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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2021 

  

PREMESSA  

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 ai cittadini e a tutti gli altri 

stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nel corso dell’anno precedente, concludendo in tal 

modo il ciclo di gestione della performance.  

Il Comune di Azzate, si trova impegnato a redigere questo nuovo 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 sulla Performance, la Relazione deve essere approvata dell’organo esecutivo.  

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’art. 14 comma 4 lettera c) e comma 6, del D. Lgs. 150/2009, la 

Relazione deve essere validata dall’Organismo di Valutazione Perfomance (O.V.P.) quale condizione 

inderogabile per l’accesso agli strumenti premiali di cui al Titolo III del decreto in oggetto.  

E’ importante ricordare che, anche per i Comuni, ha trovato generale applicazione la normativa 

definita dal D. Lgs. 150/2009, adeguando 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.  

In particolare l’art. 4 del D.Lgs. 150/2009 ha definito il ciclo di gestione della performance che si 

articola nelle seguenti fasi:  

. definizione ed assegnazione degli obiettivi,  

. 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 e lo strumento è costituito dalla presente 

relazione.  

In occasione dell’approvazione del Piano triennale degli obiettivi e della Perfomance 2021-

2023, la Giunta nel corso dei vari periodi amministrativi ha assegnato ai settori 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 della 

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

Il Comune di Azzate, in osservanza dei canoni di legge, ha assunto in materia i seguenti atti 

amministrativi:  

1. Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 30.01.2018 di approvazione aggiornamenti e modifiche al 

regolamento del sistema di valutazione e misurazione della performance, modificato con delibera 

della Giunta Comunale n. 28 dell’8.02.2021, contenente anche la nuova disciplina del sistema della 

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

dall'esercizio 2012, per le valutazioni del 2013, con la motivazione addotta dalla Giunta Comunale 

che la procedura seguita per l' assegnazione degli obiettivi e l' approvazione del Piano della 

performance rispettava i principi sanciti dal D. Lgs. n. 150/09.  

2. Assegnazione degli obiettivi per il 2021 ai Responsabili di Settore con delibera della Giunta 

Comunale n. 58 del 15.04.2021, aggiornato con Giunta Comunale n. 102 del 5.08.2021 di 

approvazione del Piano Triennale degli obiettivi e della perfomance 2021-2023.  



 

Con la presente Relazione sulla Performance si intendono rendicontare le attività poste in essere nel 

corso dell’anno 2021 ed i risultati ottenuti, portando a compimento il Ciclo di gestione della 

performance così come codificato dal legislatore all’art. 4 del D. Lgs.150/2009, al fine di rendere 

trasparente l’azione amministrativa ed applicare i meccanismi premiali previsti dal decreto citato, 

tenendo in debita considerazione, in linea di principio, le indicazioni fornite dalla Commissione (ex 

CIVIT) per rendere il Ciclo trasparente e leggibile, allo scopo anche di ottenere la validazione 

dell’OVP. 

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

nel corso dell’anno 2021, si ritiene opportuno riportare qui di seguito sintetiche informazioni circa:  

a) Programmi e obiettivi per l’anno 2021 

b) Organizzazione interna dell’ente  

c)  I risultati raggiunti  

d) Il sistema di valutazione, verifica finale obiettivi 2021 del Piano della Performance e premialità.  
 
 

PROGRAMMI E OBIETTIVI PER L’ANNO 2021 

 
Il Comune di Azzate definisce annualmente gli obiettivi operativi e strategici dei Servizi in cui è suddivisa 

la struttura amministrativa del Comune e gli obiettivi strategici dell’Ente, aggiornando il piano triennale 

degli obiettivi e delle performance. Dal grado di realizzazione di tali obiettivi discende la misurazione e 

la valutazione delle performance organizzative dei singoli Servizi e dell’Ente nel suo complesso. Gli 

obiettivi si dividono in strategici e operativi o di mantenimento. 

