
 

COMUNE DI COSTA MASNAGA 

 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 68 del 22/06/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 68 DEL 22/06/2018 
 

OGGETTO: Approvazione relazione sulla performance   individuale 2017- art. 10 comma 1, lett. b) 
del DLgs. n. 150/2009 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 13:00, presso la SALA 
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale. 

All’appello nominale risulta: 
 

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO PANZERI SABINA SI 

VICE SINDACO POZZI CRISTIAN SI 

ASSESSORE CAZZANIGA ANNA -- 

ASSESSORE CORBETTA MAURIZIO SI 

ASSESSORE ROSSINI GIOVANNI PAOLO SI 

 
Presenti n° 4   Assenti n° 1 

 

Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.  
 
Assume la presidenza PANZERI SABINA. 
 
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la 
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto. 



  
 

GIUNTA COMUNALE Atto N.ro 68 del 22/06/2018 

Deliberazione della Giunta Comunale n 68  del  22.6.2018 
 

 
 
Oggetto: Approvazione relazione sulla performance   individuale 2017- art. 10 comma 1, lett. b) del DLgs. 
n. 150/2009 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 
 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
 
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo consiliari; 
 

3. con successiva,  separata votazione, espressa per alzata di mano, delibera di dichiarare la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del 22.6.2018  

 
 

IL SINDACO 
 
porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli atti a 
termini di legge, avente per oggetto: “Approvazione relazione sulla performance individuale anno 

2017- art. 10 comma 1, lett. b) del DLgs. n. 150/2009”, nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che in data 16 Novembre 2009 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 150/2009, 
“Attuazione della Legge 15/2009 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”, che ha introdotto nuovi ed ulteriori 
adempimenti in capo agli Enti Locali e che contiene diverse disposizioni innovative, alcune delle 
quali immediatamente dispositive; 

 
Richiamati i seguenti atti amministrativi relativi all'attuazione della normativa richiamata: 

1. Delibera di Giunta Comunale n. 112  del 8.11.2012 e n. 36 del 2.5.2013 avente per oggetto 

l’approvazione del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, aggiornato con le previsioni di cui alla 

normativa definita dal D. Lgs. 150/2009, nel quale è indicato che, sino alla nomina dell’OIV, le relative 

funzioni sono assolte dal Nucleo di Valutazione; 

2.   Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 21,11,2013 avente ad oggetto l' approvazione del sistema della 

performance e relativa metodologia di misurazione con decorrenza di applicazione della normativa 

dall'esercizio 2013, per le valutazioni del 2014, nel  rispetto de i principi sanciti dal DLGS 150/09; 

3. Delibera di Giunta Comunale n. 53  del 20.4.2017 di approvazione del Piano delle Risorse 

finanziarie e  Performance anno 2017 ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 13.12.2012 ed 

assegnazione degli obiettivi di gestione; 

4. Nomina del Organismo Indipendente di valutazione  avvenuta con Decreto del Sindaco n. 4 del 

21.5.2015; 

5. Dup anni 2017/2018 – Delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 31.3.2017  

6. Approvazione da parte della Giunta Comunale con atto n._  112_del _29.11.2017 del contratto 

decentrato 2017, autorizzazione alla stipula da parte del Presidente della Delegazione Trattante,  - stipulato 

in data 1.12.2017. 

 

 Nell’attribuzione del punteggio previsto dal sistema della performance e relativa metodologia 
di misurazione i responsabili dei servizi hanno tenuto conto del conseguimento o meno degli obiettivi 
assegnati a ciascun dipendente, evidenziando, che lo stesso scaturisce dagli indicatori di valutazione 
previsti, in rapporto alla partecipazione individuale alla realizzazione della performance.  

 

 Vista  l’allegata Relazione sulla performance 2017, redatta dagli uffici ai sensi dell'art. 10 
comma 1 lett. b) del DLgs. n. 150/2009; 
 
 Rilevato che la stessa è stata validata dall'O.I.V.; 
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 Dato atto che la stessa sarà pubblicata sulla sezione del sito internet del Comune nella 
sezione Amministrazione Trasparente;  

 
CONSIDERATO altresì che sulla base del contratto integrativo stipulato, delle somme a disposizione 

per i singoli istituti contrattuali ivi previsti e dei risultati della performance individuale, sono stati 
predisposti i prospetti di assegnazione delle risorse a ciascun dipendente, allegati; 

 
Con voti favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge  

 
DELIBERA 

 
1.  di approvare, ai sensi dell’Art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, le 

motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo; 

2.  di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009, l'allegata 
relazione sulla Performance 2017, redatta dagli uffici, contenente le relazioni dei responsabili dei 
servizi in merito alla misurazione e valutazione delle Performance dei singoli dipendenti assegnati, 
sulla base del sistema  e del piano delle performance adottati, e validata dall'O.I.V. (Allegato A); 

3.  di disporre che la Relazione sulla performance 2017venga pubblicata sul Sito Internet 
Istituzionale, nel rispetto del principio di trasparenza; 

4.  di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa,  dei prospetti di assegnazione delle 
risorse attribuibili a ciascun dipendente, redatti sulla base delle valutazioni dei responsabili dei servizi sulla 
performance del personale assegnato; 

5.  di dare atto che nel prospetto di liquidazione viene compresa l'indennità di cui all'art. 37 del CCNL 
14.9.2000, già erogata ai dipendenti interessati in sede di liquidazione  degli stipendi mensili;  

6.  di dare atto infine che la relativa spesa, oltre oneri riflessi, è contenuta negli ordinari stanziamenti 
relativi alle risorse decentrate, nei relativi interventi del bilancio e sarà erogata direttamente da parte del 
responsabile del servizio finanziario in sede di pagamento dello stipendio del prossimo mese; 

7.  di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio, per quanto di 
competenza. 
          Il Sindaco 
       Sabina Panzeri 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. COLTURI ISABELLA in data 19/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Ai sensi dell’art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. LOREFICE COSTANZA in data  19/06/2018 ha espresso 
parere FAVOREVOLE 
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Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Presidente Il Segretario Generale 

 PANZERI SABINA  COSCARELLI FRANCESCO 

 

 
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 730 

 
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  COLTURI ISABELLA attesta che 
in data 23/06/2018 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio. 
 
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione. 
1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme 
collegate. 
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Le Amministrazioni pubbliche devono adottare, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legislativo 27 

ottobre 2009, n. 150, metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e 

quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario 

dei servizi pubblici. La relazione sulla performance prevista dall’art. 10 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 150/2009 

costituisce lo strumento mediante il quale l’Amministrazione illustra i risultati ottenuti nel corso dell’anno 

precedente, concludendo in tal modo il ciclo di gestione della performance. Il Comune di Costa Masnaga a 

decorrere dall’anno 2013, ha provveduto a  redigere questo documento, per la predisposizione del quale è 

intervenuta la delibera n. 5/2012 della CIVIT che definisce le Linee guida ai sensi dell’art 13, comma 6 lettera b) del 

D. Lgs. 150/2000. 

Al pari del Piano Performance la Relazione deve essere approvata dell’organo esecutivo. 

Ai sensi dell’art. 10 lett. b) del DLgs. n. 150/2009, così come modificato dal DLgs. n. 74/2017, le amministrazioni 

redigono e pubblicano la relazione sulla performance approvata dall’organo esecutivo e validata dall’OIV. E’ 

importante ricordare che per i comuni non trova diretta applicazione la normativa definita dal D. Lgs. 150/2009, 

quanto piuttosto gli enti locali sono tenuti ad adeguare i propri ordinamenti, in base al principio di autonomia di cui 

all’art 114 della Costituzione, alle norme di principio di cui agli art. 16, comma 2, art. 31 ed art. 74 comma 2 del 

Decreto in oggetto, quale riferimento essenziale per la revisione ed adeguamento della normativa 

regolamentare propria. Il Comune di Costa Masnaga, in osservanza dei canoni di legge, ha assunto in materia i 

seguenti atti amministrativi: 

1. Delibera di Giunta Comunale n. 112  del 8.11.2012 e n. 36 del 2.5.2013 avente per oggetto l’approvazione del 

Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, aggiornato con le previsioni di cui alla normativa definita dal D. Lgs. 

