COMUNE DI TRECASTAGNI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 – 2022 – OBIETTIVI SETTORE I° AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI
SETTORE

OBIETTIVO

Bando Ufficio Sisma
Allineamento dello status
giuridico del personale
dipendente

Piano di formazione
interna del personale

Archivio informatizzato
Contenzioso

I° – Affari Generali ed
Istituzionali

Azzeramento delle
posizioni debitorie
Informatizzazione della
Comunicazione agli
Organi istituzionali

Collegamento in rete dei
servizi
Implementazione Servizi
prima infanzia

DESCRIZIONE

Reclutamento e contrattualizzazione con
assunzione a tempo determinato di n. 1
unità di personale tecnico, Cat. D, per
Ufficio Sisma.
Riordino amministrativo dello status
giuridico del personale dipendente del
Comune. E' correlato ai pensionamenti
ed alle future assunzioni
Realizzazione di un percorso di
formazione ed aggiornamento al
personale comunale ad opera del
Responsabile di Settore.
Realizzazione di un archivio digitale
informatizzato di tutti i Fascicoli (FAC)
del contenzioso, distinto per materia
(sinistri-lavoro-civile-amministr.vo-penale).
Allineamento delle posizioni debitorie
dell’ente per le attività di competenza
del Settore.
Organizzazione delle attività di
comunicazione e convocazione a mezzo
Posta elettronica per tutti i componenti
degli Organi Istituzionali
Realizzazione della rete di condivisione
dati di inter- scambio degli atti e
procedimenti con i n. 10 Servizi del
Settore.
Progetto di implementazione del servizio
di Asilo Nido comunale a valere sulle
risorse di cui al D. Lgs.65/75.

INDICATORI

TEMPISTICA

Contrattualizzazione n. 1
Unità.

Entro il 31/12/2020

Delibera del Piano triennale
delle assunzioni.

Entro il 31/12/2020

Predisposizione del Percorso
Formativo.

Entro il 31/12/2020

Progetto di Informatizzazione

Entro il 31/12/2021

Predisposizione delle proposte
di D.F.B.

Entro il 31/12/2020

Attivazione mail e pec.

Entro il 31/12/2020

Attivazione sistema inter scambio in rete.

Entro il 31/12/2021

Utilizzo risorse finanziarie
esterne.

Entro il 15/07/2021

Progetti Assegno civico
per cittadini bisognosi.

Iniziative di Democrazia
Partecipata

Buoni Spesa COVID 19

I° – Affari Generali ed
Istituzionali

Iniziative di sostegno
alimentare

Procedure attuative delle
misure di contenimento
epidemiologico.
Rendicontazione
trasferimenti per
emergenza COVID 19

Pubblicazione Bando e attivazione
progetto per le piccole manutenzioni
presso gli edifici comunali a cura degli
utenti.
Progetto relativo alle iniziative di
Democrazia partecipata ai sensi della
L.R. 5/2014, con oggetto: Creazione
Laboratori di inclusione sociale dei
soggetti H.
Assegnazione Buoni Spesa Covid – 19 a
valere sulle Risorse regionali e
comunitarie (Delibera di Giunta
regionale n. 124/2020).
Distribuzioni Buoni spesa e Pacchi spesa
alla popolazione bisognosa a valere sulle
risorse della Protezione Civile e del
Conto dedicato.
Ordinanza n. 685/2019 e ss.mm.ii..
Attivazione, attuazione ed informazione
in ordine alle procedure e misure di
contenimento epidemiologico da COVID
19. Comunicazione con ASP, Protezione
Civile, Strutture sanitarie private locali.
Utilizzo e Rendicontazione delle somme
trasferite al Comune per le misure di
emergenza socio sanitaria afferenti alle
competenze del Settore.

Avvio ed attuazione del
Progetto

Attuazione iniziative di D.P.
attraverso partecipazione
popolare.

Entro il 31/07/2021

Entro 31/07/2021

Utilizzo risorse regionali e
comunitarie.

Entro il 31/12/2021

Utilizzo risorse nazionali.

Entro il 30/06/2021

Attuazione di un Centro Unico
di informazione e diffusione
dati.

Entro il 31/12/2021

Rendicontazione trasferimenti
e risorse economiche.

Entro il 31/12/2021

COMUNE DI TRECASTAGNI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2020 – 2022 – OBIETTIVI SETTORE II° AFFARI FINANZIARI – TRIBUTI
SETTORE

OBIETTIVO

DESCRIZIONE

Notificazione Avvisi
accertamento TASI 2015

La procedura di notificazione è tesa ad
evitare la prescrizione dell’accertamento
TASI anno 2015.