 

1) Obiettivi trasversali di miglioramento della qualità dei servizi o degli interventi: 

finalizzati all’attuazione del programma amministrativo del Sindaco, all’attivazione di un 

nuovo servizio o al miglioramento della qualità di quelli già in essere; essi si sostanziano nei 

risultati che l’amministrazione ha individuato come prioritari rispetto all’attività dell’ente;  

In relazione alla complessità del raggiungimento dell’obiettivo a ciascuno di essi 

l’amministrazione attribuisce un peso nella scala da 1 a 100 del quale si terrà conto nella fase 

di misurazione e valutazione della performance individuale del personale apicale (valutazione 

del rendimento) coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo. 

 

2) Obiettivi gestionali o di mantenimento: finalizzati a migliorare e a mantenere le 

performance gestionali relativamente ad attività consolidate nelle funzioni dei diversi settori, 

stabiliti in pieno accordo con i responsabili delle Posizioni Organizzative. Di tali obiettivi si 

terrà conto nella fase di misurazione e valutazione della performance individuale sia del 

personale apicale   che di quello dallo stesso coinvolto nel raggiungimento dell’obiettivo 

posto. 

 

Ogni obiettivo è raggiungibile attraverso l’utilizzo delle risorse umane (evidenziate nella dotazione 

organica e nel piano delle assunzioni), finanziarie assegnate con PRO e strumentali assegnate ad ogni 

Centro di responsabilità.  

 

La struttura del Piano è articolata in SCHEDE, una per ciascun Centro di Responsabilità coincidente 

con i 7 Settori operativi in cui si articola la macrostruttura del Comune di Azzate. 

Essi sono diretti da personale inquadrato nella categoria D (esclusi i Servizi ricoperti da 

Amministratori ai sensi dell’art. 53 delle Legge n. 388/2000) e destinatario di Posizione organizzativa 

con funzioni dirigenziali come segue: 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE DEI SETTORI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

Servizio Affari Gen.li/Amministrativo Bernasconi Gianmario   

Servizio Finanziario Bernasconi Gianmario  

Servizio Tributi- edilizia privata Lucio Gorno 

Servizio Attività alla persona/Piano di zona Perego Stefania 

Servizio polizia locale Portogallo Gennaro  

 Servizio cultura, sport tempo libero Casagrande Marica  

Servizio Tecnico - lavori pubblici Marco Fonte  

 

 

Si precisa che l’Ufficio di Polizia Locale, sotto il profilo organizzativo, non appartiene ad alcuna 

delle strutture (Servizi) in cui è diviso l’Ente. Tuttavia all’Ufficio di Polizia Locale sono assegnati 

obiettivi operativi che concorrono al conseguimento della Performance organizzativa del Comune.  

 

ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ENTE 

 

Il Comune opera con la seguente dotazione di personale per l’anno 2021 (compresi i responsabili): 

 

Dipendenti in servizio: 

Tempo indeterminato    20  

Tempo determinato                       

Totale dipendenti in servizio  20 

 

Il Comune ha attive inoltre le seguenti gestioni in forma associata di uffici/servizi/macro funzioni: 

 

1) Gestione associata del Servizio di Servizi Sociali con il Comune di Casale Litta; 

2) Gestione associata servizi educativi con Comune di Brunello 

3)Comune Capofila del Piano di Zona 

 

Tutti gli obiettivi che l’Amministrazione ha inteso perseguire sono stati strettamente legati alla 

premialità, ovvero alla distribuzione delle risorse derivanti dal Fondo delle risorse destinato alla 

produttività, per converso le somme relative alla produttività sono distribuite solo in base ai criteri di 

programmazione e valutazione sopra illustrati.  
 
 
 

VERIFICA FINALE DEGLI OBIETTIVI 2021 DEL PIANO DELLA PERFORMANCE –

RISULTATI RAGGIUNTI 

 

Di seguito si riporta il rendiconto delle attività svolte sulla base dei report finali dei responsabili di 

Settore, specificando che a seguito dell’incendio occorso nel mese di giugno 2021, gli uffici  tutti 

sono stati coinvolti nello spostamento della documentazione per continuare a garantire la 

continuità dei servizi   e l’apertura al pubblico degli sportelli front office. 
 