150/2009, nel quale è indicato che, sino alla nomina dell’OIV, le relative funzioni sono assolte dal Nucleo di 

Valutazione; 

2.   Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 21.11.2013 avente ad oggetto l' approvazione del sistema della 

performance e relativa metodologia di misurazione con decorrenza di applicazione della normativa 

dall'esercizio 2013, per le valutazioni del 2014, nel  rispetto de i principi sanciti dal DLGS 150/09; 

3. Dup anni 2017/2019 – Delibera del Consiglio Comunale n. 35  del 30.8.2016 ;  

4. Delibera di Giunta Comunale n.  53 del 20.4.2017  e successive modificazioni ed integrazioni di approvazione 

del Piano delle Risorse finanziarie e  Performance anno 2017 ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. n. 139 del 13.12.2012 

ed assegnazione degli obiettivi di gestione; 

5. Approvazione da parte della Giunta Comunale con atto n._113  del 29.11.2017_dell' accordo del CID 2017- e 

determinazione del responsabile dell' Area Economico finanziaria n. 136 del 17.3.2017 di approvazione del fondo 

per il salario accessorio; 

6. Nomina O.I.V. Decreto del Sindaco n. 4 del 21.5.2015; 

 

 Viene pertanto presentata  la relazione sulla performance 2017 dei dipendenti, redatta dai Responsabili dei 

Servizi  e validata dall’O.I.V.  

L’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 definisce il ciclo di gestione della performance che si articola nelle seguenti fasi: . 

definizione ed assegnazione degli obiettivi, 

Premessa 



 

 

. collegamento tra obiettivi e risorse, 

. monitoraggio in corso di esercizio, 

. misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale, 

. utilizzo dei sistemi premianti 

. rendicontazione dei risultati ottenuti a consuntivo agli organi di indirizzo politico - amministrativo, nonché ai 

cittadini, agli utenti e ai destinatari dei servizi, lo strumento è costituito dalla presente relazione. 

Tale impostazione metodologica risulta in uso presso l’Amministrazione comunale di Costa Masnaga da diversi 

anni; in particolare con l’approvazione del PRO, la Giunta nel corso dei vari periodi amministrativi ha assegnato 

ai Servizi in cui l’Ente è articolato obiettivi correlati agli atti di programmazione, avendo come riferimento il 

bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica e gli indirizzi programmatici dell' 

Amministrazione di volta in volta calati nella realtà normativa e finanziaria dell' Ente. 

Con la presente Relazione sulla Performance Individuale, i Responsabili dei Servizi intendono rendicontare le 

attività poste in essere nel corso dell’anno 2017  ed i risultati ottenuti,  al fine di rendere trasparente l’azione 

amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dalla normativa , tenendo in debita considerazione, in 

linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione (Anac) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile.  

Per meglio comprendere e contestualizzare l’attività posta in essere dall’Amministrazione comunale nel corso 

dell’anno 2017, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa: 

. il contesto esterno di riferimento;  

. lo scenario dell’ente; 

. i principali risultati raggiunti come desunti dal Rendiconto di gestione 2017 già depositato e approvato; 

- il processo di pianificazione e gestione, 

- riepilogo rendiconto finale obiettivi 2017 del Piano della Performance 

 

INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI 

Il Comune di Costa Masnaga rappresenta l'intera popolazione del suo territorio e ne cura unitariamente i relativi 

interessi ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.  

Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali e regionali attiva tutte le funzioni amministrative nei 

settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, con 

particolare riguardo al sostegno ed alla valorizzazione delle risorse umane e materiali presenti nel territorio . 

Il Comune di Costa Masnaga garantisce i seguenti servizi svolgendo le relative funzioni: 

• Segreteria ed assistenza agli Organi Istituzionali.  

• Gestione del personale.  

• Gestione economica e finanziaria.  

• Gestione delle entrate tributarie.  

• Gestione dei beni demaniali e patrimoniali.  

• Ufficio Tecnico  



 

 

• Anagrafe, stato civile, elettorale e leva.  

• Servizi scolastici (Mensa e trasporti.)  

• Biblioteca.  

• Attività Culturali.  

• Impianti sportivi.  

• Viabilità e circolazione stradale.  

• Illuminazione pubblica. 

• Urbanistica e gestione del territorio.  

• Servizi di Protezione civile.  

• Tutela ambientale.  

• Servizi cimiteriali.  

• Attività produttive.  

• Servizi Sociali. 

• Servizio di Polizia Municipale  

• Servizio Smaltimento rifiuti  

  



 

 

 

IL COMUNE IN CIFRE – ESERCIZIO 2017 - CONTO CONSUNTIVO  

 

2.3.4 I RISULTATI RAGGIUNTI -  

In sede di rendiconto di gestione emergono dati positivi sulla gestione dell' Ente nell' anno 2017, (rendiconto di 

gestione e approvato con atto C.C. n. 15  del 27.4.2018 che sono così sinteticamente riportati. 

- Risultato di amministrazione - Avanzo: €  411.217,88 

- Le spese di personale registrano un trend in riduzione come prevedono le norme di legge, 

- La spesa per mutui subisce una riduzione  

- Dall' analisi dei parametri di deficit strutturale la situazione dell' Ente risulta in equilibrio  

- Il pareggio di bilancio 2017 è stato rispettato; 

- Con atto C.C. n.  30    del 24.7.2017  è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio senza 

l'evidenza di fattispecie negative della gestione; 

- il Revisore dei conti con relazione a verbale del  17.4.2018 ha espresso parere favorevole sul 

rendiconto 2017. 

 

PERSONALE 

Il Comune di Costa Masnaga si articola in quattro settori ed all’ interno di ciascuno sussiste una  figura apicale 

identificata come Responsabili del Servizio:  

 Settore AMMINISTRATIVO  

 Settore  ECONOMICO-FINANZIARIO  

 Settore TECNICO  

 Settore VIGILANZA  

Relativamente al Settore Vigilanza le funzioni di Responsabile sono svolte dal Sindaco ai sensi dell’ art. 53, comma 

23, legge n. 388 del 2000 , come modificato dall'articolo 29, comma 4, legge n. 448 del 2001. 

L’ attività svolta in ogni settore è analizzata nelle schede allegate in cui, inoltre, vengono individuati, per ogni 

settore,  i dipendenti assegnati . 

 

Relativamente al personale in servizio nell’anno 2017 si distinguono i dipendenti in base alla categoria   

PERSONALE 

CATEGORIA  

DOTAZIONE 

ORGANICA  

IN SERVIZIO  TEMPO PIENO  PART -TIME  

CAT. D  6  5  3 2 



 

 

CAT. C  11  8  7 1 

CAT. B  99   6  3  1 2 

CAT. A   2  0  0  

TOTALE  25 16 11 5 

 

4.1 Analisi del contesto esterno  

Il territorio del Comune, si estende per kmq. 5,62.  

Il territorio del Comune è costituito dalle seguenti 4  frazioni storicamente  

riconosciute: Brenno della Torre, Camisasca, Costa e Centemero. 

I cittadini residenti  al 31.12.2017, come da  sono 4.839 

  

3.. PROCESSO DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE.  

