RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGIO DEGLI OBIETTIVI DEL 2012
3.1 La definizione degli obiettivi

ALBERO DELLA
PERFORMANCE 2012
Linee Programmatiche di Mandato
Consiglio Comunale n. 53 del 26/6/2009

Piano Generale di Sviluppo
Consiglio Comunale n. 121 del 21/12/2009
n. 97 del 22/12/2010 e n. 24 del 30/03/2012
Relazione Previsionale Programmatica
Bilancio Preventivo Pluriennale 2012 - 2014
Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2012

Programma Triennale delle Opere Pubbliche
Consiglio Comunale n. 25 del 30/03/2012

Piano Esecutivo di Gestione 2012 – 2014
Giunta Comunale n. 37 del 24/4/2012

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2012
Determina zone Direttore Generale
n. 240 del 22/06/2012
Il Piano dei progetti di sviluppo ha come riferimento
prioritario linee strategiche, politiche, programmi indicati
nel PGS, la sua realizzazione è direttamente collegata
all’attuazione delle politiche del Comune

Le Schede di budget disciplinano e indirizzano tutta
l’attività ordinaria svolta dalla struttura e costituiscono le
aree di attività più importanti per il loro impatto sul
cittadino
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
3.1 La definizione degli obiettivi: IL QUADRO DI INSIEME DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
3.1 La definizione degli obiettivi: IL QUADRO DI INSIEME DEL PIANO GENERALE DI SVILUPPO 2009 - 2014
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
3. 2 Il monitoraggio delle strategie e degli obiettivi
Le finalità strategiche sono inserite nel Piano Generale di Sviluppo e nella Relazione Previsionale e
Programmatica, approvata dal Consiglio Comunale contestualmente al Bilancio di Previsione e Pluriennale.
Successivamente il Consiglio Comunale ha effettuato la “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
e salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'esercizio 2012” e l’assestamento di bilancio rispettivamente con
deliberazione n.ro 58 del 27/9/2012 e n.ro 70 del 29/11/2012.

Il monitoraggio degli obiettivi è stato svolto rilevando la situazione al 31 agosto e al 31 dicembre 2012.
Entrambe le rilevazioni evidenziano uno stato di realizzazione dei programmi sostanzialmente coerente con la
programmazione.

38

RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
Collegamento tra pianificazione e obiettivi
L’immagine rappresenta il collegamento tra la pianificazione strategica e gli obiettivi operativi assegnati ai
dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa nonché, in tratteggio, il collegamento tra strumenti di
programmazione e valutazione delle performance individuali.

Piano Generale di Sviluppo

Piano Dettagliato
degli Obiettivi

PROGETTI DI SVILUPPO
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
3.3. I risultati raggiunti: il sistema dei report
La verifica sull’andamento semestrale e annuale degli obiettivi inseriti nel Piano dettagliato degli Obiettivi
è stata effettuata con la produzione di report sintetici per informare :
- la Giunta Comunale, per ciò che riguarda lo stato di avanzamento degli obiettivi strategici, articolati
per linee strategiche, politiche e programmi (PGS) e rappresentati nei progetti cosidetti di sviluppo (PDO).
- i Dirigenti, in modo più puntuale ed analitico, sulla base di quanto contenuto sia nei progetti di sviluppo
che nelle schede di budget articolate per centri di responsabilità (PDO).

Sono considerati tre gradi di raggiungimento:
Obiettivo pienamente raggiunto, conseguimento da 90% a 100%
Obiettivo parzialmente raggiunto, conseguimento da 80% a 89%
Obiettivo che presenta criticità, conseguimento inferiore al 79%
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
Andamento delle Linee strategiche
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
Andamento delle Politiche
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
Andamento dei Programmi
Programmi: Performance Organizzativa 2012
Media Programmi 86%
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1.1: Sviluppo degli strumenti…