 

 

 



RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI- AMMINISTRATIVO :  

Dott. Gianmario Bernasconi  

  

-Obiettivo n. 1: Raggiunto interamente.  

- Obiettivo n. 2: Raggiunto interamente. 

- Obiettivo n. 3 : Raggiunto interamente. 

- Obiettivo  n. 5: Raggiunto interamente. 

- Obiettivo  n. 6: Raggiunto interamente. 

-Obiettivo  n. 7: Da riproporre per l’anno 2022 

 

Obiettivi gestionali e di mantenimento n. 8: Raggiunti 

 

 

RESPONSABILE SERVIZIO SOCIALE:  

Dott.ssa Stefania Perego 

 TIPOLOGIA  PESO  

Num. DENOMINAZIONE    

1 Adempimenti relative all’attuazione della transizione digitale: 
adesione bando nazionale, attività correlate per l’attuazione e 
coordinamento amministrativo nelle attività che coinvolgono tutti i 
servizi.  

STRATEGICO/ 

TRASVERSALE 1 
 

2 Gestione dei flussi documentali e segreteria amministrativa della 
Conferenza dei sindaci della GA PL 
Avvio procedure assunzioni per organizzazione uffici in base al 
fabbisogno del personale  approvato. 
(concorsi) 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 2 
 

3 Adempimenti relativi alla gestione del censimento  scadenze anno 
2021. 
 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 3  
 

4 Predisposizione bando per individuazione sale per celebrazione 
matrimoni. 
 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 4 
 

5 Trasformazione  del Consorzio Valbossa in gestione associata : 

partecipazione predisposizione atti amministrativi 
STRATEGICO 

/TRASVERSALE 5 
 

6 Attivazione servizio “Spesa in comune” per operatori commerciali 
locali in emergenza Covid. 
Distretto del Commercio 

STRATEGICO 

TRASVERSALE 6 
 

7 Attivazione procedure di competenza collegate al Recovery Plan STRATEGICO 

TRASVERSALE 7 
 

8   Monitoraggio dei tempi medi degli atti di liquidazione (tracciabilità, 
D.U.R.C., atti propedeutici all’emissione del mandato di pagamento); 

- Adempimenti correlati all’emergenza Coronavirus- 
Covid- 19 / Protezione Civile 

GESTIONALE/ 

MANTENIMENTO 
 

   70 

OBIETTIVI TIPOLOGIA  PESO  

Num. DENOMINAZIONE    



 
Tipologia: obiettivo strategico 1-2-3-  

- Obiettivo n. 1: Raggiunto interamente  

- Obiettivo n. 2: Raggiunto interamente 

- Obiettivo n. 3 : Raggiunto interamente 

1 Emergenza sanitaria Coronavirus: :  
- Predisposizione atti vari di supporto 

popolazione per fronteggiare emergenza 

sanitaria (buoni spesa, sportello segretariato 

sociale); 

- Gestione volontariato per organizzazione 

spesa a domicilio per anziani e utenze fragili; 

- Supporto e coordinamento con le scuole di 

ogni ordine e grado del comune per sostegno 

logistico e attività didattiche; 

- Attivazione centro estivo in coordinamento 

con tutte le realtà del territorio. 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 1 
 

2 Analisi e studio  con relativa  istruttoria  bandi 
regionali e statali per sostegno famiglie disagiate 
e colpite dal coronavirus con perdita lavoro; 
 Supporto e predisposizione atti vari per riavvio 
attività sociali, scolastiche ed attività ludico –
ricreative  

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 2 
 

3 Gestione e Monitoraggio pratiche Procedura 
Reddito di cittadinanza; 
Analisi ed istruttoria tirocini risocializzanti 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

3 
 

4 Trasformazione  del Consorzio Valbossa in gestione 

associata: partecipazione predisposizione atti 

amministrativi per la gestione dei servizi scolastici. 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

4 
 

5 Completamento della revisione dei residui attivi e 
passivi in coordinamento con il servizio 
ragioneria, da attuare entro giugno 2021. 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 4 
 

6 Analisi, progettazione e stesura nuova accordo di 

programma piano di zona 2021/2023. 

