
 

 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 

DETERMINAZIONE N. 52  

DATA DI EMISSIONE 12/02/2014  
 

ORIGINALE 

 

OGGETTO : CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE – VALUTAZIONE, 
VERIFICA DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E 
LIQUIDAZIONE DELLE RETRIBUZIONI DI RISULTATO 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA  

 SEGRETARIO GENERALE  
 
Richiamati: 

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

di cui all’articolo 1 comma 1 della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

 l’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (Testo Unico delle leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali - TUEL) e smi;  

 il comma 2 lettera c) dell’articolo 197 (modalità del controllo di gestione) del TUEL; 

 gli articoli 8, 9, 10 e 11 CCNL 31 marzo 1999 del personale dipendente del Comparto Regioni 

Autonomie Locali;  

 

premesso che:  

 il segretario comunale adotta la presente quale componente unico del Nucleo di Valutazione a 

norma dell’art. 28 del Regolamento di organizzazione (come modificato con deliberazione di giunta 

15.1.2014 n. 6);   

 il sofisticato sistema di misurazione e valutazione della performance dei titolari di posizione 

organizzativa è stato approvato, su proposta dell’allora segretario Dottor Bertazzoli, con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 224 del 28 dicembre 2012;   

 l’attuale segretario comunale, a completamento del sistema di valutazione, ha sottoposto alla 

giunta comunale l’approvazione del Piano Dettagliato degli Obiettivi per il 2013 (PDO 2013); 

 la giunta ha licenziato il PDO 2013 con deliberazione 8.11.2013 numero 191;  

 attraverso il PDO l’esecutivo ha fissato novanta obiettivi, misurabili ed oggettivi, in base ai quali 

valutare sia la prestazione dei titolari di posizione organizzativa che del segretario comunale;  



 a ciascun responsabile d’area sono stati assegnati dieci obiettivi, altrettanti ne sono stati 

assegnati al segretario comunale; 

 

premesso che:  

 chiuso l’esercizio, il Nucleo di Valutazione ha accertato il grado di realizzazione degli obiettivi;  

 i risultati sono riepilogati nelle otto schede di report (una per ognuna delle posizioni 

organizzative 2013) che alla presente si allegano a formarne parte integrante e sostanziale;  

 la documentazione dimostrativa del grado di raggiungimento di ciascun obiettivo rimarrà 

depositata presso la segreteria;  

 la realizzazione o meno degli obiettivi assegnati consente al Nucleo di Valutazione di applicare 

il criterio di misurazione della performance “valutazione dei risultati”;  

 il sistema di misurazione e valutazione 2013, oltre al criterio “valutazione dei risultati” (lett. c), 

impone di provvedere alla valutazione dei ciascun responsabile sulla scorta dei “comportamenti 

organizzativi” (lett. a) e della “qualità delle prestazioni” (lett. b);   

 detti criteri sono poi articolati in sub-criteri;  

 applicando tali criteri e sub-criteri il Nucleo di Valutazione ha svolto l’analisi della performance di 

ciascun responsabile;  

 i dati sono riassunti nelle otto schede di valutazione dei responsabili d’area che alla presente si 

allegano a formarne parte integrante e sostanziale;  

 

verificati i dati che dimostrano il grado di realizzazione degli obiettivi, nonché le schede di 

valutazione, il sottoscritto segretario comunale quantifica e liquida le retribuzioni di risultato come 

segue:   

 

Responsabile Indice di risultato Retribuzione liquidata 

Calzoni Gianluca 100% Euro       900,00 

Beltrami Stefano 100% Euro    1.191,14 

Della Fonte Marco  100% Euro       781,14 

Mabellini Andreina 100% Euro    1.291,14  

Però Massimo  100% Euro    1.600,00 
(da ripartire con il comune di Prevalle, 
secondo i criteri stabiliti con 
convenzione sottoscritta in data 1 
dicembre  2011) 

Sartori Marco  90% Euro    1.080,00 

Speranzini Sandra  90% Euro      .513,00 

Zambelli Giancarlo  100% Euro    1.291,14 

tanto premesso: 



DETERMINA  

di liquidare e pagare ai titolari di posizione organizzativa le  retribuzioni di risultato lorde 

compiutamente indicate in narrativa.   

