
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 58 del 28/04/2021 
 
 
OGGETTO: CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE – RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 
 
 

 
 
Il giorno ventotto Aprile duemilaventuno, alle ore 16:00, presso la sede municipale, si 
riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore X  

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore  X 

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE – RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000); 

il D.Lgs. 27 ottobre 2009 numero 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, l’articolo 10 che dispone l’obbligo di adottare entro il 30 giugno la 

Relazione annuale sulla performance che evidenzi: “(…) a consuntivo, con riferimento all’anno 

precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio in genere realizzato”;  

il Regolamento sul sistema permanente di valutazione della performance organizzativa e 

individuale approvato, nell’ultima versione, con deliberazione del Commissario Straordinario 

numero 52 del 28 marzo 2019 che  riserva alla competenza della giunta comunale l’approvazione 

della Relazione sulla performance, su proposta del segretario comunale; 

 

premesso che: 

il sistema permanente di valutazione della performance misura il livello di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati a ciascuna delle aree nelle quali è articolata la struttura organizzativa; 

la struttura organizzativa è oggi composta da sette Aree funzionali secondo la revisione effettuata  

con propria deliberazione numero 104 del 12 agosto 2020 che ha istituito la nuova Area URP e 

Viabilità;  

in data 27 maggio 2020 con propria deliberazione numero 70 è stato approvato il Piano per la 

perfomance 2020 (Piano degli Obiettivi), successivamente rivisto con deliberazione numero 123 

del 23 settembre 2020; 

il segretario comunale, con determinazione numero 55 del 12 febbraio 2021, ha definito la 

proposta di Relazione sulla performance 2020 sulla base delle relazioni sull’attività svolta nel corso 

dell’anno 2020 di ciascun responsabile di area che, confrontate con gli obiettivi e gli indicatori 

prefissati, hanno consentito di evidenziare il grado di realizzazione degli obiettivi; 

tale relazione è stata completata con la verifica degli obiettivi assegnati al segretario comunale 

giungendo ad un grado di realizzazione degli stessi a livello di ente del 98,28%, come media dei 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000640717ART0


risultati conseguiti da ciascuna area e dal segretario comunale, secondo quanto esposto nel 

prospetto seguente: 

Settore Punteggio 

Area Affari generali per 12 mesi 100 

Area Economico finanziaria per 12 mesi 100 

Area Gestione del Territorio per 12 mesi 100 

Area Infrastrutture per 12 mesi 100 

Area Servizi alla persona per 12 mesi 100 

Area Vigilanza per 8 mesi 88 

Area URP e Viabilità per 4 mesi 100 

Segretario comunale 100 

TOTALE MEDIA 98,28 

Aggregazione Polizia locale di Valle Sabbia 100 

 

i risultati dell’Aggregazione Polizia locale di Valle Sabbia sono valutati dall’ente capofila e si 

evidenzia il risultato a titolo conoscitivo; 

 

dato atto che l’elaborazione della proposta di Relazione sulla performance effettuata dal 

segretario comunale sia da considerarsi ad ogni effetto quale validazione della relazione stessa, ai 

sensi dell’articolo 14, co. 4, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2009 e come stabilito dal citato Regolamento 

sul sistema permanente di valutazione della performance organizzativa e individuale; 

 

ritenuto di approvare la Relazione sulla performance 2020 del Comune di Gavardo, allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 



2. di approvare la Relazione sulla performance 2020 del Comune di Gavardo, allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile  la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 71. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 

Oggetto : CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE – RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2020 
 
  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 28/04/2021   

 
Il Responsabile 

LO PARCO ANNALISA / ArubaPEC S.p.A.  
 

 



 
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 

Relazione sulla perfomance  
anno 2020 



 

1. Introduzione 

 

L’art. 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e smi, stabilisce “al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”, le 
amministrazioni pubbliche debbano redigere e pubblicare, sul sito istituzionale, ogni anno: 

a)  “il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di 
indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione”; 

b) la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo 
e validata dall'Organismo di valutazione, “che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed 
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”. 

Per gli enti locali, l’art. 10 del d.lgs. 150/2009 specifica che la Relazione sulla performance può essere 
unificata al rendiconto della gestione. 

Il comma 3-bis dell’art. 169 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi, invece dispone che il Piano dettagliato 
degli obiettivi ed il Piano della performance siano unificati organicamente nel piano esecutivo di 
gestione. 

In caso di mancata adozione del Piano della performance, è vietato erogare la retribuzione di risultato 
ai dirigenti “che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia 
nell'adempimento dei propri compiti”. 

Inoltre, l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi 
di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da 
omissione o inerzia dell'organo di indirizzo, l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di 
responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso 
alla mancata adozione del Piano. 

Per quanto concerne il sistema di misurazione e valutazione della performance del comune di 
Gavardo, questo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario numero 39 dell’8 
marzo 2019 e successiva modifica del 28 marzo 2019 con deliberazione numero 52. 

La valutazione della performance organizzativa, secondo l’articolo 7 del sistema di valutazione, si 
riferisce al grado di realizzazione degli obiettivi assegnati alla struttura attraverso il piano esecutivo di 
gestione. 

Sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi viene assegnata la retribuzione di risultato ai  
Responsabili. Il Responsabile che realizzi solo parzialmente gli obiettivi riceverà una retribuzione di 
risultato proporzionata al valore di realizzazione, tenuto conto anche dei comportamenti professionali. 

In ragione della realizzazione o meno degli obiettivi assegnati, il nucleo di valutazione valuta i 
responsabili d’area, mentre il sindaco, di concerto con la giunta, concorre alla valutazione del 
segretario comunale. 

 
 

2. Il Piano della Perfomance 

Il Piano della Perfomance 2020 è stato approvato dall’esecutivo il 27 maggio 2020 con la 
deliberazione n. 50 e successivamente modificato con la deliberazione n. 123 del 23 settembre 2020, 
a seguito dell’istituzione dell’Area URP e Viabilità e del trasferimento in gestione associata 
all’Aggregazione Polizia locale Valle Sabbia del Servizio Vigilanza. 

Il Piano distribuisce in modo omogeneo 86 obiettivi tra i sei responsabili, a questi si aggiungono i 
nove indicatori assegnati al segretario comunale. 

Tali obiettivi sono stati certificati dall’esecutivo “rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, 
alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione”. 

Attraverso il monitoraggio e la verifica conclusiva del grado di realizzazione degli obiettivi è stato, ed 
è, possibile: 



1. governare e orientare la gestione; 

2. valutare la performance dei responsabili e del segretario in ragione della realizzazione o   meno 
dei suddetti obiettivi; 

3. valutare la performance organizzativa. 

Inoltre, attraverso l’attuazione di 17 degli 86 parametri previsti, è stata garantita l’attuazione delle 
misure di “trasparenza dell’azione amministrativa” previste dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza 2020-2022 (approvato dall’esecutivo il 29/1/2020, verbale n. 21). 

Il Piano della performance, approvato in pieno stato di emergenza sanitaria da COVID-19, tiene in 
parte conto delle inattese necessità prodotte dell’emergenza sanitaria. 

Dal mese di ottobre, il territorio della Lombardia è stato colpito dalla recrudescenza del morbo. L’intera 
Regione (e quindi anche il territorio comunale) è stata costretta ad un secondo lock-down, seppur 
meno vincolante di quello disposto nel mese di marzo, e gli uffici sono stati impegnati nuovamente in 
attività straordinarie ed inattese dovute allo stato di  emergenza. 

 
 

3. Verifica del grado di realizzazione degli obiettivi 

La rilevazione effettuata al termine dell’esercizio 2020, dimostra che le ripartizioni organizzative 
hanno realizzato il 98,28%% degli obiettivi assegnati. 

Gli esiti della rilevazione sono riportati nelle schede allegate, intestate come segue: 

1. Area affari generali, responsabile: Andreina Mabellini (risultato 100%); 

2. Area economico-finanziaria, responsabile: Gianluca Calzoni (risultato 100%); 

3. Area Gestione del Territorio, responsabile: Stefano Beltrami (risultato 100%); 

4. Area Infrastrutture, responsabile: Marco Della Fonte (risultato 100%); 

5. Area dei servizi alla persona, responsabile: Giancarlo Zambelli (risultato 100%); 

6. Area Vigilanza (sino al 31.08.2020), responsabile: Luca Quinzani (risultato 88%); 

7. Area URP e Viabilità (dall’1.09.2020), responsabile: Luca Quinzani (risultato 100%). 

Una delle schede è intestata all’Aggregazione PL Valle Sabbia e riporta gli obiettivi assegnati al 
responsabile dalla Comunità Montana di Valle Sabbia, quale ente capofila. 

A dimostrazione dei risultati conseguiti dai funzionari, in allegato si riportano i report con i quali i 
funzionari hanno segnalato la realizzazione dei propri obiettivi. 

Quindi, a completamento della presente, si allegano i files delle relazioni e dei report seguenti, ai quali 
si rinvia: 

1. Area degli affari generali: report del 1 9 / 0 1 / 2 0 2 1  prot. interno n. 998; 

2. Area economico/finanziaria e tributaria: report 10/09/2020 prot. interno 17063; 

3. Area Gestione del Territorio: report del 20/01/2021; 

4. Area Infrastrutture: report del 18/01/2021; 

5. Area dei servizi alla persona: report del 29/12/2020 prot. interno 24469; 

6. Area Vigilanza (sino al 31.08.2020): report del 31/08/2020 prot. interno 16424; 

7. Area URP e Viabilità (dal 01.09.2020): report del 19/01/2021 prot.interno 10334.6-4.  

 

Il sottoscritto segretario comunale, in qualità di Nucleo di valutazione monocratico, ai fini della 
rilevazione degli obiettivi Controlli interni e Trasparenza e anticorruzione, ha certificato la 
realizzazione dei suddetti parametri da parte di ogni funzionario. 

 

I predetti risultati, integrati con una valutazione dei comportamenti professionali tenuti dai responsabili 



(performance individuale), sono già stati formalizzati dal segretario comunale con determinazione n. 
55 del 12 febbraio 2021 con l’approvazione della presente relazione in forma schematica. 

 

A fini conoscitivi si allega la Relazione annuale sull’attività svolta dal Comando di Polizia locale della 
Valle Sabbia. 

 

 
 

Riguardo alla scheda intestata al sottoscritto (Segretario comunale, responsabile: Annalisa Lo Parco), 
si segnala un grado di realizzazione del 100%, i parametri 2, 4 e 5 sono stati valutati dal Sindaco.  

 
 

 
Gavardo, 28 aprile 2021 
 
 

Il segretario comunale - il Nucleo di valutazione 

Annalisa d.ssa Lo Parco 

- con firma digitale 

 



n. denominazione parametro scadenza 

1 Referendum costituzionale 

Oltre a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie, i servizi demografici 

dovranno garantire il regolare svolgimento del Referendum costituzionale del 29 

marzo 2020, rinviato a causa dell'emergenza COVID 19. Per tale obiettivo saranno 

di supporto i servizi Segreteria, Personale e URP nella predisposizione degli atti 

deliberativi (propaganda elettorale), nella gestione degli acquisti dei materiali 

necessari, nella gestione delle notifiche e nella prestazione del lavoro straordinari 

(pre-elettorale e fino alla chiusura degli scrutini). 

Assenza di rilievi
secondo calendario 

ministeriale
10 100%

2
Controlli anagrafici reddito 

di cittadinanza

L’art. 2, c. 1 del D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni in L. 26, 

del 28 marzo 2019, stabilisce tra i requisiti per il riconoscimento del Reddito di 

cittadinanza (Rdc) l’aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli 

ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la 

durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. E' in capo ai Comuni la 

verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente e l’esito delle 

verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della Piattaforma GePI. E’ un notevole 

aggravio per il servizio, in particolare: le due figure interessate (coordinatore e 

responsabile dei controlli anagrafici) devono controllare la composizione del nucleo 

familiare e attestare il requisito degli anni di soggiorno in base ai dati in proprio 

possesso e a quelli da richiedere ai comuni di provenienza.               

n. richieste evase 

(considerando tali anche 

quelle in attesa di risposta 

dai comuni di provenienza) 

su n. richieste ricevute; 

almeno 90%

31 dicembre 2020 10 100%

3
Disposizioni Anticipate di 

Trattamento

Il Ministro della Salute ha attivato la banca dati nazionale per trasmettere le 

Disposizioni Anticipate di Trattamento previste dalla Legge n. 219 del 2017 

e predisposto la modulistica elettronica come previsto dal D.M. n. 168/2019. Gli 

Uffici di stato civile dei Comuni per trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale, 

devono: a) compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i 

dati del disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, se il 

disponente ha fornito il consenso alla sua trasmissione. Il modulo on line, messo a 

disposizione dal Ministero, una volta compilato, permette di scaricare un file 

compresso e cifrato che deve essere inviato attraverso la PEC del Comune 

all’indirizzo ministeriale. b) predisporre l’elenco nominativo delle persone che hanno 

espresso delle DAT antecedentemente al 1° febbraio 2020, da inviare via PEC 

entro il 31 marzo 2020, utilizzando il modulo online predisposto dal Ministero. c) le 

relative DAT dovranno poi essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 utilizzando il 

modulo online per l’invio DAT da parte degli uffici di stato civile dei Comuni, previo 

avviso ai disponenti e ai loro fiduciari per acquisire il necessario consenso. L’Ufficio 

Personale dovrà aggiornare il Regolamento Comunale con le previsioni in materia 

di privacy e predisporre una adeguata informativa.