90%

100%

84%

1.2: Casalecchio territorio…

90%

2.1: Sviluppo di piani di settore per…

78%

3.1: Città come eco-sistema…

91%

3.2: Interagire in modo responsabile…

93%

3.3: Animali…

88%

4.1: Una città bella e…
4.2: Strumenti e procedure per la…

75%
55%

5.1: Innovazione e riorganizzazione…

86%

5.2: Qualità delle risposte per il…

85%

6.1: Casa - una risposta efficace ai…

84%

7.1: Nidi: da progetto educativo a…

95%

7.2: Patto per la…

93%

7.3: Politiche per la qualità di vita…

95%

8.1: Continuità nella qualità…
9.1: Valorizzazione dello sport di…

90%
67%

10.1: Valorizzare la cittadinanza…

90%

10.2: Casalecchio Comune…
11.1: Sicurezza e promozione della…

87%

11.2: Casalecchio città…

85%

12.1: Innovazione dell'organizzazione…

88%

12.2: Il Comune moderno per i suoi…

96%

13.1: Sostenere chi ha bisogno nella…

90%

14.1: Contributo alla crescita e…
14.2: Casalecchio - città…

100%
80%

15.1: Le politiche delle…
15.2: Le politiche della…

84%
78%
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Linea 1: Vivere in una città ad alta qualità urbana

81%

Politica 1.: Strategie per lo sviluppo armonico della città e del territorio

85%

Programma 1.1: Sviluppo degli strumenti urbanistici strategici ed operativi

84%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

01.01.01

Implementazione e sviluppo del Piano Strutturale Comunale in chiave partecipata

86%



01.01.02

Rinnovo del Piano Operativo Comunale

86%



01.01.03

Aggiornamento del R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio)

90%

☺

01.01.04

Potenziamento del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) e sviluppo catasto stradale

74%



Programma 1.2: Casalecchio territorio strategico
Codice scheda

Descrizione scheda

01.02.01

I progetti strategici di mandato (accordi e riqualificazioni)

90%

Stato
90%

☺

Commento
Nel corso dell'anno si sono svolti il forum, con i cittadini e le associazioni di categoria, e la conferenza di pianificazione, con la Provincia e gli
altri comuni interessati. L'adozione e l'approvazione della variante al PSC è stata rinviata al 2013 così come l'adozione della zonizzazione
acustica. Il POC è stato redatto nei suoi elementi principali. La redazione della variante al RUE è slittata al 2013, dovendone condividere i
contenuti con la Provincia e gli Enti preposti; sono stati predisposti tutti gli atti preparatori e attuate le iniziative di informazione rivolte ai
cittadini e alle categorie professionali. Le attività collegate al SIT hanno subìto un rallentamento nelle integrazioni tra subalterni catastali e
interni anagrafici e nel collegamento con il database di Adopera per il rilievo elettronico delle strade e della segnaletica, causa le modifiche
introdotte dall'Istat per la rilevazione del censimento 2011. A causa della limitata disponibilità economica i lavori sulla vecchia Porrettana sono
in ritardo e proseguiranno nel 2013 e 2014.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Politica 2.: Rendere la mobilità sostenibile

78%

Programma 2.1: Sviluppo di piani di settore per la mobilità

78%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

02.01.01

Sviluppo di piani di settore per la mobilità urbana

78%



02.01.02

Sviluppo degli strumenti di governance della mobilità urbana

78%



Commento
I Piani urbani del traffico sono stati redatti ed è stato definito un elenco di interventi per la sosta; per la realizzazione si prevedono inevitabili
ralentamenti conseguenti alla particolare congiuntura economica. Rallentamenti si rilevano anche nella realizzazione di uno studio di fattibilità
per la rete di mobilità debole e nella rideterminazione delle zone tariffarie della rete bus sulle quali il comune si sta confrontando con TPER
(azienda per il Trasporto Pubblico Emilia Romagna) e con la Regione Emilia Romgna.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Politica 3.: Ambiente, la risorsa per il futuro

