
COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

via Mouini n"4 - c.A.P.29010-?0523 772722 FAX 0523 772744

ORIGIIìIAI,E

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunafe N.

OGGETTO :

ART. 169 DEr, D.LGS. 261 /2000
2022-2024 .

APPROVAZIONE PIANO DELLE PERFORMANCE

L'anno duem.iÌ avent idue, addi ventuno del- mese di gennaio aÌle
ore 18:30, in videoconferenza come previsto dal- Decreto Sindacafe
n. 4 deI 2L/03/2020, previa Ì'osservanza di tutte le formalità
prescritt'e daLla vigente legge, vennero ogqi convocaLi a seduta i
component.i la Giunta ComunaIe.

A.II'appel-l-o risultano :

Zangrandi Filippo Sindaco Presentè
Borghi Federica více Sindaco Presente
Brachino Gianfranco As sessore Presente

€

W

ne risultano presentj- n. 3 e assenti n. 0.

Assiste all'adunanza if Segretarlo Comunale Dott,sa El-ena
l{,ezzadri Ìa quale provvede a1la redazione del presente verbale.

Essendo legaÌe il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Zangrandi
Filippo nefla sua qualità di SINDACO assume la presidenza e
dichiara aperta ]a seduta per le rrattarive dell,oggerLo sopra
indicato.



Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2oAA o.261 si esprime parere Favorevole in
ordine alla Ìregolarità TECNICA. della proposta di deliberazione fornalizzata col
plesente atto:

If Responsabile de1 Settore
lll€zzadcj- DoÈt. Ea Elena

Cal"endasco, 27-0L-2422

LL'*



I,à, GII'NTA COMT]NAÍ,E

PREMESSO con deliberazione n. l7l del 29.12.2021 sono state assegnate ai Responsabili dei
servizi le dotazioni finanziarie e le risorse umane già conferite con il P.E.G. 2021-2023, i cui obiettivi
furono definiti con Ia deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 28.1.2021, nei limiti degli
stanziamenti del bilancio 2021-2023 oer l'annualità 2022:

DATO ATTO CHE:
' il termine per I'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è stato prorogato al 3l marzo

2022;

' non essendo ancora súato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, l'ente si
trova in esercizio prowisorio;

RICHIAMATO I'art. 169 del D.Lgs. 26712000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione
(PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa
contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUp);

vISTo il D.Lgs.27110/2009 n. t50 "Aruazione della legge 4 mano 2009 n. 15 in materia di
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni";

DATO ATTO che l'af. 10, comma l, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone I'adozione, da
parte delle Pubbliche amministrazioni, di un documento programmaîico triennale, denominaîo piano
della performance, da adotlare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria
e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obietîivi stategici ed operaîî;i etefrnisce, con"riferimento
agli obîettivi Jinali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazioie e la valutazione della
performance dell'amminisîrazione, nonché gli obieuiri assegiati al personale dirigenziale ed i relativi
índicatori;

DATO ATTO che gli obiettivi sono stati concordati con i responsabili di posizione
organizzafiva;

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 30.12.20219 con la quale è
sîato approvato il Sistema di valutazione della performance vigente dall'anno 2022;

DATO ATTO che:

. con Decreri del sindaco n.5 in data 1s.5.2019 e n. ll del 2g.7.201g al rag. Devecchi
Roberto è stato conferito l'incarico di responsabile del seîtore Economico-finarzra1o,
Servizio Tributi e Fiscalità Locale e personale;

' con Decreto del Sindaco n. 4 del 15.5.2019 al dott. Androni Giovanni è stato conf-erito
I'incarico di responsabile del settore tecnico, dei servizi commercio e cimiteriale;

o con Decreto der sindaco n. 6 del 15.5.201g a a rag. copelli Danila è sîato confèrito
l'incarico di responsabile del settore amministrativo-affari generali dei servizi anasrafè.
stato civile ed elettorale e del servizio sociale:



VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario Comunale sotto il profrlo della

regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1o' del D. Lgs 26712000;

ALL'UNANIMITA'di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

l. DI APPROVARE il piano degli obiettivi e delle performance, di cui all'art. 10 D.Lgs'