 
 
 
 
 
 Il Responsabile dell'Area 
 SEGRETARIO GENERALE 
 Omar Gozzoli / INFOCERT SPA 
 
   
 
   
 
         
     
 



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE N° 52. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 

Oggetto : CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE – VALUTAZIONE, VERIFICA 
DELLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E LIQUIDAZIONE DELLE 
RETRIBUZIONI DI RISULTATO  

 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui 
all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.L. 18 Agosto 2000 n. 267. 
 
IMPEGNI / ACCERTAMENTI 
 
Anno E/U N° Intervento Capitolo Importo 

      

 
 
 
Gavardo, li 12/02/2014   

 
Il Responsabile Area Economico Finanziaria 

  
Massimo Pero' / INFOCERT SPA  

 

 



a) Comportamenti organizzativi 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- autonomia 6 4 24

2- Comunicazione, coinvolgimento, integrazione 5 4 20

3- Delega 5 4 20

4- Orientamento alla domanda 6 4 24

5- Valorizzazione delle risorse umane 5 4 20

108

b) Qualità delle prestazioni

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Negoziazione e gestione dei conflitti 5 5 25

2- Programmazione e controllo 5 5 25

3- Rapporti esterni e contrattuali 6 5 30

4- Soluzione dei problemi, adattabilità e flessibilità 6 5 30

5- Conoscenza di processi e professionalità applicata 6 5 30

6- Sviluppo professionale 5 5 25

165

c) Valutazione dei risultati 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di PEG 6 30 180

2- Risultati individuali 6 20 120

300

573

Risultato (%) Coeff. Progr.

Tra 600 e 571 punti As 100 10
Tra 570 e 491 punti A 90 10
Tra 490 e 451 punti B 80 9
Tra 450 e 401 punti C 70 8
Tra 400 e 351 punti D 60 6
Tra 350 e 301 punti E 50 4
Tra 300 e 201 punti F 40 2
Tra 200 a 101 punti G 20 0
Tra 100  e   0 punti H 0 0

Scheda di valutazione dei Responsabili d'Area 2013

Signor Gianluca Calzoni 

valutazione complessiva 



a) Comportamenti organizzativi 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- autonomia 6 4 24

2- Comunicazione, coinvolgimento, integrazione 5 4 20

3- Delega 5 4 20

4- Orientamento alla domanda 6 4 24

5- Valorizzazione delle risorse umane 5 4 20

108

b) Qualità delle prestazioni

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Negoziazione e gestione dei conflitti 6 5 30

2- Programmazione e controllo 6 5 30

3- Rapporti esterni e contrattuali 6 5 30

4- Soluzione dei problemi, adattabilità e flessibilità 6 5 30

5- Conoscenza di processi e professionalità applicata 6 5 30

6- Sviluppo professionale 5 5 25

175

c) Valutazione dei risultati 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di PEG 6 30 180

2- Risultati individuali 6 20 120

300

583

Risultato (%) Coeff. Progr.

Tra 600 e 571 punti As 100 10
Tra 570 e 491 punti A 90 10
Tra 490 e 451 punti B 80 9

Tra 450 e 401 punti C 70 8
Tra 400 e 351 punti D 60 6
Tra 350 e 301 punti E 50 4
Tra 300 e 201 punti F 40 2
Tra 200 a 101 punti G 20 0
Tra 100  e   0 punti H 0 0

Scheda di valutazione dei Responsabili d'Area 2013

Signor Stefano Beltrani

valutazione complessiva 



a) Comportamenti organizzativi 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- autonomia 6 4 24

2- Comunicazione, coinvolgimento, integrazione 5 4 20

3- Delega 6 4 24

4- Orientamento alla domanda 6 4 24

5- Valorizzazione delle risorse umane 5 4 20

112

b) Qualità delle prestazioni

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Negoziazione e gestione dei conflitti 6 5 30

2- Programmazione e controllo 5 5 25

3- Rapporti esterni e contrattuali 6 5 30

4- Soluzione dei problemi, adattabilità e flessibilità 6 5 30

5- Conoscenza di processi e professionalità applicata 6 5 30

6- Sviluppo professionale 5 5 25

170

c) Valutazione dei risultati 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di PEG 6 30 180

2- Risultati individuali 6 20 120

300

582

Risultato (%) Coeff. Progr.