Coordinamento tavolo tecnico e ufficio di piano 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

6 
 

7 Revisione contratti di locazione / d’uso relativi all’ 

immobile comunale di via Fiume. 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

7 
 

8 Attivazione procedure di competenza collegate al 

Recovery Plan  

STRATEGICO 

/TRASVERSALE  8 
 

9 Attuazione progetti educativi per 
giovani/adolescenti sul territorio. 

STRATEGICO TRASVERSALE 

9 
 

10 Istruttoria progetto 0-6 finanziato dalla Regione 
Lombardia 
Monitoraggio dei tempi medi degli atti di 
liquidazione (tracciabilità, D.U.R.C., atti 
propedeutici all’emissione del mandato di 
pagamento); 

GESTIONALE/ 

MANTENIMENTO  10 
 

   70 



- Obiettivo  n. 4: raggiunto parzialmente – da riportare nel 2022 

- Obiettivo n. 5: Raggiunto interamente 

- Obiettivo  n. 6: Raggiunto interamente. 

- Obiettivo  n. 7: Raggiunto interamente. 

-Obiettivo  n. 8: Da riproporre per l’anno 2022 

-Obiettivo  n. 9: Da riproporre per l’anno 2022 

 

Obiettivi gestionali e di mantenimento n. 10: Raggiunti interamente  

 

RESPONSABILE SERVIZIO RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE:  

Gianmario Bernasconi 

 

OBIETTIVI TIPOLOGIA  PESO  

Num. DENOMINAZIONE    

1 - Gestione Coronavirus- Covid- 19: 
Predisposizione atti vari per fronteggiare emergenza,  

- Monitoraggio continuo della situazione 
finanziaria dell’ente in relazione alle variabili di 
entrate/uscite generate dall’emergenza 
sanitaria. FONDONE 

 

STRATEGICO /TRASVERSALE 

1 
 

2 Rapporti con enti sovra comunali (Corte dei Conti, BDAP, Regione, 
Inps, Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Interno) 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

2 
 

3 Supervisione e coordinamento con Responsabile Polizia locale di 
tutte le procedure amministrativo-contabili inerenti gestione 
associata polizia locale . 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

3 
 

4 Adempimenti relative all’attuazione della transizione digitale.  STRATEGICO/ TRASVERSALE 

4 
 

5 Completamento della revisione dei residui attivi e passivi, da 
attuare entro giugno 2021. 

STRATEGICO /TRASVERSALE 

5 
 

6 Ridefinizione MUTUI  ( 203.000,00.- e 20.000,00.-) STRATEGICO/TRASVERSALE  

6 
 

7 Trasformazione  del Consorzio Valbossa in gestione associata : 

partecipazione predisposizione atti  

- Analisi ed istruttoria procedura per liquidazione 
Consorzio Valbossa con relativo supporto 
contabile. 

 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

7 
 

8 Attivazione procedure di competenza collegate al Recovery Plan  STRATEGICO /TRASVERSALE 

8 
 

9 - Ricognizione contabile della gestione associata 
della polizia locale con predisposizione del 
relativo rendiconto anno 2020. 

- Ricognizione di tutte le rendicontazioni degli 
anni pregressi relative alle convenzioni stipulate 
con i comuni limitrofi per i vari servizi e funzioni 
fondamentali (azzeramento residui attivi e 
passivi). 

        Da svolgere entro GIUGNO 2021. 

GESTIONALE/ 

MANTENIMENTO  9 
 



 

- Obiettivo n. 1: Raggiunto interamente  

- Obiettivo n. 2: Raggiunto interamente 

- Obiettivo n. 3 : Raggiunto interamente 

- Obiettivo  n. 5: Raggiunto interamente 

- Obiettivo  n. 6: Non Raggiunto – da riproporre nel 2022 

- Obiettivo  n. 7: Raggiunto interamente. 

-Obiettivo  n. 8: Da riproporre per l’anno 2022 . 