150/2009. in coerenza con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del D.Lgs n.26712000' allegato

"1" al presente atto;

2. DI DARE ATTO che il presente provvedimento integra la propria deliberazione n. 171 del

29.12.2021;

3. Dl PUBBLICAR-E le schede con gli obiettivi sul sito web istituzionale del comune di

calendasco www.comune.calendasco.pc.it, alla sezione "Amministrazione Trasparente"

sottosezione "Performance"- "Piano della Performance"'

Successivamente 
LA GIUNTA MLTNICI'ALE

CONSIDERATA I'urgente necessità di prowedere in merito a quanto delibeÎato;

VISTO I'art. 134, comma 4, del D.LGS l8 8 2000 N 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile'



0biettivo(1)

ORNAMENO DEL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE

EGUARE IL MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE A FRONTE DELLE NUOVE
LINEE GUIDA AGID PER LA FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI AMMINISTRATf VI INFORMATICI

Ciclo di vita dell' ANNO 2022

Altri seMzi coinvolti Tutti i servizi comunali
Risorse umane coinvolte Responsabile del Servizio e Collaboratore Amministrativo
Risorse ff nanziarie previste

efficacia(3)
AGGIORNAMENTO DEL MANUALE IN BASE ALLE NUOVE
NORME EMANATE DA AGID

efficienza(31
PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DEL
MANUALE AGGIORNATO E TRASMISSIONE DELLO STESSO
AGLI ALTRI UFFICI COMUNALI

)rruazlone or panenza ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL MANUALE ANNO 2018

Risultato atteso MANUALE AGGfORNATO ALLE NORMATIVE VIGENTI

Criteri per la valutazione
finale

rusulraro plenamenrc ragglunto se: I aggiOrnàffi
aprìle 2022.
Risultato raggiunto al so%o r", l@
2022.

Risultato considerato non raggiunto se I'aggiornamento non awiene entro il
21 lOS/20?2

(l)Con if PEG o altro stnt ento t"mpl
contenere unq preciso ed esplicita indicazione circa ir risultqto da raggiungere" (allegato 4/ 1 - d.lgs. n, 11g/2011 e s.m. J,nofhe, I'arl 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n .74/2017,plevede che:,,cli obiettivi sono:)"i:::::::"!_":::!t rispetto ai bisogni della coltettivitò, alla missione istituzionate, atte prioríta potitiche ed a e strctegie

Wecífrci e mísurabilí ín term[ni concreti e chiari:
c).tali da determinare un signifrcativo mígrioramento dela quarítà deí servizi erogati e degti ínterventi;
d) riferíbili od un orco temporole determínato, dí norma coirispondente ad unonno;

commisurati aí valori dí riferímento derivontí da standard defrniti a lívello nozionole e internazionalq nonché danporazioni con amminístrozioni omologhe;
conftontobili con Ietendenze dello produttívità dell'ommínístrozíone con riferimento, ove possibile, qlmeno al triennío

correlatí alla quandtA e altd qualítà delte sorse disDoníbílí.,,
(2J La metodologia preu 

"d",
:::,::,r::::::::U^:-,:.no,.un,,ciclo 

dí víta superiore alhnno, debbono comunqu,e prevedere appositi indicatori dí risuttato relatívi

(3) La metodologia p."u"Ou .h
espressi mediante indicatori di:



ó./ ru,Ld!rd, scLunuu Pr uru ur quanc, ur ca

bj efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al

dei temDi Dredeterminati.



di vita dell'obiettivot2) IPLURIENNALE

AlFi servizi coinvolti Seryizio Finanziario

Risorse umane coinvolte Responsabile del Servizio

Risorse fi nanziarie Dreviste

Situazione di Dartenza LIQUIDAZIONE ENTRO I 3O GG

Risultato atteso LIQUfDAZIONE IN TEMPI INFERIORI A 2O GG

emcacia(3)
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE ENTRO I 20 CG DALLA
RICEZIONE

emcienza(3)
LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE INFERIORE AI 2O GG

DALLA RICEZIONE

^rsurktro 
prefiamenrc raggrunlo se: |lquloazlone del 9uyo ftttture con DoRr-

regolare entro 10 gg.