INDICATORI
Notifica degli accertamenti

TEMPISTICA
Entro il 31/12/2020

II° Settore – Affari
Finanziari

II° Settore – Affari
Finanziari

Notificazione Avvisi
accertamento IMU 2015
Emissione ruolo coattivo
degli avvisi di
accertamento IMU 2014,
notificati l’anno
precedente.
Emissione ruolo coattivo
degli avvisi di
accertamento TASI 2014
notificati l’anno
precedente.
Emissione ruolo coattivo
degli avvisi di
accertamento TARI anni:
2014/2016 degli evasori
notificati l’anno
precedente.
Recupero evasione
tributaria – miglioramento
equità fiscale.

Redazione nuovo
Regolamento IMU 2020.
Redazione nuovo
Regolamento TARI 2020.

La procedura di notificazione è tesa ad
evitare la prescrizione dell’accertamento
IMU anno 2015.
La procedura di emissione a ruolo è
volta ad attivare con celerità le
procedure per la riscossione coattiva, al
fine di migliorare la capacità di
riscossione.
La procedura di emissione a ruolo è
volta ad attivare con celerità le
procedure per la riscossione coattiva, al
fine di migliorare la capacità di
riscossione.
La procedura di emissione a ruolo è
volta ad attivare con celerità le
procedure per la riscossione coattiva, al
fine di migliorare la capacità di
riscossione.
L’obiettivo è potenziare le attività di
recupero dell’evasione tributaria per
permettere l’incremento della capacità di
riscossione anche in vista dell’equità
fiscale. Sara coinvolto anche il personale
del Settore AA.GG..
Dotarsi di un nuovo Regolamento
aggiornato a quanto previsto dalla Legge
160 del 27/12/2020.
Dotarsi di un nuovo Regolamento
aggiornato a quanto previsto dalla Legge
160 del 27/12/2020.

Notifica degli accertamenti

Entro il 31/12/2020

Entro il 31/12/2020
Notifica degli accertamenti

Notifica degli accertamenti .

Notifica degli accertamenti

Creazione gruppo di lavoro e
progetto di recupero (peso 40).
Definizione valore
complessivo dei presunti
incassi riferibile al maggiore
accertamento tributario (peso
60).
Notifica degli accertamenti.

Entro il 31/12/2020

Entro il 31/12/2020

Entro il 31/12/2020

Entro il 31/12/2020
Notifica degli accertamenti.
Entro il 31/12/2020

COMUNE DI TRECASTAGNI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 – OBIETTIVI SETTORE III° URBANISTICA, TERRIOTORIO E
AMBIENTE
SETTORE

OBIETTIVO
Oneri di urbanizzazione.
Aggiornamento.

III° Settore Urbanistica,
Territorio e Ambiente
Bando Ufficio Sisma.

S.U.E.

POC Azione 1-Asse 10 –
DDG 442 del 31.12.2018.

Piano delle alienazioni

Azioni per emergenza
epidemiologica.

“Trasparenza Rifiuti”

DESCRIZIONE
Aggiornamento annuale
degli oneri di
urbanizzazione ai sensi
dell’art. 17, c. 12 della L.R.
16 aprile 2003, n. 4.
Reclutamento
con
assunzione
a
tempo
determinato di n. 1 unità di
personale tecnico, Cat. D,
per Ufficio Sisma.
Approvazione Regolamento
e costituzione del Servizio
SUE – Sportello Unico per
l’Edilizia.
Elaborazione progetto
informatizzazione e
presentazione istanza a
valere sulle risorse
assegnate all’Ente POC
Azione 1-Asse 10 – DDG
442 del 31.12.2018.
Predisposizione del Piano
delle alienazioni e delle
valorizzazioni ai sensi
dell’art. 58 della L.
133/2008, per l’anno 2020.
Espletamento attività di
supporto connesse alla
fornitura dei dispositivi di
sicurezza e sanificazione.
Attivazione servizio di
gestione di “Trasparenza
rifiuti”, ai sensi della

INDICATORI

Piano annuale di
aggiornamento oneri.

Contrattualizzazione n. 1
Unità.

TEMPISTICA

Entro il 31.12.2020

Entro il 31/12/2020

Predisposizione
Regolamento.

Entro il 31.12.2020

Elaborazione progetto e
presentazione istanza con
relative schede.

Entro il 31.12.2020

Predisposizione del Piano.

Entro il 31.12.2020

Affidamento beni e servizi.

Entro il 31.12.2020

Pubblicazioni sul Sito

Delibera 444/2019
dell’Autorità di
Regolazione per Energia
Reti e Ambienti (ARERA)

dell’Ente – Sezione
“Trasparenza rifiuti”

Entro il 31.12.2020

COMUNE DI TRECASTAGNI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 – OBIETTIVI SETTORE IV° - LAVORI PUBBLICI
SETTORE

OBIETTIVO
Efficientamento energetico
edificio Scuola
dell’Infanzia.