 

Obiettivi gestionali e di mantenimento n. 9: Raggiunti interamente  

 

RESPONSABILE SERVIZIO TRIBUTI ED EDILIZIA PRIVATA :  

Responsabile:  Geom. Lucio Gorno  

 

-Monitoraggio dei tempi medi degli atti di liquidazione 
(tracciabilità, D.U.R.C., atti propedeutici all’emissione del 
mandato di pagamento) e dei tempi medi di pagamento; 

 -   70 

OBIETTIVI TIPOLOGIA  PESO  

Num. DENOMINAZIONE    

1 - Revisione generale PGT: fase esecutiva -
supporto alla Commissione Consiliare. 

- Approvazione VAS – studio geologico; 
- - Piano delle Barriere Architettoniche 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 1 
 

2 - Rigenerazione urbana ed edifici collabenti: 

analisi del territorio ed istruttoria puntuale delle 

schede; supporto alla Commissione Consiliare. 

Conclusione. 

- Progetto Tariffa Puntuale di Bacino:  

       verifica contratto di servizio, analisi    soluzioni     

alternative, definizione delle strategie , conclusione 

procedura. 

- CAMPEGGIO SETTE LAGHI: verifica 

ottemperanza ordinanza, monitoraggio asta 

pubblica; analisi e studi per utilizzo futuro aree.  

- Rigenerazione urbana : Bando regionale. 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 2 
 

3 Commissione comunale di vigilanza : costituzione 
operativa entro Giugno 2021. 

STRATEGICO7TRASVERSALE  

3 
 

4 Gestione Contenzioso attività edilizia privata ed 
urbanistica. 

STRATEGICO /TRASVERSALE 4  

5 Adempimenti relative all’attuazione della transizione digitale 
; 

Attivazione Pago PA e attivazione servizio IMU  ( SERVIZIO  
domicilio DIGITALE) 

 

STRATEGICO/ TRASVERSALE  5  
 

 

6 Valutazione e monitoraggio procedura d’asta per l’immobile 
di Via delle Peschiere adibito a Caserma dei Carabinieri 

STRATEGICO /TRASVERSALE 6  

7 Gestione attività legate: 
-rigenerazione urbana,  

STRATEGICO TRASVERSALE7  



 
- Obiettivo n. 1: Parzialmente attuato. Da riproporre per l’anno 2022 

- Obiettivo n. 2: Raggiunto , salvo Campeggio 7 laghi- ottemperanaza ordinanza ancora in itinere- 

da riportare nel 2022 

- Obiettivo n. 3 : Raggiunto parzialmente. In corso di attuazione. 

- Obiettivo  n. 4: Raggiunto interamente 

- Obiettivo  n. 5: Raggiunto interamente. 

- Obiettivo  n. 6: Raggiunto. 

-Obiettivo  n. 7: Raggiunto  

- Obiettivo  n. 8: Da riproporre per l’anno 2022 

-Obiettivo  n. 9: Raggiunto. 

 

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO (LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI-  
Architetto Marco Fonte   

 

- pratiche per ottenere agevolazioni fiscali ( 110 per cento) 
per migliorare l'efficienza energetica degli immobili; 
-  pratiche per bonus facciate.  

8 Attivazione procedure di competenza collegate al Recovery 

Plan  

STRATEGICO /TRASVERSALE 8  

9 Monitoraggio procedure rilevazione abusi edilizi. 
Completamento allineamento Banca dati tributi 
IMU/TASI/TARI;  
Monitoraggio dei tempi medi degli atti di liquidazione 
(tracciabilità, D.U.R.C., atti propedeutici all’emissione 
del mandato di pagamento); 
Adempimenti correlati all’emergenza sanitaria Covid 
19. 

