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Obiettivo di performance organizzativa 

 

MISURAZIONE DEL GRADIMENTO SERVIZI EROGATI  

Rif.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 4.  – miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione 

Obiettivo 4.01.01misurazione qualità dei servizi 

Ai sensi dell’art. 17 del vigente sistema di misurazione, ai fini della misurazione della performance organizzativa ogni dirigente dovrà predisporre annualmente un 
questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione di almeno uno dei servizi  di propria competenza. 
Al fine di omogeneizzare i risultati finali l’esito del questionario dovrà esprimersi nei seguenti termini 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Inadeguata; 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Adeguata; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come Media ; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come  Buono  

- Qualità e quantità del servizio percepita  come Eccellente  
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OBIETTIVI STRATEGICI 

 

  

n.1 - Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Peso ponderale attribuito 20 

Descrizione sintetica:  -  Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti 

 Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 
I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche 
misure anticorruttive trasversali e specifiche producendo specifici report al RTPC 

  x     x 

          

2 Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in vigore  producendo specifici report al RTPC   x     x 

          

Indicatori performanti  Target Raggiunto 

% misure  attuate/ misure attuare   

% sottosezioni della pagina Amministrazione trasparenza aggiornate /% sottosezioni della pagina Amministrazione 
trasparenza da aggiornare 
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n.2 – Implementazione strumenti per la protezione dei dati personali - GDPR 
 

Peso attribuito 10 

Descrizione sintetica: L'applicazione del Regolamento UE 2016/279 ha richiesto un'impegnativa revisione dell'organizzazione dell'Ente in materia di gestione della 
protezione dati personali, che prosegue con l'obiettivo di definire maggiormente il modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali, le policy sulla 
sicurezza, i rapporti contrattuali con gli operatori esterni e le informative, interne ed esterne, attraverso la fattiva collaborazione  il DPO nominato dall’ente 

Rif. Linea strategica  _____  

Obiettivo strategico _____________ 

Obiettivo _______________ 

nr Descrizione attività 
Tempistica programmata/Realizzata 

  Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Aggiornamento del Registro dei trattamenti mediante ricognizione di tutti i trattamenti dei dati in relazione ai 
processi/ procedimenti di competenza del settore  

  x x x x x x 

          

2 Aggiornamento dei soggetti esterni che trattano dati per conto del titolare ed incaricati interni 
 

  X X X X X X 

          

3 Revisione documentazione interna ed esterna all'Ente (informative, adeguamento su contenuti pagina web 
relativa al settore)  

  x x x x x x 

Indicatori Performanti 

Indici di efficacia Target Raggiunto  

Svolgimento delle attività indicate si  
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n.3 Obiettivo: Fronteggiare la grave crisi epidemiologica da Covid_19_ Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: L’insorgere della crisi epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata 

l’emergenza sanitaria nazionale e che ha reso necessario l’adozione di numerosi provvedimenti da parte del governo centrale e di quello regionale finalizzati al 
contenimento del contagio e alla migliore gestione delle situazioni di criticità derivanti dallo stesso, con la definizione di misure rivolte sia ai cittadini sia alle 
organizzazioni pubbliche e private.  In particolare, gli enti locali quali comunità territoriali di primo riferimento per i cittadini residenti, si sono trovati a fronteggiare 
situazioni di emergenza nuove che hanno richiesto l’utilizzo di diverse forme organizzative, la disponibilità di strumenti informatici per l’erogazione dei servizi istituzionali 
e la gestione di situazioni di disagio sociale con modalità innovative rispetto al passato..         
Rif. Linea strategica    -  

Obiettivo strategico __ 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I trim II trim Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Studio normativa statale e regionale attuazione di misure di distanziamento 
sociale nei luoghi di lavoro adozione misure organizzative per smart working  - 
dotazione agli uffici di DPI 

  x x x x x x     

              

2 Monitoraggio dell’efficienza delle misure di contenimento e del corretto uso dei 
DPI, verifica di eventuali criticità e, nel caso, adeguamento delle misure 
organizzative.   

  X X X X X X     
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n.4 Obiettivo:  RIFACIMENTO TOPONOMASTICA CONTRADA FORO E CONTRADA FORO MORTO  Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: A seguito della ridenominazione delle strade Comunali C.da Foro e C.da Foromorto nelle vie Antonella D’Aquino, Costanza D’Avalos e Vittoria 

Colonna, si rende necessario predisporre tutti gli atti e le procedure per il cambio di domicilio dei residenti nelle succitate vie. Preso atto dell’elevato numero delle 
famiglie interessate   e dei residenti , si propone con questo progetto  di iniziare il lavoro sulla  Contrada Foro Morto ed effettuare il cambio di domicilio a  circa 120 
residenti  (equivalenti al 50% dei residenti  nella C.da medesima).   Il progetto proseguirà nell’anno 2021 per essere completato.  