Tra 600 e 571 punti As 100 10
Tra 570 e 491 punti A 90 10
Tra 490 e 451 punti B 80 9
Tra 450 e 401 punti C 70 8
Tra 400 e 351 punti D 60 6
Tra 350 e 301 punti E 50 4
Tra 300 e 201 punti F 40 2
Tra 200 a 101 punti G 20 0
Tra 100  e   0 punti H 0 0

Scheda di valutazione dei Responsabili d'Area 2013

Signor Marco Della Fonte

valutazione complessiva 



a) Comportamenti organizzativi 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- autonomia 6 4 24

2- Comunicazione, coinvolgimento, integrazione 5 4 20

3- Delega 5 4 20

4- Orientamento alla domanda 6 4 24

5- Valorizzazione delle risorse umane 6 4 24

112

b) Qualità delle prestazioni

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Negoziazione e gestione dei conflitti 5 5 25

2- Programmazione e controllo 5,5 5 27,5

3- Rapporti esterni e contrattuali 6 5 30

4- Soluzione dei problemi, adattabilità e flessibilità 5 5 25

5- Conoscenza di processi e professionalità applicata 6 5 30

6- Sviluppo professionale 6 5 30

167,5

c) Valutazione dei risultati 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di PEG 6 30 180

2- Risultati individuali 6 20 120

300

579,5

Risultato (%) Coeff. Progr.

Tra 600 e 571 punti As 100 10
Tra 570 e 491 punti A 90 10
Tra 490 e 451 punti B 80 9

Tra 450 e 401 punti C 70 8
Tra 400 e 351 punti D 60 6
Tra 350 e 301 punti E 50 4
Tra 300 e 201 punti F 40 2
Tra 200 a 101 punti G 20 0
Tra 100  e   0 punti H 0 0

Scheda di valutazione dei Responsabili d'Area 2013

Signora Andreina Mabellini 

valutazione complessiva 



a) Comportamenti organizzativi 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- autonomia 6 4 24

2- Comunicazione, coinvolgimento, integrazione 5 4 20

3- Delega 6 4 24

4- Orientamento alla domanda 6 4 24

5- Valorizzazione delle risorse umane 5 4 20

112

b) Qualità delle prestazioni

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Negoziazione e gestione dei conflitti 5 5 25

2- Programmazione e controllo 4,5 5 22,5

3- Rapporti esterni e contrattuali 6 5 30

4- Soluzione dei problemi, adattabilità e flessibilità 6 5 30

5- Conoscenza di processi e professionalità applicata 6 5 30

6- Sviluppo professionale 6 5 30

167,5

c) Valutazione dei risultati 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di PEG 6 30 180

2- Risultati individuali 6 20 120

300

579,5

Risultato (%) Coeff. Progr.

Tra 600 e 571 punti As 100 10
Tra 570 e 491 punti A 90 10
Tra 490 e 451 punti B 80 9
Tra 450 e 401 punti C 70 8
Tra 400 e 351 punti D 60 6
Tra 350 e 301 punti E 50 4
Tra 300 e 201 punti F 40 2
Tra 200 a 101 punti G 20 0
Tra 100  e   0 punti H 0 0

Scheda di valutazione dei Responsabili d'Area 2013

Signor Massimo Però  

valutazione complessiva 



a) Comportamenti organizzativi 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- autonomia 6 4 24

2- Comunicazione, coinvolgimento, integrazione 5 4 20

3- Delega 6 4 24

4- Orientamento alla domanda 6 4 24

5- Valorizzazione delle risorse umane 5 4 20

112

b) Qualità delle prestazioni

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Negoziazione e gestione dei conflitti 4 5 20

2- Programmazione e controllo 5 5 25

3- Rapporti esterni e contrattuali 6 5 30

4- Soluzione dei problemi, adattabilità e flessibilità 3 5 15

5- Conoscenza di processi e professionalità applicata 6 5 30

6- Sviluppo professionale 6 5 30

150

c) Valutazione dei risultati 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di PEG 5 30 150

2- Risultati individuali 6 20 120

270

532

Risultato (%) Coeff. Progr.