Breve report sul rispetto 

delle scadenze stabilite
31 dicembre 2020 10 100%

4
Ottimizzazione dell'attività 

di notifica 

Dovrà essere assicurata la riduzione dei tempi dell'attività di notifica e dei relativi 

adempimenti, migliorando le sinergie interne all'URP e la collaborazione con il 

messo della Polizia Locale  e implementando l'informatizzazione della gestione del 

servizio. Il servizio di gestione degli atti depositati presso la casa comunale dovrà 

essere integrato dal deposito delle notifiche (art. 140 cpc) che prima erano 

trattenute in deposito presso la Polizia Locale.

Breve report sull'attività 

svolta. 100% atti notificati 

nei tempi di legge 

31 dicembre 2020 10 100%

5
Piano Triennale Fabbisogni 

di personale

Adeguamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale al DPCM attuativo 
dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019.  Attuazione del piano 2020 mediante acquisizione 

delle nuove risorse di personale completando tutte le procedure assunzionali previste dalla 

normativa.

Breve report sull'attività 

svolta

Adeguamento costante 

del piano fino al 31 

dicembre 2020.  Le 

operazioni concorsuali 

dovranno essere portate 

a termine entro 6 mesi 

dall’approvazione del 

relativo piano 

assunzionale, fatte salve 

diverse indicazioni e 

necessità dei settori di 

10 100%

Scheda - Affari generali  - Obiettivi 2020

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 

ponderato 

Le colleghe Romuli e Andreoli hanno regolarmente seguito, ottenendo il relativo attestato per profitto, 

il corso on line appositamente acquistato. E' stata organizzata (anche se fruita dopo il 1° settembre 

da tutte e 3 le colleghe) la fomazione Maggioli per il corretto e completo utilizzo della procedura 

informatica di gestione notifiche. La collaborazione con il messo della PL (che ha però cessato la 

propria attività a fine ottobre) è sicuramente migliorata, la collega Andreoli ha collaborato unicamente 

in assenza della collega Romuli tenendo monitorate le scadenze delle notifiche e informandone la 

sottoscritta e la collega Massolini. Romuli ha comunicato che nessun atto è stato notificato in ritardo.                                                    

° Dati elaborati dal registro informatico delle notifiche al 30/09/2020: n. notifiche Romuli 211 n. 

notifiche Massolini 139 - gg. impiegati per il perfezionamento delle notifiche: media  4,62 - minimo 0 - 

massimo 81  (per 2 irreperibili).                                                                                                                               

° Dal 2020 tutti gli atti depositati (anche quelli della PL) sono stati gestiti dal servizio in piena 

collaborazione fra le tre colleghe. 

Il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 è stato approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 1 del 8 gennaio 2020, modificato con deliberazioni n. 46 del 18 marzo 2020 e n. 

54 del 22 aprile 2020 e, infine, adeguato al DL 34/2019 con deliberazione della Giunta Comunale n. 

100 del 12 agosto 2020

Entro il 15 dicembre, la programmazione 2020 è stata regolarmente attuata.  Ogni singola 

assunzione realizzata nei termini stabiliti.

verifica (grado di 

raggiungimento)

Responsabile: Andreina Mabellini 

Il Referendum si è svolto regolarmente senza alcuna osservazione da parte degli organi preposti. Da 

considerare altresì, rispetto alle condizioni previste nell'obiettivo, che il tutto si è svolto in assenza di 

una dipendente (Ufficiale elettorale) che la collega Lo Bianco ha egregiamente sostituito pur in 

assenza di pregressa esperienza. I dipendenti dell'ufficio personale e segreteria hanno regolarmente 

collaborato col servizio demografico. Le notifiche necessarie sono state regolermente eseguite. Nel 

contempo, tutte le attività ordinarie sono state garantite. 

° Al 27 febbraio 2020 le DAT depositate erano 67. In tale data la collega Zambelli  Serena ha 

predisposto la modulistica, l'informativa privacy (in collaborazione con l'Uff.Personale e il DPO) e la 

lettera da inviare ai titolari delle DAT già depositate.                                                                                                                     

°Il 16/4/2020 (termine prorogato dal Ministero della Salute causa covid)  Serena ha trasmesso al 

Ministero il file cifrato  con tutti i nominativi di chi ci ha presentato le DAT prima dell’1/02/2020, 

caricando i dati necessari sulla piattaforma Ministeriale, scansionato le volontà e creando il file cifrato 

poi spedito al Ministero. Infine, archiviando il tutto nel faldone elettronico del disponente. Dove 

mancanti le accettazioni al trattamebto dati del Fiduciario, ha inviato la richiesta da rispedire a mezzo 

mail o fissando appuntamento entro il 15/06.                                                                                                                                                               

°Il 6 luglio tutti i dati sono stati inviati. La banca dati ministeriale ha restituito esito positivo a tutti gli 

invii.

°La sottoscritta ha predisposto il Regolamento per la gestione delle DAT, approvato con 

deliberazione GC n. 141 del 28/10/2020-

Totale pratiche evase 210 / Totale pratiche ricevute 210 = 100%  - Delle pratiche evase: 178 sono 

chiuse, 20 sono in attesa di risposta da altri comuni, 1 è in attesa della verifica dei requisiti, 3 sono in 

attesa di risposta dagli interessati convocati, 8 sono segnalate all'INPS per mancanza di requisiti



7

Gestione del personale nel 

periodo di emergenza 

COVID 19

Garantire la gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti 

giuridici del personale (DL 17 marzo 2020 n. 18 e da eventuali  provvedimenti 

successivi)

aggiornamento costante 31 dicembre 2020 10 100%

6 Archivio Regolamenti

Il Servizio Segreteria provvederà alla digitalizzazione dell'archivio regolamenti 

comunali: controllo corrispondenza della versione cartacea con quella informatica, 

se presente; creazione della versione informatizzata per i regolamenti più datati. 

Pubblicazione dei regolamenti mancanti in Amministrazione Trasparente.

Breve report dell'attività 

svolta
31 dicembre 2020 10 100%

8 Liquidazioni informatiche Digitalizzazione della fase di liquidazione delle spese 
90% liquidazioni 

informatiche
dall'1/07/2020 5 100%

9 Emergenza COVID-19
garantire le attività nel periodo di emergenza sanitaria e la sicurezza dei 

collaboratori attraverso l'attivazione del lavoro agile LAE

verifica delle attività svolte 

dal personale in LAE. Breve 

report

nel corso del periodo di 

emergenza sanitaria
10 100%

10 Controlli interni Assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli assenza di rilievi tutto l'anno 5 100%

11
Trasparenza e 

anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e 

la trasparenza

pubblicazione tempestiva 

delle informazioni di 

competenza dell'ufficio in 

"amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 5 100%

12 Formazione formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 2 giornate di formazione

partecipazione a rotazione 

di tutto il personale 

dipendente

tutto l'anno 5 100%

100 100

La verifica ha avuto per oggetto lo Statuto e 99 Regolamenti, di cui 69 in vigore e 31 abrogati e/o 

superati. Per ogni Regolamento, in vigore o meno, è stata preventivamente verificata l’esistenza 

della relativa documentazione cartacea suddivida in fascicoli, provvedendo ad integrare, se del caso, 

quella assente. Analogo criterio è stato seguito per l’archiviazione digitale della documentazione in 

parola, opportunamente organizzata in cartelle che ne facilitino l’individuazione nonché la 

ricostruzione dell’iter di approvazione e/o modifica. La raccolta digitale è a disposizione degli uffici, in 

rete al percorso \\Server1\segreteria\3_Severino\7.regolamenti

E’ stata inoltre verificata la regolare pubblicazione dei regolamenti nella sezione “Amministrazione 

Trasparente”.

Il servizio personale ha costantemente operato per adeguare l’organizzazione dei dipendenti 

dell’ente alle novità introdotte dal  D.L. n. 18/2020 "Cura Italia". Ha quindi puntualmente adottato gli 

atti necessari, predisposto la modulistica necessaria, curato le dovute comunicazioni  e i rapporti con 

i dipendenti e gli enti di riferimento  riguardanti: sospensione delle procedure concorsuali, congedi 

parentali per emergenza Covid-19, assenze genitori in conseguenza della sospensione dell'attività 

delle scuole, estensione permessi L. n. 104/1992, assenza dal servizio dei soggetti vulnerabili, 

straordinari della polizia locale, sospensione dei termini di alcuni procedimenti, riduzione del 

personale negli uffici  (esenzione dal servizio – ferie pregresse – permessi), prestazioni individuali 

domiciliari o a distanza, premio per i lavoratori dipendenti, coordinamento con il medico del lavoro 

per visite e controlli, attivazione e gestione delle timbrature a distanza per smart-working, 

monitoraggi lavoro agile.

Le riunioni formative si sono svolte il 5 marzo e il 27 maggio 2020. Fin dall'attivazione della relativa 

procedura,  tutte le liquidazioni dell'Area Affari Generali sono state effettuate con la prescritta 

procedura informatica

Nessun rilievo ricevuto

Gli Uffici Segreteria e personale e il Responsabile hanno provveduto a mantenere costantemente 

aggiornata la sezione Trasparenza con le informazioni di propria competenza e collaborando con gli 

uffici comunali per la medesima finalità.

Tutto il personale dell'Area (compreso il personale cessato o assunto in corso d'anno)  ha fruito di 

almeno 2 corsi di formazione, così come risulta dalle  specifiche attestazioni agli atti dei fascicoli 

personali dei dipendenti e come da relazioni sulle attività svolte in smart-working

Le attività dell’Area Affari Generali sono state individuate quali attività indifferibili (da rendere in 

presenza) con determinazione 142/2020.

In emergenza è stata quindi garantita la sicurezza delle prestazioni lavorative:

° Ufficio URP: le dipendenti non possedevano gli strumenti personali (linea di casa e/o pc) per la 

gestione del lavoro agile, quindi si sono alternate in ufficio esaurendo le ferie arretrate e, 

successivamente, è stata dislocata l’attività di una di loro in altro locale comunale a disposizione 

(sala consiliare).

° Uffici Segreteria – Personale - PO:  hanno alternato la loro presenza in ufficio usufruendo delle ferie 

arretrate, garantendo comunque la propria collaborazione e attività anche nei giorni di assenza. 

° Servizi Demografici: le dipendenti hanno alternato la loro presenza fruendo di ferie arretrate e 

congedi per genitori. E’ stato altresì autorizzato lo svolgimento alternato di attività in lavoro agile 

(prot. 6657 del 3 aprile – Apollonio Claudia, prot. 7045 del 9 aprile – Zambelli Serena, prot. 7381 del 

17 aprile – Zambelli Laura, prot. 7519 del 20 aprile – Lo Bianco Danila); le relazioni delle attività 

svolte sono agli atti del monitoraggio.
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Prot. int. n. 17063 IV - 06    Gavardo, 10 settembre 2020 

 

OGGETTO: Comunicazione raggiungimento obiettivi PDO anno 2020 area economico finanziaria.  

   

Alla c.a. 

      Segretario Comunale 

      Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

- Sede -  
  

E, p.c. Ufficio Personale 

     

   

In riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 27 maggio 2020 avente ad 

oggetto “Ciclo di gestione della performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2020, con la presente 

comunico che: 

 

• L’obiettivo n. 1 “Gestione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto” è stato 

RAGGIUNTO; il bilancio di previsione 2020 – 2022 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale in data 24 gennaio 2020 (entro il 31 gennaio) ed il rendiconto 2019 è stato 

approvato il 28 maggio 2020 (entro il 30 giugno); 

• L’obiettivo n. 2 “Trasmissione rendiconto referendum Prefettura” è stato 

RAGGIUNTO; il referendum del 29 marzo è stato revocato ma le spese sostenute 

fino al 5 marzo andavano rendicontate entro il 5 luglio. L’ufficio ha trasmesso il 

rendiconto il 26 maggio 2020 (rispettati i termini dei 30 giorni prima della scadenza). 

• L’obiettivo n. 3 “Mercato settimanale in emergenza COVID-19” è stato RAGGIUNTO; 

a seguito dell’emergenza sanitaria sono stati riorganizzati gli spazi dei mercati 

settimanali del mercoledì e del venerdì. L’apertura dei mercati sia ai generi alimentari 

che non alimentari è avvenuta con decreto del Sindaco n. 19 del 25 maggio 2020 

(entro il 31 maggio); 

• L’obiettivo n. 4 “Regolamento IMU e regolamento TARI” è stato RAGGIUNTO; il 28 

maggio 2020 il Consiglio comunale ha approvato i due regolamenti (entro il 30 

giugno); 



  

  

 

• l’obiettivo n. 5 “Nuovo regolamento entrate tributarie” è stato RAGGIUNTO; il 28 

maggio il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento (entro il 31 maggio). 