Rif. Linea strategica    -  

Obiettivo strategico __  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I trim II trim Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Elaborazione  file dei cittadini residenti nelle vie da ridenominare. 
 

  x x x x x x     

R              

2 Informazione ai  cittadini residenti nelle vie  interessate per acquisire i documenti  da 
aggiornare per obbligo di legge:  (patente e targa dei mezzi intestati: moto motorini 
macchine barche ecc) 

  X X X X X X     

R              

3 Convocazione degli stessi scaglionando l’afflusso  per non creare assembramento 
in ottemperanza alla disposizioni in materia di tutela dal rischio Covid-19. 

  x x x x x x     

R              

 Aggiornamento sul programma con conseguente inserimento dati acquisiti. 
Procedimento di cambio di domicilio a seguito di toponomastica e relativi invii ai vari 
enti 

            

Indicatori performanti 

Indici di quantità Target raggiunto 

n. cittadini cambio di domicilio/n. cittadini residenti in contrada Foro e Foro Morto 100%  
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n.5 Obiettivo: CONTROLLI ANAGRAFICI UTENTI BENEFICIARI DI REDDITO DI CITTADINANZA Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: Occorre proseguire nell’attività di verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, A tal  si è 
provveduto, già dallo scorso anno, a nominare il Coordinatore per i controlli Anagrafici e Responsabile per i controllo Anagrafici, ai sensi e per gli effetti del decreto 
legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Per l’espletamento dei controlli il coordinatore- responsabile è stato 
abilitato e accreditato sulla Piattaforma (GePI). 

Rif. Linea strategica    -  

Obiettivo strategico __  

Obiettivo ___________  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I trim II trim Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Richiesta attribuzione dello SPID presso POSTE ITALIANE  - Estrazione elenco 
cittadini da elaborare 

  x x x x x x     

R              

2 Verifica requisiti cittadini residenti con consultazione storica degli ultimi 10 
anni / Richiesta certificati ad altri comuni al fine della ricostruzione storica 

- Rilascio certificazione storica ai comuni richiedenti 
- Accettazione della pratica (per quanto di competenza anagrafica) e 

conclusione con invio 

  X X X X X X     

R              

Indicatori performanti 

Indici di quantità Target raggiunto 

 N. verifiche effettuate/ richieste  80%  
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n.6 Obiettivo: SECONDA FASE DEL SUBENTRO IN ANPR Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: 
L'ANPR istituita presso il Ministero dell'Interno (art. 62 del CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale) subentra gradualmente, con apposito piano nazionale, alle 
anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni, e consiste in un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche 
della popolazione residente a cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici. 

Rif. Linea strategica    -  

Obiettivo strategico __  
  

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I trim II trim Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Bonifica delle anomalie dopo il subentro in ANPR - Rimozione degli errori  
 

  x x x x x x     

R              

2 Estrazioni posizioni duplicate (cittadini residenti in più Comuni) - Contatti con altri 
Comuni per sanare le posizioni duplicate 

 

  X X X X X X     

R              
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n.7 Obiettivo: Verifica somme dovute e non versate dai comuni facenti parte della sottocommissione circondariale.  (n. 9 comuni). 
Attivazione procedura di recupero. 
 

Peso attribuito 10 

Descrizione sintetica: In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere una 

struttura efficiente che sia in grado di soddisfare nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che affidate l’Amministrazione comunale. L’obiettivo che ci si pone ha diverse linee 
di azione in particolare con il presente obiettivo si intende incrementare i tempi di riscossione dei residui attivi di ciascun centro di responsabilità. 
  

Rif. Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 2 OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE  

OBIETTIVO2.01.02 –MASSIMIZZAZIONE DELLE ENTRATE 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I trim II trim Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Esame delle determine dirigenziali di recupero somme degli ultimi 10 anni trasmesse 
ai Comuni facenti parte della Sottocommissione Circondariale. 

  
x x x x x x 

    

R              

2 Verifica delle somme versate dagli stessi mediante acquisizione delle reversali di 
pagamento. 
Sollecito ai Comuni inadempienti con assegnazione di un congruo termine per il 
versamento. 
Attivazione procedura di recupero per i Comuni inadempienti 

  

X X X X X X 

    

R              

Indicatori performanti 

Indici di quantità Target raggiunto 

somme recuperate/ Credito vantato 80%  
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Parte SECONDA 

OBIETTIVI GESTIONALI DI MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO 

 

00_gestione risorse umane assegnate al settore 

n. Obiettivo : formazione in house 

Rif. Linea strategica 1 – FRANCAVILLA CITTA’ INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE 

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano 

 Risultato atteso Raggiungimento 
obiettivo   Consuntivante /Temporale 

1 Organizzare almeno 1 incontro formativo interno con comunicazione del calendario e programma al segretario.  No Si Parz 

R  
 
 
 

   

 

 

 Servizio Organi Istituzionali: a) Archivio e Protocollo Risultato 
atteso 

Indicatore 

numerico/ 

temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Scansione della documentazione in arrivo con diretta trasmissione on line al Responsabile del Settore competente, il 
quale, eccezion fatta per gli atti di anagrafe estato civile, provvederà a sub- assegnare ai propri dipendenti la posta. 