90%

Programma 3.1: Città come eco-sistema armonico
Codice scheda

Descrizione scheda

03.01.01

Sviluppo di progetti che accrescono la sostenibilità ambientale

91%

Stato
91%

Programma 3.2: Interagire in modo responsabile con l'ambiente
Codice scheda

Descrizione scheda

03.02.01

Sviluppo di stili di vita che collaborano all'uso sostenibile del territorio

93%

Stato
93%

Programma 3.3: Animali "cittadini"
Codice scheda

Descrizione scheda

03.03.01

Azioni per la cittadinanza degli animali ed il controllo del territorio

☺

☺
88%

Stato
88%



Commento
Gran parte delle attività comprese all'interno di questa politica si sono sviluppate secondo quanto programmato. E' stato dato avvio al
progetto per il parco agricolo dell'Eremo di Tizzano mentre vi sono dei rallentamenti nel progetto del parco sovracomunale Boschi di San
Luca e del Reno a causa delle problematiche connesse alla riorganizzazione della Provincia di Bologna. L'efficientamento dell'illuminazione
pubblica subisce un ritardo a causa delle limitate disponibilità economiche. La scarsezza di risorse è causa di ritardo anche nell'adeguamento
del regolamento del verde mentre sono in linea tutte le azioni previste per il Progetto Cambieresti e per la promozione di politiche su
sostenibilità e biodiversità. Proseguirà nel 2013 il progetto per la costruzione del canile sovracomunale, i cui ritardi sono dovuti alle difficoltà di
localizzare la struttura e di definire il piano finanziario nella parte che riguarda il finanziamento privato e l'attivazione del finanziamento
regionale.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Politica 4.: Agenda dei lavori pubblici

68%

Programma 4.1: Una città bella e fruibile

75%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

04.01.01

Piano delle opere - realizzazione delle opere pubbliche

90%

☺

04.01.02

Manutenzione attiva del territorio

60%



Programma 4.2: Strumenti e procedure per la programmazione e il controllo delle opere pubbliche
Codice scheda

Descrizione scheda

04.02.01

Monitoraggio delle manutenzioni e individuazione di nuove forme di gestione

55%

Stato
55%



Commento
Gli studi di fattibilità per verificare interventi e bisogni sono stati realizzati e il Piano triennale delle opere pubbliche è stato aggiornato.
Tuttavia le opere pubbliche scontano il considerevole calo delle risorse finanziarie che provoca ritardi nelle realizzazioni, nel monitoraggio e
negli interventi di manutenzione. Sono allo studio delle modalità di programmazione e gestione degli interventi, in particolare manutentivi.
Anche la redazione delle carte dei servizi è rinviata mentre prosegue il completamento della definizione dei flussi procedimentali di attività
intersettoriali.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Linea 2: I servizi sociali: uno strumento per l'equità

85%

Politica 5.: Riorganizzare i servizi sociali in coerenza con i cambiamenti della società

85%

Programma 5.1: Innovazione e riorganizzazione del welfare comunale
Codice scheda

Descrizione scheda

05.01.01

Gestione associata dei servizi sociali tramite A.S.C. ("Insieme" Azienda Speciale di tipo Consortile), definizione modalità
di rapporto

05.01.02

Piano di zona per la salute ed il benessere

86%

Stato
71%



100%

☺

Programma 5.2: Qualità delle risposte per il sociale

85%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

05.02.01

Innovazione della rete dei centri sociali

85%



05.02.02

Interventi per l'integrazione degli stranieri

75%



05.02.03

Interventi sociali sul territorio rivolti alle giovani generazioni: "educativa di strada"

95%

☺

Commento
Prosegue il lavoro per la definizione degli strumenti di relazione, coordinamento e controllo dell'attività dell'Asc. L'attività di accreditamento
dei servizi sociali ha preso avvio attraverso la predisposizione dei contratti di servizio e l'attivazione della commissione per la valutazione dei
servizi accreditati. Il Piano di zona è stato sottoscritto nel mese di giugno. E' stato approvato il regolamento per la gestione degli orti mentre
sono slittati i tempi per la predisposizione del bando di assegnazione in quanto nel corso del 2012 vi è stata una riduzione di organico
assegnato al servizio. Da evidenziare le criticità riguardanti ruolo e funzioni della consulta per gli stranieri.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Politica 6.: La Casa

84%

Programma 6.1: Casa - una risposta efficace ai bisogni

84%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

06.01.01

Gestione convenzione ACER - revisione e ottimizzazione modalità di gestione del patrimonio ERP