• l’obiettivo n. 6 “Nuovo Piano finanziario TARI” è stato RAGGIUNTO; in data 24 giugno 

2020 (entro il 30 giugno) è stata elaborata la proposta di deliberazione del piano 

finanziario al Consiglio che ha provveduto all’approvazione in data 8 luglio 2020; 

• l’obiettivo n. 7 “Tariffe TARI (art. DL 18/2020)” è stato RAGGIUNTO; in data 24 giugno 

(entro il 30 giugno) è stata elaborata la proposta di deliberazione delle misure 

agevolative a favore delle utenze non domestiche; il Consiglio ha approvato in data 8 

luglio 2020; 

• l’obiettivo n. 8 “Sostegno alle imprese di pubblico esercizio” è stato RAGGIUNTO; la 

Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 72 del 3 giugno 2020 (entro il 30 

giugno) con la quale ha previsto l’esenzione per tutto l’anno 2020 del canone di 

occupazione del suolo pubblico per i pubblici esercizi; 

• l’obiettivo n. 9 “Equilibri di bilancio” ad oggi è stato RAGGIUNTO; seguirà 

comunicazione definitiva dopo la fine del 2020; 

• l’obiettivo n. 10 “Liquidazioni informatiche” ad oggi è stato RAGGIUNTO; la 

liquidazione delle fatture avviene in modalità informatica dall’aprile scorso per la 

totalità delle fatture. 

• l’obiettivo n. 11 “Emergenza COVID-19” ad oggi è stato RAGGIUNTO; durante il 

periodo dell’emergenza è stata assicurata l’attività dell’area anche attraverso 

l’attivazione del lavoro agile. Sono stati depositati i report che evidenziano l’attività 

svolta in LAE.  

• la valutazione degli obiettivi 12/13/14 è di competenza del Segretario Comunale; 

 

 

 Ringrazio e porgo cordiali saluti 

              Il Responsabile  

Dott. Gianluca Calzoni 

Firmato digitalmente 
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Prot. n° assegnato successivamente 
Direttamente dal sistema di protocollazione                                              Gavardo, lì 20/01/2021 

 

   

Alla c.a. 

      Segretario Comunale 

      Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

- Sede -  
  

E, p.c. Ufficio Personale 

- Sede -  
 

     

OGGETTO: Comunicazione raggiungimento obiettivi PDO anno 2020 Area Gestione del 

Territorio 

In riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 70 del 27 maggio 2020 avente ad oggetto 

“Ciclo di gestione della performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2020”, con la presente 

comunico che: 

• L’obiettivo n. 1 “Comunicazione inizio lavori – CIL Comunicazione fine lavori -

Agibilità” è stato RAGGIUNTO (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 2 “CILA - SCIA - SCIA alternativa al PdC - PdC”; è stato RAGGIUNTO 

(entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 3 “Procedure in variante al PGT (PA, SUAP)” è stato RAGGIUNTO 

sono state approvate le Variante agli Ambiti 8 e 9 (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 4 “Idoneità alloggi, Certificati di Destinazione Urbanistica ed 

Accesso agli atti” è stato RAGGIUNTO (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 5 “Controlli e vigilanza per abusi edilizi” è stato RAGGIUNTO; sono 

state eseguite verifiche presso i cantieri edili in essere o segnalazioni con l’emissione 

di sette verbali (entro il 31 dicembre). 



  

  

 

• L’obiettivo n. 6 “Chiusura procedimenti in corso” è stato RAGGIUNTO; con la 

chiusura del Piano integrato dei Servizi denominato “Grignasco” ed il Piano di 

Lottizzazione “San Biagio” (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 7 “Controlli attività estrattive” è stato RAGGIUNTO; sono stati 

espletati controlli di verifica, rilievi stato di fatto e verifiche presso i siti estrattivi in 

esercizio con l’emissione di due verbali (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 8 “Modulistica” ad oggi è stato RAGGIUNTO; modulistica per: sismica, 

vincolo paesaggio e commissione paesaggio (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 9 “Liquidazioni informatiche” ad oggi è stato RAGGIUNTO; la 

liquidazione delle fatture avviene in modalità informatica dall’aprile scorso per la 

totalità delle fatture. 

• L’obiettivo n. 10 “Emergenza COVID-19” ad oggi è stato RAGGIUNTO; durante il 

periodo dell’emergenza è stata assicurata l’attività dell’area anche attraverso 

l’attivazione del lavoro agile. Sono stati depositati i report che evidenziano l’attività 

svolta in LAE. Sono state compiute numerose “call conference” (Commissione del 

paesaggio – provincia e professionistici ecc.) nel corso del periodo di emergenza 

sanitaria. 

• La valutazione degli obiettivi 11/12/13 è di competenza del Segretario Comunale; 

 

 Ringrazio e porgo cordiali saluti. 

 

              Il Responsabile dell’Area 

Gestione del Territorio 

arch. Stefano Beltrami 

Firmato digitalmente 

 



N. FOGLIO MAPPALE PROPIETARIO DATA AVVIA PROCEDIMENTO PROTOCOLLO AVVIO PROCEDIMENTO DATA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO PROTOCOLLO CONCLUSIONE PROCEDIMENTO

1 20 3546 Portesi srl 06-ago-20 14849

2 16 1599/1 Rivetta Bruna - Massolini Pierangela 05-ott-20 18638

Stanno provvedendo per presentazione pratica 

con geom. Mora (prot. N 23187 del 7/12/2020)

3 16 1599/4 Massolini Maria - Massolini Giuditta 05-ott-20 18641

Stanno provvedendo per presentazione pratica 

con geom. Mora (prot. N 23187 del 7/12/2020)

4

16 1597/3 Massolini Giuseppe,, Baruzzi Pierina, Massolini Enrico

05-ott-20 18643

 Mandato allegato 4 compilato nel 2013. (Prot. N. 

22036 del 19/11/2020) Secxonda comunicazione 

Ritornata A/R per compiuta giacenza. Portata a 

mano da Pia in data _____

5
15 6011 Zambelli Giovanna, Gian Pietro, Marisa, Armando

15-ott-20 19420

Volontà di rimozione Prot. N. 21142 del 

09/11/2020

6 16 2520/6 Raus Carlo 15-ott-20 19437

7 16 2520/9 Perna Virgilio 15-ott-20 19439

8
25 901/5

Grumi Cristian 19-ott-20 19643

Prot. 20882 del 4.11.2020. sto verificando 

dichiaraz

9 25 1321/3 Guatta Fausto 19-ott-20 19646

10 25 1316/1 Comaglio Raoul e Comaglio Francesco 22-dic-20 24159

11 27 1613/7 Marchiori Angiolino 05-nov-20 20941 Sta provvedendo  23752/2020

Taroli dichiara che possono rimanere fino a 

successiva valutazione di fine 2021

12 30 323/3 Pastelli Claudia, Bresciani Francesco, Daniela Daffini 09-dic-20 23226 Via Campagnola, 10

13 27 2767

Daniele Bussi, Orsola Dellevedove, Gianfranco Bussi, Giuseppe Bussi, 

Pasquale Bussi 09-dic-20 23228 Via San Giacomo Fronte scuola

pratica presentata all'edilizia privata Fine lavori 

aprile 2021 (Prot. N. 24214 del 23/12/2020)

14 30 336/3 Giuliana Alborali e Pietro Laffranchi 09-dic-20 23242 via Campagnola, 9

15 31 299 e 802 Società Agricola La Campagnola Delai Pietro 09-dic-20 23243 via della cucca 21 Stanno valutando preventivi

16 27 623 Necchini Iside 09-dic-20 23257 Via Orefici 8b

Stanno provvedendo (Prot. N. 24290 del 

23/12/2020)

17
27 687

Cargnoni Salvatore 10-dic-20 23373 Via Orefici 23

Dichiarazione non peggioramento (Prot. N. 23849 

del 17/12/2020)

18 27 687/2 Papa Carla 10-dic-20 23371 Via Orefici 

19 20 4454 Rivetta Santuzza 22-dic-20 24131 via Ferrovia

20 20 6001/6298 Lazzarini  Gianbattista 24-dic-20 24300 via G.Franchi

GESTIONE DELLE BONIFICHE AMBIENTALI



n. denominazione parametro scadenza 

1 Gestione bonifiche ambientali

Gestione delle bonifiche ambientali dovute 

all’abbandono di rifiuti speciali, anche pericolosi, sul 

territorio comunale, in particolare lungo i sentieri o sui 

bordi di strade secondarie o di montagna e sulle 

coperture in amianto. Incremento delle rilevazioni ad 

avvio del procedimento a carico dei proprietari per la 

bonifica rispetto all'anno 2019 (n. 16 accertamenti)

Gestione delle bonifiche ambientali. 

Accertamento siti contaminati, avvio del 

procedimento al fine della bonifica da parte 

dei proprietari, emissione eventuale 

ordinanza (n. 20 accertamenti)

entro il 31 dicembre 2020 10

OBBIETTIVO RAGGIUNTO - in 

allegato report degli accertamenti 

siti e coperture in amianto

2

Sviluppo territoriale sostenibile - 

nuovo percorso pedonale di 

collegamento tra Gavardo e la 

frazione di Soprazocoo - Rata del 

Torcol

predisposizione progetto esecutivo ed appalto delle 

opere

approvazione del progetto e 

aggiudicazione appalto 
inizio lavori entro il 31 ottobre 2020 10

OBBIETTIVO NON RAGGIUNTO - 

l'inizio lavori è avvenuto il 12 

novembre 2020 considerato che 

Regione Lombardia aveva 

prorogato al 30 novembre 2020 il 

termine ultimo per l'inizio dei lavori

3

Lavori di riqualificazione aree di 

Piazzale Mario Bertuetti e Via G. 

Quarena oer realizzazione di 

nuovo parco e parcheggio 

pubblico

predisposizione progetto esecutivo ed appalto delle 

opere

approvazione del progetto e 

aggiudicazione appalto 
inizio lavori entro il 31 ottobre 2020 10

OBBIETTIVO RAGGIUNTO - l'inizio 

lavori è avvenuto il 20 ottobre 2020

4
Esumazioni straordinarie 

cimitero di Gavardo

Il cimitero del Capoluogo necessità di predisporre una 

operazione di esumazioni straordinarie considerata la 

scarsa disponibilità di zone disponibili a tal fine

rilievo e valutazione delle inumazioni 

esistenti - ordinanza, pubblicazione e 

comunicazioni con gli utenti - n. 25 

esumazioni straordinarie da ditta 

specializzata

entro il 31 dicembre 2020 10

OBBIETTIVO RAGGIUNTO - sono 

state eseguite n. 15 estumulazioni e 

26 esumazioni nel cimitero di 

Gavardo e 9 estumulazioni nel 

cimitero di Sopraponte (ordinanze 

n.  17 e 27 del 2020) 

5 Nuovo Piano Finanziario TARI 
Approvazione piano finanziario TARI con applicazione 

normativa ARERA in collaborazione con Area Finaziaria

deposito breve report su svolgimento  

dell'attività
entro il 30 giugno 2020 10

OBBIETTIVO RAGGIUNTO - 

“Nuovo Piano finanziario TARI” in 

data 24 giugno 2020 (entro il 30 

giugno) è stata elaborata la 

proposta di deliberazione del piano 

finanziario al Consiglio che ha 

provveduto all’approvazione in data 

8 luglio 2020

6
Emergenza COVID-19 - Centro 

Operativo Comunale COC

Supporto al COC ed all'amministrazione nella gestione 

dell'emergenza sanitaria
raccordo continuo, senza disservizi durata dell'emergenza COVID-19 10

OBBIETTIVO RAGGIUNTO - 

supporto alla COC per il 

collegamento con la Protezione 

Civile della Provincia di Brescia 

durante la prima fase della 

pandemia

7 Gestione del verde pubblico

riorganizzazione delle priorità di intervento sul verde 

pubblico attraverso la revisione del capitolato d'appalto 

del servizio

avvio procedura di appalto entro il 31 dicembre 2020 10

OBBIETTIVO RAGGIUNTO - 

determina a contrattare n. 587 del 

17,12,2020

8 Liquidazioni informatiche Digitalizzazione della fase di liquidazione delle spese 90% liquidazioni informatiche dall'1/10/2020 5
OBBIETTIVO RAGGIUNTO - 100% 

delle liquidazioni informatiche

9 Emergenza COVID-19

garantire le attività nel periodo di emergenza sanitaria e 

la sicurezza dei collaboratori attraverso l'attivazione del 

lavoro agile LAE

verifica delle attività svolte dal personale in 

LAE. Breve report
nel corso del periodo di emergenza sanitaria 10

OBBIETTIVO RAGGIUNTO - sono 

stati attivati n. 3 LAE per 3 

dipendenti dell'area Infrastrutture

10 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 5

11 Trasparenza e anticorruzione
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza dell'ufficio in 

"amministrazione trasparente"

tutto l'anno 5

OBBIETTIVO RAGGIUNTO - sono 

state pubblicate tutte le informazioni 

di competenza

12 Formazione
formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 2 

giornate di formazione 

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 5

sono stati seguiti n. 1 webinar su 

"polizia mortuaria" (Laude e 

Andreis) , n. 1 webinar su 

"anticorruzzione" (Bertoldi, Laude, 

Della Fonte e Andreis) n. 2 webinar 

su "appalti pubblici" (Della Fonte) 

ed 1 webinar su tariffa TARI e 

"gestione rifiuti" (Filippini) 

Scheda - Area Infrastrutture

Responsabile: Marco Della Fonte

verifica (grado di 

raggiungimento)

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso ponderato 
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Prot. 0024469 III – 13     Gavardo 29 dicembre 2020 

 

Alla cortese attenzione del 

Segretario Comunale 

dott. Annalisa Lo Parco 

 

Ufficio Personale 

Comune di Gavardo 

 

Oggetto: Piano degli Obiettivi 2020 Area servizi alla Persona – (delibera G.C. n. 70 del 27 maggio 

2020 e n. 123 del 23 settembre 2020) 

 

 La presente relazione rende conto dell’andamento degli obiettivi assegnati alla mia area per 

l’anno 2020, indicando per ognuno le fasi e gli indicatori raggiunti. 