3.1. Introduzione. 

L’insieme dei documenti costituiti dal DUP (Documento Unico di Programmazione), dal PRO(Piano Risorse e 

Obiettivi) e dal PDP (Piano della Performance) come meglio di seguito descritti, soddisfano nel loro complesso i 

principi sopra accennati e visto il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, concorrono a 

costituire il PIANO DELLA PERFORMANCE come strumento del Ciclo della performance del Comune di Costa 

Masnaga.  La metodologia operativa adottata ormai da anni in questa Amministrazione, è risultata, anche ante-

regolamento della performance -comunque adeguata ai principi della recente normativa meglio conosciuta 

come “Legge Brunetta”, approvata con D. Lgs. 150/2009 in attuazione della legge delega n. 15/2009. Il Piano 

della performance previsto dall’art. 10 del D. Lgs.150/2009 è stato approvato con delibera della Giunta 

Comunale n. 53/2017, traendo ispirazione dai seguenti documenti: 

a) Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, approvata con Delibera di Consiglio comunale n. 

35/2016,è il documento che recepisce le priorità dell’azione amministrativa declinandole, a livello triennale, 

sull’assetto organizzativo del Comune. Il DUP è strettamente collegato al Bilancio di previsione annuale e 

pluriennale 2017/2019, approvato con lo stesso atto C.C. n   5 in data 31.3.2017  e delinea gli obiettivi operativi 

articolati per missioni e programmi 

b) Piano Risorse e Obiettivi (PRO) -parte contabile ed obiettivi, è il documento che si pone come supporto di 

pianificazione del bilancio e quindi del DUP e definisce la quantificazione delle risorse e degli interventi assegnati a 

ciascun centro di Responsabilità per la realizzazione degli obiettivi di ciascuna missione e programma contenuti 

nel DUP medesimo. 

 

Sulla base del sistema di valutazione della performance individuale, approvato con delibera di Giunta comunale, ad 

ogni Responsabile di Settore sono stati  assegnati gli obiettivi operativi di gestione. 

 

 

 



 

 

3.2 Il sistema di valutazione delle prestazioni 

In attuazione dell’art 7 del D. Lgs 150/2009 avente ad oggetto: “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance”, la Giunta Comunale con proprio atto n. 96 del 21.11.2013 ha provveduto a modificare il sistema 

di valutazione delle prestazioni di tutto il personale. 

L’Amministrazione, ai sensi  del regolamento degli Uffici e dei Servizi,  si avvale dell’O.I.V. nominato con atto del 

Sindaco n. 4 del 21.5.2015.   In accordo con lo stesso si è stabilito di procedere al  sistema di valutazione delle 

prestazioni, recependo le direttive legate alla performance e dunque al merito; è stato dunque elaborato un 

unico documento regolamentare comprendente le schede di valutazione sia del personale incaricato di 

Posizione Organizzativa che del restante personale. 

Alla base del sistema di valutazione delle prestazioni è stata posta la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 

assegnati attraverso il Piano Performance, e del comportamento organizzativo e individuale, il tutto sulla base di 

elementi ben descritti e resi noti sia alle organizzazioni sindacali, al personale interessato ed alla generalità dei 

soggetti interessati e dei cittadini tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale del Comune: 

www.comune.costamasnaga.lc.it.. Il sistema di valutazione è stato adottato per la prima volta nell’anno 2014 

per la verifica delle prestazioni rese nel corso dell’anno 2013 e successivamente dall’anno 2014 la 

valutazione è stata effettuata dall’O.I.V.. 

 

 

 

Nel piano delle risorse e degli obiettivi di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 53  del 20.4.2017  erano 

stati assegnati ai vari servizi gli obiettivi di cui agli allegati. 

Nell’attribuzione del punteggio previsto dal sistema della performance e relativa metodologia di misurazione i 

responsabili dei servizi hanno tenuto conto del conseguimento o meno degli obiettivi assegnati a ciascun 

dipendente, evidenziando, che lo stesso scaturisce dagli indicatori di valutazione previsti, in rapporto alla 

partecipazione individuale alla realizzazione della performance.  

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 6.4.2018 è stata approvata la rendicontazione finale 

contenente gli obiettivi conseguiti dall’Amministrazione durante l’anno 2017, dai quali si possono ricavare quelli 

che sono di competenza dei responsabili dei servizi e dei dipendenti assegnati. 

Tale rendicontazione finale viene riportata nella presente relazione. 

 

SETTORE 

AMMINISTRATIVO  

RISULTATI CONSEGUITI DAL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  - ANNO 2017 

 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo per l’anno 2017, ha valutato il personale assegnato verificando, nel 

sistema individuale di valutazione il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio, sulla base di quelli 

riportati nel DUP 2017/2019, relativamente all’anno 2017, come elencati nella rendicontazione finale di cui al 

successivo paragrafo della presente relazione, e nel PRO 2017. 

Risultati 



 

 

In relazione a quanto sopra, visto il risultato della valutazione individuale del personale assegnato al  Servizio 

Amministrativo, il Responsabile del Servizio ha raggiunto: 

- 1. il 100% degli obiettivi assegnati al Servizio.  

Relativamente agli obiettivi assegnati nell’ambito del contratto decentrato nel quale sono state allocate risorse 

da destinare a singoli dipendenti per la realizzazione di obiettivi di produttività che non rientrano nell’attività 

ordinaria ed intesi come innovazione i singoli dipendenti assegnati al servizio hanno provveduto allo 

svolgimento dell’Obiettivo Aggiornamento Sito Internet, come da relazione dell’Istruttore Amministrativo – 

Ufficio Commercio, che ha coordinato l’attività degli altri dipendenti assegnati all’obiettivo. In particolare 

l’adempimento è stato interamente realizzato per quanto riguarda gli uffici del servizio, con la partecipazione 

dell’Istruttore Direttivo Assistente Sociale, dell’Istruttore Amministrativo Ufficio Anagrafe e Stato Civile, del 

Collaboratore dei Servizi Demografici per quanto di competenza. L’Istruttore Amministrativo addetto al 

Commercio ha realizzato ha anche una parte di lavoro assegnata all’Istruttore Tecnico – Ufficio Ecologia, che 

non ha partecipato alla realizzazione dell’obiettivo, relativamente all’aggiornamento del sito.   

Nel prospetto allegato alla presente relazione, vengono evidenziate le somme di pertinenza di ciascun 

dipendente in merito alla partecipazione agli obiettivi per i quali sono stati previsti finanziamenti della 

performance individuale.  

SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO  

 

RISULTATI CONSEGUITI DAL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO  - ANNO 2017 

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario per l’anno 2017 ha valutato il personale assegnato 

verificando, nel sistema individuale il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio, sulla base di quelli 

riportati nel DUP 2017/2019, relativamente all’anno 2017, come elencati nella rendicontazione finale di cui al 

successivo paragrafo della presente relazione, e nel PRO 2017. 

In relazione a quanto sopra, visto il risultato della valutazione individuale e il raggiungimento degli obiettivi 

strategici, operativi e trasversali del Servizio Economico finanziario, il Responsabile del Servizio ha raggiunto: 

-1. il 100% degli obiettivi assegnati al Servizio.  

Relativamente agli obiettivi assegnati nell’ambito del contratto decentrato nel quale sono state allocate risorse 

da destinare a singoli dipendenti per la realizzazione di obiettivi di produttività che non rientrano nell’attività 

ordinaria ed intesi come innovazione i singoli dipendenti  assegnati al servizio hanno provveduto allo 

svolgimento dell’Obiettivo Banca Dati Tributi. l’Istruttore Contabile Ufficio Tributi e l’Istruttore Contabile Ufficio 

Bilancio hanno provveduto allo svolgimento della banca dati tributi come da relazione.  In particolare 

l’adempimento è stato interamente realizzato per quanto riguarda l’ufficio tributi e ufficio bilancio per quanto di 

competenza.  

