

coinvolte da 
procedimenti 

espropriativi (durante il 
corso dell’anno) 

annuale Non superiori al 
20% 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 Non superiori al 
10% 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% - 

Nell’anno 2021 non sono 
stati previsti procedimenti 
espropriativi.- 

GESTIONE MANUTENZIONI  
STRAORDINARIE 

Responsabile 
area tecnica Ammontare relativo 

 Importi  impegnati  e 
liquidati  per interventi di  
manutenzione 
straordinarie rispetto ad 
importi iscritti in bilancio 

annuale 60% 80% 

Obiettivo raggiunto 

GESTIONE MANUTENZIONI  
ORDINARIE 

Responsabile 
area tecnica 

Efficacia ed efficienza 
del servizio 

Tempi medi per 
interventi in economia 

per piccoli guasti e 
sostituzione lampade 
impianti di pubblica 

illuminazione 

annuale Non superiore a 
giorni 3 

Non 
superiore 
a giorni 3 

 
La performance è in linea 
con le previsioni 

GESTIONE MANUTENZIONI  
ORDINARIE 

Responsabile 
area tecnica 

Efficacia ed efficienza 
del servizio 

Numero interventi di 
manutenzione caditoie 

stradali su numero 
caditoie esistenti 

annuale 60% 60% 
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 85% 85% 

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. CILA ricevute  annuale 80% 80% La performance è in linea 

con le previsioni. 
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GESTIONE SPORTELLO  
UNICO PER L’EDILIZIA 

Responsabile 
area tecnica Certificato di agibilità 

Numero di pratiche di 
agibilità sottoposte a 
controllo su numero 

richieste di certificati di 
agibilità presentate 

annuale 60% 0 

In relazione all’evoluzione 
della normativa che prevede 

l’autocertificazione del 
certificato di agibilità da 

parte di tecnici abilitati non 
è stato rilasciato nessun 

certificato di agibilità  

CONTROLLO ATTIVITA’EDILIZIA Responsabile 
area tecnica Abusi  edilizi 

Numero di provvedimenti 
istruiti 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%  

 
Su n.80 domande di 

condono edilizio giacenti al 
31.12.2020 a tutto il 

31.12.2021 sono state 
istruite n.56 pratiche, 

rilasciando n.18 P.D.C. in 
sanatoria. 

 

CERTIFICAZIONI IN MATERA 
URBANISTICA 

Responsabile 
area tecnica Disservizio al cittadino 

Numero certificati 
urbanistici rilasciati su 
numero CU 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 

Non superiori al 
30% dei soggetti 

interessati dai 
piani. Obiettivo 
condizionato 

all’adozione di 
piani in corso 

dell’anno 

0 

Nell’anno 2021 non risulta 
adottato nessuno  
strumento di pianificazione. 

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE 

Responsabile 
area tecnica 

Varianti in deroga 
proposte 

Numero di varianti in 
deroga gestite su  

numero varianti proposte 
annuale 

80% obiettivo 
condizionato alla 
presentazione di 
piani da parte dei 

privati 
0 

Non è stata effettuata 
nessuna variante in deroga 

ALIENAZIONI AREE Responsabile 
area tecnica Istanze istruite 

Numero di istanze 
istruite su numero di 
istanze presentate 

annuale 80% 90% 
obiettivo raggiunto 

SEGNALAZIONI/RECLAMI 
UTENTI 

Responsabile 
area tecnica 

N° di 
interventi/risposte 

n.interventi/risposte su 
n.segnalazioni/reclami 
provenienti dagli utenti 

annuale 80% 100% 
obiettivo raggiunto  







OBIETTIVO STRATEGICO 1  : Pianificazione sviluppo e gestione del 
territorio 
Struttura di riferimento: Area tecnica.  
Responsabile: – Ing. Attilio Palombizio e Sindaco Giancarlo Iarussi. 