Obiettivo n. 1 Servizio Assistenza Domiciliare 

Il progetto del servizio è stato predisposto dal sottoscritto in data 13 ottobre 2020, cioè 

entro la scadenza prevista del 31.10.2020; il progetto è stato approvato con deliberazione della 

Giunta Comunale n. 133 del 14 ottobre 2020. 

Obiettivo n. 2: Sport 

 L’Amministrazione Comunale, valutata la non rilevanza economica del centro sportivo, ha 

scelto di affidare direttamente, senza bando, la gestione del Centro Sportivo per due stagioni 

sportive e mezzo all’associazione Calcio Gavardo. Lo schema di convenzione è stato predisposto 

dall’ufficio sport entro il 31 dicembre ed è stato approvato dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 167 del 2 dicembre 2020; il 10 dicembre 2020 Comune e Associazione hanno 

sottoscritto la convenzione (repertorio n. 2093 degli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso). 

Obiettivo n. 3 Servizi Sociali e Territorio 

Allego gli schemi di manifestazione di interesse e di accordo predisposti dall’Ufficio Servizi 

Sociali entro il 30 novembre 2020, per la presa in carico delle persone fragili attraverso il 

coinvolgimento della rete territoriale. 

Obiettivo n. 4 Implementazione Cartella Sociale 

 Nell’anno 2020 sono state inserite nel sistema informatico della Valle Sabbia n. 572 cartelle 

sociali relative a persone residenti a Gavardo; dal lavoro effettuato sono emerse le osservazioni 
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sul suo utilizzo che allego e che sono state trasferite all’ente capofila per un adeguamento più 

funzionale del sistema in essere. 

Obiettivo n. 5 Emergenza Covid 19 (buoni alimentari, contributo affitto e Centro operativo 

comunale) 

Buoni spesa per generi alimentari 

Il Comune di Gavardo, con determinazioni n. 147 del 2 aprile 2020 e 168 del 21 aprile 2020 ha 
approvato gli avvisi pubblici per l’assegnazione ed erogazione dei buoni per l’acquisto di generi 
alimentari, previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020; nei 
mesi di aprile e maggio sono state raccolte 721 domande per un importo erogato, grazie anche 
alla collaborazione dell’Associazione Volontari Gavardesi e del Gruppo Caritas della Parrocchia di 
Gavardo, di circa 82.000 euro a favore di 373 famiglie. 
Infine con determinazione n. 564 del 10 dicembre 2020 è stato nuovamente approvato un avviso 
pubblico per la raccolta delle domande dei buoni spesa previsti dall’art. 2 del DL154/2020; la 
somma a disposizione, introitata a fine novembre, è di € 70.000,00; ad oggi sono state già raccolte 
n. 61 richieste. 
 

Contributi per la locazione 

Il Comune di Gavardo, con determinazioni n. 180 del 29 aprile 2020 e 284 dell’1 luglio 2020, ha 
approvato gli avvisi pubblici per l’assegnazione ed erogazione dei contributi per il pagamento del 
canone di locazione; le risorse sono regionali, già assegnate negli anni passati ma non utilizzate, e 
il loro impiego è stato conforme a quanto previsto nell’allegato B alla DGR 2974/2020; 
complessivamente sono state raccolte n. 98 domande, di cui sono risultate beneficiarie 45 persone 
per un importo erogato di circa 54.000,00 euro (le altre erano state ammesse ma non finanziate 
per mancanza di fondi). 
 

Centro Operativo Comunale 

Il 9 marzo 2020, con decreto, il Sindaco ha attivato il Centro Operativo Comunale (COC) con un 

numero di telefono di emergenza dedicato; la mia area era quella dedicata all’assistenza alle 

persone; fino al 28 maggio 2020 sono state raccolte e gestite, grazie alla collaborazione del 

Gruppo Comunale di Protezione Civile dell’Associazione Volontari Gavardesi, n. 306 domande di 

intervento che riguardavano la consegna a domicilio di farmaci, beni alimentari, pasti a domicilio 

ecc..; nei successivi mesi e fino al mese di ottobre non abbiamo più avuto richieste; infine da 

ottobre ad oggi sono state raccolte solo 4 segnalazioni. 

Obiettivi n. 6 e 7 Ricollocazione del patrimonio librario della biblioteca 

Allego la seguente documentazione predisposta dal personale della biblioteca: 

 protocollo operativo per la ricollocazione del patrimonio e l’elenco della narrativa ragazzi 

ricollocata (obiettivo n. 6); 

 il report che contiene la tematizzazione dei libri di narrativa (obiettivo n. 7). 
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Obiettivo n. 8 Promozione del nuovo orario della biblioteca 

Allego un breve report sull’attività svolta dalle bibliotecarie; tenendo presente che sono state 

programmate 16 attività, ma ne sono state realizzate, a causa dell’emergenza sanitaria, solo la 

metà. 

Obiettivo n. 9 Liquidazioni informatiche 

Le liquidazioni dell’Area Servizi alla Persona sono state firmate digitalmente. 

Obiettivo n. 10 Emergenza Covid 19 Lavoro Agile 

Durante l’anno 2020 

 il collega Tondini ha svolto lavoro agile dal 31 marzo al 24 aprile dal lunedì al venerdì e i 

report del lavoro svolto sono depositati presso l’ufficio personale; 

 la collega Marani ha svolto lavoro agile dal 2 al 22 aprile dal lunedì al venerdì e i report del 

lavoro svolto sono depositati presso l’ufficio personale; 

 la collega Almici ha svolto lavoro agile dal 30 marzo al 10 aprile dal lunedì al venerdì e i 

report del lavoro svolto sono depositati presso l’ufficio personale; 

 la collega Cavagnini, neo assunta, ha svolto solo un giorno di lavoro agile, il 9 dicembre 

2020, in quanto contatto stretto di un positivo Covid (dal 10 dicembre era in malattia in 

attesa dell’esito del tampone). 

Principalmente i primi tre colleghi hanno dovuto raccogliere e gestire le domande dei buoni 

alimentari, mentre la neo assunta ha provveduto al ripasso del materiale raccolto durante le due 

giornate di formazione e alla rendicontazione del contributo ministeriale per l’acquisto libri da parte 

della Biblioteca Comunale. 

 

Infine sottolineo che tutto il personale dell’Area Servizi alla Persona, tranne l’Assistente Sociale 

che ha preso servizio l’1.12.2020, ha frequentato almeno due giornate di formazione, così come 

risulta dalle cartelle personali depositate presso l’ufficio personale. 

 Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
dott. Giancarlo Zambelli 

(atto sottoscritto digitalmente) 
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Prot. n.  0016424                                                                                             Gavardo, 31 agosto 2020 
 
 
                                                                                                                Al Sig. SINDACO  
 
                                                                                                                Al Sig. SEGRETARIO  
 
                                                                                                                                                                     SEDE 
 
 
Oggetto: ciclo di gestione della performance - relazione sul raggiungimento degli obiettivi 
dell’Area Vigilanza periodo 01/01/2020 – 31/08/2020. 
 

--<<< >>>-- 
 
 
Con riferimento a quanto disposto dalla delibera della Giunta Comunale n. 70 del 27/05/2020 e 
preso atto del trasferimento della servizio di Polizia Locale alla Comunità Montana di Valle Sabbia 
con decorrenza 01/09/2020 lo scrivente in qualità di Responsabile dell’Area Vigilanza dal 
01/01/2020 al 31/08/2020, in merito agli obiettivi stabiliti dall’allegata scheda, relaziona come 
segue:  
 
Obiettivo n. 1 – Sicurezza urbana, anche in emergenza COVID-19 
Sono stati eseguiti 14-16 ore settimanali per il controllo dei parchi, delle scuole e del centro e sono 
state elevate n. 45 sanzioni per violazione alle misure di sicurezza per il contenimento dell’epidemia 
 
Obiettivo n. 2 – Controllo aree mercatali, conferimento dei rifiuti e occupazioni aree pubbliche, 
anche in emergenza COVID-19 
Sono state effettuate ogni settimana 6 ore di controllo durante il mercato del mercoledì e 4-6 ore di 
controllo settimanale per l’abbandono die rifuti con l’accertamento di n. XX infrazioni 
 
Obiettivo n. 3 – Presidio del territorio 
I controlli sui mezzi pesanti sono stati 94 con l’elevazione di 16 sanzioni ed i controlli della velocità 
dei veicoli sono stati 45 con nessuna violazione accertata 
 
Obiettivo n. 4 – Servizio amministrativo 
Da giugno ad agosto, dopo il periodo di lockdown per emergenza Covid, sono riprese le normali 
attività di back office per il recupero dell’arretrato con priorità alla predisposizione dei ruoli e delle 
ordinanze ingiunzioni dei verbali arretrati non pagati. 
 



Obiettivo n. 5 – Dotazioni del Comando 
In data 24/07/2020 è stata effettuata da Regione Lombardia l’attività di controllo dei beni acquistati 
con il contributo regionale; l’esito è stato di positivo riscontro dei nuovi beni acquistati ed utilizzati 
dal nostro comando (rif. prot. n. 0015612 del 18/08/2020)  
 
Obiettivo n. 6 - Collaborazione con gli altri servizi comunali 
Sono stati eseguiti, nei tempi stabiliti, tutti i controlli richiesti e concordati con gli altri uffici comunali  
 
Obiettivo n. 7 – Coordinamento delle attività di polizia locale con le altre forze dell’ordine 
operanti sul territorio 
In data 28/07/20 è stata effettuata con i Carabinieri della Stazione di Gavardo un’azione congiunta 
finalizzata alla repressione dello spaccio di stupefacenti a carico di un cittadino residente a Gavardo    
 
Obiettivo n. 8 – Parcheggi 
E’ stato predisposto un censimento dei parcheggi tutt’ora in fase di elaborazione e una proposta di 
capitolato per l’affidamento della gestione dei parcheggi a pagamento all’esterno 
 
Obiettivo n. 9 – Corsi di educazione stradale  
Causa emergenza COVID-19 le scuole sono tutt’ora chiuse; non è stato possibile quindi effettuare 
corsi di educazione stradale 
 
Obiettivo n. 10 – Liquidazioni informatiche 
Dall’entrata in vigore del sistema informatico per la liquidazione delle fatture sono state liquidate 
tutte le fatture con il nuovo sistema 
 
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni se necessario. 
 
 

Il Comandante del Corpo 
Luca QUINZANI 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
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Prot. n.  001033 4.6-4                                                                            Gavardo, 19 gennaio 2021 
 
 
                                                                                                                Al Sig. SINDACO  

                                                                                                                Al Sig. SEGRETARIO  
                                                                                                                                                                     SEDE 
 
 
Oggetto: ciclo di gestione della performance - relazione sul raggiungimento degli obiettivi 
dell’Area URP-Viabilità periodo 01/09/2020 – 31/12/2020. 
 