Relativamente all’obiettivo aggiornamento sito internet, per quanto di competenza,  l’Istruttore Contabile 

Ufficio Tributi in collaborazione con l’Istruttore Contabile Ufficio Bilancio hanno partecipato all’Obiettivo 

Aggiornamento Sito Internet per quanto di competenza per le attività e secondo le modalità indicate nella 

relazione. In particolare l’adempimento è stato interamente realizzato per quanto riguarda gli uffici del servizio  

con l’intervento dell’istruttore amministrativo – Ufficio commercio per la parte relativa alla pubblicazione .Nel 



 

 

prospetto allegato alla presente relazione, vengono evidenziate le somme di pertinenza di ciascun dipendente in 

merito alla partecipazione agli obiettivi per i quali sono stati previsti finanziamenti della performance individuale 

SETTORE 

TECNICO 

 

RISULTATI CONSEGUITI DAL SERVIZIO TECNICO - ANNO 2017 

Il Responsabile del Servizio Tecnico per l’anno 2017, ha valutato il personale assegnato verificando, nel sistema 

individuale di valutazione il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio, sulla base di quelli riportati nel 

DUP 2017/2019, relativamente all’anno 2017, come elencati nella rendicontazione finale di cui al successivo 

paragrafo della presente relazione, e nel PRO 2017. 

In relazione a quanto sopra, visto il risultato della valutazione individuale del personale assegnato al  Servizio 

Tecnico, il Responsabile del Servizio ha raggiunto: 

- 1. il 100% degli obiettivi assegnati al Servizio. 

 

Relativamente agli obiettivi assegnati nell’ambito del contratto decentrato nel quale sono state allocate risorse 

da destinare a singoli dipendenti per la realizzazione di obiettivi di produttività che non rientrano nell’attività 

ordinaria ed intesi come innovazione si fa presente quanto segue: 

-  Il Obiettivo PGT non è stato realizzato; 

- L’Istruttore Tecnico – Ufficio Ecologia e l’istruttore Geometra non hanno partecipato all’Obiettivo 

Aggiornamento Sito Internet . 

 

 

SETTORE 

VIGILANZA 

 

RISULTATI CONSEGUITI DAL SERVIZIOVIGILANZA - ANNO 2017 

Il Responsabile del Servizio Vigilanza  per l’anno 2017, ha valutato il personale assegnato verificando, nel 

sistema individuale di valutazione il raggiungimento degli obiettivi assegnati al Servizio, sulla base di quelli 

riportati nel DUP 2017/2019, relativamente all’anno 2017, come elencati nella rendicontazione finale di cui al 

successivo paragrafo della presente relazione, e nel PRO 2017.. 

In relazione a quanto sopra, visto il risultato della valutazione individuale del personale assegnato al  Servizio 

Vigilanza , il Responsabile del Servizio ha raggiunto: 

- 1. il 100% degli obiettivi assegnati al Servizio. 

 

Relativamente agli obiettivi assegnati nell’ambito del contratto decentrato nel quale sono state allocate risorse 

da destinare a singoli dipendenti per la realizzazione di obiettivi di produttività che non rientrano nell’attività 

ordinaria ed intesi come innovazione, l’Istruttore di Vigilanza ha partecipato all’Obiettivo Aggiornamento Sito 

Internet collaborando con l’Istruttore Amministrativo Ufficio Commercio, per quanto di competenza. 



 

 

Nel prospetto allegato alla presente relazione, vengono evidenziate le somme di pertinenza di ciascun 

dipendente in merito alla partecipazione agli obiettivi per i quali sono stati previsti finanziamenti della 

performance individuale. 

 

 

 

 

 

Con la presente relazione i Responsabili dei servizi si propongono di rendicontare gli obiettivi relativi all’anno 

2017 indicati nel DUP 2017-2019. Si tratta di un documento semplice e schematico, in linea con la 

rendicontazione sugli obiettivi D.U.P. 2017, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 

6.4.2018 e nel quale la valutazione di ciascun obiettivo operativo è espressa tramite la seguente simbologia 

seguita, in alcuni casi, da un breve commento: 

 

Obiettivo conseguito 

 

 

  Obiettivo parzialmente conseguito 

 

 

 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma 01 - Organi istituzionali 

 

 

Missione  01  

 

 

Programma 01 

Programma 02 

Programma 03 

Programma 04 

Programma 06 

Programma 10 

OBIETTIVO OPERATIVO 

 

Organi istituzionali  

Segreteria generale  

Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 

Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

Ufficio tecnico 

Risorse Umane 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi 

attesi 

Comunicazione Organizzazione assemblee 

pubbliche per scelte rilevanti.  

Miglioramento del sito internet.  

Implementazione banca dati mail 

del cittadino.  Distribuzione porta a 

porta di materiale 

cartaceo/informativo. 

 

2017           

-  

2019 

Informare in modo preciso e 

puntuale i cittadini 

mediante i canali 

comunicativi a disposizione 

 

Rendicontazione finale Obiettivi 2017 



 

 

Disponibilità sindaco e assessori 

per cittadini 

 

Comunicazione:  durante l’anno sono state eseguite migliorie ed aggiornamenti del sito internet, implementata 

la banca dati mail del cittadino e distribuito materiale cartaceo/informativo porta a porta al fine di informare la 

cittadinanza. 

La disponibilità del sindaco ed assessori per i cittadini è costante e continua. 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma 02 - Segreteria generale 

 

 

Missione  01 Sevizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 02 Segreteria generale   –  

OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Relazioni internazionali Implementare i rapporti e gli 

scambi culturali con Clonmel 

2017 - 2019 Implementare i rapporti e gli 

scambi culturali con Clonmel 

 

Ammodernamento uffici 

comunali 

Aggiornamento archivio 2017 Aggiornamento archivio 

comunale 

 
Aggiornamento Hardware e 

Software 

Acquisto Programmi e PC 2017 - 2019 Aggiornamento programmi e 

acquisto nuovi PC, stampanti ed 

altro materiale informatico 
 

 

Relazioni internazionali: un centinaio di componenti della banda musicale di Clonmel hanno soggiornato nel 

nostro territorio per una settimana tenendo tre concerti partecipando altresì alle numerose iniziative 

organizzate.  

 

Ammodernamento uffici comunali: è terminato l’aggiornamento dell’archivio comunale 

 

Aggiornamento Hardware e Software:  sono stati acquistati nuovi programmi al fine di migliorare il 

funzionamento dell’apparato amministrativo e di adeguarsi alle nuove normative. 

 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma 03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

 

Missione  01 Sevizi istituzionali, generali e di gestione 

Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato  –  

OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Ridurre l’indebitamento Nessuna accensione di nuovi 

mutui 

2017 - 2019 Riduzione indebitamento 

 

 

Ridurre l’indebitamento:  non è stato contratto nessun mutuo durante l’anno 2017 ed è stata rimborsata 

l’annualità 2017 in conto capitale ed interessi. 