Tra 600 e 571 punti As 100 10
Tra 570 e 491 punti A 90 10
Tra 490 e 451 punti B 80 9
Tra 450 e 401 punti C 70 8
Tra 400 e 351 punti D 60 6
Tra 350 e 301 punti E 50 4
Tra 300 e 201 punti F 40 2
Tra 200 a 101 punti G 20 0
Tra 100  e   0 punti H 0 0

Scheda di valutazione dei Responsabili d'Area 2013

Signor Marco Sartori  

valutazione complessiva 



a) Comportamenti organizzativi 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- autonomia 4 4 16

2- Comunicazione, coinvolgimento, integrazione 5 4 20

3- Delega 6 4 24

4- Orientamento alla domanda 6 4 24

5- Valorizzazione delle risorse umane 5 4 20

104

b) Qualità delle prestazioni

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Negoziazione e gestione dei conflitti 5 5 25

2- Programmazione e controllo 5 5 25

3- Rapporti esterni e contrattuali 6 5 30

4- Soluzione dei problemi, adattabilità e flessibilità 5 5 25

5- Conoscenza di processi e professionalità applicata 6 5 30

6- Sviluppo professionale 6 5 30

165

c) Valutazione dei risultati 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di PEG 6 30 180

2- Risultati individuali 6 20 120

300

569

Risultato (%) Coeff. Progr.

Tra 600 e 571 punti As 100 10
Tra 570 e 491 punti A 90 10
Tra 490 e 451 punti B 80 9
Tra 450 e 401 punti C 70 8
Tra 400 e 351 punti D 60 6
Tra 350 e 301 punti E 50 4
Tra 300 e 201 punti F 40 2
Tra 200 a 101 punti G 20 0
Tra 100  e   0 punti H 0 0

Scheda di valutazione dei Responsabili d'Area 2013

Signor Sandra Speranzini  

valutazione complessiva 



a) Comportamenti organizzativi 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- autonomia 6 4 24

2- Comunicazione, coinvolgimento, integrazione 5 4 20

3- Delega 6 4 24

4- Orientamento alla domanda 6 4 24

5- Valorizzazione delle risorse umane 5 4 20

112

b) Qualità delle prestazioni

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Negoziazione e gestione dei conflitti 6 5 30

2- Programmazione e controllo 6 5 30

3- Rapporti esterni e contrattuali 6 5 30

4- Soluzione dei problemi, adattabilità e flessibilità 6 5 30

5- Conoscenza di processi e professionalità applicata 5 5 25

6- Sviluppo professionale 5 5 25

170

c) Valutazione dei risultati 

Valutazione (max 6) Peso Punteggio 

1- Partecipazione al raggiungimento degli obiettivi di PEG 6 30 180

2- Risultati individuali 6 20 120

300

582

Risultato (%) Coeff. Progr.

Tra 600 e 571 punti As 100 10
Tra 570 e 491 punti A 90 10
Tra 490 e 451 punti B 80 9
Tra 450 e 401 punti C 70 8
Tra 400 e 351 punti D 60 6
Tra 350 e 301 punti E 50 4
Tra 300 e 201 punti F 40 2
Tra 200 a 101 punti G 20 0
Tra 100  e   0 punti H 0 0

Scheda di valutazione dei Responsabili d'Area 2013

Signor Giancarlo Zambelli 

valutazione complessiva 



n. denominazione parametro scadenza 

1
Gestione del Bilancio 

Preventivo

predisposizione della bozza di Bilancio 
entro i termini d'approvazione previsti dalla 
normativa. Monitoraggio trimestrale degli 

equilibri di Bilancio

termine di approvazione del Bilancio di 
Previsione e relazioni trimestrali del 

mantenimento equilibri finanziari
30/11  ed ogni trimestre 10%

Obiettivo raggiunto: Bilancio Preventivo approvato il 
01/03/2013; i verbali di mantenimento degli equilibri 

finanziari sono stati redatti per ogni trimestre 

2 Patto di Stabilità 1
monitoraggio semestrale dell'andamento 

finanziario ai fini del rispetto della normativa 
riguardante il Patto di Stabilità Interno

invio monitoraggio semestrale 11/10/2013 e 31/01/2014 10%
Obiettivo raggiunto: il monitoraggio del primo semestre 

è stato inviato il 07/10/2013 e quello del secondo 
semestre il 17/01/2014 

3 Patto di Stabilità 2
Invio richieste di spazi finanziari ai fini Patto 

Stabilità ex DL n. 35/2013
registrazione richieste sul sito ministeriale 30/04 e 05/07 10%

Obiettivo raggiunto: richieste inviate entro i termini 
previsti ed ottenuti spazi per Euro 1.953.000,00 

4
57° Fiera di Gavardo (Fiera di 

Maggio)
gestione delle richieste di partecipazione 
pervenute ed emissione autorizzazioni 

emissione autorizzazione entro la data della 
Fiera

05/05/2013 15% Obiettivo raggiunto 

5 Sportello tributi
attivazione dello Sportello tributi per i 

contribuenti dei tributi locali
inizio attività dello Sportello 30/04/2013 10%

Obiettivo raggiunto: lo Sportello Tributi è divenuto 
operativo nel mese di febbraio 2013