Risultato raggiunto al 90%o se: liquidazione del 900/oEEureìon5únIìesolare-
entro L5 gg.

Risultato raggiunto al 80%o se:liquidazione del 900/o fatture con DURC reeolare
entro 18 gg.

Risultato considerato non raggiunto se Ie liquidazioni del 9Oyo delÈhtture con
DURC regolare vengono effettuate entro 30gg

Peso dell'obiettivo in relazione aìla riìevanza
strategica e alla complessità realizzativa

basso alto
1 2 x

(UCon iÌ PEG o altro stru*ento t"mplifi
contenere una preciso ed esprícíto indicozione circo risurtato da raggiungere " (aregato 4/ 1 - d.rgs. n. 118/2011 e s.m. ).lnoltre, I'art 5 der d.rgs. n. 150/2009, come modificato dal d.tgs. n. 7 +1zlv, preverc cne:,,Gri obie*iví sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni delta cottettivitò, allà missione istitu;ionale, qlte príorta portiche ed alle strategie
d e I l' a m m i n i str a z íon e ;
t) specífrcí emísurabíli in terminí concretí e chiorí;
')_talí da determinare un signifcativo mígrioramento delo quotità dei servizí erogoti e degti interventi;
l) rik bilí sd un orco temporale determínato, dí norma corrispondente od un orínu:

e) commísuratí aí valori dí rífelímento derívantí da standard iefinítí a livello nazionate e internozíonalq nonché dacomparazioni con amministrazíoni omologhe:
conlfrontabili con Ie tendenze della produttívità dell'qmminístrazíone con riferimento, ove posibilq almeno al triennio

coîeloti alla quantitò e alla quatità de e risorse disDonibiti.,,
(2)La metodoÌogia pr"u"d",
nell'eventuolita abbíano un ciclo dí vito superiofe qll'anno, debbono comunque pfevealere qpposití índícotori dí risultoto ren vi

(3J La metodotogia preu
espressi mediante indicatori di:
.ì of6-..iî 64.^h"t^ hr^fiti ;i 

^!,.tiìà "tì a^rri'ì àói .oF;?i ó ti .^r,li.aa?i^na ra \rlon2--



d, cl,r!c!r4, tc!v,,uv Prvtxr u! \tudxu, ur crt

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al

dei tempi predeterminati.



Rendiconto di

obiettivo(11

P."d"p*iri"." *hema di rendiconto (allegato 10 D.Lgs n' 118/2011)' I termini

softoÍ;dicati si intendono modihcati se il legislatore proroga il termine del 30 aprile

lCi.lo di Vita dell'obiettivolz; lannuale

IAltri servizi coinvolti lnessuno r

lRisorse umane coinvolte lnessuna

lRisorse finanziariepreviste lnessunat"'_---- -_ r I

Indicatori

efficacia(3)

L'approvazione da parte dell'ente del rendiconto di gestione

consente di applicare I'avanzo per spese di investimento per

le opere già programmate dal Comune.

efrncienza(3J vtílizzo avanzo per opere presenf nel DUP

Situazione di partenza

Risultato atteso predisposizione schema di rendiconto

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:

Risultato raggiunto al 100 0ó se: schema predisposto entro il2.04.2022

Risultato raggiunto al 800/o se: schema predisposto entro il 15 04.2022

Risultato considerato non raggiunto se: schema non predisposto entro il 15.4.2022

|PesodeIl'obiettivoinrelazioneal|arilevanza
fstrategica e alla complessità realizzativa I 1 | 2 | 3 | X lgl

(lJcon il PEG o altro strumento semplificato," Le attivita devono necessaríamente essere poste ín termini di obiettívo e contenere

una precisa ed esplicita indicazíone circa il risultato da raggíungere " (alle1ato 4/L - d.lgs. n. 118/2011 e s,m. ), Inoltre, I'arL 5 del

n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, preved'e chei " Gli obiettivi sono:

) rílevantí e pertínentí rispetto aí bisogní della colleXivita, alla missíone ístítuzionsle, alle priorità politíche ed alle strategíe