IV° Settore – Lavori
Pubblici

Ristrutturazione campi da
tennis comunali.
Lavori per sistema Videosorveglianza
Lavori di Riqualificazione
scalinata Rampa della
Collegiata e Rampe della
Vicaria
Adeguamento spazi
Istruzione scolastica.
Arredo scolastici.
Natale 2020.

Miglioramento della
viabilità comunale.

DESCRIZIONE
Lavori per l’efficientemento energetico
di Locali di proprietà del Comune con la
Redazione del progetto esecutivo per la
sostituzione degli infissi della Scuola
dell’infanzia ed affidamento lavori.

INDICATORI

TEMPISTICA

Procedura di aggiudicazione

Entro il 31/12/2020

Redazione progetto definitivo
e richiesta di finanziamento.
Redazione progetto e studio
fattibilità da inviare alla
Prefettura locale.

Entro il 31.12.2020

Stipulazione contratto

Entro il 31.12.2020

Lavori per l’adeguamento degli spazi a
misura anti COVID per locali adibiti ad
Istruzione scolastica.
Acquisto arredi per l’ammodernamento
dei Servizi scolastici.
Realizzazione progetto Natale 2020.
Servizi.

Rendicontazione

Entro il 31.12.2020

Rendicontazione

Entro il 31.12.2020

Lavori in economia e
Procedure di affidamento.

Entro il 31/12/2020

Lavori di istallazione di segnaletica
stradale nella viabilità comunale

Lavori in economia e
Procedure di acquisto.

Entro il 31.12.2020

Lavori di ristrutturazione dei campi da
tennis comunali a valere sul Bando
pubblico “Sport e periferie 2020”.
Redazione progetto e studio di fattibilità
del sistema di video- sorveglianza.
Aggiudicazione lavori di riqualificazione
scalina Rampa della Collegiata e Rampe
della Vicaria, in Trecastagni.

Entro il 31.12.2020

COMUNE DI TRECASTAGNI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 – OBIETTIVI SETTORE V° - POLIZIA MUNICIPALE
SETTORE

OBIETTIVO

Festa S. Alfio, Filadelfo e
Cirno.

V° Settore Polizia
Municipale
Funzioni di polizia stradale
e pronto intervento

Funzioni di polizia
giudiziaria e informativa
tributaria

Tutela del consumatore

V° Settore Polizia
Municipale

DESCRIZIONE
Programmazione delle
festività e avvio procedure
delle attività e competenze,
per le festività dei Santi
Martiri Alfio, Cirino e
Filadelfo, momento
tradizionale e religioso di
rilevante interesse per la
collettività.
L'obiettivo, in linea con i
compiti di polizia stradale
del Corpo di Polizia
Municipale, secondo le
norme contenute nel codice
della strada, ha lo scopo di
tutelare l'interesse alla
sicurezza stradale.
L'obiettivo riguarda la
corretta esecuzione dei
compiti di Polizia
Giudiziaria di competenza e
mira a rafforzare la
collaborazione con le forze
di polizia presenti sul
territorio. Inoltre, la dovuta
collaborazione con il
Servizio Tributi attraverso
accertamenti volti ad
evitare evasione tributaria.
L'obiettivo riguarda le
attività da svolgersi nel
settore del commercio delle
attività artigiane e dei
pubblici esercizi, allo scopo
di verificarne il corretto

INDICATORI

TEMPISTICA

Programmazione e
organizzazione eventi ai
sensi del Regolamento

Entro 01/03/2021

Predisposizione di costanti
servizi di pattugliamento
(peso 50) - presidio
manifestazioni cittadine
(peso 30) - presenza servizi
di rappresentanza (peso 20)

Pratiche trattate per conto
della Sezione di P.G. presso
la Procura(peso 40) coordinamento con altre
forze di polizia (peso 30) accertamenti tributari evasi
(peso 30)

Controllo esercizi pubblici,
esercizi commerciali e
artigianali (peso 40) -

Entro il 31/12/2020

Entro il 31/12/2020

Sicurezza Urbana

Emergenza Covid-19

Randagismo

svolgimento nell'ottica del
rispetto delle norme di
settore (di competenza) e
nell'osservanza delle norme
vigenti
a
tutela
del
consumatore.
L'obiettivo
mira
ad
incrementare la percezione
della sicurezza urbana
attraverso un puntuale
controllo del territorio con
specifico riferimento ai
controlli
in
materia
ambientale ed edilizia.
L’obiettivo
mira
alla
costante attuazione delle
misure
di
competenza
dettata per la gestione
dell’emergenza COVID-19

L’obiettivo tende a ridurre
il ricovero dei cani randagi
nell’apposita
struttura,
mediante
azioni
di
sensibilizzazione
e
ed
informazioni
per
l’adozione.