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 1 :  Attuazione programma opere pubbliche. 
Descrizione :  Realizzare gli interventi previsti dall’elenco annuale 2021 del programma 
triennale delle opere pubbliche 2021- 2023, nonché gli altri  interventi non inseriti  nel 
piano perché di importo  inferior3 a 100.000,00.  
Tipologia dell’obiettivo :  Annuale  – di sviluppo. 
Peso dell’obiettivo        :      0,30 
Unità di misura             :  percentuale 
Valore atteso                :        

• Rapporto tra opere previste e progetti definitivi- esecutivi approvati, non inferiore 
all’80 %. 

• Rapporto tra opere definite progettualmente  ed opere appaltate non inferiore al 70 
% 

• Rapporto importo lavori affidati ed importo lavori eseguiti non inferiore al 50%. 

Valore a consuntivo     :            

Misurazione del grado di realizzazione 

	

	

Indicatore	1	

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		19,99%	
	

			21%	–	
39,99%	

					40%	-
59,99%	

		60%	-				
79,99%	

<80%	
	
	
	

	 	 	 	 													 									X	
	

	

Indicatore	2	

Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		19,99%	
	
	

			21%	–	
39,99%				

		40%	-59,99%							60%	-			69,99%	 <70%	

	 	 	 	 										 					x	
	

	



	

Indicatore	3	

Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		12,99%	
	

			13%–	26,99%	 27%	-39,99%											40%	-			
49	,99%							

	<		50%	

	 	 	 	 												 							X	
	



OBIETTIVO STRATEGICO 1  : Pianificazione sviluppo e gestione del 
territorio 
Struttura di riferimento: Area tecnica.  
Responsabile: – Ing. Attilio Palombizio e Sindaco Giancarlo Iarussi. 

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 2 :  Interventi in economia  
Descrizione : Realizzazione lavori ed affidamento forniture e servizi in economia.  

 
Tipologia dell’obiettivo :  Annuale  – di sviluppo. 
Peso dell’obiettivo        :      0,20 
Unità di misura             :  percentuale 
Valore atteso                :        

Valore a consuntivo     :       

- Rapporto tra l’importo dei lavori eseguiti in economia diretta nell’anno 2021 e la 
media degli importi della stessa tipologia di lavori eseguiti nel triennio 2018 – 2020  

-  Rapporto tra l’importo iscritto in bilancio per l’affidamento in economia delle 
forniture di beni e servizi e l’importo effettivamente impegnato e liquidato.  

  

Misurazione del grado di realizzazione 

Indicatore	1	

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		19,99%	
	

			21%	–	
39,99%	

					40%	-
59,99%	

		60%	-				
79,99%	

<80%	
	
	
	

	 	 	 	 													 									X	
	

Indicatore	2	

Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		19,99%	
	
	

			21%	–39,99%				 		40%	-59,99%							60%	-			69,99%	 <70%	

	 	 	 	 										 					x	
	



OBIETTIVO STRATEGICO 2  : Efficienza, Integrità e trasparenza. 
Struttura di riferimento:  Per gli obiettivi operativi 1,2 e3 tutte le aree. Per l’obiettivo 
operativo 4 ’area Finanziaria- contabile.  
Responsabile  : obiettivi operativi 1 2 e 3 Responsabile del coordinamento dott.ssa 
Monaco Annamaria. Per l’obiettivo 4   Rag. Fiorella Ionata ed Assessore Roberto 
Ciampaglia  

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 2: Implementazione del sistema di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità. 
Descrizione :  Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione 2018/2020, annualità 

2019. 
                            .                                       
Tipologia dell’obiettivo :  Pluriennale –  
Peso dell’obiettivo        :      0,20 
Unità di misura            :      Percentuale  
Valore atteso                :      
1. Monitoraggio a campione Almeno il 30% di tutti i procedimenti 

relativi alle aree a rischio individuate nello  specifico allegato al 
piano della prevenzione della corruzione ; 

2. Rapporto tra numero di procedimenti previsti e numero di 
procedimenti monitorati.  

                              
Valore a consuntivo   :      

