
Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

x

Altri servizi coinvolti

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Comune Gerenzago

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

Servizio anagrafe, stato civile, anagrafe elettorale, protocollo

Antonella Borromeo

COMPLETAMENTO SUBENTRO ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE 

RESIDENTE (ANPR) E RICHIESTA CONTRIBUTO: 

Con l'ANPR si realizza un'unica banca dati con le informazioni anagrafiche della 

popolazione residente, cui faranno riferimento non solo i Comuni, ma l'intera 

Pubblica amministrazione e tutti coloro che sono interessati ai dati anagrafici, in 

particolare i gestori di pubblici servizi. Per i Comuni che realizzeranno il subentro 

in ANPR nel periodo compreso tra  il 6 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 è 

prevista l'erogazione di apposito contributof inanziato nell’ambito del PON 

“Governance e capacità istituzionale” 2014-2020 – Fondo FSE – Asse 1 - OT11 - OS 

1.3 “Miglioramento delle prestazioni della Pubblica Amministrazione

Obiettivo(1)

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: i

Risultato considerato non raggiunto se: 

Scheda relativa all'anno

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) 2018

Completamento migrazione all'ANPR entro 31.12.2018 e 

richiesta contributo entro 31.12.2018

efficienza(3)

Indicatori

efficacia(3)

Situazione di partenza

Risultato atteso

(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;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: completata migrazione entro 31.12.2018 e 

richiesto entro lo stesso termine il relativo contributo statale

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



(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.                       

(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"



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:

Situazione di partenza

Risultato atteso Regolare tenuta ed aggiornamento del registro accessi

Criteri per la valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: registro regolarmente aggiornato ogni 

semestre

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se:

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)

Aggiornamento almeno semestrale del Registro degli 

accessi e pubblicazione dati aggiornati sul sito 

amministrazione trasparente

efficienza(3)

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio anagrafe, stato civile, anagrafe elettorale, protocollo

Antonella Borromeo

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

TENUTA ED AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO ACCESSI COME PREVISTO DALLE 

LINEE GUIDA ANAC del. n. 1309/2016:

 l’art. 5 comma 2 del citato Decreto Trasparenza, come modificato dal D.Lgs. 

97/2016, ha introdotto, accanto all’accesso civico già disciplinato dal D.Lgs. 

33/2013, il c.d. accesso civico generalizzato, ossia il diritto di chiunque di 

accedere a dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013, 

allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 

funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la 

partecipazione al dibattito pubblico.L’Anac ha raccomandato la realizzazione di 

una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, 

che contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto e la data e il

relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato sul sito dell'Ente e 

tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Amministrazione 

trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale



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;
(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"

(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:

Situazione di partenza

Risultato atteso
Consentire a tutti i cittadini di poter ottenere il rilascio di cartà elettronica di 

identità

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: completato avvio rilascio CIE entro 31.12.2018

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se:  

Risultato considerato non raggiunto se: 

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)
Avvio della nuova procedura di rilascio CIE entro 

31.12.2018

efficienza(3)

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio anagrafe, stato civile, anagrafe elettorale, protocollo

Antonella Borromeo

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

AVVIO RILASCIO NUOVA CARTA' DI IDENTITA' ELETTRONICA (CIE): 

La nuova Carta di identità elettronica è il documento personale che attesta 

l’identità del cittadino, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una 

carta di credito e dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a 

radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.Oltre all’impiego ai fini 

dell’identificazione, la nuova Carta di identità elettronica può essere utilizzata per 

richiedere una identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale). Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi 

erogati dalle PP.AA. 

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale



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 

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;

g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili."
(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 

Situazione di partenza

Risultato atteso aggiornamento almeno 80%

Criteri per la valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: aggiornamento completato all'80% 

Risultato raggiunto al 50% se:  aggiornamento completato al 50%

Risultato raggiunto al 75% se: se aggiornamento completato al 70%

on line 

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) n. sezioni aggiornate

efficienza(3) aggiornamento ≥ 80%

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio anagrafe, stato civile, anagrafe elettorale, protocollo

Antonella Borromeo

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

TRASPARENZA

Inserimento ed aggiornamento dati e atti di propria competenza sul sito 

comunale in "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" ai sensi del D.Lgs. 

33/13 e del D.Lgs. N. 97/16.

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale



anche 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.                       