) specífrci e misurqbilí in termini concretí e chiart;
c) tali da determinore un signifrcativo miglíoromento della qualita dei servízí erogotí e deglí interventi;

riferibili ad un arco temporole determínato, di norma corrispondente ad un anno;

t) commisurati ai valori di ríferímento derivantí da standard defrnití a lívello nazionale e ínternazíonole, nonché da comparazioni

confrontobili con Ie tendenze dello produttivitut dell'ammínistrazione con ríkrimento, ove possibile, almeno ol triennìo

(2)La metodologia prevede,"Benché I'orizzonte temporqle del Piano Esecutivo dí Gestíone sía triennqle, gli obiettiví, anche

nell'eventuolitn abblano un ciclo dí vits superíore all'anno, debbono comunque prevedere apposítí índicatori di risultato relativi ad

(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi

espressi mediante indicatori di:
a) efficacia, secondo profiÌi di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, ìntesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantia di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al

rispetto dei tempi predeterminati.



Devecchi Roberto

Bilancio di
P.edisposirione schema di bilancio di previsione (allegato 9 D.Lgs n. 118/2011J

0biettivo(11

lciclo di vita dell'obiettivo(2) lannuale

IAltri servizi coinvolti lnessuno I

lRisorse umane coinvolte lnessuna

lRisorsefinanziariepreviste Inessuna

Indicatori

efficacia[3)

L'approvazione da parte dell'ente del bilancio di previsione

entro fine anno consente di non gestire i premi mesi dell'anno

in esercizio Drowisiorio

emcienza(3) piena operatività già dal mese di gennaio

Situazione di Dartenza

Risultato atteso predisposizione schema di bilancio

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se

Risultato raqgiunto al 100 0ó se: schema predisposto enÌ|Io il30-11.2022

Risultato raggiunto al 700ó se: schema predisposto entro il't 5.72.2022

Risultato considerato non raggiunto se: schema non predisposto entro il 15122022

fsrategica e alla complessità realizzafiva I t | 2 | f I x | 5 |

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato," Le attivita devono necessariamente essere poste in termíni di obíettivo e contenere

una precisa ed esplicita indicazíone circq il rìsultato da raggiungere" (alle1ato 4/7 - d.lgs, n. 118/2011 e s.m. ), Inoltre, I'art. 5 del

d.fgs. n. 150/2009, come modificato dal d.l+s. n.74/2077,pîevede cher " Glí obiettivi sono:

a) ríIevantí e pertínentí ríspetto aibisogni della collettívítà, alla míssione ístituzionale, alle priorità polítíche ed alle strstegíe

de II' am m inistraz io n e ;
b) specifci e misurobili in termini concreti e chiori;
c) talí da determinare un signifcativo miglíoramento della qualità dei servizi erogatí e degli interr'/entí;

ríferibili ad un arco temporale determinato, dí norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori dí riferimento derivonti da stondard definíti a livello nozionole e ínternazionale, nonché da comparozioni

confrontabili con Ie tendenze della produttívitn dell'ammínistrazíone con ríferimento, ove possíbile, almeno al trienmo

(2)La metodologia prevede: " Benché I'orizzonte temporqle del Piono Esecutívo dí Gestíone sía triennale, gli obiettíví, anche

eventuqlita abbiano un cíclo di vita superíore all'anno, debbono comunque prevedere appositi indicstorí di rísultato relativi ad

(3J La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risuÌtati attesi

) efficacia, secondo profili di qualità, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;
b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione aÌ

rispetto dei tempi predeterminati,



CALENDASCO

Devecchi Roberto

evasione tributaria
Procedure di recupero evasione dell'imu e della tari

0biettivoIl)

lciclo di vlta dell'obiettivofzl lannuale I

IAltri servizi coinvolti lnessuno I

lRisorse umane coinvolte lnessuna I

lRisorse finanziarie previste lnessuna I

lndicatori

efficacia(3)
Il recupero dell'evasione dell'imu e della tari permettono

all'ente di contenere gli aumenti dell'imposta al fine di
garantire gli equilibri di bilancio

efficienzal:1 Maggiori risorse Ín termini di cassa

Situazione di partenza

Risultato atteso ar'visi di accertamento

Criteri per la valutazione
finale

Risultato pienamente raggiunto se:
Klsultato ragglunto al 10U yo se: awlsl accertamento lmu nonncab entro ll
31.10.2022 e ruolo coattivo tari aDDrovato entro il 30.6.2022