Misurazione del grado di realizzazione                                                

Indicatore 1 
Area		Amministrativa		

Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–	39,99%	 	40%-	59,99%	 60%	-	79,99%	 		80%	-	90,99%	
		

91%	-	100%	

Valore	realizzato	 	 	 	 											 													X	
 

Area		Finanziaria	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–	39,99%	
	

		40%	–	59,99%	 	60%-79,99%	 				80%-	90,99%	 91%	-	100%	

Valore	realizzato	 	 	 	 											 		X	
 

Area	Tecnica	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–	39,99%	
	

			40%	–	
59,99%		

	70%-79,99%	 	80%-	90,99%	
		

91%	-	100%	

Valore	realizzato	 	 	 	 													 				X	
 

	
Area	Vigilanza	



Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–	1	9,99%	
	

			20%	–	
29,99%	

	30%-39,99%		 		40%	-	49,99%		
		

91%	-	100%	

Valore	realizzato	 	 	 	 												 				X	
 

Indicatore 2                                                                                                                           

                                                    Area Amministrativa 

Risultato	
raggiunto	

97%	

	

Area	Finanziaria	

Risultato	
raggiunto	

95%	

	

Area	Tecnica	

Risultato	
raggiunto	

90%	

	

Area	di	Vigilanza	

Risultato	
raggiunto	

			80%	

                                                                
                                                  

 

	

	

	

	

	

	



OBIETTIVO STRATEGICO 2  : Efficienza ,Integrità e trasparenza. 
Struttura di riferimento:  Per gli obiettivi operativi 1,2 e3 tutte le aree. Per l’obiettivo 
operativo 4  area Finanziaria- contabile.  
Responsabile  : obiettivi operativi 1,2 e 3 Responsabile del coordinamento dott.ssa 
Monaco Annamaria.Per l’obiettivo 4   rag. Fiorella Ionata ed Assessore Roberto 
Ciampaglia.  

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 3: Amministrazione digitale. 
Descrizione :                Implementare l’uso delle tecnologie digitali per la comunicazione 

interna ed esterna .                                                                    
Tipologia dell’obiettivo :  Pluriennale –  Di miglioramento. 
Peso dell’obiettivo        :      0,15 
Unità di misura             :      percentuale -  numerica 
Valore atteso                :      Numero di comunicazioni via intranet  tra gli uffici pari al 100% 

delle comunicazioni totali. 
                                             Rapporto tra numero totale di comunicazione ad altre P.A. e 

numero di comunicazioni in formato digitale.   
                                            Individuazione dei soggetti e delle tipologie di atti per i quali è 

stata proposta dall’Amministrazione o realizzata l’acquisizione 
dei dati in formato digitale.                           

Valore a consuntivo   :100%                                                  
Misurazione del grado di realizzazione 

                                                                          Indicatore 1 

                                                                Area amministrativa 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		19,99%	
	

			20%	–39,99%	 	40%	-59,99%	 	60	%-	94,99%	 		100%	

Valore	realizz.	 	 	 	 	 								X	
	 	 	 	 	 	
                                                                Area Finanziaria 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 								25%		 								50%								 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–	19,99%	
	

		20%	–	39,99%			 					40%	-
59,99%											

	60	%-	94,99%	 100%	

Valore	realizz.	 	 	 	 	 					X	
                                                                Area tecnica  	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 									25%	 							50%			 				75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

					
0	–		19,99%	
	

			20%	–	
39,99%				

	40%	-59,99%																		60	%-	94,99%	 100%	

Valore	realizz.	 	 	 	 	 						x	
                                                               Area di vigilanza 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 							50%										 				75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

		0	–		19,99%	
		
	

			20%	–	
39,99%						

	40%	-59,99%																									60	%-	94,99%		 100%	

Valore	realizz	 	 	 														X	 	 										
	



Indicatore 2 

                                                                Area amministrativa 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		19,99%	
	

			20%	–	
39,99%	

	40%	-59,99%	 	60	%		-	79,99%	 80%	-	100%	

Valore	realizz.	 	 	 	 														 									X	
	 	 	 	 	 	
                                                                Area Finanziaria 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 								25%		 								50%								 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–	19,99%	
	

