
Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

X

(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.                       

Presentazione n. 2 proposte (entro 20.02.2018 ed entro 

20.09.2018) relativamente a opere di messa in sicurezza 

del patrimonio del'Ente, da inserire negli atti di 

programmazione (DUP o PP.OO)

efficienza(3)
valore complessivo opere nell'anno per entrambi i progetti  

≥ € 200.000

Indicatori

efficacia(3)

Situazione di partenza

Risultato atteso
Richiesta di contributi statali relativamente a due distinti progetti riguardanti 

interventi di messa in sicurezza di immobili comunali 

(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;

Criteri per la valutazione 

finale

Risultato pienamente raggiunto se: se presentate due proposte di interventi alle 

scadenze del 20.02.2018 e del 20.09.2018

(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"

Comune Gerenzago

Peso dell'obiettivo in relazione alla rilevanza 

strategica e alla complessità realizzativa

Servizio Ufficio tecnico (edilizia, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio)

 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PATRIMONIO 

IMMOBILIARE DELL'ENTE:

Ricognizione generale dello stato del patrimonio immobiliare dell'Ente, funzionale 

alla programmazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza da 

realizzare nel biennio 2018/2019, accedendo al contributo statale di cui alla legge. 

205/2017, art. 1 comma  853.

Obiettivo(1)

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: 

Risultato considerato non raggiunto se: non realizzato alcuna proposta e p non 

formalizzata alcuna richiesta di contributo

Scheda relativa all'anno 2018

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) 2018/2019

Altri servizi coinvolti

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

X

Altri servizi coinvolti polizia locale

Comune Gerenzago

Servizio Ufficio tecnico (edilizia, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio)

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

GESTIONE DEL TERRITORIO COMUNALE: SOPRALLUOGHI E VERIFICHE

 Controlli sul territorio, tra i quali a titolo esemplificatico, su abusivismo edilizio 

e attività edilizia, sui cantieri e in materia ambientale

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) minimo n. 10 sopralluoghi e report finale attività svolta entro 31.12.2018

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 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 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.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso Report sull'attività di controllo compiuta

Criteri per la valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: effettuati almeno 10 sopralluoghi nell'anno 

e redatto report entro 31.12.2018

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se

Risultato considerato non raggiunto se: effettuate meno di cinque sopralluoghi



Responsabile

basso Gestione del Territorio Comunale: Sopralluoghi e verifichealto

1 2 3 4 5

x

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Ufficio tecnico (edilizia, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio)

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

COLLEGAMENTO PERFORMANCE/PROGRAMMA ANTICORRUZIONE: 

I responsabili di struttura dovranno, entro la fine del 2018: 

1. identificare e analizzare altre attività di loro competenza a rischio corruzione 

2. fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione le informazioni 

necessarie e le proposte adeguate per l’adozione di misure idonee a prevenire e 

contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto e qualora 

emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la 

rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per 

condotta di natura corruttiva;                                

Ciclo di vita dell'obiettivo(2) annuale

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) n. procedimenti analizzati (almeno 80%)

efficienza(3) n. proposte avanzate (almeno n. 3 proposte)

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 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.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso aggiornamento almeno 80% dei procedimenti di propria competenza

Criteri per la valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: analizzati almento 80% dei procedimenti di 

propria competenza  e formulate almeno 3 nuove proposte di  

modifica/integrazione PTPC con nuove misure

Risultato raggiunto al 50% se:  analizzato 50% procedimenti di propria 

competenza e avanzata almeno una proposta di modifica/integrazione PCT con 

Risultato raggiunto al 75% se: 



Responsabile

basso alto

1 2 3 4

x

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Ufficio tecnico (edilizia, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio)

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

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3) n. sezioni aggiornate

efficienza(3) aggiornamento ≥ 80%

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 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.                       

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%

servizio on line 



Responsabile

basso alto

1 2 3 4 5

x

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Ufficio tecnico (edilizia, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio)

Scheda relativa all'anno2018

Obiettivo(1)

MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO

Si intende garantire la manutenzione del patrimonio comunale attuando lavori e 

servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia in economia che incaricando 

ditte esterne.   

Ciclo di vita dell'obiettivoannuale

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)
n. interveni realizzati (almeno 5 interventi su edifici e/o 

strade)

efficienza(3) % risorse stanziate / % risorse effettivamente impegnate

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 

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.                       

Situazione di partenza

Risultato atteso almeno 5 intereventi su edifici comunali e/o strade

Criteri per la 

valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: realizzati almeno 5 interventi su strade e 5 su 

edifici comunali impegnando tutte le risorse a disposizione

Risultato raggiunto al 50% se:  effettuati almeno 2 interevnti su strade e 2 interventi 

su edifici comunali e utilizzato almeno il 50%  delle rsiorse a disposzione

Risultato raggiunto al 75% se: effettuati almeno 3 interevnti su strade e 3 interventi 

su edifici comunali e utilizzato almeno il 75%  delle rsiorse a disposzionemisure per i procedimenti di propria competenza



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 aggiudicazione lavori entro 30.11.2018 (ove concessi contributi statali)

Criteri per la valutazione finale

Risultato pienamente raggiunto se: aggiudicazione deifinitiva lavori entro 

30.11.2018

Risultato raggiunto al 50% se:  

Risultato raggiunto al 75% se: 

Risultato considerato non raggiunto se: 

Risorse umane coinvolte

Risorse finanziarie previste

Indicatori

efficacia(3)

Aggiornare progettazione definitiva entro 30.05.2018;         

aggiudicazione lavori entro 30.11.2018

efficienza(3)

Altri servizi coinvolti

Comune Gerenzago

Servizio Ufficio tecnico (edilizia, urbanistica, lavori pubblici, patrimonio)

Scheda relativa all'anno 2018

Obiettivo(1)

REALIZZAZIONE INTERVENTI OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATE TRIENNIO ANNO 2018

 tra  gli interventi più significativi previsti nella programmazione  2018/2020 c'è 

la messa in sicurezza  della scuola primaria e delle strade comunali,  la cui 

attuazione dipende dalla capienza delle risorse messe a disposizione dallo Stato, 

di cui alla legge. 205/2017, art. 1 comma  853. Nel caso positivo, occorrerà 

aggiornare la progettazione definitiva/esecutiva alle novità introdotte dal D.Lgs 

50/2016, anche tramite affidamento a terzi, appaltare i lavori e dare esecuzione 

all'opera

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;

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 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.                       