Risultato raggiunto al 80% se: approvato solo ruolo tari entro il 31.10.2022

Risultato considerato non raggiunto se: avvisi imu notificati oltre il termine di
prescrizione ruolo tari non approvato entro il31.'12.2022

lPeso dell'obiettivo in relazione alìa rilevanza lbasso altol
.
lstra tesica e alla complessità realizzativa | 1 | ? I ? | 4 | Y I

(1JCon il PEG o altro strumento semplificato," Le attività devono necessoríamente essere poste ín termini dí obieftivo e contenere
precisa ed esplícita indicozíone circa íl risultoto da raggiungere " fallegato 4/1 - d.lgs. n, 118/2011 e s,m. ). Inoltre, I'arL 5 deÌ

n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 7 4 /2017, preved,e chei " Gli obiettíví sono:
q) rílevanti e pertinenti rispetto ai bísogní della collettívita, slla míssíone Ístítuzionale, alle priorità polítíche ed alle strategie
de ll' ammínistrazione ;
b) specífcí e mísurobíli ín terminí concretí e chiari;
c) talí da determinare un signinca vo miglíoromento della qualíta deí seryízi erogatí e degll interventí;

ríkribíli qd un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;
') commísurqtí aí valorí di riferimento derivanti da standord definiti a lívello nazíonale e internazionqle, nonché do comparazioni

confrontabíli con le tendenze della produttività dell'amminístrazione con riferimento, ove possibíle, almeno al trtennio

)La metodologia prevede:"Benché I'orizzonte temporale del Piono Esecutivo dí Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche
nell'eventuolítà abbiano un cíclo dí víto superiore all'onno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di rísultato relatívi ad

(3) La metodologia prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere misurabili e monitorabili e i relativi risultati attesi
espressi mediante indicatori di:

J efficacia, secondo profili di qualilà, di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

J effìcienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attivita svolta; ciò anche in relazione al



Comune CALENDASCO

Servizio AREA TECNICA

Responsabile Androni Giovanni
Scheda relativa all'anno 2022

Cessione aree PEEP in diritto di dei pini Correbbia
Predisporre regolamento per la cessione in dirittììGropiid

ANNUALE ANNO 2022

del Servizio, -Tecnico esterno fr azionamenti catastali
Incarico tecnico esterno finanziato con Cont.ibuto pi"ceniro-

Verifi ca programmazione servizio

preparazlone report e modalità di condivizione dei

Gli immobili det vi aggio dei pini sono in ai.itto di piilGiffimmobili, ma indiritto di superficie per I'area il cui proprietario risultail Comune"

1'rasmissione alla giunta comunale della bozza di regolamento per la cessione indiritto di proprietà delle aree detenute in diritto di superficie

per Ia valutazione
Rirult"to ."ggiunto al 1000/ore, l,obiutti@

al 80 %o se: I'obiettivo è

5j:gl!"to r"ssiunto ,t 60 o/o s", I'obi"ttiuo è."ssiliGGGó]iiúG26D
al 50 o/o se: I'obiettivo è enrîo il 30 /06/2022

(r;Con it fUC o attr

#ii:i:^i'r|"*,';:;:::í::;;:;;{:::::""::itr*u.rtatoaarassiisin"labg^to+1t a.ie,.".iie)ióii.,.,.r.
ct) rirevqnti e nprtihpnr, ,,"--*^ -, ^,-^'ll7Ìodifìrato 

datd lgs n.7 4/2017, preved" ,n"i" cti oii"t iri ,ono,"1";::#;:,;:;:;:::,tí rispetto ai bísosni dera,,i;,,,,,,a,;;È";;;;;;;i,;#:;;:i;:i;'r,:**'í"liii,ìí!!; 
" e scrateaie

b) specncí e misurabili in termíni concretí e chiart;