 

 

 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

 

 

Missione  01  

Programma 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali  - OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Contenere la tassazione 

comunale 

Esenzione Tasi 2017 Esenzione Tasi 

 
Contenere la tassazione 

comunale 

Applicare addizionale IRPEF 

partendo dalla soglia di 13.000 €  

2017 Mantenere stabile l’addizionale 

IRPEF 

 
Contenere la tassazione 

comunale 

Applicare Imu al minimo previsto 

dalla legge 

2017 Applicare Imu minima su altri 

fabbricati, terreni,  immobili 

categ. D ed abitazioni di lusso 
 

Contenere la tassazione 

comunale 

Mantenere invariata la Tari 2017 Confermare le tariffe Tari 

attualmente in vigore 

 
Contenere la tassazione 

comunale 

Conferma degli altri tributi e 

tariffe comunali 

2017 Nessun aumento degli altri tributi 

e tariffe comunali 

 

 

Contenere la tassazione comunale: confermare l’esenzione (azzeramento) Tasi, applicare l’addizionale IRPEF 

partendo dalla soglia di 13.000 €, applicare IMU al minimo di legge, mantenere invariata la TARI e  confermare 

gli altri tributi e tariffe comunali (senza nessun aumento) sono obiettivi conseguiti 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 
 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 

 
 
 

Missione  01  

Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  - OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Acquisto attrezzature e 

strutture per agevolare 

momenti aggregativi 

Manutenzione giochi 

Acquisto arredi parchi e giardini 

 

2017 - 2019 

 

Acquisto arredi per parchi giochi 

comunali 
 

Ammodernamento automezzi 

comunali 

Acquisto automezzi comunali 2017 - 2019 Sostituzione automezzi obsoleti  

Manutenzione straordinaria 

dei beni immobili 

Manutenzione immobili 

comunali 

2017 - 2019  Prevenzione sfondellamento scuole                   

 



 

 

Manutenzione straordinaria dei beni immobili: * la seconda fase dei lavori relativi alla prevenzione dello 

sfondellamento negli Istituti scolastici è stata effettuata nel mese di luglio 2017 

 

 

Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Programma 06 - Ufficio tecnico 

 

Missione  01  

Programma 06 Ufficio tecnico - OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Effettuare investimenti nel 

territorio 

Perequazioni previste nel piano 

di governo del territorio 

2017 - 2019 Attuazione delle perequazioni 

previste nel piano di governo del 

territorio 
 

 

Effettuare investimenti nel territorio: sono state attuate le perequazioni previste nel 2017 

 

 

 

Missione 03 - Ordine pubblico e sicurezza 

Programma 01 - Polizia locale e amministrativa 

 

 

Missione  03  

Programma 01 Polizia locale e amministrativa - OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Sicurezza dei cittadini Video sorveglianza - Installare 

telecamere in alcune zone del 

paese 

2017 - 2019 Installazione telecamere in luoghi 

individuati dall’Amministrazione 

Comunale 

 

Sicurezza dei cittadini Pattugliamenti vigili urbani, 

carabinieri e polizia 

2017 - 2019 Incrementare i pattugliamenti dei 

vigili dei carabinieri e della polizia 

 
Sicurezza dei cittadini Mettere a disposizione dei 

cittadini un numero verde per 

facilitare le segnalazioni 

2017 - 2019 Attivare numero verde per 

segnalazioni 

 

Sicurezza dei cittadini Promuovere corsi informativi 

sulla sicurezza e sulla 

prevenzione 

2017 - 2019 Realizzare corsi informativi e 

formativi 

Carabinieri 
 

Sicurezza dei cittadini Promuovere corsi di base di 

autodifesa per donne e anziani 

2017 - 2019 Realizzazione corsi di autodifesa  

 

 

Sicurezza dei cittadini:il progetto di video-sorveglianza sovracomunale ha visto nel 2016 l’installazione delle 

telecamere in via Volta, via Cadorna e via Dante. Il secondo lotto è in fase in realizzazione. 

 

 

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma 01 - Istruzione prescolastica 

 

Missione  04  

Programma 01 Istruzione prescolastica - OBIETTIVO OPERATIVO 



 

 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Promuovere momenti formativi 2017 - 2019 Progettazione e realizzazione di 

percorsi formativi 

 
Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Consolidare il progetto di 

integrazione degli studenti stranieri 

2017 - 2019 Attuare progetti di integrazione e 

aderire ai vari accordi di 

programma sul territorio 
 

Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Erogazione contributo annuale alla 

scuola infanzia Locati Beretta al fine 

di contenere le rette 

2017 - 2019 Erogazione del contributo 

stabilito 

 

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma 02 - Altri ordini di istruzione non universitaria 

 

 

Missione  04  

Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria - OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Diritto all’istruzione Erogare gratuitamente i libri di testo 

agli alunni della scuola primaria 

residenti a Costa Masnaga 

2017 - 2019 Garantire l’erogazione 

 

 

 

Missione 04 - Istruzione e diritto allo studio 

Programma 07 - Diritto allo studio 
 

Missione  04  

Programma 07 Diritto allo studio -  OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Piano diritto allo studio 2017 - 2019 Stesura ed erogazione 

 
Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Servizio di trasporto e mensa 2017 - 2019 Organizzazione ed erogazione del 

servizio 

 
Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Dote scuola e dote merito della 

Regione Lombardia 

2017 - 2019 Erogazione del servizio 

 
Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Assegni di studio per gli studenti 

universitari e delle scuole superiori 

2017 - 2019 Erogazione del servizio 

 
Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Consolidare progetto doposcuola e 

sostegno scolastico pomeridiano ed 

estivo ad alunni in situazioni di 

difficoltà 

2017 - 2019 Organizzazione ed erogazione del 

contributo economico per 

realizzazione del progetto 
 

Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Proseguire ed implementare il 

servizio del piedibus per i ragazzi 

che abitano nei pressi degli istituti 

scolastici 

2017 - 2019 Proseguire ed implementare il 

servizio 

 



 

 

Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Soddisfacimento bisogni degli alunni 

disabili, con difficoltà familiari e con 

problematiche di inserimento 

2017 - 2019 Progettazione ed attuazione di 

interventi volti all’inserimento 

degli alunni in situazione di 

svantaggio  

Sostegno alle istituzioni 

scolastiche 

Collaborazione con le associazioni 

che si occupano della legalità e della 

lotta alla cultura del crimine 

2017 - 2019 Progettazione e realizzazione di 

percorsi formativi 

 
Stimolare l’interesse e la 

partecipazione di ragazzi 

alla vita del paese 

Istituzione del consiglio comunale dei 

ragazzi 

2017 - 2019 Organizzazione e realizzazione  

 

 

 

 

Missione 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali 

Programma 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 

 

Missione  05  

Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale - OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Promozione della lettura Promozione della lettura per gli 

alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado 

2017 - 2019 Progettazione e realizzazione di 

percorsi di promozione della 

lettura  
Promozione della lettura Proseguimento del gruppo di lettura 

mensile per giovani e adulti 

2017 - 2019 Organizzazione e 

calendarizzazione degli incontri 

 
Promozione della lettura Promuovere l’avvicinamento alla 

lettura e all’ascolto per i bambini in 

età prescolare 

2017 - 2019 Progettazione e realizzazione di 

percorsi di avvicinamento alla 

lettura 
 

Promozione culturale Conferma della Commissione 

Biblioteca 

2017 - 2019 Istituzione della Commissione 

comprendente un congruo 

numero di giovani 
 

Promozione culturale Promuovere attività culturali 

diversificate in collaborazione con le 

associazione presenti nel territorio 

2017 - 2019 Realizzazione di iniziative 

culturali diverse (musica, arte, 

teatro e poesia) con le 

associazioni del territorio  

Promozione culturale Promuovere la realizzazione  di corsi 

di lingue straniere, di informatica e 

teatro 

2017 - 2019 Agevolare la realizzazione dei 

corsi 

 
Promozione culturale Promuovere vacanze studio in Irlanda 2017 - 2019 Promuovere gli scambi culturali 

 
Promozione culturale Incremento patrimonio librario 2017 - 2019 Acquisto libri da parte della 

biblioteca comunale 

 

 

 

 

Missione 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

Programma 01 - Sport e tempo libero 

 



 

 