6 TARES 1 predisposizione regolamento TARES
deposito sul sito del Federalismo fiscale del 

Regolamento TARES
30/06/2013 10%

Reg.to Tares pubblicato il 05/07/2013, la scadenza 
prevista era il 30/11/2013

7 TARES 2
predisposizione Piano Finanziario e Piano 

Tariffario TARES
deposito sul sito del Federalismo fiscale del 

Regolamento TARES
30/06/2013 10%

Piano finanziario pubblicato il 10/07/2013, la scadenza 
prevista era il 30/11/2013 

8 Controlli Interni 
assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli interni 
assenza di rilievi, riscontro positivo delle 

verifiche effettuate 
tutto l'anno 10% OK

9 Trasparenza e anticorruzione 
adempimenti previsti dal programma 

triennale per l'integrità e la trasparenza
pubblicazione delle informazioni in 

"amministrazione trasparente" 
tutto l'anno (secondo le 

scadenze del programma) 
10% OK

10
Presenza in servizio oltre il 

consueto orario d'ufficio 
attività lavorativa oltre l'orario finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze di servizio

40 ore annue (minimo) 31-dic 5% OK 

100%

Scheda - Area Economico / Finanziaria

Responsabile: Massimo Però  

Decreto di nomina: decreto sindacale n. 32 del 28/12/2012

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso ponderato verifica (grado di raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1 Controllo abbandono rifiuti 
Sistema di raccolta rifiuti a calotta – nuovo 

sistema e verifica corretto conferimento rifiuti 

Servizio di controllo e vigilanza sul rispetto 
delle procedure di conferimento rifiuti, con 
svolgimento del servizio nelle fasce 07.00-

10.00 e 18.00-22.00

 marzo 10% 100%

2 Accertato Cds
Interventi mirati per il controllo delle violazioni 

al Cds
controllo di almeno 2.500 veicoli  tutto l'anno 15% 100%

3 Controlli sul commercio 

Vigilanza sul rispetto delle norme che 
regolano le attività commerciali in sede fissa, 

artigianali, i pubblici esercizi di 
somministrazione ed in generale tutte le 

attività sottoposte ad  autorizzazione 
amministrativa, ivi compreso il commercio 

ambulante.

5 verbali di verifica/ispezione (mantenimento 
2012 = 5)

tutto l'anno 10% 100%

4 Formazione
Formazione del personale dell’ufficio al fine di 

aumentarne i livelli di autonomia
report sull'attività svolta tutto l'anno 5% 100%

5 Vigile di prossimità 

Servizio di vigilanza sul territorio comunale, 
nel centro storico e nella P.zza Aldo Moro, 
svolto dalla Polizia municipale attraverso il 

pattugliamento appiedato del territorio 

Nell'arco del servizio ordinario dalle ore 08.30 
alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00

30 settembre 2013 5% 100%

6
Comunicazione con il 

Sindaco 

Comunicazione continua al Sindaco, anche in 
via breve, sulle questioni di maggiore 
rilevanza/incidenza sull'andamento e 

l'organizzazione del servizio (art. 2 legge 
65/1986) 

report del sindaco sull'efficacia della 
comunicazione

tutto l'anno 0%
Si veda il report del sindaco e la nota del 

segretario

7
Controllo guida in stato di 

ebbrezza

Servizio di controllo finalizzato alla sicurezza 
urbana e alla sicurezza stradale e di 

prevenzione delle violazioni di cui all’art. 186 
Cds - insegnamento al Personale e 

predisposizione modulistica

controllo di almeno 200 veicoli tutto l'anno 10% 100%

8 Controlli Interni 
assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli interni 
assenza di rilievi, riscontro positivo delle 

verifiche effettuate 
tutto l'anno 10% 100%

9 Trasparenza e anticorruzione 
adempimenti previsti dal programma triennale 

per l'integrità e la trasparenza
pubblicazione delle informazioni in 

"amministrazione trasparente" 
tutto l'anno (secondo le 

scadenze del programma) 
5% 100%

10
Presenza in servizio oltre il 

consueto orario d'ufficio 
attività lavorativa oltre l'orario finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze di servizio

40 ore annue (minimo) 31-dic 5% 100%

75%

Scheda - Polizia Locale  

Responsabile: Marco Sartori

decreto di nomina: 