78%



06.01.02

Revisione dei regolamenti per la gestione degli alloggi di residenza pubblica

90%

☺

Commento
In linea le attività derivanti dal rapporto di convenzione con ACER, integrata con la parte relativa al secondo lotto di alienazioni, così come la
dismissione del patrimonio immobiliare. Da segnalare la difficoltà del mercato ad assorbire le vendite dei lotti messi a bando. Permangono le
criticità nel costituire un organismo di coordinamento operativo sovracomunale per le politiche della casa. La bozza del nuovo regolamento
per la gestione degli alloggi di residenza pubblica è stata condivisa e presentata alla Giunta comunale.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Linea 3: Una comunità educante

86%

Politica 7.: Integrazione dei servizi educativi e scolastici nel territorio e pari opportunità

94%

Programma 7.1: Nidi: da progetto educativo a modello di servizi integrati
Codice scheda

Descrizione scheda

07.01.01

Progetti integrati fascia da 0 a 6 anni

95%

Stato
95%

Programma 7.2: Patto per la scuola
Codice scheda

Descrizione scheda

07.02.01

Organizzazione del sistema di risposta ai bisogni di servizi educativo-scolastici

07.02.03

Revisione del Centro di Documentazione Pedagogico

93%

Stato
85%



100%

☺

Programma 7.3: Politiche per la qualità di vita della famiglia e della donna
Codice scheda

Descrizione scheda

07.03.01

Iniziative per le politiche di genere

☺

95%

Stato
95%

☺

Commento
Prosegue l'attività di riorganizzazione dei servizi educativi e del coordinamento pedagogico. Il Patto per la scuola è stato sottoposto a verifica
ed è stato predisposto il Piano dei servizi di integrazione scolastica attraverso un processo di coprogettazone con le associazioni del
territorio. Il servizio del trasporto scolastico è stato assicurato tramite un contratto di servizio con Adopera. Lo studio di una modalità di
gestione sovracomunale dei servizi educativi è stata rimandato in quato richiede un approfondimento maggiore a livello politico. E' stato
inaugurato il centro LInFa, che comprende CDP e Centro famiglie. Tutte le iniziative previste per l'attuazione delle politiche di genere sono
state realizzate.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Politica 8.: Casalecchio città delle culture

90%

Programma 8.1: Continuità nella qualità dell'offerta di cultura alla città

90%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

08.01.01

Attuazione dell'ampliamento delle attribuzioni all'Istituzione Casalecchio delle Culture

90%

☺

08.01.02

Consolidamento e ampliamento del sistema delle "Case" di Casalecchio delle Culture

89%



08.01.03

Revisione del sistema dell'offerta culturale e consolidamento processi di sistema

90%

☺

Commento
Sono state compiute nel corso dell'anno le attività di riorganizzazione, ridefinizione del sistema dell'offerta dei servizi e della destinazione
degli spazi secondo le nuove stategie. Il teatro ha ripreso la propria attività con l'assegnazione della gestione triennale all'ERT. Il progetto
Art&Science Center è stato accantonato in quanto è stata individuata da parte del soggetto proponente una sede più idonea nel territorio
limitrofo di Sasso Marconi. Slitta la Carta dei Servizi, a causa della revisione dell'intero sistema.

Politica 9.: Sport

67%

Programma 9.1: Valorizzazione dello sport di "cittadinanza"
Codice scheda

Descrizione scheda

09.01.01

Attività sportiva in chiave educativa e salutistica

09.01.02

Nuovi modelli gestionali per l'impiantistica sportiva

67%

Stato
100%

☺

33%



Commento
Le attività di sostegno e potenziamento delle proposte progettuali da parte delle associazioni si sono svolte regolarmente. L'amministrazione
ha partecipato al progetto europeo GGGS realizzando un work shop di approfondimento sulle buone pratiche riferite alla valorizzazion dello
sport di base. Sono allo studio nuove forme di gestione degli impianti sportivi, proseguendo nel lavoro di indirizzo e controllo specifico. Causa
della scarsezza di risorse c'è stato un rallentamento nei lavori di manutenzione del centro canoistico.