--<<< >>>-- 
 
Con riferimento: 

 -a quanto disposto dalle delibere della Giunta Comunale n. 70 del 27/05/2020 avente per 
oggetto “CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE -PIANO DETTAGLIATO DEGLI 
OBIETTIVI 2020” e n. 123 del 23/09/2020 avente per oggetto “CICLO DI GESTIONE DELLE 
PERFORMANCE – MODIFICA DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI 2020” 

 -a quanto già comunicato con nota prot. 0016424 del 31/08/2020; 

in merito agli obiettivi stabiliti dall’allegata scheda, riferisco quanto segue:  
 
Obiettivo n. 1 – Protocollo 
Sono state garantite tutte le registrazioni e le pubblicazioni degli atti prescritte ed è stato ultimato il 
manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi 
definitivamente approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 184 del 23/12/2020 
 
Obiettivo n. 2 – Notifiche 
Sono state effettuate senza ritardi le notifiche richieste e si è proceduto alla formazione di tutti gli   
appartenenti all’area in quanto già titolari di nomina a “messo notificatore” con il ripasso di alcune 
nozioni dei corsi di aggiornamento effettuati in passato e con un corso mirato per l’uso del 
programma gestionale Maggioli effettuato il giorno 16/10/2020 
 
Obiettivo n. 3 – URP 1  
E’ stata rinnovata l’organizzazione dell’URP con la predisposizione di uno specifico modulo a 
disposizione della cittadinanza presso lo sportello o sul sito istituzionale per segnalare suggerimenti, 
osservazioni, disfunzioni, reclami o apprezzamenti; dette schede sono state iscritte al protocollo 
comunale in modo da mantenere la registrazione informatica delle segnalazioni   



 
 
Obiettivo n. 4 – URP 2 
Data l’emergenza Covid è stato suggerito di ricevere la cittadinanza negli uffici comunali previo 
appuntamento; detta modalità, adottata con ordinanza del Sindaco n. 45 del 13/11/2020, è stata 
attuata con la necessaria attività informativa sia rispondendo alle numerose richieste telefoniche che 
personalmente all’ingresso del Municipio. Anche la pagina istituzionale del sito comunale è stata 
rivista alla luce delle nuove modalità organizzative dell’Area URP- Viabilità   
 
Obiettivo n. 5 – Regolamento beni comuni 
Con riferimento al Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura, la 
rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani approvato dal Consiglio Comunale 
con delibera n. 31 del 08/07/2020 sono stati attuati, in coordinamento con il consigliere delegato alla 
partecipazione Sig.ra Anna GRUMI, n. 7 patti di collaborazione con 10 “cittadini attivi” 
 
Obiettivo n. 6 – Parcheggi  
Entro il 31/10/2020 è stato effettuato il censimento dei parcheggi; di conseguenza è stata invitata 
l’Amministrazione comunale a valutare il possibile ampliamento o il mantenimento delle aree di 
sosta a pagamento. Con l’Assessore Fabrizio GHIDINELLI, incaricato della questione, abbiamo 
quindi convenuto le nuove modalità organizzative dei parcheggi a pagamento approvate poi dalla 
Giunta comunale con delibera n. 189 del 30/12/2020 
 
Obiettivo n. 7 – Controlli interni 
Nel periodo in osservazione non sono stati effettuati rilievi 
 
Obiettivo n. 8 – Trasparenza e corruzione  
Nel periodo in argomento sono state effettuate tutte le prescritte pubblicazioni in materia di 
trasparenza 
 
Obiettivo n. 9 – Formazione  
Il personale ha seguito i seguenti corsi di formazione: 
-Corso Maggioli per l’uso del programma gestionale notifiche QUINZANI, ROMULI, ANDREOLI, 
BROLI 16/10/2020 
-Corso n. 1 Entilocali on-line in materia di anticorruzione QUINZANI (15-18/12/2020), ROMULI 
(28-29-31/12/2020), ANDREOLI (23-30/12/2020), BROLI (28/12/2020) 
-Corso n. 2 Entilocali on-line in materia di anticorruzione QUINZANI (22-29/12/2020) 
 
Rimango a disposizione per ulteriori informazioni se necessario. 
 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
dell’Area URP - Viabilità 

rag. Luca QUINZANI 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
 
 

                                   

 



n. denominazione parametro scadenza 

1
Referendum 

costituzionale 

Oltre a garantire il regolare svolgimento delle attività ordinarie, i servizi demografici 

dovranno garantire il regolare svolgimento del Referendum costituzionale del 29 

marzo 2020, rinviato a causa dell'emergenza COVID 19. Per tale obiettivo saranno di 

supporto i servizi Segreteria, Personale e URP nella predisposizione degli atti 

deliberativi (propaganda elettorale), nella gestione degli acquisti dei materiali 

necessari, nella gestione delle notifiche e nella prestazione del lavoro straordinari (pre-

elettorale e fino alla chiusura degli scrutini). 

Assenza di rilievi
secondo calendario 

ministeriale
10 10

2

Controlli 

anagrafici reddito 

di cittadinanza

L’art. 2, c. 1 del D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni in L. 26, del 

28 marzo 2019, stabilisce tra i requisiti per il riconoscimento del Reddito di 

cittadinanza (Rdc) l’aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli 

ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la 

durata dell’erogazione del beneficio, in modo continuativo. E' in capo ai Comuni la 

verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente e l’esito delle verifiche 

è comunicato all’INPS per il tramite della Piattaforma GePI. E’ un notevole aggravio 

per il servizio, in particolare: le due figure interessate (coordinatore e responsabile dei 

controlli anagrafici) devono controllare la composizione del nucleo familiare e 

attestare il requisito degli anni di soggiorno in base ai dati in proprio possesso e a 

quelli da richiedere ai comuni di provenienza.               

n. richieste evase (considerando 

tali anche quelle in attesa di 

risposta dai comuni di 

provenienza) su n. richieste 

ricevute; almeno 90%

31 dicembre 2020 10 10

3

Disposizioni 

Anticipate di 

Trattamento

Il Ministro della Salute ha attivato la banca dati nazionale per trasmettere le 

Disposizioni Anticipate di Trattamento previste dalla Legge n. 219 del 2017 

e predisposto la modulistica elettronica come previsto dal D.M. n. 168/2019. Gli Uffici 

di stato civile dei Comuni per trasmettere le DAT alla Banca dati nazionale, devono: 

a) compilare un modulo on-line contenente i dati di riferimento della DAT, i dati del 

disponente, dell’eventuale fiduciario e allegare copia della DAT, se il disponente ha 

fornito il consenso alla sua trasmissione. Il modulo on line, messo a disposizione dal 

Ministero, una volta compilato, permette di scaricare un file compresso e cifrato che 

deve essere inviato attraverso la PEC del Comune all’indirizzo ministeriale. b) 

predisporre l’elenco nominativo delle persone che hanno espresso delle DAT 

antecedentemente al 1° febbraio 2020, da inviare via PEC entro il 31 marzo 2020, 

utilizzando il modulo online predisposto dal Ministero. c) le relative DAT dovranno poi 

essere trasmesse entro il 31 luglio 2020 utilizzando il modulo online per l’invio DAT 

da parte degli uffici di stato civile dei Comuni, previo avviso ai disponenti e ai loro 

fiduciari per acquisire il necessario consenso. L’Ufficio Personale dovrà aggiornare il 

Regolamento Comunale con le previsioni in materia di privacy e predisporre una 

adeguata informativa.

Breve report sul rispetto delle 

scadenze stabilite
31 dicembre 2020 10 10

4

Ottimizzazione 

dell'attività di 

notifica 

Dovrà essere assicurata la riduzione dei tempi dell'attività di notifica e dei relativi 

adempimenti, migliorando le sinergie interne all'URP e la collaborazione con il messo 

della Polizia Locale  e implementando l'informatizzazione della gestione del servizio. Il 

servizio di gestione degli atti depositati presso la casa comunale dovrà essere 

integrato dal deposito delle notifiche (art. 140 cpc) che prima erano trattenute in 

deposito presso la Polizia Locale.

Breve report sull'attività svolta. 

100% atti notificati nei tempi di 

legge 

31 dicembre 2020 10 10

Scheda - Affari generali  - Obiettivi 2020

verifica (grado di 

raggiungimento)

Responsabile: Andreina Mabellini 

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 

ponderato 



5

Piano Triennale 

Fabbisogni di 

personale

Adeguamento del Piano Triennale dei Fabbisogni di personale al DPCM attuativo 
dell’art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019.  Attuazione del piano 2020 mediante acquisizione delle 

nuove risorse di personale completando tutte le procedure assunzionali previste dalla 

normativa.

Breve report sull'attività svolta

Adeguamento 

costante del piano 

fino al 31 dicembre 

2020.  Le operazioni 

concorsuali dovranno 

essere portate a 

termine entro 6 mesi 

dall’approvazione del 

relativo piano 

assunzionale, fatte 

salve diverse 

10 10

7

Gestione del 

personale nel 

periodo di 

emergenza COVID 

19

Garantire la gestione efficace, efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti 

giuridici del personale (DL 17 marzo 2020 n. 18 e da eventuali  provvedimenti 

successivi)

aggiornamento costantte 31 dicembre 2020 10 10

6
Archivio 

Regolamenti

Il Servizio Segreteria provvederà alla digitalizzazione dell'archivio regolamenti 

comunali: controllo corrispondenza della versione cartacea con quella informatica, se 

presente; creazione della versione informatizzata per i regolamenti più datati. 

Pubblicazione dei regolamenti mancanti in Amministrazione Trasparente.

Breve report dell'attività svolta 31 dicembre 2020 10 10

8
Liquidazioni 

informatiche
Digitalizzazione della fase di liquidazione delle spese 90% liquidazioni informatiche dall'1 aprile 2020 5 5

9
Emergenza COVID-

19

garantire le attività nel periodo di emergenza sanitaria e la sicurezza dei collaboratori 

attraverso l'attivazione del lavoro agile LAE

verifica delle attività svolte dal 

personale in LAE. Breve report

nel corso del periodo 

di emergenza 

sanitaria

10 10

10 Controlli interni Assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli assenza di rilievi tutto l'anno 5 5

11
Trasparenza e 

anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 5 5

12 Formazione formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 2 giornate di formazione
partecipazione a rotazione di 

tutto il personale dipendente
tutto l'anno 5 5

100 100

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022 



n. denominazione parametro scadenza 

1

Gestione del Bilancio 

Preventivo e del 

Rendiconto

predisposizione del Bilancio di previsione 

e relativi allegati

deposito del bilancio e del 

rendiconto completi degli allegati 

approvazione Bilancio di previsione da 

parte del C.C. entro il 31 gennaio e del 

Rendiconto entro il 30 giugno

10 10

2

Trasmissione 

rendiconto referendum 

Prefettura

trasmissione in modalità telematica alla 

Prefettura del rendiconto riferito a 

referendum popolare

trasmissione rendiconto alla 

Prefettura
30 giorni prima della scadenza 5 5

3
Mercato settimanale in 

emergenza COVID-19

riorganizzazione degli spazi al fine di 

garantire lo svolgimento delle attività e 

l'accesso al mercato nel rispetto delle 

misure di sicurezza 

riorganizzazione degli spazi entro 31 maggio 2020 10 10

4
Regolamento IMU e 

Regolamento TARI

definizione di  nuove discipline separate 

da quella non più attuale della IUC e 

adeguamento alle recenti modifiche 

legislative dei tributi

elaborazione proposta di 

regolamento
entro il 30 giugno 2020 10 10

5
Nuovo regolamento 

entrate tributarie

definizione di una nuova disciplina 

aggiornata in sostituzione della 

precedente non più conforme 

elaborazione proposta di 

regolamento
entro 31 maggio 2020 5 5

6
Nuovo Piano 

Finanziario TARI 

approvazione piano finanziario TARI con 

applicazione normativa ARERA in 

collaborazione con Area Infrastrutture

elaborazione piano finanziario entro il 30 giugno 2020 10 10

7
Tariffe TARI (art. DL 

18/2020 

istituzione delle misure agevolative a 

seguito dell’emergenza COVID-19 per 

utenze non domestiche costrette a 

sospendere o ridurre l'attività 

breve report dell'attività entro il 30 giugno 2020 5 5

8
Sostegno alle imprese 

di pubblico esercizio

revisione dell'occupazione suolo pubblico 

quale forma di sostegno alle imprese di 

pubblico esercizio con attività ridotta a 

causa dell'emergenza COVID-19 (art. 