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso ponderato verifica (grado di raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1
Reperibilità tecnica in 

collaborazione con Area 
Infrastrutture

reperibilità del tecnico dell'ufficio durante i 
fine settimana (dalle 0.00 del sabato alle 
24.00 della domenica = ore 48) e festivi 

con obbligo di intervento per urgenze entro 
60 min. dalla segnalazione

n. 3 tecnici a rotazione per 52 settimane (Area 
Tecnica Infrastrutture e Area Tecnica 

Ambiente e Cave)
tutto l'anno 15%

Obiettivo raggiunto: 100% di copertura reperibilità 
tecnica durante i 52 fine settimana e festivi in 

alternanza con gli altri 2 tecnici dell'Area Tecnica 
Infrastrutture.

2 Raccolta differenziata
aumento percentuale raccolta differenziata 
per l'anno 2013 (Anno 2012 RD 46,15%)

> 65% 31 dicembre 2013 15%
Obiettivo raggiunto: 71% (dato fornito da APRICA 
S.p.a., gestore del servizio di igiene ambientale)

3
Manutenzione cassonetti a 

calotta
raccolta segnalazioni e comunicazione 

malfunzionamenti in giornata

invio segnalazioni entro la mezza giornata 
(mattina entro le 12,30 - pomeriggio entro le 

18,00)
tutto l'anno 10%

Obiettivo raggiunto: 100% segnalazioni inviate a mezzo 
telefono o applicativo on-line della Comunità Montana 

Valle Sabbia, media 26/mese.

4
Strada alternativa Cave ATE 

9 Costa Strubiana

affidamento per stesura studio di fattibilità 
strada alternativa di accesso alle cave 

dell'ATE 9

consegna progetto e presentazione alla 
conferenza di servizi presso la Provincia di 

Brescia
5 novembre 2013 10%

Obiettivo raggiunto: studio di fattibilità consegnato in 
data 29.10.2013

5

Pulizia e raccolta rifiuti 
abbandonati presso le 

postazioni dei cassonetti 
posti sul territorio comunale

Attivazione servizio di pulizia delle 
postazioni multiraccolta dei cassonetti 

stradali

stipula del contratto con Gavardo Servizi Srl 
per la gestione del servizio di pulizia delle 

postazioni multiraccolta dei cassonetti stradali
30 giugno 2013 5%

Obiettivo raggiunto: contratto stipulato in data 
25.06.2013

6
Autorità competente per la 

VAS
istituzione ufficio autorità competente per 

la VAS di 
istruttoria pratiche VAS tutto l'anno 10%

Obiettivo raggiunto: verifica assoggettabilità VAS: n. 2 
pratiche concluse (Provvedimenti del 19.04.2013 e del 
21.11.2013). Avvio procedimento VAS Variante PGT 

(04.10.2013) e prima conferenza di valutazione 
documento di scooping relativo alla VAS (08.11.2013).

7
Monitoraggio aree gioco e 

attrezzate

Monitoraggio aree gioco al fine di 
mantenere livelli di sicurezza per gli 

utilizzatori
n. 2 report di verifica 31 dicembre 2013 10%

Obiettivo raggiunto: sopralluoghi effettuati nelle 
seguenti date 13-23.08.2013                 e 18-

25.11.2013.

8 Controlli Interni 
assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli interni 
assenza di rilievi, riscontro positivo delle 

verifiche effettuate 
tutto l'anno 10% OK

9
Trasparenza e 
anticorruzione 

adempimenti previsti dal programma 
triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione delle informazioni in 
"amministrazione trasparente" 

tutto l'anno (secondo le 
scadenze del programma) 

10% OK

10
Presenza in servizio oltre il 

consueto orario d'ufficio 
attività lavorativa oltre l'orario finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze di servizio