51

ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Linea 4: I cittadini: una risorsa su cui puntare

87%

Politica 10.: Accrescere e valorizzare la partecipazione dei cittadini alla vita del Comune

90%

Programma 10.1: Valorizzare la cittadinanza attiva
Codice scheda

Descrizione scheda

10.01.01

"Partecipare e Contare": definizione e sviluppo di forme partecipative dei cittadini alla vita della città

90%

Stato
90%

☺

Commento
Nel corso dell'anno si sono svolte le attività di verifica sugli strumenti partecipativi adottati nei vari ambiti dell'ente, con attenzione particolare
al sociale, all'urbanistica e all'ambiente.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Politica 11.: Casalecchio "Casa sicura"

86%

Programma 11.1: Sicurezza e promozione della legalità
Codice scheda

Descrizione scheda

11.01.01

Sistema integrato di sicurezza urbana

11.01.02

Miglioramento della percezione della sicurezza attraverso campagne di controllo e prevenzione

11.01.03

Miglioramento e specializzazione dell'azione della polizia locale di "prossimità"

87%

Stato
80%



100%

☺

80%



Programma 11.2: Casalecchio città "vissuta"
Codice scheda

Descrizione scheda

11.02.01

Forum condivisione PSC (Piano Strutturale Comunale) - POC (Piano Operativo Comunale)

85%

Stato
85%



Commento
Le attività di coordinamento dei controlli a livello locale sono in linea ed è stato completato il lavoro per migliorare l'uso della centrale
operativa.Le azioni di controllo sui veicoli in circolazione e nei cantieri si sono svolte con regolarità, così come gli interventi programmati per
rafforzare la polizia locale di prossimità, dalla costituzione dell'associazione "Nonno Vigile" al controllo a piedi nei quartieri.
Le attività partecipative sono state realizzate ma la limitata disponibilità economica ha rallentato il progetto legato ai writers e quello del
percorso casa - scuola.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Linea 5: Un Comune efficiente

86%

Politica 12.: Innovare e comunicare per migliorare l'efficacia dei servizi al cittadino

89%

Programma 12.1: Innovazione dell'organizzazione per affrontare le sfide di oggi e domani

88%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

12.01.01

Azioni strategiche per lo sviluppo dell'organizzazione

80%



12.01.02

Definizione del sistema di governance dell'Ente

75%



12.01.03

Integrazione dei sistemi informativi dell' Ente

83%



12.01.04

Piano della comunicazione, innovazione e sviluppo nuovi strumenti

100%

☺

12.01.05

Sviluppo strategico dei servizi informativi dell'Ente

100%

☺

Programma 12.2: Il Comune moderno per i suoi cittadini
Codice scheda

Descrizione scheda

12.02.01

Implementazione dello sportello polifunzionale "SEMPLICE"

96%

Stato
96%

☺

Commento
Completati: il sistema di pianificazione, valutazione e controllo; il percorso di sviluppo organizzativo con l'aggiornamento del sistema di
valutazione della performance; la redazione e pubblicazione della relazione sulla performance ed il proseguimento della formazione dedicata
ai dirigenti e alle po. Il Piano di formazione non è stato formalmente aggiornato ma le attività sono in linea. A regime il software per la
gestione delle società partecipate e la realizzazione dei report conseguenti; la redazione del bilancio consolidato viene effettuata con altri
strumenti. In linea le attività riguardanti lo sviluppo e la diffusione del SIT (Sistema Informativo Territoriale) all'interno dell'Ente, avviate le
attività di sviluppo strategico dei servizi informativi e l'aggiornamento e lo sviluppo degli strumenti di comunicazione, con l'aggiornamento del
Piano di comunicazione, lo sviluppo del sito web e l'avvio sperimentale del social Twitter. In linea le attività di implementazione dello sportello
polifunzionale "SEMPLICE", in ritardo la stesura della Carta di sevizi.

54

ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Politica 13.: La crisi economica, i bisogni dei cittadini, i bisogni delle imprese

90%

Programma 13.1: Sostenere chi ha bisogno nella crisi
Codice scheda

Descrizione scheda

13.01.01

Azioni per l'implementazione del progetto di supporto alle fasce deboli colpite dalla crisi

90%

Stato
90%

☺

Commento
E' proseguito anche nel 2012 il progetto di sostegno e supporto alle fsce deboli colpite dalla crisi anche attraverso l'individuazione accanto al
progetto distrettuale anticrisi di un progetto comunale rivolto all'individuazione di contributi economici per il pagamento delle rette.
L'erogazione di un ulteriore contributo economico ad ASC è avvenuta a novembre è sarà rendicontata nel 2013.