		20%	–	39,99%			 					40%	-
59,99%											

	60	%	-	79,99%	 80%	-	100%	

Valore	realizz.	 	 	 	 	 		X				
                                                                Area tecnica  	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 									25%	 							50%			 				75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

					
0	–		19,99%	
	

			20%	–	
39,99%				

	40%	-59,99%																		60	%		-	79,99%	 80%	-	100%	

Valore	realizz.	 	 	 	 	 						x	
                                                               Area di vigilanza 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 							50%										 				75%	 	100%	

Valore	di	
riferimento	

		0	–		19,99%	
		
	

			20%	–	
39,99%						

	40%	-59,99%																									60	%	-	
79,99%	

80%	-	100%	

Valore	realizz	 	 	 	 								x	 										
	

Indicatore 3 

                                                                Area amministrativa 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		19,99%	
	

			20%	–	
39,99%	

	40%	-59,99%	 	60	%		-	79,99%	 80%	-	100%	

Valore	realizz.	 	 	 	 													 									x	
	 	 	 	 	 	
                                                                Area Finanziaria 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 								25%		 								50%								 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–	19,99%	
	

		20%	–	39,99%			 					40%	-
59,99%											

	60	%	-	79,99%	 80%	-	100%	

Valore	
realizzato		

	 	 	 											X	 					

           
                                                     Area tecnica  	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 									25%	 							50%			 				75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

					
0	–		19,99%	

		20%	–	39,99%				 	40%	-59,99%																		60	%		-	79,99%	 80%	-	100%	



	
Valore	
realizzato	

	 	 												 x	 							

                                                               Area di vigilanza 	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 							50%										 				75%	 	100%	

Valore	di	
riferimento	

		0	–		19,99%	
		
	

			20%	–	
39,99%						

	40%	-59,99%																									60	%	-	
79,99%	

80%	-	100%	

Valore	
realizzato		

	 	 											X	 								 										

	

	

	



OBIETTIVO STRATEGICO 2  : Efficienza,Integrità e trasparenza. 
Struttura di riferimento:  Per gli obiettivi operativi 1,2 e3 tutte le aree. Per l’obiettivo 
operativo 4  area Finanziaria- contabile.  
Responsabile		:	obiettivi	operativi	1,2	e	3	Responsabile	del	coordinamento	dott.ssa	Monaco	

Annamaria.Per	l’obiettivo	4	rag.	.Fiorella	Ionata	ed	assessore	Roberto	Ciampaglia.	

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 4:  Attuazione buone pratiche di gestione 
Descrizione :  Dare attuazione al controllo di gestione  previsto dall’art. 147 del D.lgs n. 
267/2000 e 
 s.m.i. ,con le modalità ed i tempi previsti dal “Regolamento	comunale	del	sistema	dei	controlli	
interni”  
Tipologia dell’obiettivo :  Pluriennale – di miglioramento . 
Peso dell’obiettivo        :      0,20 
Unità di misura             :     percentuale 
Valore atteso                :      Realizzazione di tutte	le	azioni	descritte	nei	termini	previsti	dal	

“Regolamento	comunale	del	sistema	di	controllo	internoValore a 
consuntivo     :    100%     
Misurazione del grado di realizzazione	

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		39,99%	
	

	40%	–	59,99%			 	60%	-79,99%													80%		-	99,99%							100%-	100%	

Valore	
Realizzato	

	 													 	 								X	 	

	

	

	



OBIETTIVO STRATEGICO 3   : Accoglienza turistica 
 
Struttura di riferimento:  Area Amministrativa.  
Responsabili  :  Responsabile   dott.ssa Annamaria. Monaco 

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 1:  Gestione museo civico 
Descrizione: Garantire la  regolare apertura del museo civico comunale ed i connessi 
servizi ai   
                       visitatori.                                                                          
Tipologia dell’obiettivo :  Annuale  – di mantenimento . 
Peso dell’obiettivo        :      0,25 
Unità di misura             :   percentuale 
Valore atteso                 :   Rapporto tra in giorni di apertura programmati e giorni di 

apertura effettivi.  
Valore a consuntivo     :            
                                            