181 DL n. 34/2020)

proposta di revisione entro 30 giugno 2020 5 5

peso ponderato 
verifica (grado di 

raggiungimento)

Scheda - Area Economico / Finanziaria 

Responsabile: Calzoni Gianluca

obiettivo 

descrizione

misurazione 



9 Equilibri di bilancio 

monitoraggio continuo della gestione del 

bilancio e attivazione di tutte le possibili 

misure utili al mantenimento degli 

equilibri introdotte dai decreti collegati 

all'emergenza COVID-19 (sospensione 

mutui, utilizzo avanzo, ecc)

attivazione misure nei tempi di 

legge
tutto l'anno 10 10

10
Liquidazioni 

informatiche

Digitalizzazione della fase di liquidazione 

delle spese 
90% liquidazioni informatiche dall'1 aprile 2020 5 5

11 Emergenza COVID-19

garantire le attività nel periodo di 

emergenza sanitaria e la sicurezza dei 

collaboratori attraverso l'attivazione del 

lavoro agile LAE

verifica delle attività svolte dal 

personale in LAE. Breve report

nel corso del periodo di emergenza 

sanitaria
10 10

12 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 5 5

13
Trasparenza e 

anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e 

dal Programma triennale per l'integrità e 

la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 5 5

14 Formazione

formazione di tutto il personale: 

frequenza di almeno 2 giornate di 

formazione 

partecipazione a rotazione di 

tutto il personale dipendente
tutto l'anno 5 5

100 100
NOTA: i parametri 12 e 13 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022 



n. denominazione parametro scadenza 

1

Comunicazione inizio lavori – 

CIL Comunicazione fine lavori - 

Agibilità

Conclusione del procedimento 5 giorni prima dei 

termini previsti dalla normativa
90% delle Pratiche edilizie tutto l'anno 10 10

2
CILA - SCIA - SCIA alternativa al 

PdC - PdC

Conclusione del procedimento 5 giorni prima dei 

termini previsti dalla normativa
90% delle Pratiche edilizie tutto l'anno 10 10

3
Procedure in variante al PGT 

(PA, SUAP)

Avvio e approvazione dei sub procedimenti, 

chiusura delle istruttorie, riscontro agli interessati 

entro i termini fissati dalla normativa

avvio e chiusura tutto l'anno 10 10

4

Idoneità alloggi, Certificati di 

Destinazione Urbanistica ed 

Accesso agli atti

Conclusione del procedimento 5 giorni prima dei 

termini previsti dalla normativa 
90% delle richieste tutto l'anno 10 10

5
Controlli e vigilanza per abusi 

edilizi

Verifiche presso i cantieri edili in essere / 

segnalazioni, al fine di verificare il rispetto della 

normativa vigente.

deposito di cinque verbali di verifica tutto l'anno 10 10

6 Chiusura procedimenti in corso

proseguimento e conclusione di vecchi 

procedimenti tutt'ora non chiusi (ordinanze e 

procedimenti avviati negli anni scorsi mai 

conclusi)

chiusura di almeno due vecchi 

procedimenti
tutto l'anno 10 10

7 Controlli attività estrattive
Avvio del procedimento di verifica, rilievi stato di 

fatto e verifiche presso i siti estrattivi in esercizio
deposito di due verbali di verifica tutto l'anno 5 5

8 Modulistica

Aggiornamento continuo del programma per la 

presentazione delle pratica online e della 

modulistica a disposizione dell'utenza: 

adeguamento alla normativa, miglioramento in 

termini di chiarezza e semplicità 

breve report dell'attività tutto l'anno 5 5

9 Liquidazioni informatiche
Digitalizzazione della fase di liquidazione delle 

spese 
90% liquidazioni informatiche dall'1 aprile 2020 5 5

10 Emergenza COVID-19

garantire le attività nel periodo di emergenza 

sanitaria e la sicurezza dei collaboratori 

attraverso l'attivazione del lavoro agile LAE

verifica delle attività svolte dal 

personale in LAE. Breve report

nel corso del periodo di 

emergenza sanitaria
10 10

11 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 5 5

Scheda - Gestione del teritorio

Responsabile: Beltrami Stefano

obiettivo 

descrizione

misurazione 
peso 

ponderato 

verifica (grado di 

raggiungimento)



12 Trasparenza e anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 5 5

13 Formazione
formazione di tutto il personale: frequenza di 

almeno 2 giornate di formazione 

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 5 5

100 100
NOTA: i parametri 11 e 12 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022 



n. denominazione parametro scadenza 

1 Gestione bonifiche ambientali

Gestione delle bonifiche ambientali dovute 

all’abbandono di rifiuti speciali, anche pericolosi, sul 

territorio comunale, in particolare lungo i sentieri o sui 

bordi di strade secondarie o di montagna e sulle 

coperture in amianto. Incremento delle rilevazioni ad 

avvio del procedimento a carico dei proprietari per la 

bonifica rispetto all'anno 2019 (n. 16 accertamenti)

Gestione delle bonifiche ambientali. 

Accertamento siti contaminati, avvio del 

procedimento al fine della bonifica da 

parte dei proprietari, emissione eventuale 

ordinanza (n. 20 accertamenti)

entro il 31 dicembre 

2020
10 10

2

Sviluppo territoriale sostenibile - 

nuovo percorso pedonale di 

collegamento tra Gavardo e la 

frazione di Soprazocoo - Rata 

del Torcol

predisposizione progetto esecutivo ed appalto delle 

opere

approvazione del progetto e 

aggiudicazione appalto 

inizio lavori entro il 31 

ottobre 2020
10 10

3

Lavori di riqualificazione aree di 

Piazzale Mario Bertuetti e Via G. 

Quarena oer realizzazione di 

nuovo parco e parcheggio 

pubblico

predisposizione progetto esecutivo ed appalto delle 

opere

approvazione del progetto e 

aggiudicazione appalto 

inizio lavori entro il 31 

ottobre 2020
10 10

4
Esumazioni straordinarie 

cimitero di Gavardo

Il cimitero del Capoluogo necessità di predisporre una 

operazione di esumazioni straordinarie considerata la 

scarsa disponibilità di zone disponibili a tal fine

rilievo e valutazione delle inumazioni 

esistenti - ordinanza, pubblicazione e 

comunicazioni con gli utenti - n. 25 

esumazioni straordinarie da ditta 

specializzata

entro il 31 dicembre 

2020
10 10

5 Nuovo Piano Finanziario TARI 
Approvazione piano finanziario TARI con applicazione 

normativa ARERA in collaborazione con Area Finaziaria

deposito breve report su svolgimento  

dell'attività

entro il 30 giugno 

2020
10 10

6
Emergenza COVID-19 - Centro 

Operativo Comunale COC

Supporto al COC ed all'amministrazione nella gestione 

dell'emergenza sanitaria
raccordo continuo, senza disservizi

durata dell'emergenza 

COVID-19
10 10

Scheda - Area Infrastrutture

Responsabile: Marco Della Fonte

verifica (grado di 

raggiungimento)

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso 

ponderato 



7 Gestione del verde pubblico

riorganizzazione delle priorità di intervento sul verde 

pubblico attraverso la revisione del capitolato d'appalto 

del servizio

elaborazione del capitolato
entro il 31 dicembre 

2020
10 10

8 Liquidazioni informatiche Digitalizzazione della fase di liquidazione delle spese 90% liquidazioni informatiche dall'1 aprile 2020 5 5

9 Emergenza COVID-19

garantire le attività nel periodo di emergenza sanitaria e 

la sicurezza dei collaboratori attraverso l'attivazione del 

lavoro agile LAE

verifica delle attività svolte dal personale 

in LAE. Breve report

nel corso del periodo 

di emergenza sanitaria
10 10

10 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 5 5

11 Trasparenza e anticorruzione
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza dell'ufficio in 

"amministrazione trasparente"

tutto l'anno 5 5

12 Formazione
formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 2 

giornate di formazione 

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 5 5

100 100

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022 



n. denominazione parametro scadenza 

1 Servizio Assistenza Domiciliare affidamento in concessione del servizio predisposizione del progetto di servizio 31-ott-2020 10 10

2 Sport
affidamento in gestione del centro sportivo 

comunale

predisposizione del bando e dello schema 

convenzione
31-dic-2020 10 10

3 Servizi sociali e territorio

favorire l'accompagnamento delle persone 

fragili attraverso il coinvolgimento della rete 

territoriale

predisposizione manifestazione di interesse 

e dello schema di accordo
30-nov-2020 10 10

4 Implementazione Cartella Sociale
Inserimento Cartelle Sociali Informatizzate nel 

nuovo sistema fornito dal Piano di Zona 
N. cartelle inserite 31/12/2020 10 10

5 Emergenza COVID-19

attuazione delle misure di assistenza alla 

popolazione denandate al comune (buoni 

alimentari, ecc.) e istituite dall'amministrazione

attivazione delle misure entro dieci giorni 

dalla loro istituzione; monitoriaggio continuo 

per correggere e/o migliorare; breve report

31/12/2020 10 10

6
Ricollocazione del patrimonio librario 

della biblioteca

rivisitare la disposizione del patrimonio con 

l'intento di rendere sempre più autonomo il 

lettore nella ricerca

predispiszione di un protocollo operativo di 

ricollocazione del patrimonio inerente la 

letteratura per adulti e ragazzi e applicazione 

sperimentale dello stesso al patrimonio 

relativo alla letteratura per ragazzi con fascia 

d'età 11 - 15 anni

31/12/2020 5 5

7
classificazione della narrativa adulti e 

tematizzazione dei generi letterari

tematizzazione dei libri di narrativa delle 

letterarure nelle lingue germaniche, 

romanze, italiane (italiana, romena e ladina)

31/12/2020 5 5

8
Promozione del nuovo orario di 

apertura della Biblioteca

realizzazione di attività di promozione alla 

lettura volte ad incrementare la frequenza 

della biblioteca il sabato mattina (letture ad 

alta voce, letture di gruppo e laboratori, 

incontri di giochi di società rivolti 

particolarmente alle famiglie)

n. attività di promozione alla lettura attivate 31/12/2020 10 10

9 Liquidazioni informatiche
Digitalizzazione della fase di liquidazione delle 

spese 
90% liquidazioni informatiche dall'1 aprile 2020 5 5

Scheda - Area Servizi alla Persona

Responsabile: Giancarlo Zambelli

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 

ponderato

verifica (grado di 

raggiungimento)



10 Emergenza COVID-19

garantire le attività nel periodo di emergenza 

sanitaria e la sicurezza dei collaboratori 

attraverso l'attivazione del lavoro agile LAE

verifica delle attività svolte dal personale in 

LAE. Breve report

nel corso del 

periodo di 

emergenza sanitaria

10 10

11 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto 

ai controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 5 5

12 Trasparenza e anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

pubblicazione tempestiva delle informazioni 

di competenza dell'ufficio in 

"amministrazione trasparente"

tutto l'anno 5 5

13 Formazione
formazione di tutto il personale: frequenza di 

almeno 2 giornate di formazione

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 5 5

100 100
NOTA: i parametri 11 e 12 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022 



n. denominazione parametro scadenza

1 Protocollo

conclusione della procedura di 

aggiornamento del manuale di gestione del 

protocollo informatico

100% pubblicazioni all'albo on 

line nei tempi di legge tutto l'anno 10 10

2 Notifiche
garantire tempestività e correttezza 

delle notifiche

formazione di due messi 

notificatori interscambiabili tutto l'anno 20 20

3 URP 1

semplificazione dei rapporti tra cittadini e 

pubblica amministrazione implementazione 

di almeno due servizi relativi ad attività di 

realizzazione banca dati 

informatizzata dei reclami e 

proposta almeno altro servizio

31-dic-2020 10 10

4 URP 2

riorganizzazione dell'accoglienza e della 

prima informazione ai cittadini (materiale 

divulgativo, diritto di accesso, ecc.)
proposta di riorganizzazione 31-dic-2020 10 10

5

Regolamento beni 

comuni

predisposizioni della modulistica (patti di 

collaborazione ecc), supporto agli 

amministratori per la divulgazione, avvio 

delle attività

modulistica elaborata entro 

31/12/2020

31-dic-2020

15 15

6 Parcheggi

Censimento dei parcheggi presenti con 

relativa suddivisione tra liberi, a tempo, 

riservati, a pagamento, al fine di poter 

intervenire nelle aree più problematiche. 

Revisione della gestione dei parcometri

censimento dei parcheggi e 

proposta per gli stalli a 

pagamento

censimento entro 

31/12/2020; 

appalto gestione 

parcometri 

31/10/2020

20 20

7 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli
assenza di rilievi tutto l'anno 5 5

8
Trasparenza e 

anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e 

dal Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione

trasparente"
tutto l'anno 5 5

9 Formazione

formazione di tutto il personale: 

frequenza di almeno 2 giornate di 

formazione

partecipazione a rotazione di 

tutto il

personale dipendente tutto l'anno 5 5

100 100
NOTA: i parametri 7 e 8 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022

Scheda - Area URP e viabilità

Responsabile: Luca Quinzani

obiettivo
descrizione

misurazione peso 

ponderato

verifica (grado di 

raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1
Sicurezza urbana, anche in 

emergenza COVID-19

controllo delle aree sensibili (parchi-scuole-centro); controllo 

del rispetto delle misure di contenimento del contagio COVID-

19; utilizzo delle biciclette elettriche per i controlli

almeno 10 h di controllo la settimana (tot 

520 h); almeno 20 infrazioni rilevate
tutto l'anno 15 15

2

Controllo aree mercatali, 

conferimento rifiuti e 

occupazioni aree 

pubbliche, anche in 

emergenza COVID-19

controllo aree mercatali al fine di prevenire forme di 

abusivismo commerciale e accattonaggio molesto; verificare il 

corretto conferimento dei rifiuti a tutela dell'igiene pubblica in 

collaborazione con l'area infrastrutture; controllo del corretto 

utilizzo delle aree pubbliche anche alla luce delle novità della 

fase di emergenza COVID

almeno 6 h di controllo la settimana (tot 

312 h); almeno 10 infrazioni rilevate
tutto l'anno 10 8

3 Presidio del territorio

riorganizzazione del personale al fine di garantire la massima 

presenza degli agenti sul territorio con l'obiettivo di migliorare 

la sicurezza della circolazione stradale anche attraverso 

l'utilizzo di tutte le attrezzature a disposizione del comando

almeno 100 controlli su mezzi pesanti; 

almeno 100 controlli velocità veicoli; 

incremento del 30% del numero di 

sanzioni CdS

tutto l'anno 10 7

4 Servizio amministrativo
riorganizzazione delle attività di back office al fine di 

massimizzare il servizio di vigilanza sul territorio

proposta di riorganizzazione e 

smaltimento eventuale arretrato. Breve 

report sull'attività svolta

tutto l'anno 10 7

5 Dotazioni del Comando

garantire efficienza dei mezzi e delle attrezzature in dotazione 

al comando PL al fine di migliorare l'efficacia dei servizi. 