vigilanza area mercatale
(peso 30) - adeguamento
regolamento vigente (peso
30)

Predisposizione di servizi
specifici in materia di
controllo ambientale (peso
50) - Servizi specifici di
controllo in materia edilizia
(peso 50)

Entro il 31/12/2020

Entro il 31/12/2020

Predisposizione dei servizi
di controllo e verifica

Entro il 31.12.2020

Attività di informazione e
divulgazione

Entro il 31.12.2020

COMUNE DI TRECASTAGNI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 – OBIETTIVI COMUNI A TUTTI I SETTORI
SETTORI

OBIETTIVO

Trasparenza

Obiettivi comuni a tutti
i settori
(in attuazione del
vigente Piano della
Trasparenza e della
prevenzione della
corruzione)

Mappatura dei processi

Aggiornamento
procedimenti
amministrativi

dei

DESCRIZIONE
L'obiettivo, comune a tutti i
settori, ed in continuità
rispetto alle azioni poste
negli anni precedenti,
riguarda la corretta
esecuzione degli aspetti
connessi all’attuazione
degli obblighi di
trasparenza di cui al D.lhs
33/2013 e successive
modifiche ed integrazioni.
L'obiettivo, prevede la
nuova
implementazione
della
mappatura
dei
processi a seguito della
diversa
metodologia
introdotta da nuovo piano
triennale della prevenzione
della corruzione e della
trasparenza.
L'obiettivo
mira
ad
incrementare la trasparenza
mediante
la
corretta
percezione
da
parte
dell’utenza
dei
procedimenti
amministrativi. Sarà cura
dei Responsabili procedere
ad
aggiornare
i
procedimenti
amministrativi
di
competenza inserendo i dati
nell’apposita
sezione
Trasparenza.

INDICATORI

Monitoraggio trimestrale
degli obblighi di
trasparenza

Predisposizione dei
processi da mappare

Predisposizione
determinazione di
aggiornamento dei
procedimenti
amministrativi.
Inserimento dati in
amministrazione trasparente
Servizi specifici di
controllo in materia edilizia
(peso 50)

TEMPISTICA

Entro il 31.12.2020

Entro il 31/12/2020
Prima definizione dei processi

Entro il 31/12/2020

Monitoraggio ipotesi di
conflitto di interessi, anche
potenziale

L’obiettivo è teso a
verificare costantemente le
ipotesi di conflitto di
interessi, anche potenziale
nelle diverse fasi del
procedimento
amministrativo,
con
riferimento non solo ai
soggetti responsabili (giò
posto in essere in uno alle
determinazioni) ma anche
ai componenti dell’ufficio.

Monitoraggio trimestrale

Entro il 31.12.2020

COMUNE DI TRECASTAGNI
PIANO DELLA PERFORMANCE 2020/2022 – OBIETTIVI DEL SEGRETARIO GENERALE
SEGRETARIO

OBIETTIVO

Partecipazione con le
funzioni di cui all’art. 97
del D.lgs 267/2000 alle
riunioni di Giunta e di
Consiglio

Segretario generale
Coordinamento
e
sovrintendenza
dei
Responsabili di Settore

Predisposizione
piano
triennale della trasparenza e
della prevenzione della
corruzione

Monitoraggio ipotesi di
conflitto di interessi, anche
potenziale

DESCRIZIONE
L'obiettivo, teso alla
valutazione delle
competenza professionali
del segretario comunale,
tende alla verifica della
completezza degli atti da
sottoporre al consiglio e
alla giunta, nonché alla
verbalizzazione delle
relative sedute.
L'obiettivosi pone:
di coordinare le azioni dei
diversi
responsabili
di
settore nell’ottica della
soluzione
di
questioni
organizzative
e
del
raggiungimento
degli
obiettivi.
L’ obiettivo attiene alla
corretta predisposizione del
piano
triennale
della
prevenzione
della
corruzione ed al rispetto
della tempistica dettata dal
legislatore e dall’Anac.
L’obiettivo è teso a
verificare costantemente le
ipotesi di conflitto di
interessi, anche potenziale
nelle diverse fasi del
procedimento
amministrativo,
con
riferimento non solo ai
soggetti responsabili (giò
posto in essere in uno alle
determinazioni) ma anche

INDICATORI

Partecipazione alle sedute
di Giunta e Consiglio
comunale/numero delle
partecipazioni

Capacità di risoluzione
delle problematiche
sottoposte

TEMPISTICA

Entro il 31.12.2020

Entro il 31/12/2020
Prima definizione dei processi

Coinvolgimento degli
stakeholder nella
predisposizione del piano e
coinvolgimento degli utenti
interni

Entro il 31/12/2020

Monitoraggio trimestrale

Entro il 31.12.2020

ai componenti dell’ufficio.