 

Misurazione del grado di realizzazione 

 

Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	
(giorni)	

0	–		39%	
	

				40%	-59,99%	 60%-79,99%	 					80%	-89,99	 		90%	-100%			

Valore	real.	 	 	 	 	 											x				
	

	



OBIETTIVO STRATEGICO 3   : Accoglienza turistica 
 
Struttura di riferimento: Area Amministrativa.  
Responsabili  :  Responsabile  dott.ssa Monaco Annamaria.  

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo2:   Programmazione ed attuazione manifestazioni stagioni turistiche.  
Descrizione:                Supportare l’Amministrazione nella programmazione e dare 
attuazione alle manifestazioni ed agli spettacoli turistici da svolgersi durante la stagione 
turistica estiva ed invernale. 
Tipologia dell’obiettivo :  Annuale  – di mantenimento . 
Peso dell’obiettivo :             0,25 
Unità di misura  :                 percentuale 
Valore atteso     

1. Numero medio partecipanti alle manifestazioni turistiche  
2. Numero manifestazioni effettuate su numero manifestazioni programmate , con 

indicazione delle cause di scostamento. 
                                           . 
Valore a consuntivo     :             

Misurazione del grado di realizzazione 

	

                                                                      Indicatore 1 

Numero	medio			partecipanti	:																															450		

	

Indicatore 2 

Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	-39,99%	
	

40%	-		59,99%	 60%-	79,99%	 80%	–	99,99%	 100%	

Risultato	
raggiunto	

	 	 	 	 						X	

	

 



OBIETTIVO STRATEGICO 4   : TUTELA DELLA SICUREZZA DEI 
CITTADINI 
 
Struttura di riferimento: Area  di Vigilanza 
Responsabili  :  Responsabile  Assessore Franco Gentile  

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo1 : Controllo del territorio 
Descrizione: Rafforzare il presidio ed il controllo del territorio per creare condizioni di 
maggiore sicurezza.  
 
Tipologia dell’obiettivo :  Pluriennale   – di miglioramento. . 
Peso dell’obiettivo        :      0,25 
Unità di misura             :    percentuale . 
Valore atteso                :    Numero delle ore dedicate ai servizi interni non superiore,  
                                          mensilmente al 30% dell’orario complessivo di servizi dei 
                                          dipendenti dell’ area . 
Valore a consuntivo     :        

Misurazione del grado di realizzazione	

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 										75%	 100%	

Valore	di	riferimento	 	100		-			80,99%	
	

		80%	–	60,99%	 		60%		-40,99%	 40%-29,99%	 >		30%	

Valore	realizzato	 	 	 	 													 										X	
	

	

	



OBIETTIVO STRATEGICO 4   : TUTELA DELLA SICUREZZA DEI 
CITTADINI 
 
Struttura di riferimento: Area di Vigilanza 
Responsabili  :  Responsabile Sindaco Roberto Ciampaglia e Assessore Franco Gentile  

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 2 : Sicurezza nella legalità 
Descrizione: Promuovere la cultura del rispetto del vivere civile. 
 
Tipologia dell’obiettivo :   Pluriennale   – di miglioramento. . 
Peso dell’obiettivo        :      0,25 
Unità di misura             :    percentuale . 
Valore atteso                :  Incremento dei controlli stradali effettuati nell’anno 2021superiore 
del 10% rispetto alla media dei controlli effettuati nel triennio 2018-2020.  