 

GESTIONALE/ MANTENIMENTO 

9 
 

   70 

OBIETTIVI TIPOLOGIA  PESO  

Num. DENOMINAZIONE    

1 -Gestione dei lavori Villa 2 ° lotto con relativa 
rendicontazione BANDO BELLEZZA (serramenti interni). 
-Gestione dei lavori Piazza della Pesa finanziato con 
contributo regionale Covid.    
- Esecuzione attività di efficientamento energetico 
dell’illuminazione pubblica . 
ANALISI ATTI PROGETTUALI VILLA COMUNALE PER 
ISTRUTTORIA BANDO BELLEZZA. 
Predisposizione atti per affidamento gara per  interventi di: 

-   Affidamento servizi tecnici di Progettazione 

via Molinello ed Ats (contributo statale) 

- Efficientamento patrimonio comunale da far 

partire entro il 15 settembre 2021. (100.000 

euro) – lotto funzionale via Molinello. 

- Altri interventi puntuali di messa in sicurezza 

del territorio  con asfaltature e della viabilità, 

anche ciclo pedonale, finanziati con risorse del 

bilancio (contributo fondazione Cariplo). 

-  messa in sicurezza aree attrezzate per i 

bambini, finanziati con risorse del bilancio 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 1 
 



- Obiettivo n. 1: Parzialmente attuato. Da riproporre per l’anno 2022 

- Obiettivo n. 2: Raggiunto.  

- Obiettivo n. 3 : In fase attuativa. 

- Obiettivo  n. 4: Raggiunto interamente 

- Obiettivo  n. 5: Raggiunto interamente. 

- Obiettivo  n. 6: Raggiunto. 

-Obiettivo  n. 7: Raggiunto.  

- Obiettivo  n. 8: Non attuato 

 - Obiettivo n. 9: Da riproporre per l’anno 2022 

- Obiettivo n. 10: In corso di attuazione 

- Obiettivo n. 11: In corso di attuazione. 

-Obiettivo  n. 12: Non raggiunto e da riproporre per l’anno 2022 

(contributo fondazione Cariplo)+ contributo 

Regione Lombardia (contributo Monti) 
-Progettazione lotti viabilità (realizzazione lotto funzionale 
via Castello – via Piave) 
- Realizzazione ossari cimitero 

 
2 Intervento per rifacimento tratto di fognatura di Via Cavour 

( finanziamento Alfa); 
STRATEGICO/TRASVERSALE 

2 
 

3 Intervento per progettazione e lavori versante in frana via 
Cavour – Contributo ministero 

STRATEGICO/TRASVERSALE  

3 
 

4 Partecipazione al bando rigenerazione urbana  
Partecipazione al Bando Borghi storici 
 

STRATEGICO/TRASVERSALE  

4 
 

5 Completamento della revisione dei residui attivi e passivi in 
coordinamento con il servizio ragioneria, da attuare entro 
giugno 2021 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE  5 
 

6 Adempimenti relative all’attuazione della transizione 
digitale  

STRATEGICO/ 

TRASVERSALE 6 
 

7 Trasformazione  del Consorzio Valbossa in gestione associata : 

partecipazione predisposizione atti amministrativi 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

7 
 

8 Studio di fattibilità per valorizzazione immobile comunale di Via 

Volta 

STRATEGICO TRASVERSALE 

8 
 

9 Attivazione procedure di competenza collegate al Recovery Plan  STRATEGICO 

/TRASVERSALE   9 
 

10 -  Miglioramento standard pulizia del paese (in 

economia e con spazzatrice), verifica periodica 

della pulizia del paese; miglioramento gestione 

cestini anche in economia . 

- Miglioramento standard di manutenzione del 

verde pubblico, in particolare aiuole e 

rotatorie, aree di pubblico utilizzo. Verifiche 

periodiche della situazione del verde. 

- Monitoraggio dei tempi medi degli atti di 

liquidazione (tracciabilità, D.U.R.C., atti 

propedeutici all’emissione del mandato di 

pagamento); 

- Adempimenti correlati all’emergenza 

Coronavirus- Covid- 19 / Protezione Civile 

 

 

GESTIONALE/ 

MANTENIMENTO  10 

 

11 Posizionamento rastrelliera a gettone per innaffiatoi e materiale 

di pulizia al cimitero 

GESTIONALE/ 

Mantenimento 11 

 

12 Sistemazione ingresso a palazzo comunale da via Castellani. Strategico/TRASVERSALE   
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RESPONSABILE SERVIZIO BIBLIOTECA :  

Dott.ssa Marica Casagrande 

 
- Obiettivo n. 1: Raggiunto.  