40 ore annue (minimo) 31-dic 2,00% Dato Timeweb AL 31.12.2013: h 37,45

97,0%

Scheda - Ambiente e Cave

Responsabile: Sandra Speranzini

Decreto di nomina: decreto del sindaco 15 luglio 2013 numero 12

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso ponderato verifica (grado di raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1 Reperibilità tecnici

reperibilità di un tecnico dell'ufficio durante i fine 
settimana (dalle 0.00 del sabato alle 24.00 della 

domenica = ore 48) e festivi con obbligo di intervento 
per urgenze entro 60 min. dalla segnalazione

n. 3 tecnici a rotazione per 52 settimane tutto l'anno 15%
obbiettivo raggiunto: tre tecnici a rotazione 

settimanale si sono resi reperibili il sabato e la 
domenica

2 Reperibilità neve

coordinamento dell'operaio reperibile, che durante 
ciascun "turno di reperibilità" anche notturno, assicurerà 

il controllo dell'evento atmosferico nonché il pronto 
intervento

n. 3 operai a rotazione tutto l'anno 15%

obbiettivo raggiunto: tre operai a rotazione 
settimanale si sono resi reperibili il sabato e la 

domenica e durante le ore notturne nella stagione 
fredda

progettazione e direzione lavori opera pubblica a carico 
cavatori ATE g07 "NUOVO PERCORSO PEDONALE TRA 

LE FRAZIONI DI CADERUSSO, SOSETO ED IL CIMITERO 
DI SOPRAPONTE - 3° TRATTO 

30-ott-13
obbiettivo raggiunto: redatto il "certificato regolare 
esecuzione" in data 04-10-2013 approvato con 

determina n. 510 in data 07-10-2013

progettazione e direzione lavori opera pubblica a carico 
cavatori ATE g07 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 

NODO VIARIO TRA LE VIE G. FALCONE, DELLE 
POLENTINE E O.AVANZI" 

30-ott-13
obbiettivo raggiunto: redatto il "certificato regolare 

esecuzione" in data 31-10-2013. in attesa del 
"collaudo c.a." per approvazione

progettazione esecutiva e direzione lavori opera pubblica a 
carico cavatori ATE g07 "NUOVO IMPIANTO 

ILLUMINAZIONE PUBBLICA"

30/12/2013 (fatto salvo 
disponibilità ditta ad iniziare i 

lavori)

obbiettivo raggiunto: il "progetto esecutivo" è stato 
approvato con del. G.C. N° 190 del 08/11/2013

4 Rilascio autorizzazioni
rilascio autorizzazione manomissione suolo pubblico a 

sensi del relativo Regolamento
n. 50/anno

rilascio entro il 3° giorno dalla 
protocollazione

5%
obbiettivo raggiunto: n. 4 autorizzazioni rilasciate in 

massimo 3 giorni

5 Espropriazioni

Acquisizione aree necessarie alla realizzazione della 
rotatoria in loc. Calchera con redazione "verbale di 
consistenza" ed emissione "decreto occupazione 

temporanea" o "accordo bonario"

n. 10 proprietari (progettazione e realizzazione 
dell'opera a carico cavatori)

30-nov-13 10%
obbiettivo raggiunto: emessi n. 19 decreti di 

occupazione temporanea in data 18-11-2013 notificati 
da "ufficiale giudiziario" nel mese di dicembre 

6
Estumulazioni Cimitero di 

Sopraponte
Rilevazione delle salme da estumulare in seguito a 

mancato rinnovo della concessione in scadenza
report sull'attività svolta tutto l'anno 10%

obbiettivo raggiunto: emessa ordinanza n. 154 del  
12/11/2013 ed affissi avvisi presso il cimitero per 90 

giorni

7
Gestione del procedimento 

per furti presso il Cimitero di 
Gavardo

Rilevazione del danno da parte subito dai concessionari 
ai fini del risarcimento assicurativo  

report sull'attività svolta tutto l'anno 10%

obbiettivo raggiunto: con determinazione n. 409 del 
29-07-2013 è stato dato mandato per la 

LIQUIDAZIONE FINALE DI PARTE DEL DANNO 
ECONOMICO SUBITO DAI CONCESSIONARI 

8 Controlli Interni 
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli interni 
assenza di rilievi, riscontro positivo delle 

verifiche effettuate 
tutto l'anno 10% OK

9 Trasparenza e anticorruzione 
adempimenti previsti dal programma triennale per 

l'integrità e la trasparenza
pubblicazione delle informazioni in 

"amministrazione trasparente" 
tutto l'anno (secondo le 

scadenze del programma) 
10% OK

10
Presenza in servizio oltre il 

consueto orario d'ufficio 
attività lavorativa oltre l'orario finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze di servizio

40 ore annue (minimo) 31-dic 5% OK 

100%

peso ponderato verifica (grado di raggiungimento)

3
Progettazione e D.L. interna 

art. 90 D.Lgs. 163/2006
progettazione visita cantiere, contabilità, 

collaudo opera pubblica
10%

Scheda - Area Tecnica settore Infrastrutture

Responsabile:   Della Fonte Marco

Decreto di nomina: decreto del sindaco 13 del 15/07/2013

obiettivo 
descrizione

misurazione 



n. denominazione parametro scadenza 

1
Denunce inizio attività - 

DIA/SCIA

avvio dei procedimenti, chiusura delle 
istruttorie, riscontro agli interessati 

(eventuale trasmissione degli atti alla 
soprintendenza) 3 giorni prima dei termini 

fissati dalla normativa (30 gg.)

