
Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

x

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere 

una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 del 

d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni 

con amministrazioni omologhe;
(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 

nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi 

Situazione di partenza

Risultato atteso Report attività svolta entro 31.12.2018

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: fatti almeno 5 sopralluoghi al mese

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: 

Risultato considerato non raggiunto se: 

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) numero di interventi (almeno 5 sopralluoghi al mese)

efficienza(3)

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio ufficio polizia locale e commercio

Albertario Fabiano

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

PROGETTO INTEGRATO PER LA SICUREZZA

Attività di controllo della polizia locale   atta ad assicurare sicurezza alla 

collettività di riferimento nei seguenti ambiti:                                                                                                                                                           

-sicurezza stradale al fine di garantire il rispetto del CdS;                                                                                              

- fenomeni di abusivismo,                                                                                                                                                                   

- contrasto all'abbandono di rifiuti, in collaborazione con le Guardie ecologiche 

volontarie (GEV)                                                                                                        - 

accessibilità parcheggi dedicati a disabili

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale



nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi 

ad ogni specifica annualità"

(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 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 al 

rispetto dei tempi predeterminati.                       



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

x

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio ufficio polizia locale

Fabiano Albertario

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

VERIFICA ISCRIZIONE ANAGRAFICA

 L'art. 5 L. 80/2014 lega l'iscrizione anagrafica non al solo dato oggettivo 

dell'effettiva residenza, bensì anche al titolo d'uso dell'abitazione. La normativa 

attuale prevede quale adempimento obbligatori che la verifica venga espletata 

entro 45 giorni dalla dichiarazione di residenza (art. 18bis D.P.R. 223/89)

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)       n. ° di verifiche su iscrizioni effettuate                                                                                                                                                                                                                                                   

efficienza(3) entro 45 giorni dall'iscrizione

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere 

una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 

del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: "Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni 

con amministrazioni omologhe;
(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 

nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi 

Situazione di partenza

Risultato atteso Effettuare le verifiche sul   100%  delle iscrizoni

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: effettuate verifiche sul 100% delle iscrizioni 

effettuate, entro il termine di 45 giorni

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: effettuato controllo sull'80% delle iscrzioni 

effettuateR



nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi 

ad ogni specifica annualità"

(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 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 al 

rispetto dei tempi predeterminati.                       



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

x

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza strategica e 

alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e contenere 

una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). Inoltre, l'art. 5 

del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: " Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da comparazioni 

con amministrazioni omologhe;

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al triennio 

precedente;
(2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 

nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi 

Situazione di partenza

Risultato atteso
Garantire il mantenimento della gestione in economia del servizio scuolabus, al 

fine evitare il ricorso a ditte esterne

Criteri per la valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: garantito durante l'anno scolastico il 

servizio scuolabus

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: 

Risultato considerato non raggiunto se: 

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)

                       servizio  autista scuolabus per tutto l'anno 

scolastico                                               

efficienza(3)

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Ufficio Polizia locale

Albertario Fabiano

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

SERVIZIO SCUOLABUS:

Garantire il mantenimento della gestione in economia del servizio scuolabus 

per gli alunni frequentanti la scuola primaria di Gerenzago, evitando il ricorso a 

ditte esterne,  al fine di ridurre la spesa comunale.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale



nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi 

ad ogni specifica annualità"

(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 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 al 

rispetto dei tempi predeterminati.                       



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

x

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Ufficio Polizia locale

Albertario Fabiano

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

INTERVENTI DI ASSISTENZA MANIFESTAZIONI:

 il personale di polizia locale dovrà garantire la presenza in tutte le manifestazioni 

che l’Amministrazione Comunale  organizza, sponsorizza o patrocina nell’ambito del 

territorio Comunale nell’anno, garantendo la vigilanza anche al di fuori dall’orario di 

lavoro.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)

   Effettiva presenza alle manifestazioni anche al di fuori 

dell'orario di lavoro, ove richiesto dall'Ente                                  

efficienza(3)

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

(1)Con il PEG o altro strumento semplificato, "Le attività devono necessariamente essere poste in termini di obiettivo e 

contenere una precisa ed esplicita indicazione circa il risultato da raggiungere " (allegato 4/1 - d.lgs. n. 118/2011 e s.m. ). 

Inoltre, l'art. 5 del d.lgs. n. 150/2009, come modificato dal d.lgs. n. 74/2017, prevede che: " Gli obiettivi sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie 

dell'amministrazione;

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e degli interventi;

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno;

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, nonché da (2)La metodologia prevede: "Benché l’orizzonte temporale del Piano Esecutivo di Gestione sia triennale, gli obiettivi, anche 

nell’eventualità abbiano un ciclo di vita superiore all’anno, debbono comunque prevedere appositi indicatori di risultato relativi 

ad ogni specifica annualità"

Situazione di partenza

Risultato atteso
Garantire la vigilanza durante le manifestazioni organizzate o patrocinate dal 

Comune, a garanzia dell'incolumità e sicurezza dei cittadini

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: assicurata vigilanza alle manifestazioni ogni 

qual volta richiesto dall'Ente

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: 

Risultato considerato non raggiunto se: 



(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 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 

al rispetto dei tempi predeterminati.                       