- Obiettivo n. 2: Raggiunto interamente 

- Obiettivo n. 3 : Raggiunto interamente.  

- Obiettivo  n. 4: Raggiunto interamente 

-Obiettivo n. 5: In corso di attuazione 

-Obiettivi n. 6 : Da riproporre per l’anno 2022. 

Obiettivi gestionali e di mantenimento: Raggiunti. 

 

RESPONSABILE SETTORE  POLIZIA MUNICIPALE  
Comandante Gennaro Portogallo 

 

 

 TIPOLOGIA  PESO  

Num. DENOMINAZIONE    

1  Studio nuove proposte per fronteggiare emergenza 
Covid-19 per garantire alternanza con biblioteca al fine 
di garantire distanziamento sociale e rispetto delle 
misure sanitarie. 

STRATEGICO /TRASVERSALE 1  

2 Organizzazione: 
-aperture straordinarie della biblioteca comunale per 
piccoli eventi legati alla lettura, anche all’aperto; 
- incontri di lettura/attività di promozione culturale per 
giovani e ragazzi, anche in abbinamento alle attività del 
centro estivo. 

STRATEGICO /TRASVERSALE 2  

3   Sostituzione gestionale provinciale  per l’inter-prestito 
bibliotecario, formazione e adeguamenti procedure>/ 
database. 
 

STRATEGICO/TRASVERSALE 3  

4 Raccordo con enti vari per aggiornamento ed 
implementazione sistema inter bibliotecario 

STRATEGICO /TRASVERSALE 4  

5 Partecipazione ai bandi : 

Cultura/Sport/Turismo 

Art Bonus ( adesione e gestione portale ) 

Percorsi turistici e progetti inseriti  ( se finanziato da 

Cariplo) 

Ricerca attiva di sponsorizzazione per tutti gli eventi in 

calendario. 

STRATEGICO/TRASVERSALE 5  

    

6 Attivazione procedure di competenza collegate al Recovery 

Plan 

STRATEGICO/TRASVERSALE 6  

7 Organizzazione eventi culturali con predisposizione 
logistica nel rispetto delle prescrizioni sanitarie 
(Mercatini di Natale, Premio Chiara, eventi estivi, 
Musica nelle residenze storiche,  ect); 
- Revisione straordinaria del patrimonio bibliotecario. 
- Monitoraggio dei tempi medi degli atti di liquidazione 
(tracciabilità, D.U.R.C., atti propedeutici all’emissione 
del mandato di pagamento); 
-  

GESTIONALE/MANTENIMENTO 

7 
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OBIETTIVI TIPOLOGIA  PESO  

Num. DENOMINAZIONE    

1 - Adempimenti correlati all’emergenza 
Coronavirus- Covid- 19  

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 1 
 

2 Definizione e assegnazione dei procedimenti 

gestionali/amministrativi al personale del servizio, formazione 

specifica delle figure in servizio.  

STRATEGICO/TRASVERSALE 

6 
 

3 - Supporto ufficio lavori pubblici per interventi di viabilità 
in Piazza della Pesa, Via Foscolo, parcheggio di Via Battisti, 
altri interventi puntuali di messa in sicurezza del 
territorio e della viabilità, anche ciclo pedonale, messa in 
sicurezza aree attrezzate per i bambini. Con attenzione 
agli aspetti di competenza collegati alla viabilità, in 
particolare ciclo pedonale ed alla sicurezza urbana 
(illuminazione pubblica area del commercio e video 
sorveglianza di contesto), riduzione della velocità 
veicolare, anche con utilizzo di strumenti innovativi. ( 
valutazione e definizione aree ZTL / segnaletica piste 
ciclabili) 