'1,'::;;:;i,::ír:T::T:::::::::::?::::mento deila quatità dei seryizi erosqti e destiinterventÍ;d) rrferibili ad un arco temporqle determinqto, di norma corrispono"nn oo ,i1Í#i " 
aegn u@rventÍ;

eJ commisurati ai vororí di riferimento deriuanti aa stanaora ietrnii, oiri)tio ,o"rono," e intemazionore, nonché docom pa,ra zi o ní con o m m i nis trazio n í omo I og h e ;

f;":#"':"un' '"' 'e 
tendenze deno prcduttivítà de|'qmministrazíone con rìferimento, ove possíbire, ormeno ar triennio

correlatialla quantità e alla qualitò delte risorse disponibilí.,,

i:ì L ne:of".og
espressi mediante indicatori di: 

o - '- -' r ' q' 
'lJ'rurrE 

qcuuono essere mtsurabili e monitorabili e I relativi r[ijfiììEìll



aJ crr,!4!rd, JcLvuuu yrvrxr ur {uduÉ, ut Équru qcr sq vr'r c q'

b) efficienza, intesa quale rapporto tra risorse utilizzate e quantità dj servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al

dei tempi predeterminati.



Comune CALENDASCO

Servizio AREA TECNICA

Responsabile Androni Giovanni
Scheda relativa all'anno 2022

alienazione aree comunali
predisposizione awiso pubblico per alienazioni aree

0biettivo (1)

Indicatori

efficacia(3)
attivita di stima e declassificazione delle aree al Datrimonio
disponibile del comune

emcienza(3) pubblicazione awiso

di proprietà comunale residuali e non utilizzabili

alienazione delle aree a Drivati

per la valutazione finale

gl 100 yo se:emesso awiso entro 15.10.2022
al 80 7o se:emesso awiso entro 31.10.2022

al 50 r% se: emesso awiso entro 30.11.2022

(1)Con tl PEGo altro str"
preciso ed espricíta índícqzione círco ít risurtato da roggiungere" l"rr"g"to qi - a.rgr. n. 1ìs/2011 e s.;. j.-r""ìir",-r,* s aa arg. 

"150/2009,.come modifìcato daÌ d.lgs. n. 74 /2017, privedJ chet "èti oíiroiíi rono,

?;,ilr#::::i:::tí 
rispetto qi bisoshi deua cotiettivito, oua mirrior"ìriiìioror", ,ne priorita poritiche ed que stratesie

b) specirtci e mísurabili in termini concreti e chiari:,1,':l:!:!:::::::: 
i:::!:,f:*:: .,gt"ramento de o quatità dei seNizi erosati e desti interventí;dl riferibili ad un arco temporare determinato, di norma coìrisponaente aa un aliiii 

q'!t' 'rLc' vcn't;

7;#:r::::::ri,":::;;dí 
rikrimento derívonti dq standard ielniti a tivetro nazionare e internazionqte, nonché da comparazíoní con

confrontabíli con Ie tendenze dello produttiuita dell'qmmínistrazione con riferimentu, ove possibíle, almeno al triennío precedente;correlati alla quantitA e q a qualitn delte risorse disDonibili.,,

metodologia prevede, " B:r:hé



nett eventuatitl abbiano un ciclo di vits superiore all'anno, debbono comunque prevedere appositi indícatori di risultato relativi od

:: : : :: :: ;6;i;;ì;;nito{abilJr e i relativi risultati attesi espressi
i:ÎG;"tod"log" prevede che gliobiettivi digestione debbono essere misul

mediante indicatori di:

"J "m.".i., 
t"tonao profìli di qualita, di equita dej servizi e di sog3t:li1t:I d-:lij:1"::

i:ilff#H#ffH;r"#il;úse utilizzate e quantità di servizi prodotti o attività svolta; ciò anche in relazione al



Comune CALENDASCO

Servizio AREA TECNICA

Responsabile Androni Giovanni
Scheda relativa all'annc 2022

Costituzione Ufficio di Piano intercomunale per la redazione del piano Urbanistico