Valore a consuntivo           
Misurazione del grado di realizzazione	

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 										75%	 100%	

Valore	di	riferimento	 	0		-			2,49%	
	

		2,5%	–	4,99%	 		5%		-7,49%	 7,5%	-	9,99%	 <		10%	

Valore	realizzato	 	 	 	 													 										X	
	

	

	



 
 
OBIETTIVO STRATEGICO 5   :  AUTONOMIA FINANZIARIA 
 
Struttura di riferimento: Finanziaria – Contabile  
Responsabili  :  Rag. Fiorella Ionata  

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 1  :     Gestione IMU e TARI    
Descrizione: Adeguamento nella gestione IMU e TARI alle novità normative introdotte 
dalla  legge di bilancio 2021 
Tipologia dell’obiettivo :  Pluriennale di mantenimento. 
Peso dell’obiettivo        :      0,15 
Unità di misura             :    numerico- percentuale 
Valore atteso                :    

1. Predisposizione del  piano finanziario e del  piano tariffario TARI 2021 adeguati alle 
deliberazioni dell’ARERA (Termine ultimo per l’approvazione 30/06/2021). 

2.  Predisposizione  sulla base degli indirizzi formulati dagli organi politici le proposte di 
deliberazione di approvazione delle aliquote IMU per l’anno 2021  

3. Tempestiva pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle tariffe sul 
apposito sito informatici del MEF.  

 
                                           
Valore a consuntivo   :      
  

Misurazione del grado di realizzazione 

Indicatore 1 

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

Dal	31.07.2021	
	

	25.07.2021	
15.	07.2021	

		14.07.2021	
		04.07.2021							

				03.07.2021	
				01.07.2021						

30.06.2021	
01.06.2021	

Valore	
Realizzato	

	 	 	 													 				x	

 

Indicatore 2 

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

Dal	31.05.2021	
	

	25.05.2021	
15.	05.2021	

		14.0752021	
		04.05.2021							

				03.05.2021	
				01.05.2021						

30.04.2021	
01.04.2021	

Valore	
Realizzato	

	 	 	 													 				x	

 



Indicatore 3 

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

Dal	30.06.2021	
	

	25.06.2021	
15.	06.2021	

		14.06.2021	
		01.06.2021						

				31.05.2021	
					11.05.2021					

10.05.2021	
01.05.2021	

Valore	
Realizzato	

	 	 	 													 				x	

 



OBIETTIVO STRATEGICO 5   :  AUTONOMIA FINANZIARIA 
 
Struttura di riferimento: Finanziaria – Contabile  
Responsabili  :                   Rag. Fiorella Ionata.  

Obiettivi Operativi 
Obiettivo operativo 2:     REVISIONE BANCHE DATI DEI CONTRIBUENTI  

Descrizione:                   Revisione delle banche dati dei contribuenti ai fini della 
riscossione  della   IMU,  e della TARI. 

Tipologia dell’obiettivo :  Pluriennale di mantenimento. 
Peso dell’obiettivo        :      0,15 
Unità di misura             :    percentuale - numerico 
Valore atteso                  Numero dei contribuenti verificati non inferiore al 70% dei           

contribuenti presenti nelle banche  dati. 
                                        Numero variazioni su numero contribuenti verificati. 
                                        Numero avvisi di accertamento su numero contribuenti  accertati.        
                                        
Valore a consuntivo     :    
                        

Misurazione del grado di realizzazione 

Indicatore	1	

	
Percentuale	di	
riferimento	

						0%	 										25%	 												50%	 					75%	 100%	

Valore	di	
riferimento	

0	–		19,99%	
	

			20%	–34,99%	 			40	%-44,99%	 			45%	–69,99%	
		

<	70%	

Valore	
realizzato	

	 	 	 	 		X	

	

Indicatore	2	

Numero		Contribuenti		TARI		verificati		:	1.820																																														numero				variazioni							18								

Numero	Contribuenti		IMU		verificati	:			3.425																																													numero	variazioni											108	

																																																																												Indicatore	3	
	
Avvisi	di	accertamenti	TARI	relativi	all’anno	2016	n.	219	su	n.219	contribuenti	accertati;	
Avvisi	di	accertamenti	TARI		relativi	all’anno	2017	n.	275	su	n.	275		contribuenti	accertatI	
Nell’anno	2021	non	sono	stati	effettuati	nuovi		accertamenti	IMU.	
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