Verifica del corretto funzionamento di mezzi e attrezzature e 

programmazione dismissioni, manutenzioni e nuove 

acquisizioni, anche attraverso la partecipazione ai bandi 

regionali

Programmazione  dismissioni ed  

acquisti. Breve report su utilizzo mezzi e 

attrezzature

tutto l'anno 10 7

6
Collaborazione con gli altri 

servizi

garantire efficacia all'azione amministrativa attraverso la 

tempestiva conclusione dei procedimenti di altri servizi che 

richiedono l'intervento della polizia locale (accertamenti 

ecografici, idoneità alloggi, abusi edilizi, SUAP, ecc)

ridurre al minimo i tempi tra richiesta di 

sopralluogo, svolgimento del sopralluogo 

e verbalizzazione (giustificare tempi 

superiori alla settimana). Report

entro 31 dicembre 

2020
10 10

7

Coordinamento delle 

attività di polizia locale 

con le altre forze 

dell’ordine operanti sul 

territorio

Promozione di accordi con le altre forze dell’ordine ovvero con 

le realtà locali limitrofe finalizzate a rafforzare i controlli, 

strumentazioni e collaborazioni.

n. azioni congiunte almeno 2 tutto l'anno 5 4

Scheda - Area Vigilanza

Responsabile: Luca Quinzani

obiettivo 
descrizione

misurazione peso 

ponderato

verifica (grado di 

raggiungimento)



8  Parcheggi

Censimento dei parcheggi presenti con relativa suddivisione 

tra liberi, a tempo, riservati, a pagamento, al fine di poter 

intervenire nelle aree più problematiche. Revisione della 

gestione dei parcometri 

censimento dei parcheggi e proposta per 

gli stalli a pagamento

entro 31 ottobre 

2020
5 5

9
Corsi di educazione 

stradale

Effettuare corsi di educazione stradale e di educazione civica 

nelle scuole di primo e secondo grado
almeno n. 30 ore di corso

entro 31 dicembre 

2020
5 5

10 Liquidazioni informatiche Digitalizzazione della fase di liquidazione delle spese 90% liquidazioni informatiche dall'1 aprile 2020 5 5

11 Controlli interni assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli assenza di rilievi tutto l'anno 5 5

12
Trasparenza e 

anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma 

triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza dell'ufficio in 

"amministrazione trasparente"

tutto l'anno 5 5

13 Formazione
formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 2 giornate 

di formazione 

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 5 5

100 88

NOTA: i parametri 11 e 12 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022 



n. area descrizione indicatore stato

target/valor

e obiettivo

scadenza/tempi 

di realizzazione

peso su 

performance 

organizzativa

verifica

1 AGGREGAZIONE 

POLIZIA LOCALE

controllo di pubblici esercizi ed esercizi 

commerciali, nonché apparecchi da 

gioco previsto dal 110 del tulps

numero degli esercizi 

controllati e degli 

apparecchi

sono stati effettuati 

i controlli

Efficace e 

funzionale 

esecuzione

dei controlli

10 3 obiettivo 

raggiunto

2 AGGREGAZIONE 

POLIZIA LOCALE

controllo veicoli sprovvisti di assicurazione 

e revisione

numero dei controlli 

effettuati e risultati 

operativi

sono stati effettuati 

i controlli

Efficace e 

funzionale 

esecuzione

dei controlli

10 6 obiettivo 

raggiunto

3

AGGREGAZIONE 

POLIZIA LOCALE

segnalazione alle amministrazioni, agli 

uffici tecnici di ogni

situazione di pericolo che emergono 

durante il presidio del territorio

numero segnalazioni

sono stati effettuati 

i controlli

Tutela della

pubblica 

incolumità

10

6

obiettivo 

raggiunto

SCHEDA AGGREGAZIONE POLIZIA LOCALE

Responsabile: Fabio Vallini dall'1.09.2020 - stralcio PdO 2020 deliberazione della giunta esecutiva CMVS numero 41 del 4.03.2020

Verifica effettuata sulla Relazione annuale sull'attività svolta dal Comando Polizia locale elaborata dal Comandante dr. Vallini



n. denominazione parametro scadenza 

1 Atti amministrativi 

per finalità di trasparenza, contenere il tempo 

che intercorre tra la data della riunione e la 

data di pubblicazione delle deliberazioni della 

giunta e del consiglio;

10 giorni tutto l'anno 10

me 65 delibere c.c. 10,49 giorni, me 

192 delibere g.c. 3,96 giorni; me 

complessiva 7,22 giorni                     

10

2 Aree organizzative 1

affiancare e collaborare attivamente con le 

Aree organizzative al fine di migliorane la 

produttività ed accelerare i tempi di 

conclusione dei procedimenti

collaborazione attiva e stesura degli atti 

(deliberazioni, determinazioni, ordinanze, 

contratti, bandi, ecc.) di particolare 

rilievo, interventi di riorganizzazione di 

concerto con il responsabile

tutto l'anno 10 10

3 Aree organizzative 2
coordinare e governare i Responsabili d'Area 

affinché realizzino gli obiettivi loro assegnati
95% degli obiettivi tutto l'anno 15

svolte 42 riunioni con le PO                              

15

4 Organi collegiali 1

esercitare attivamente le funzioni consultive, 

referenti e di assistenza in favore del sindaco 

e degli assessori

collaborazione attiva, proposte di 

deliberazioni, stesura di pareri
tutto l'anno 15 15

5 Organi collegiali 2

esercitare attivamente le funzioni consultive, 

referenti e di assistenza in favore del consiglio 

e dei singoli consiglieri (quando e se richiesto 

durante le riunioni)

collaborazione attiva, proposte di 

deliberazioni, stesura di pareri, pareri 

verbali durante le riunioni

tutto l'anno 10 10

6 Attività di rogito

svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante 

negli atti nei quali l'ente è parte, anche di 

natura immobiliare

n. atti in cui è parte il Comune / n. atti 

rogati
tutto l'anno 10

 (4 atti pubblici amministrativi)                                  

10

7
Aggiornamento del PTPC 

2020-2022

aggiornamento e monitoraggio costante del 

PTPC 2020-2022
rispetto termini di legge tutto l'anno 10 10

8 Controlli interni
svolgimento del controllo successivo di 

regolarità amministrativa
report di controllo come da regolamento tutto l'anno 10

n. 4 verbali secondo regolamento (10 

aprile, 10 luglio, 19 novembre 2020 e 

11 febbraio 2021)                                    

10

Segretario comunale

Responsabile:  Annalisa Lo Parco

obiettivo 

descrizione

misurazione 
peso 

ponderato 
verifica (grado di raggiungimento)



9
Trasparenza e 

anticorruzione

adempimenti previsti dal Programma triennale 

per l'integrità e la trasparenza quale 

Responsabile

pubblicazione di dati, informazioni e 

documenti in "amministrazione 

trasparente", aggiornamento delle 

pagine web

tutto l'anno 10 10

100 100

NOTA: i parametri 1,  9 e 10 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2020-2022 
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 Uniti per un servizio migliore! 



 
 
Egregio Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ed Egregi Sindaci, 

qui di seguito verrà illustrata l’attività espletata dal Comando Polizia Locale, 

riferita all’anno 2020. 

Quest'anno il Comando ha operato in un contesto difficile connesso alla 

situazione emergenziale che ha investito anche territori valsabbini. Il Corpo di 

Polizia Locale in un contesto mutato ha assunto un ruolo di rilievo tanto da 

diventare un punto di riferimento per le istituzioni locali, chiamate dai cittadini,  

a dare risposte immediate e puntuali sulle questioni legate all'emergenza 

epidemiologica. In questo contesto ha saputo operare con il necessario 

equilibrio, dimostrando fermezza, professionalità ma nello stesso  

comprensione con l'obiettivo di far rispettare le regole ma anche di intercettare 

situazioni di bisogno che man mano si presentavano. Ha svolto servizi di ordine 

pubblico, in collaborazione con la Questura e con i Carabinieri,  controllando 

persone, esercizi pubblici e centri commerciali. Il virus non ha risparmiato 

nemmeno il Comando seppur si sia sempre operato con attenzione visto che 

un collega è rimasto contagiato e altri 3 in isolamento fiduciario. 

Rilevante, durante il periodo legato all’emergenza Covid-19, l’opera 

prestata dagli Agenti sul territorio, la quale ha permesso al Comando di Polizia 

Locale di essere un punto di riferimento non solo per i cittadini, ma anche per 

gli Amministratori ed i commercianti che ogni giorno contattavano il Comando 

per avere informazioni e chiarimenti in merito alle normative connesse alla 

situazione. 

Nonostante il contesto mutato il Corpo di Polizia Locale è riuscito a svolgere 

un servizio di controllo del territorio, crediamo soddisfacente, grazie soprattutto 

alla determinazione di gran parte del personale che, a diverso titolo, ha 

prestato la propria opera dimostrando senso del dovere, professionalità e 

passione. La Polizia Locale della Valle Sabbia negli ultimi anni è cresciuta 

ancora a tal punto che, ad oggi, conta ben 18 Comuni aggregati con 

un’estensione territoriale di 313,23 chilometri quadrati e con un bacino 

d’utenza di 44.199 abitanti. Il Comando può contare su 20 operatori (1 

Comandante, 2  Ufficiali, 16 tra Sovrintendenti, Agenti esperti, Assistenti, 

Agenti di Polizia Locale e 1 impiegata amministrativa) nonché del 

fondamentale supporto contabile e amministrativo del dott. Cadenelli Rossano 

(tramite collaborazione con Secoval Srl)  e su personale proveniente da altri 

Comandi di Polizia Locale con i quali sono stati stipulati accordi di 

collaborazione per il controllo del territorio. 

Introduzione 



Il modello organizzativo del Comando di Polizia Locale improntato sul 

decentramento (Uffici decentrati sul territorio da dove il personale  inizia e 

termina il turno) ha permesso di distribuire in maniera efficiente le pattuglie su 

tutti i territori dei comuni aggregati sia nelle fasce orarie mattutine e 

pomeridiane ma anche in orari serali/notturni. Di notevole importanza e molto 

apprezzato è stato il servizio di controllo di prossimità con servizi appiedati 

anche nei piccoli centri urbani. La mission del Comando di Polizia Locale è 

stata quella di essere un punto di riferimento per il territorio: un pronto 

intervento attivo 365 giorni all'anno, le oltre 17.000 telefonate ricevute,lo 

dimostrano; così come  l'organizzazione impostata su un modello organizzativo 

che consente a più persone di restare sul territorio e meno negli uffici hanno 

certamente migliorato  la percezione e la sicurezza sul territorio. Fondamentale 

e positiva l’attività di Polizia Giudiziaria espletata sia in forma autonoma che in 

collaborazione con le Stazioni Carabinieri dislocate sul territorio. Molto 

apprezzato è stato inoltre il lavoro della Comunità Montana e di Secoval, 

società della Comunità Montana di Valle Sabbia, che in numerose occasioni 

ha supportato il Comando con grande professionalità. 

 La relazione che segue ha l’obiettivo di fornire alcuni dati numerici 

relativamente al grande lavoro svolto sul territorio, ma non è sicuramente 

esaustiva per descrivere quanto fatto; infatti per fornire una visione più 

completa di quanto viene effettivamente svolto, si dovrebbero contemplare le 

numerose situazioni ed attività informali dove l’intervento della Polizia Locale 

è stato risolutivo e determinante. Situazioni e fatti che per praticità e questioni 

di tempo qui non siamo riusciti a descrivere, ma che assumono senza alcun 

dubbio un’importanza notevole e contribuiscono a migliorare la sicurezza. 

Un ringraziamento va anche a Voi Sindaci per la fiducia riposta in questa 

aggregazione senza la quale tutto sarebbe piu’ difficile. 

 
IL COMANDANTE 

Commissario Capo Coordinatore Dott.VALLINI Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

18 COMUNI 
 

44.199 ABITANTI 
 

313,23 CHILOMETRI QUADRATI DI TERRITORIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dati relativi all’Aggregazione 



 
 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO – 365 GIORNI ALL’ANNO 

SERVIZI GIORNALIERI  
Il servizio è stato svolto principalmente su due turni: 1° dalle 7:30 alle 
13:30 e 2° turno dalle 13:30 alle 19:30 con una copertura oraria di 12 
ore al giorno, con un’estensione dell’orario per una/due volte alla 
settimana in orario serale notturno con un servizio di Pronto Intervento 
attivo 365 all’anno. Durante questo periodo il personale ha risposto 
sempre alle telefonate dei cittadini anche quando i Comuni erano 
chiusi. 

303 

SERVIZI FESTIVI 
Il servizio di controllo del territorio e di pronto intervento è stato 
garantito in tutti i giorni festivi dell’anno. 

62 

SERVIZI SERALI/NOTTURNI 
In base alle esigenze dei comuni e delle problematiche del territorio il 
servizio è stato esteso anche in orari serali o notturni. 