Obiettivotl) lGenerale 
dei comuni di Calendasco e Rivergaro

Altri servizi coinvolti
Risorse umane coinvolt Responsabile del Servizio,
Risorse finanziarie prel

lndicatori

efficacia(3)
predisposizione determina costituzione Ufficio di piano
intercomunale

efncienza(3J

Ufficio di Piano del Comune di Calendasco

Costituzione Ufficio di Piano intercomunale dei comuni di Calendasco e Riversaro

Risultato raggiunto al 1oo%ose,@
75.04.2022

raggiunto al80 %o se: costituzione

Risultato raggiunto al 607ose: costituzrone

(1JCon il PEc o altro tt"u^.nto ru
contenere una precisa ed esprícita indicqzione circa rtsuhato da raggiungere" (a|egato +/t - d.rgs, n. 1 rg/20n7 e s.m. ).r-^rs^ rf^* (à^1 rt-- n 1cn/"^^o -^h^ E^;iri^-+^ r-ì alh- ^ r)nirt ^í^,.^a^ -rr^., ît: ^r,



t6r. rL rJel 4vu', lvr É5'Ú'at'vL"vtcr'

aj rikvantì e pertineití ríspetto ai bisogni delta collettívítà, a a míssione istituzionale, olle príorítù politíche ed alle

str ateg i e d e I I' am m ini str a zton e ;
t) specifcí e mísurabíli ín termíní concreti e chiari:

iilii io ar*r^irort un sisniÍicativo mistioromento detto qu.ati^ !'' ::::' :':!:::e 
destí inteNentt;

í1n\rnbílí od rn orro temporale determinato' di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori dí riJerimento de'rivanti do snnaord àefinití a IiveIIo nozionale e internazionale' nonché da

mparazioni con ammínistrazioni omologhe; ... ^,.- ^^-.it itò -rnÒh^ nt tripnn.
conf1ontabillconletendenzedellaproduttivitadell'amministrazioneconriferímento,ovepossibile,almenoaltríennrc

correlatí aIIa quqntità e alla quolím delle rísorse disponibili"'

one sru uÉtÙtuta' Ytt vw''\"'!
(2)L;"t"d"l"gt" p revedet"Benché I'orízzonte temporule del Piano Esecuttr

onche nell,eventuolítà obbiano un crcto dí vita superiàre a 'onno, debbono comunque prevedere apposití indicatori di

relativi ad ogni specifca annualità"

: : :: i ,;;;;; mon"urdu'r E LE'd(rv'| r'|wqr*"
ilffil"o-wl" ."oaologi" prevede che gli obiettivi di gestione debbono essere mrs

àttesi espressi mediante indicatori di: 
Àó|l',,ron,e.

"jìin."i", 
t".""a" profili di qualità' di equità dei servizi e di soddisfazione dell'utenza;

bì efficienz4 intesa qu"l" ,"ppono t'JtilJ"" uttft"'"t" 
" 

qu"ntità di servizi prodotti o anività svolta; ciò anche in

al úspetto dei tempi predeterminati'



Letto, confermato e sottoscritto,

- è divenuta esecutiva il qiorno
(art. 134, comma 3o D.Lgs 18/08/2010 n'

- è stata pubblicata alÌ'albo pretorio

IL SEGRETARIO
Mezzadri Dott . sa EÌena)

IL SEGREIARIO
Eléna Dott.

4|,
L_\j-\,"_'/

CERTIFICATO DI ESECUTIIrITÀ.' E DI PUBBLICAZ

rI sottoscritto visti gli atti d'ufflcio
ÀTTESTA

CHE la Presente dellberazione:

decorsi 10
261)

on-line comunale,
larL. L24' c.I,

dal- la Pubbl icazione.

per quindicl giorni
del T. U. 18 . 08.2000

consecutivi daI
n.261).

Calendasco, 1i
IL SEGRETÀRIO COMJNALE

( Elena Dott. ltezzadli )

I1 sottoscritto segretario comunale

AETESTA
- che 1a presente defiberazione viene trasrnessa in elenco ai Capigruppo

Conslliari ai sensi delÌ'art. 725, D'l'qs' 18/08/2000 n' 26'7 
'

- Che la presente de-Laberazione viene messa a disposlzione dei consiglieri
comunali mediante pubblicazione all'afbo pretorio on-l-ine comunale su1 sito

istituzionale;

- Che 1a presente deliberazjone viene pubblìcata all'aIbo pretorio on-ljne in

data odierna, p"t ti*.n"t.'i per quindici giornl consecutivi (art' 124' c'1' del

T. U. 18.08.2000 n- 261).

carendasco. ri 08 Fy'ZOZZ