 Posta in arrivo/ 
posta 
scansionata 

 

   

R  

2 Incremento del 10% rispetto al 2019, nell’uso della PEC in partenza con altri Comuni ed uffici pubblici.  
 

   

R  
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 Servizio Organi Istituzionali: b) Notificazioni ed Albo pretorio Risultato 
atteso 

Indicatore 
numerico / 
temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

 
 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 evasione delle richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove 
possibile, di programmare l’espletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con gli enti stessi; 

     

R       

2 recupero somme per notificazioni effettuate per conto di enti terzi 100% Ammontare crediti 
recuperati / 
ammontare crediti di 
spettanza comunale 

   

R       

3 Curare le pubblicazioni all’Albo pretorio on line      
R       

 

 Servizio organi istituzionali: d) Gestione deliberazioni. Risultato 

atteso 
Indicatore di 

risultato 
Raggiungimento 

obiettivo 
n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Curare i rapporti con gli organi elettivi per la pubblicazione sul portale dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. 

     

R  

2 Curare le richieste di accessi dei consiglieri comunali      

R  

3 Predisposizione O.d.g delle sedute di consiglio comunale e giunta – e lavorazione delle relative deliberazioni      

R      

4 Predisposizione e inserimento al sistema proposta determina di liquidazione fatture relative ai servizi di: 
a) riprese web delle sedute del Consiglio Comunale. 
b) registrazione e trascrizione sedute del Consiglio Comunale. 
c) stampa manifesti di convocazione  del Consiglio Comunale. 

     

R  
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 Servizio e) Gestione Contenzioso. Risultato 
atteso 

Indicatore di 
risultato 

Raggiungimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati 

No Si Par
z 1 Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato alla quantificazione dei fondi 

rischi 

 Report al 
30.09.2020 
 

   

R  
2 Gestione e aggiornamento costante del DROPBOX in uso      

  
 
 

 Servizio f) Gestione Sinistri. Risultato atteso 
Indicatore 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Gestione pratiche risarcitorie.      

R  

2 Predisposizione delibere di autorizzazione alla transazione, determine di impegno di spesa e di liquidazione      

R  

3 Gestione e aggiornamento costante del  DROPBOX in uso Data base 
aggiornato  

 
   

 

 h) Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistiche RISULTAT 
O ATTESO 

Indicatore di 
risultato 

Raggingimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati 

No Si Parz 

1 Ufficio anagrafe: Garantire la corretta tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e dell'A.I.R.E. 
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e di carte d’identità, alla registrazione del 
consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti, all’autenticazione di copie e sottoscrizioni, alle legalizzazione di 
fotografie, all’effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico, quali la formazione e la tenuta dell’archivio 
delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza ed al rilascio di certificati storici; Provvedere, inoltre agli 
adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare. 

 Reclami o solleciti 
pervenuti 

 

   

R  
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2 Digitalizzazione cartellini carte di identità      

R  

3 Ufficio stato civile garantire la corretta tenuta, aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione 
all’insorgenza, modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi e conseguenti agli eventi 
della nascita, del matrimonio, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo status civitatis. Assicurare 
i connessi servizi certificativi erga omnes. 

     

R  

4 Adempimenti relativi alla celebrazione dei matrimoni con rito civile in luoghi diversi dalla sede comunale  100% N. assistenza 
prestata/n.richiest
e di matrimoni 
esterni pervenute 
dipendente 

   

5 Ufficio elettorale garantire assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il corretto 
svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività: - iscrizione e cancellazione dei cittadini nelle liste 
elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento del fascicolo 
dell’elettore; - ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori alle 
sezioni di appartenenza. 
Periodico aggiornamento delle stesse, - gestione dei cittadini italiani residenti all’estero, delle liste aggiunte dei cittadini 
comunitari nonché delle liste aggiunte del Trentino e Valle d’Aosta mediante apposita istruttoria preordinata alla 
iscrizione e cancellazione nelle liste medesime;  

     

 organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti all’estero o iscritti nelle liste 
aggiunte; 
- rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali; -rilascio copie 
delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di proposte 
referendarie; 
- rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;- tenuta ed aggiornamento 
degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
- garantire il funzionamento della Commissione elettorale comunale e della sotto commissione circondariale 

     

R   

8 Servizio statistico: garantire l’obbligo di comunicazioni statistiche come richieste dall’ISTAT  N. modelli 
validati dall’ISTA/ 

n. modelli  

   

R   

9 Tenere costante aggiornato il sito internet ai sensi del D.Lgs33/2013 come modificato dal D.Lgs197/2016      

R    
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Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 
 

 

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

Risorse umane 

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi 

strumenti informatici oltre quelli già in dotazione. 

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 