45 

 

 
 

 

 

ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Comandante – Commissario Capo Coordinatore 1 

Commissario 1 

Vice Commissario 1 

Sovrintendente Esperto 1 

Assistente Esperto 3 

Assistente Scelto 2 

Assistente 3 

Agente Scelto 2 

Agente 5 

Personale amministrativo 1 

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO 20 



 

 

I controlli stradali, eseguiti sul territorio, hanno portato sicuramente a migliorare 

la sicurezza stradale anche se rimangono ancora numerose le infrazioni,  gravi, 

contestate dagli Agenti.  3565 i verbali/preavvisi elevati per un totale di 

accertato pari a 504.440 euro (vedasi  tabella allagata); 14.440 euro in più 

rispetto a quanto previsto nel bilancio di previsione. Accanto all’azione 

repressiva vi è stata un’azione preventiva che è stato possibile mettere in atto 

anche grazie al costante controllo del territorio; azione che ha consentito 

sicuramente di prevenire anche molti incidenti stradali. Molto apprezzato dai 

cittadini e dalle altre Forze di Polizia, è stato il servizio di pronto intervento sugli 

incidenti stradali che ci ha consentito di rilevare, in orario 7:30-19.30, la quasi 

totalità degli incidenti stradali avvenuti sul nostro territorio. Purtroppo 

quest’anno, a causa della situazione epidemiologica, non ci è stato possibile 

tenere nelle scuole di ogni ordine e grado le consuete lezioni di educazione 

stradale ed educazione alla legalità: attività che ci ha permesso negli anni 

scorsi di entrare in contatto con le realtà giovanili del territorio per portare le 

nostre esperienze e comunicare con loro. 

PRINCIPALI SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE 

DESCRIZIONE VIOLAZIONE NR. 

Circolazione con veicolo sprovvisto della copertura assicurativa 58 

Circolazione con veicolo privo della revisione obbligatoria 265 

Utilizzo di telefono cellulare durante la guida 179 

Mancato uso delle cinture di sicurezza obbligatorie 410 

Superamento del limite di velocità 221 

Sorpassi vietati e circolazioni contromano 707 

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti 1 

Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche 9 

Passaggi con semaforo rosso 135 

Guida senza patente 5 

Inottemperanza all’invito a fermarsi 21 

Sosta negli spazi destinati alle persone invalide 16 

Soste vietate 692 

Sosta in parcheggio destinato agli invalidi 16 

Polizia Stradale 

 

 



Altre violazioni  766 

TOTALE VIOLAZIONI 3.485 

 

SANZIONI ACCESSORIE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE 

DESCRIZIONE SANZIONE NR. 

Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo 28 

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo 8 

Patenti di guida ritirate 37 

Carte di circolazione ritirate 36 

TOTALE SANZIONI ACCESSORIE  109 

Totale punti decurtati dalle patenti di guida nr. 9579 

 
 

RICORSI AL CODICE DELLA STRADA 

DESCRIZIONE RICORSO NR. 

Ricorsi presentati al Giudice di Pace di Brescia 3 

Ricorsi presentati al Prefetto di Brescia 25 

TOTALE RICORSI 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIABILITA’ STRADALE 

DESCRIZIONE VIABILITA’ NR. 

Manifestazioni 51 

Servizi alle scuole  3.900 

TOTALE SERVIZI DI VIABILITA’ STRADALE  3.951 



Non sono state organizzate lezioni di educazione stradale nelle scuole di 
ogni ordine e grado a causa dell’emergenza Covid-19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCIDENTI STRADALI RILEVATI 

DESCRIZIONE TERRITORIO COMUNALE NR. 

Agnosine 2 

Anfo 4 

Barghe 4 

Bione 1 

Capovalle 3 

Gavardo 11 

Idro 7 

Lavenone 4 

Mura 1 

Odolo 0 

Pertica Alta 0 

Pertica Bassa 1 

Preseglie 6 

Roè Volciano 22 

Sabbio Chiese 8 

Treviso Bresciano 1 

Vestone 11 

Villanuova Sul Clisi 16 

TOTALE INCIDENTI STRADALI 102 

Incidenti stradali con feriti e/o con prognosi riservata nr. 42 

Incidenti stradali senza feriti nr. 58 

Incidenti stradali mortali nr. 2 



 
 
 
 

L’attività di Polizia Commerciale è stata improntata sul contrasto 

dell’abusivismo commerciale, nonché alla verifica del rispetto della normativa 

regionale e nazionale del settore. Attività significativa è stata messa in atto per 

il controllo del rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  

(DPCM) in riferimento all’emergenza epidemiologica che ha investito il nostro 

Paese. 

Anche i mercati svolti settimanalmente o mensilmente sono stati regolarmente 

controllati e l’attività di controllo è sfociata altresì in una verifica dei lavoratori 

addetti alle vendite e dei loro requisiti. 

 

CONTROLLI COMMERCIALI 

DESCRIZIONE CONTROLLO  NR. 

Controlli a esercizi pubblici 756 

Controllo mercati settimanali e mensili 286 

Controllo venditori itineranti 13 

TOTALE CONTROLLI COMMERCIALI  1.055 

Sanzioni commerciali elevate nr. 8 

Sequestri commerciali elevati nr. 4 

Attività commerciali sottoposte a provvedimenti di chiusura nr. 2 
 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

DESCRIZIONE CONTROLLO  NR. 

Accertamenti anagrafici 1312 

Atti notificati (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura) 379 

Pratiche per rinvenimento di oggetti 38 

Polizia Commerciale e 

Amministrativa 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIAMATE RICEVUTE E GESTITE 

TIPOLOGIA CHIAMATE  NR. 

Chiamate telefoniche presso Comando centrale 16.259 

Chiamate telefoniche direttamente alle pattuglie 855 

TOTALE CHIAMATE  17.114 

ATTI PROTOCOLLATI 

TIPOLOGIA ATTI  NR. 

Atti registrati al protocollo informatico in entrata 1585 

Atti registrati al protocollo informatico in uscita    548 

Atti registrati al protocollo informatico interni      17 

TOTALE ATTI PROTOCOLLATI  2150 



 
 
 
 
 

CONTROLLI EDILIZI 

DESCRIZIONE CONTROLLO  NR. 

Sopralluoghi edilizi 42 

TOTALE CONTROLLI EDILIZI  42 

Verbali redatti / denunce all’Autorità Giudiziaria nr.                               3 

 

CONTROLLI AMBIENTALI, VETERINARI E SANITARI 

DESCRIZIONE CONTROLLO  NR. 

Accertamenti sanitari obbligatori e trattamenti sanitari obbligatori 40 

Sopralluoghi/interventi ambientali 10 

Gestione problematiche con animali/recupero animali 10 

Interventi per recupero auto in stato di abbandono e smaltimento 4 

TOTALE CONTROLLI/ACCERTAMENTI 114 

Verbali redatti 121 + (di cui 101 per abbandono rifiuti) 
Nr. 1 denuncia penale per abbandono di rifiuti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VIGILANZA A CORTEI FUNEBRI 

DESCRIZIONE CONTROLLO  NR. 

Interventi viabilistici a cortei funebri 171 

  

TOTALE CORTEI FUNEBRI  171 

 

 

Polizia Edilizia, Ambientale, 

Sanitaria e Mortuaria 



Polizia Giudiziaria 
Il Comando ha svolto, anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini, 

dei servizi per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. 

Sono stati intensificati i controlli nella fascia serale e notturna atti alla 

prevenzione di furti, altresì nei servizi mattutini e pomeridiani è stato svolto un 

servizio di controllo del territorio con personale che ha eseguito l’attività in 

forma appiedata, automontata e motomontata muovendosi con flessibilità, in 

particolare in base a quelle che erano le necessità e le esigenze del momento. 

Anche la collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato (Arma dei 

Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato) è stata positiva con un’importante e 

costante attività di condivisione delle informazioni che ha portato a svolgere 

anche in sinergia, attività antidroga e un adeguato controllo del territorio. 

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Lesioni personali stradali a seguito di incidente 24 

Soggetti denunciati per reati in materia di circolazione stradale 
(anche gareggiamenti in velocità con veicoli a motore) 

35 

Soggetti denunciati per violazioni in materia edilizia 3 

Soggetti denunciati/arrestati in materia di sostanze stupefacenti 5 

Soggetti segnalati in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti 12 

Soggetti denunciati per furto 2 

Soggetti denunciati per inottemperanza all’ordine dell’Autorità 5 

Soggetti denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale 2 

Soggetti denunciati per atti osceni e molestie 1 

Soggetti denunciati per falsa attestazione/dichiarazione sulla propria 
identità personale 

3 

Soggetti denunciati per introduzione nello Stato e commercio di 
prodotti contraffatti 

1 

Soggetti denunciati per violazione degli obblighi sulla sorveglianza 
speciale 

1 

Soggetti denunciati per reati in materia ambientale 1 

TOTALE PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE/SEGNALATE 95 

Soggetti segnalati alla Prefettura nr. 12 
Soggetti deferiti in stato di libertà/arrestati nr. 82 

Soggetti arrestati nr. 1  

 

 

 

 

 

 

Polizia Giudiziaria 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO EMERGENZA COVID 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Controlli eseguiti a persone fisiche e giuridiche 7.580 

Persone fisiche e giuridiche sanzionate 52 

Attività commerciali sospese 2 
Supporto telefonico continuo alla cittadinanza durante l’emergenza Covid-19. Nel 

primo periodo emergenziale è stato quotidianamente rendicontato ad ogni 
Sindaco l’esito dei controlli eseguiti sui territori.  

SERVIZI NEI PARCHI E NEI CENTRI STORICI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Pattuglie impiegate per il controllo dei parchi pubblici 598 

Ore effettuate per servizi in forma appiedata nei centri storici dei 
comuni 

1418 



 
 
 
 
 
 
Il Comando Polizia Locale della Vallesabbia ha in uso preziosi strumenti e 

dotazioni che vengono impiegati per l’espletamento dei servizi d’istituto, in 

particolare: un defibrillatore semiautomatico, tre etilometri per contrastare la 

guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, due telelaser e un autovelox per 

contrastare l’eccesso di velocità, strumenti per il controllo dei mezzi pesanti, 

impianti di videosorveglianza dislocati sull’intero territorio, impianti elettronici di 

lettura targhe che informano le pattuglie dislocate sul territorio, in tempo reali, 

del passaggio di veicoli da attenzionare e controllare. 

Molto importante è stato l’acquisto di un programma gestionale informatico che 

sarà operativo nei primi mesi del 2021, il quale permetterà di coordinare con 

precisione le pattuglie della Polizia Locale dislocate sull’intero territorio 

dell’Aggregazione e consentirà di gestire le numerose richieste di intervento 

provenienti dalla cittadinanza e renderà possibile una rendicontazione 

puntuale agli Amministratori e altri uffici comunali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videosorveglianza e dotazioni 

di servizio 



A ciò si aggiunge l’utilizzo di una telecamera mobile che verrà posizionata sulle 

auto di servizio, la quale riuscirà a controllare la copertura assicurativa, nonché 

la regolarità della revisione periodica o la provenienza furtiva dei veicoli che  

incontrerà durante il controllo del territorio, con la possibilità  di estendere il 

controllo stradale anche in quelle zone non coperte da varchi elettronici fissi. 

Molto utile è stato l’accentramento di tutte le telecamere in un’unica centrale di 

videosorveglianza, la quale consente di interrogare i 25 sistemi di rilevamento 

targhe presenti sul territorio da ogni sede decentrata, così da poter controllare 

a distanza ed in tempo reale l’intero territorio e la circolazione veicolare sulla 

strada, nonché monitorare veicoli sospetti. La gestione dei programmi e dei 

sistemi informatici in condivisione tra tutti i Comuni ha permesso senza dubbio 

di conseguire un risparmio economico non indifferente, infatti i programmi 

necessari per espletare l’attività vengono utilizzati per tutti i Comuni ma anche 

la spesa viene suddivisa;  inoltre anche l’acquisto dei programmi segue un 

principio di efficienza e risparmio: invece di acquistare 18 programmi se ne 

acquista uno e la relativa spesa viene suddivisa tra tutti i Comuni che lo 

utilizzano: a titolo esemplificativo basta pensare che è stato pagato un unico 

canone per il collegamento informatico alla Motorizzazione Civile (necessario 

per conoscere i proprietari dei veicoli) anziché i 18 canoni che si sarebbero 

dovuti pagare nel caso in cui non fossimo stati aggregati.  

Anche quest’anno il Comando ha presentato un progetto per 30.000 euro a 

Regione Lombardia per l’acquisto di un’autovettura alimentata a gpl, progetto 

che è stato approvato e finanziato per l’80 premiando la forma aggregativa del 

Comando di Polizia Locale della Valle Sabbia. 

 

ACCESSI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Accessi al sistema su richiesta delle Forze di Polizia dello Stato 83 

Accessi al sistema per richieste interne al Comando di Polizia 
Locale 

114 

TOTALE ACCESSI 197 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Determinazioni (acquisto beni e servizi) 77 

Procedimenti complessi per acquisto dotazioni di servizio – 
Progetto di Regione Lombardia per acquisto autovettura di servizio 

1 

Ordini di servizio giornalieri redatti 365 

TOTALE ATTIVITA’ 443 

Attività amministrativa, 

contabile e gestionale 