Politica 14.: Prospettive di sviluppo e crescita del sistema economico casalecchiese

90%

Programma 14.1: Contributo alla crescita e sviluppo dell'economia locale

100%

Codice scheda

Descrizione scheda

14.01.01

Iniziative a sostegno delle attività produttive e commerciali

Stato
100%

Programma 14.2: Casalecchio - città turistica
Codice scheda

Descrizione scheda

14.02.01

Studio di fattibilità per la qualificazione di Casalecchio Città Turistica

☺
80%

Stato
80%



Commento
Sono in linea le attività programmate a sostegno delle attività produttive commerciali. Lieve ritardo nel piano comunale di marketing
territoriale di cui comunque è stato realizzato lo studio di fattibilità.
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ANALISI DEI RISULTATI: POLITICHE E PROGETTI DI SVILUPPO

Politica 15.: Le Risorse

82%

Programma 15.1: Le politiche delle entrate

84%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

15.01.02

Dispiegamento dei controlli sui redditi in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate

73%



15.01.05

Revisione del sistema tariffario per il servizio raccolta rifiuti

60%



15.01.06

Consolidamento e completamento delle attività di controllo e accertamento dei tributi propri

100%

☺

15.01.07

Adeguamento delle modalità di riscossione della tassa rifiuti in seguito alle riforme tributarie e all'anticipo dell'applicazone
dell'IMU

89%



15.01.08

Passaggio alla riscossione in forma diretta

100%

☺

Programma 15.2: Le politiche della spesa

78%

Codice scheda

Descrizione scheda

Stato

15.02.01

Implementazione sistema di controllo dei costi per ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie

75%



15.02.02

Programmazione pluriennale degli acquisti e snellimento delle procedure di acquisto

73%



15.02.03

Razionalizzazione dei costi di struttura

87%



Commento
Le attività relative al controllo sui redditi hanno subìto un rallentamento nella ricerca all'evasione informatizzata e nell'attività di segnalazione
per la carenza di personale. L'incertezza normativa e la decisione dell'amministrazione di rinviare l'approvazione del bilancio 2013 hanno
invece fatto slittare la realizzazione del nuovo sistema di tassazione e la sperimentazione di un nuovo sistema tariffario. Le azioni di
accertamento e controllo di ICI e TARSU si sono svolte regolarmente, così come il passaggio alla riscossione in forma diretta di RSU, rette
scolastiche e sanzioni di polizia locale. L'avvio della TRES è rinviato al 2013 come previsto dalla legge. Regolari ed efficaci le attività di
monitoraggio del patto di stabilità e dei flussi finanziari dell'Ente. Il sistema di gestione a budget degli acquisti è stato messo a punto ma è
poco utilizzato dai servizi così come il portale per gli acquisti; inoltre dovrà essere incentivata la programmazione pluriennale degli acquisti e
la gestione delle procedure di scelta del contraente. Sono a regime i sistemi di controllo dei flussi telefonici, del noleggio veicoli e della
gestione della flotta aziendale.
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RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
CAPITOLO 3 DEFINIZIONE E MONITORAGGIO OBIETTIVI DEL 2012
B) Il Report della performance individuale
La misurazione dei risultati conseguiti è stata attuata partendo dalla compilazione delle schede dei progetti
di sviluppo, per quanto riguarda i dirigenti e dalle schede di budget per i titolari di posizione organizzativa e i
dipendenti.
I report elaborati dal Servizio Programmazione e Controllo costituiscono la base per la valutazione della
performance di tutto il personale, secondo quanto definito dal Sistema di valutazione attuale e illustrato
puntualmente nel successivo capitolo

Sono considerati tre gradi di raggiungimento:
Obiettivo pienamente raggiunto, conseguimento da 90% a 100%
Obiettivo parzialmente raggiunto, conseguimento da 80% a 89%
Obiettivo che presenta criticità, conseguimento inferiore al 79%
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