- Monitoraggio Attuazione mobilità di via XXV Aprile, con 
introduzione di una ztl ed implementazione della 
videosorveglianza con installazione di  telecamere  (Piazza 
del Belvedere, Palazzo Comunale), finanziato con fondi di 
bilancio. 
- Completamento ruoli sanzioni codice della strada anno 
2017/2018 (1° semestre) e anno 2019 (2° semestre) con 
eventuale supporto ditta esterna; 
 

STRATEGICO/TRASVERSALE  

2 
 

4 - Progetto Mobilità casa scuola/casa lavoro-avvio 

procedura e monitoraggio 3° annualità – attivazione 

PEDIBUS; 

- Completamento dell’analisi generale viabilità e 

sistema parcheggi  (zone del commercio e centro paese); 

individuazione delle azioni correttive 

STRATEGICO/TRASVERSALE 

3 
 

    
5 Completamento della revisione dei residui attivi e passivi in 

coordinamento con il servizio ragioneria, da attuare entro 

giugno 2021- 

STRATEGICO 

/TRASVERSALE 4 
 

6 Valutazione ipotesi ampliamento della gestione associata di 

polizia locale al Comune di Cazzago Brabbia.  

STRATEGICO/TRASVERSALE 

5 
 

7 Attivazione procedure di competenza collegate al Recovery 

Plan  

STRATEGICO 

/TRASVERSALE   7 
 

8 - Monitoraggio e supporto ufficio edilizia privata procedure 

rilevamento abusi edilizi; 

- Progetto sicurezza sul territorio implementazione  

Perlustrazione territorio e pattugliamento, in particolare le vie 

del commercio- anche con supporto esterno; 

-  Monitoraggio  dei tempi medi degli atti di liquidazione 

(tracciabilità, D.U.R.C., atti propedeutici all’emissione del 

mandato di pagamento); 

- Implementazione formazione di tutto il personale per la parte 

amministrativa (determinazioni). 

- Implementazione sistema informatico con collegamento al 

server comunale con il supporto tecnico  entro il primo 

semestre 2021. 

 

GESTIONALE/ 

MANTENIMENTO   8 
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- Obiettivo n. 1: Raggiunto. 

- Obiettivo n. 2: Parzialmente attuato. Da riproporre per l’anno 2022.  

- Obiettivo n. 3 : In corso di attuazione. 

- Obiettivo  n. 4: Parzialmente attuato. Da riproporre per l’anno 2022 

- Obiettivo  n. 5: In corso di attuazione. 

- Obiettivo  n. 6: Raggiunto. 

-Obiettivo  n. 7: Da riproporre per l’anno 2022 

- Obiettivo  n. 8: Parzialmente attuato. Da riproporre per l’anno 2022 

  

PREMIALITA’ ASSEGNATE  

In applicazione della metodologia di valutazione prevista del Regolamento sulla valutazione delle 

Perfomance sono state formulate le relative valutazioni per i Responsabili di Settore e i dipendenti.  

Per i primi, le valutazioni sono state fatte dall’OVP in collaborazione con il Segretario Comunale e 

gli assessori di riferimento.   

Per i secondi, le valutazioni sono state fatte dai Responsabili di Settore tramite le apposite schede, 

previo riscontro degli indicatori e pesi ponderali stabiliti per i dipendenti di settore coinvolti negli 

obiettivi , secondo la individuazione ed elencazione contenuta nelle schede –obiettivi.  

 

Considerazioni finali  

Come già affermato, la metodologia operativa adottata al Comune di Azzate è risultata in linea ed 

adeguata alle disposizioni del D. Lgs. 150/2009 che ha introdotto rilevanti elementi di novità in ordine 

ai sistemi di premialità e di valutazione nonché a quello della trasparenza e dell’integrità.  

Può concludersi e affermarsi che Il Piano della Performance, pur applicato in termini adeguati per la 

prima volta dal 2014, abbia introdotto nuovi strumenti operativi di indubbia utilità ancorché via sia 

la necessità di ulteriore miglioramento.  

 

Azzate ,    aprile 2022 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Marisa Stellato 

 

 

 

PER LA VALIDAZIONE DELL’ ORGANISMO  DI VALUTAZIONE PERFOMANCE 

Dott. SUSIO  Bruno 