Missione  06  

Programma 01 Sport e tempo libero - OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Supporto alle società 

sportive 

Erogare contributi alle società 

sportive 

2017 - 2019 Mantenere sul territorio l’alto 

numero di società sportive 

 
Supporto alle società 

sportive 

Mantenere le tariffe ai più bassi livelli 2017 - 2019 Contenere le tariffe 

 
Supporto alle società 

sportive e pianificazione 

Elaborare agenda delle 

manifestazioni a cadenza periodica 

con gruppi sportivi, culturali e di 

volontariato 

2017 - 2019 Elaborazione di un calendario 

aggiornato e di facile fruibilità 

 

Svolgere attività sportiva 

nelle scuole dell’infanzia 

Sostenere economicamente progetti 

di psicomotricità nelle scuole 

dell’infanzia con l’apporto di un 

istruttore Isef 

2017 - 2019 Individuare personale qualificato 

e consolidare il piano dell’offerta 

formativa  

Sport per le persone 

anziane 

Sostenere corsi di ginnastica dolce 

per persone anziane in fasce orarie 

consone e in luoghi facilmente 

accessibili 

2017 - 2019 Attivare i corsi rispettando le 

esigenze di tale fascia di 

popolazione 
 

Sport e cultura della 

prevenzione 

Promuovere la cultura della 

prevenzione organizzando corsi di 

formazione e aggiornamento in 

materia di primo soccorso 

2017 - 2019 Attivare e diversificare i corsi di 

prevenzione a seconda degli 

utenti finali. Mantenere continui 

rapporti con le organizzazioni 

preposte 

 

 

 

Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Programma 01 - Urbanistica e assetto del territorio 

 

Missione  08  

Programma 01 Urbanistica e assetto del territorio - OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi 

attesi 

Manutenzione straordinaria 

dei beni comunali 

Cappottatura scuola primaria e 

sostituzione serramenti 

2017 - 2019 Edificio scolastico rinnovato ed 

efficiente  

 

Manutenzione straordinaria 

dei beni comunali 

Sostituzione caldaia scuola secondaria 

di primo grado 

2017  Sostituzione caldaia con una a 

risparmio energetico 

 
Manutenzione straordinaria 

dei beni mobili e immobili  

Ampliare spazi destinati alla scuola 

dell’infanzia “ Mondo bambino” 

2017 - 2019 Migliorare la fruibilità degli 

spazi scolastici 

 

Manutenzione straordinaria 

dei beni mobili e immobili  

Realizzazione sala polivalente e una 

sede per la cantoria in frazione 

Camisasca 

2017 - 2019 Realizzazione nuova sala ad uso 

della cantoria e dei cittadini 
 

Ammodernamento della 

pubblica illuminazione 

Sostituzione quadri di potenza 

dell’illuminazione pubblica 

2017 - 2019 Sostituzione e rimodernamento 

dei quadri potenza e comando 

dell’illuminazione pubblica 

 

Ammodernamento della 

pubblica illuminazione 

Sostituzione lampade al sodio con la 

nuova tecnologia a led garantendo 

bassi consumi e lunga durata 

2017 - 2019 Sostituzione corpi illuminanti 

 
Ammodernamento della 

pubblica illuminazione 

Realizzazione stazione telecontrollo 

dell’illuminazione pubblica 

2017 - 2019 Realizzazione della stazione di 

telecontrollo 

 



 

 

direttamente negli stabili comunali 

Viabilità Realizzazione 25 parcheggi auto ad uso 

pubblico in via Don Allievi 

2017 - 2019 Realizzazione 25 parcheggi auto 

ad uso pubblico in via Don 

Allievi 

 

Viabilità Asfaltatura di alcune strade comunali 2017 - 2019 Asfaltatura delle vie comunali 

che hanno subito maggior 

degrado o con maggiore 

traffico veicolare 
 

Viabilità Nuova segnaletica verticale e 

orizzontale e ripristino dell’attuale su 

alcune strade comunali  

2017  Miglioramento segnaletica 

stradale  

 
Viabilità Ponte Rogolea 2017 - 2019 Realizzazione ponte Rogolea e 

sponde 

 

Manutenzione immobili 

comunali 

Riorganizzazione funzionale e 

abbellimento del cimitero 

2017 - 2019 Riorganizzazione ed 

abbellimento cimitero anche 

con esumazione dei defunti e 

successiva ricollocazione 

 

Riqualificazione urbanistica 

e sviluppo economico 

Attuazione Piano di Governo e 

massima attenzione alla conservazione 

ed al miglioramento ambientale del 

patrimonio edilizio esistente 

2017 - 2019 Attuazione e realizzazione di 

quanto previsto nel rispetto 

delle prescrizioni 

 

Riqualificazione urbanistica 

e sviluppo economico 

Operare secondo gli indirizzi di 

valorizzazione territoriale e sviluppo 

socio economico 

2017 - 2019 Attuazione e realizzazione di 

quanto previsto nel rispetto 

delle prescrizioni 
 

Partecipazione dei cittadini 

alle decisioni urbanistiche 

più significative 

Incentivare la partecipazione dei 

cittadini, gruppi ed associazioni al 

percorso di valutazione e scelta dei 

nuovi servizi da attivare soprattutto in 

relazione al progetto fabbricone 

2017 - 2019 Alta partecipazione dei cittadini  

Sensibilizzazione urbanistico 

ambientale dei cittadini 

Continuare a realizzare la giornata del 

paesaggio per sensibilizzare la 

cittadinanza sul tema del riuso, della 

valorizzazione del patrimonio storico e 

della tutela delle aree verdi e naturali 

2017 - 2019 Realizzazione tutti gli anni della 

giornata del paesaggio 

 

Manutenzione straordinaria 

dei beni  immobili 

Manutenzione immobili comunali  2017 - 2019 Manutenzione immobili 

comunali  

 
Manutenzione straordinaria 

dei beni  immobili 

Pista ciclopedonale 2017 -2019 Manutenzione pista 

ciclopedonale 

 

 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 03 - Rifiuti 

 

 

Missione  09  

Programma 03 Rifiuti - OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Sviluppo sostenibile Promuovere campagne informative e di 

sensibilizzazione per mantenere pulito 

il paese 

2017 - 2019 - Realizzazione di campagne 

informative e di sensibilizzazione 

ambientale 

-  Posizionamento di nuovi cestini 

e posacenere 

 

Sviluppo sostenibile Posizionamento di un contenitore della 

Caritas per la raccolta di vestiti e scarpe 

2017 - 2019 Posizionamento del contenitore  



 

 

usate in zona Brenno/Camisasca 

 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 04 - Servizio idrico integrato 

 

Missione  09  

Programma 04 Servizio idrico integrato –  

OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Tutela del territorio e 

dell’ambiente 

Adeguamento e nuova realizzazione 

acque meteoriche 

2017 - 2019 Miglioramento condotte acque 

meteoriche  

 

 

Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Programma 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 

 

Missione  09  

Programma 05 Aree protette parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione –  

OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Sviluppo sostenibile Istituire nuove aree “Dog Park” in zone 

diverse del paese 

2017 - 2019 Realizzazione aree “Dog Park”  

Sviluppo sostenibile Ripristino della cartellonistica 

segnaletica all’interno del percorso 

ciclo pedonale del Parco Valle del 

Lambro 

2017-2019 Posizionamento nuova 

cartellonistica segnaletica 

 

Sviluppo sostenibile Organizzare giornate ecologiche con la 

partecipazione di alpini, cacciatori, 

gruppo ecologico, protezione civile e 

associazione “La speranza” allo scopo 

di mantenere pulito il territorio ciclo 

pedonale del Parco Valle del Lambro 

2017 - 2019 Coinvolgere cittadinanza e 

associazioni nella cura del 

territorio 

 

Sviluppo sostenibile Mantenere l’iniziativa “l’albero del 

nuovo nato” 

