All. C) PEG 2015
PERFORMANCE ENTE
Performance organizzativa:
obiettivi comuni ( contrib.p.org. 70%)
OBIETTIVO

ATTIVITA’

governo risorse
finanziarie

misure di
potenziamento
della riscossione
delle entrate
proprie
(tit.I e III)

Riduzione
spese di
funzionamento

- individuazione
delle spese di
funzionamento
di ogni settore
- individuazione
misure di
riduzione delle
predette spese

Diminuizione
della spesa
corrente

Gestione
finanziaria
equilibrata

Misure di
rispetto dei
parametri di
assenza di deficit
strutturale
individuati dal
Ministero
dell'Interno

Assenza di
deficit
strutturale

digitalizzazione
attività

estensione
dell’uso della
firma digitale

generalizzazione
dell’informatica
nell’attività
amministrativa

implementazione
seguenti attività
on-line:
a) gestione
pratiche edilizie,
b)modalità di
pagamento on
line violazioni
codice e proventi

Facilitare i
rapporti
Comune-utenti

Estensione
servizi
telematici

RISULTATO
ATTESO
Diminuizione
dei crediti
pendenti
Aumento
liquidità
finanziaria

INDICATORE
Riscossione
entro il 2015 di
almeno il 60%
degli
accertamenti a
tutto il 30-62015
Tabella
comparativa
delle spese di
funzionamento
più significative
(esercizio 2014
e 2015) con
indicazione
delle misure di
riduzione
adottate.
Rispetto dei
parametri
ministeriali
rilevati al
termine
dell’esercizio
finanziario

utilizzo del
formato
elettronico e
della firma
digitale per
almeno due
tipologie di atti
dirigenziali
ricorrenti
diversi dalle
determinazioni
Configurazione
servizi on-line
entro 30-112015

DOCUMENT. CONTR.
INDICATORE PERFOR.
Risultanze
rendiconto
2015
10%

Risultanze
rendiconto
2015

10%

Relazione
singolo
dirigente

Risultanze
rendiconto
2015

Certificazione
di ciascun
dirigente di
settore

10%

20%

Certificazione
20%
dirigenti
competenti per i
servizi
interessati

Orientamento
all’utenza

Piano
anticorruzione
e per la
trasparenza

servizi sociali
riscontro nei
termini a istanze
di atti o
adempimenti di
competenza
comunale

attuazione nel
settore di
competenza delle
misure di
prevenzione e di
pubblicità
previste dai piani

Migliorare il
rapporto
comune-cittadini

riscontro
esaustivo nel
termine
massimo di 60
gg. ad almeno il
60% delle
istanze di terzi
di
provvedimenti
protocollate nel
2015

Protocollo
comunale

Piena attuazione
del piano
anticorruzione e
per la
trasparenza

Attuazione di
tutte le misure
di prevenzione e
pubblicità
previste dai
piani entro il
31-12-2015

Attestazione
della piena
attuazione dei
piani da parte
del nucleo di
valutazione
entro il 31-12016

15%

15%

Obiettivi di p.o. sett.(contr.p.org. 30%)
Elenco di sintesi da p.d.o. 2015(cfr.all.b)
SETTORE
ORGANIZZ.

Finanziario
istituz.

Sicurezza e
Attività
produttive

DENOM
OBIETTIVO
Piano dei Tempi e
degli Orari

OBIETTIVO
DUP
la citta' in tempo
con i cittadini

Decentramento Lburocrazia semplice
servizi comunali
e accessibile

presidio del
territorio e
sicurezza urbana

citta' aperta - la
comunita' sicura

Promozione
verde
partecipato

agenda verde

INDICATORE
Approvazione piano
entro il 31 dicembre
2015
Apertura temporanea
sportelli decentrati
ufficio tributi entro il
16 dicembre
1)Elaborazione
documento con
modalità operative per
il coordinamento del
servizio di prossimità e
il progetto "Controllo
di vicinato" entro il 3112-2015;2) incremento
delle pattuglie serali
del 10% rispetto
all'anno 2014 e
2)realizzazione di
almeno dieci servizi
coordinati del Patto
Locale in orario diurno
(nuovo servizio)
pubblicazione avviso
pubblico entro
Maggio 2015 ed
assegnazione delle aree
interessate da eventuali

CONTR.
PERFOR.
10%

5%

10%

5%

TECNICO

Revisione degli
spazi dedicati ai
giovani
all’interno della
Biblioteca
Adozione e
approvazione
variante
Generale PGT
Piano
Comunicazione

Servizi al
cittadino

Implementazione
azioni anti-spreco
con riferimento
agli aiuti
alimentari

Razionalizzazione
dei Servizi di
Farmacia

Sperimentazione
di modalità
gestionali
sostenibili per
Villa Colombo

156°
Anniversario
della Battaglia di
Magenta
Attivazione
percorsi di
integrazione

la citta' a misura di
giovani

la citta' trasformata
e rinnovata

richieste entro il 30-82015
utilizzo spazi
settembre 2015

10%

presentazione alla gc
esito fase partecipativa
novembre 2015

10%

Adozione delle Linee
Guida entro il
30.09.2015 - presenza
rete responsabili della
comunicaizone entro il
31.10.2015
sostegno alle famiglie Organizzazione di
e all'inclusione
almeno n. 3 contatti
sociale
con i negozi della
grande distribuzione Predisposizione di
almeno n. 1
convenzione/protocollo
d'intesa per la raccolta
con i soggetti contattati
per il dono delle
eccedenze alimentari
entro il 31.12.2015
servizi efficienti ed Avvio servizio di
efficaci alle persone consegna farmaci al
domicilio entro il
31.08.2015 Attuazione revisione
organizzativa e degli
adempimenti previsti
entro il 30.11.2015
la partecipazione e
Formulazione, entro il
il protagonismo dei 30-11-2015, di una
cittadini
proposta di modalità
gestionale in
conformità alla
destinazione d'uso
indicata dalla Giunta
Comunale
la valorizzazione di Predisposizione di un
magenta e della sua calendario di eventi e
storia
realizzazione degli
eventi di competenza
dell'Amministrazione
Comunale
le pari opportunita'
Supporto degli uffici
e la coesione
per l'organizzazione di
sociale 8.3
almeno n. 3
eventi/iniziative entro

10%

Lburocrazia semplice
e accessibile

5%

5%

5%

10%

5%

Convenzioni per
la gestione delle
palestre

la promozione dello
sport

Piano per il
Diritto allo
Studio

il sostegno alla
scuola e
all'educazione

il 31.12.2015 pubblicazione avviso
pubblico per attività di
volontariato per il
coinvolgimento delle
persone profughe entro
il 15.07.2015organizzazione evento
per conferimento
cittadinanza onoraria
entro il 30.11.2015
predisposizione di
convenzioni per
l'utilizzo delle palestre
comunali in orario
extrascolastico
Predisposizione
proposta di Piano per il
Diritto allo Studio
entro il 15.09.2015

SINTESI CONTRIBUTO PERFORMANCE COMPLESSIVA ENTE:
Performance organizzativa : 10%
Grado raggiungimento Obiettivi comuni
Grado raggiungimento Obiettivi di settore
Performance individuale :
90”
Obiettivi pdo
Comportamenti organizzativi

70%
30%
60%
40%

5%

5%