2017 - 2019 Organizzazione dell’iniziativa 

 
Tutela del territorio e 

dell’ambiente 

Potatura patrimonio arboreo 2017 -2019 Potatura aree verdi comunali   

 
Sviluppo sostenibile Igiene ambientale, tutela della salute e 

territorio 

2017 -2019 Miglioramento dell’igiente 

ambientale negli edifici comunali 

e territorio 

 



 

 

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Programma 05 - Interventi per le famiglie 

 

Missione  12  

Programma 05 Interventi per le famiglie -  OBIETTIVO OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Benessere dei cittadini Consolidamento del segretariato 

sociale 

2017 - 2019 Promuovere le nuove forme di 

sostegno economico  anche 

mediante la compilazione dei 

documenti necessari  

 

Benessere dei cittadini Interventi per l’educazione e 

socializzazione 

2017 - 2019 Facilitare l’integrazione di soggetti 

svantaggiati 

 
Benessere dei cittadini Interventi per la prevenzione e 

dipendenza da droghe, alcol e 

comportamenti devianti in 

collaborazione con le diverse 

agenzie educative del territorio 

2017 - 2019 Promuovere azioni finalizzate alla 

prevenzione 

 

Benessere dei soggetti 

diversamente abili 

Incentivare forme di integrazione 

finalizzandole al benessere dei 

soggetti diversamente abili 

2017 - 2019 Aumento delle forme di 

integrazione 

 
Benessere dei soggetti 

diversamente abili 

Mantenere servizio civile per gli 

alunni BES nelle scuole di ogni 

ordine e grado 

2017 - 2019 Aderire alle varie convenzioni 

proposte dall’Anci 

 
Benessere dei soggetti 

diversamente abili 

Mantenere il servizio di trasporto 

disabili nelle strutture 

specialistiche 

2017 - 2019 Organizzare e coordinare 

settimanalmente i trasporti delle 

varie strutture 
 

Benessere dei soggetti 

diversamente abili 

Promuovere iniziative di 

aggregazione finalizzate 

all’integrazione della persona 

diversamente abile nel tessuto 

sociale 

2017 - 2019 Aderire ai vari accordi di 

programma proposti sul territorio 

riguardanti le diverse leggi di 

settore  

Benessere soggetti 

diversamente abili 

Realizzazione parco giochi 

inclusivo 

2017 - 2018 Promuovere inclusione dei soggetti 

più fragili 

 
Benessere dei cittadini 

della terza età 

 

Collaborare con le agenzie 

educative del territorio nella co-

progettazione di attività 

rispondenti alle esigenze degli 

anziani 

2017 - 2019 Promuovere attività ricreative e 

culturali rivolte agli anziani 
 

Benessere dei cittadini 

della terza età 

 

Diffondere la conoscenza dei 

servizi di telesoccorso, della 

mensa e di assistenza domiciliare 

2017 - 2019 Attivare, organizzare e promuovere 

i diversi servizi 

 
Benessere dei cittadini 

della terza età 

 

Valorizzare  il ruolo delle aiutanti 

domiciliari (badanti) 

2017 - 2019 Accompagnare le famiglie nella 

scelta consapevole di aiuti 

domiciliari 
 

Benessere dei cittadini 

della terza età 

 

Facilitare l’accesso alle strutture 

di assistenza e ricovero 

2017 - 2019 Semplificare la procedura, ridurre i 

tempi di attesa, compilare e 

trasmettere la modulistica 

d’accesso alle varie strutture 

 

Benessere delle famiglie Promuovere incontri specifici con 

le famiglie 

2017 - 2019 Realizzazione degli incontri 

 



 

 

Promozione del 

volontariato 

Istituire festa del volontariato 2017 - 2019 Effettuare annualmente la festa del 

volontario 

 
Promozione del 

volontariato 

Istituire forum delle associazioni 2017 - 2019 Realizzare il forum delle 

associazioni 

 
Benessere dei cittadini 

immigrati 

Promuovere iniziative in 

collaborazione con associazioni 

finalizzandole all’aiuto e 

all’integrazione delle persone 

immigrate 

2017 - 2019 Promuovere azioni concrete 

finalizzate all’integrazione delle 

persone immigrate  

Riduzione della 

disoccupazione 

Continuare il “Progetto 

occupazione” investendo risorse  

in borse lavoro 

2017 - 2019 Aderire al protocollo d’intesa con la 

Provincia di Lecco e vagliare le 

diverse possibilità di attivazione di 

borse sociali  
 

Riduzione della 

disoccupazione 

Studiare forme di sostegno 

economico e integrazione socio-

lavorative in favore delle persone 

disoccupate e/o giovani 

2017 - 2019 Realizzazione di lista disoccupati 

aggiornata e interazione con le 

aziende del territorio 
 

 

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività 

Programma 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 

 

Missione  14  

Programma 02 Commercio – reti distributive tutela dei consumatori - OBIETTIVO 

OPERATIVO 

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Periodo Risultati amministrativi attesi 

Sviluppo economico Mantenere tasse comunali al 

minimo, migliorare efficienza della 

struttura amministrativa comunale, 

ridurre tempi e realizzare progetti 

per attrarre nuove aziende 

2017 - 2019 Raggiungimento degli obiettivi 

operativi  

 

Sviluppo economico Agevolare le attività industriali 

artigianali commerciali esistenti 

2017 - 2019 Mantenere in paese tutte le attività 

industriali artigianali commerciali 

esistenti facilitandole sul lato 

burocratico urbanistico e 

agevolandole sotto l’aspetto fiscale 

 

 

3.4 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 
 

 

Con deliberazione n. 78 del 24.06.2016  è stata approvata l’individuazione degli immobili non strumentali 

all’esercizio di funzioni istituzionali da inserire nel piano delle alienazioni e valorizzazioni di cui all’art. 58 del 

decreto legge n. 122/2008 convertito in legge  n. 133/2008 per il triennio 2017/2019.  

 

 

Immobili da alienare 
 

Tipologia 

del Bene 

Descrizione del Bene Estremi catastali Importo Stimato 

da Introitare 

Terreno Terreno Mappale 1307 

Parte foglio 2 

1.210.000,00  

 



 

 

Gli uffici hanno predisposto gli atti per l’alienazione del tereno, sulla base di quanto deliberato dagli organi di 

indirizzo.  

 

3.5 Sezione Speciale 
 

In questa sezione sono riportati gli obiettivi dei due interventi strategici previsti dal nostro ente ed indicati nel PGS 

come LINEA STRATEGICA INTERNA 1 e LINEA STRATEGICA INTERNA 2. 
 

 

FABBRICONE (LINEA STRATEGICA INTERNA 1 del P.G.S.) 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Missione  01 Missione 01 - Servizi istituzionali,  generali e di gestione 

Missione  12 Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

Obiettivo strategico Indirizzo 

strategico 

Responsabili 

politici 

Responsabili 

gestionali 

Risultati attesi 

per i cittadini 

Realizzazione di nuova  

struttura per anziani 

autosufficienti  

Città solidale  Sindaco 

Assessore urbanistica 

Assessore bilancio 

Responsabile affari 

generali 

Responsabile edilizia 

e urbanistica 

Responsabile servizi 

finanziari 

Garantire la 

permanenza nel 

tessuto sociale delle 

fasce più deboli 

della popolazione 

 

 

 

Programmazione finanziaria: 

Si fa riferimento a quanto previsto nel programma triennale delle opere pubbliche e nel bilancio pluriennale  
 

 

MINIERA DI BRENNO (LINEA STRATEGICA INTERNA 2 del P.G.S.) 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Missione  08 Missione 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

Missione  09 Missione 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 

Obiettivo strategico Indirizzo 

strategico 

Responsabile 

politico 

Responsabile 

gestionale 

Risultati attesi 

per i cittadini 

Riqualificazione Miniera 

di Brenno 

Città del futuro Sindaco 

Assessore 

urbanistica 

Assessore bilancio 

Assessore ecologia 

Responsabile affari 

generali 

Responsabile 

edilizia e 

urbanistica 

Responsabile servizi 

finanziari 

Riqualificazione 

dell’area mineraria 

rendendola fruibile 

alla popolazione 

 

 

Tempi:   

- Inizio lavori di ripristino: durante l’attuale mandato amministrativo 

- Fine lavori: successiva all’attuale mandato amministrativo 

 

Programmazione finanziaria: 

- L’accordo quadro tra Regione Lombardia e Parco Valle del Lambro è stato firmato in data 30.06.2017 

  



 

 

 

Nel contratto decentrato è stata altresì prevista la progressione orizzontale  di n. 1 dipendente. 

 

Pertanto, si procede alla formazione della graduatoria, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 45 in data 10.5.2000, nonché avuto riguardo ai criteri per l’attribuzione delle progressioni 

orizzontali come integrati con contratto stipulato in data 3.11.2009 aprovato con delibnerazione della Giunta 

Comunale n. 119 del 22.10.2009. 

 

L’importo complessivo d disposizione è di € 561,81 

 

Trattandosi di istituto per il quale non è prevista la retroattività, la progressione sarà applicabile a far data dalla 

firma da parte della componente sindacale 16.11.2017. 

 

Il personale cui sarebbe attribuibile la progressione è il seguente: 

Istruttore Direttivo – Architetto – cat. D1, in possesso del tempo minimo di permanenza nella categoria 

economica.   

 

Considerato che il dipendente, sulla base di quanto indicato  nella relazione relativamente all’Ufficio Tecnico,  ha 

partecipato alla realizzazione degli obiettivi generali previsti dal DUP e indicati nel PRO e sulla base della 

valutazione, ha raggiunto il 100% del risultato, allo stesso viene attribuita la progressione orizzontale nel modo 

seguente: 

PASUTTI MARCO progressione da D1 a D2, con decorrenza dal 16.11.2017  

 

====================================================================================== 

 

Relativamente al Progetto aggiornamento sito internet i Responsabili dei Servizi e l’OIV relazionano quanto 

segue:  

Il progetto prevedeva che il sito internet venisse aggiornato da ciascuna funzione per la sua competenza. L'uff. 

ecologia inoltre, doveva coordinare le attività e gestire i casi in cui l'aggiornamento comportasse la 

responsabilità di due o più uffici. Preso atto che fin dal principio il coordinatore designato ha "rifiutato" il 

progetto, e che nessun altra funzione è stata designata al ruolo di coordinatore, l’OIV propone che la 

valutazione venga  presa in base al numero di funzioni coinvolte e a quante di queste hanno raggiunto 

l’obiettivo.  

                

      peso premio teste     

peso 

premio teste 

1 uff eco     1.500,00    47% 13%   no 0% 0% 

2 uff comm         500,00    16% 13%   si 16% 13% 

3 ass soc         200,00    6% 13%   si 6% 13% 

4 uff st civ         200,00    6% 13%   si 6% 13% 

5 uff anag         200,00    6% 13%   si 6% 13% 

6 uff trib         200,00    6% 13%   si 6% 13% 

7 uff bil         200,00    6% 13%   si 6% 13% 

8 uff vigil.         200,00    6% 13%   si 6% 13% 

  uff tecn                  -      0% 0%   no 0% 0% 

                  

        3.200,00    100% 100%     53% 88% 

                70% 
nb: l'uff. tecnico è stato escluso dal calcolo per motivi esterni alla sua volontà che hanno portato alla impossibilità di poter gestire in tempi utili il progetto. 

(Valore premio  200). 



 

 

L’obiettivo comune è raggiunto all'88%, e quindi il premio viene attribuito al 100%. 

Il premio viene pertanto elargito solo alle persone che hanno raggiunto l'obiettivo, mentre il monte premi di 

quelle che non lo hanno raggiunto rimane a disposizione per i prossimi premi. 

      I Responsabili dei servizi    L’O.I.V. 

____________________________________________________________ 
 

 

 

Colgo l'occasione per far notare come gli Uffici eccellano nel loro specifico comparto ma ci siano delle difficoltà                                        

comunicative quando si tratta di interagire su progetti comuni. 

Consiglio ai Responsabili dei Servizi, come primo approccio al problema, la frequentazione di corsi di comunicazione 

 o di gestione di gruppi di lavoro o similari in modo che: 

a) le persone dei vari uffici abbiano una visione comune ed omogenea della problematica; 

b) le persone dei vari uffici possano poi affrontare progetti comuni ed autointervenire nel caso ci si accorgesse- 

nelle fasi intermedie di "anomalie" che possano pregiudicare il successo del progetto trasversale. 

 

Ultima considerazione relativamente  all’aggioramento sito internet:     

al lato pratico il progetto è incompleto. Il sito internet è stato aggiornato solo parzialmente. 

Propongo all’Amministrazione Comunale che il progetto venga ripresentato nel 2019 con premio  

di 1700 euro (non erogato) con due finalità: 

1) finire il progetto di aggiornamento; 

2) dare punteggio sulla parte di coordinamento e gestione delle  problematiche intersettoriali. 

 

Nel caso tale proposta fosse accolta, si rinvia al 2019 la determinazione in merito alla quantificazione 

.della partecipazione dei vari uffici e dei relativi punteggi sterroriali e intersettoriali. 

 

 

 

Validazione: 

 

- dott. Massimo Ciarloni – O.I.V. 

____________________________ 
 

 

 

  



 

 

 

Prospetto Liquidazioni 

Indennità di rischio 

n.1 operario professionale – muratore Cat.B1 dal 1.12.2017 Euro 30,00 

n.1 lavoratore tecnico manuale Cat.A5 mese gennaio già liquidato Euro   30,00 

 

Indennità maneggio valori 

n.1 Istruttore contabile – agente contabile consegnatario Euro 274,50 

n.1 Istruttore contabile – agente contabile consegnatario Euro 268,00 

 

Indennità Ufficiale Anagrafe e Stato Civile 

n. 1 Istruttore Amministrativo – Servizi Demografici     Euro 300,00 

n. 1 Collaboratore Ced – Servizi Demografici    Euro 300,00 

 

Progressioni orizzontali 

n. 1 Istruttore Direttivo Architetto – Servizio Tecnico    €uro 70,27 

 

Indennità per specifiche responsabilità 

- Istruttore Direttivo – Architetto cat. D1 -     €   375.00 

- Istruttore Tecnico – Cat. C2        €   375,00 

 

Produttività e performance individuale  

Progetto PGT: non realizzato 

Progetto Banca Dati Tributi: 

Istruttore Contabile – Cat. C5 Ufficio  Tributi   €    700,00 

Istruttore Contabile – Cat. C5 Ufficio Bilancio   €    500,00 

Progetto Aggiornamento Sito internet: 

Istruttore Tecnico – Cat. C2 Ufficio Ecologia   non ha partecipato 



 

 

Istruttore Amministrativo – Cat. C5 Ufficio Commercio  €    500,00  

Istruttore Direttivo – Cat. D4 Assistente Sociale   €    200,00 

Istruttore Amministrativo – Cat. C2 – Ufficio Stato Civile €    200,00 

Collaboratore CED – Cat. B4 – Ufficio Anagrafe   €    200,00 

Istruttore Contabile – Cat. C5 – Ufficio Tributi   €    200,00 

Istruttore Contabile – Cat. C5 – Ufficio Bilancio   €    200,00 

Istruttore Vigilanza – Cat. C5-      €    200,00 

Istruttore Geometra – Cat. C2 – Ufficio Tecnico   non ha partecipato 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comune di 

Costa Masnaga 