95% delle DIA  tutto l'anno 15%
L'obiettivo è stato raggiunto: la 

documentazione giusitifcativa e le pratiche 
sono depositate presso l'ufficio

2 Permessi di Costruire 

avvio dei procedimenti, chiusura delle 
istruttorie, riscontro agli interessati 

(eventuale trasmissione degli atti alla 
soprintendenza) 5 giorni prima dei termini 

fissati dalla normativa (60 gg.)

95% dei Permessi tutto l'anno 15%
L'obiettivo è stato raggiunto: la 

documentazione giusitifcativa e le pratiche 
sono depositate presso l'ufficio

3
V.A.S. propedeutica alla I°  

variante P.G.T.

avvio dei procedimenti, chiusura delle 
istruttorie, riscontro agli interessati entro i 

termini fissati dalla normativa
Avvio e chiusura fine anno 15%

L'obbiettivo è stato raggiunto (Convocazione 
prima conferenza V.A.S. 21.11.13)

4 Agibilità Verifica con sopralluogo delle agibilità 95% delle Agibilità tutto l'anno 5%
L'obbiettivo è stato raggiunto le pratiche sono 

depositate presso l'ufficio

5 Idoneità alloggi

avvio dei procedimenti, chiusura delle 
istruttorie, riscontro agli interessati 3 giorni 
prima dei termini fissati dalla normativa (30 

gg.)

95% delle richieste tutto l'anno 5%
L'obbiettivo è stato raggiunto le pratiche sono 

depositate presso l'ufficio

6
Controlli nei cantieri edili 
(obiettivo condiviso con 

P.L.)

verifiche presso i cantieri edili in essere al 
fine di verificare il rispetto della normativa 

vigente 
10 verbali di verifica (congiunti UT e PL) tutto l'anno 5%

L'obbiettivo è stato raggiunto i verbali di 
sopralluogo sono depositati presso l'ufficio

7 Modulistica

Presentazione delle pratica online - 
riesame della modulistica a disposizione 
dell'utenza: adeguamento alla normativa, 

miglioramento in termini di chiarezza e 
semplicità 

attivazione del sito 30 novembre 2013 15% L'obbiettivo è stato raggiunto 

8 Controlli Interni 
assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli interni 
assenza di rilievi, riscontro positivo delle 

verifiche effettuate 
tutto l'anno 10% OK

9
Trasparenza e 
anticorruzione 

adempimenti previsti dal programma 
triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione delle informazioni in 
"amministrazione trasparente" 

tutto l'anno (secondo le 
scadenze del programma) 

10% OK

10
Presenza in servizio oltre il 

consueto orario d'ufficio 
attività lavorativa oltre l'orario finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze di servizio

40 ore annue (minimo) 31-dic 5% OK 

100%

Scheda - Gestione del Territorio

Responsabile: Stefano Beltrami

Decreto di nomina: decreto sindacale n. 11  del 15.07.13

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso ponderato verifica (grado di raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1

Utilizzo locali scolastici per 
usi non connessi 

direttamente alla didattica o 
in orario extrascolastico

Predisposizione apposita convenzione con 
l'Istituto Comprensivo di Gavardo

deposito convenzione 30 giugno 2013 10% OK = depositata il 15 marzo 2013

2 Sale Centro Culturale
Attivazione gestione della prenotazione 

delle sale del centro culturale via Quarena 
8 attraverso un custode

predisposizione del contratto 30 giugno 2013 10%
OK = approvazione schema contratto con 

dleiberazione della Giunta Comunale n. 16 del 23 
gennaio 2013

3 Cultura 
gestione ed organizzazione delle 

manifestazioni 
report dell'Assessore di riferimento tutto l'anno 15%

OK = raggiunto in quanto organizzate le seguenti 
manifestazioni: mese della memoria, domeniche per 

bambini, programma estivo, iniziative autunnali e 
natalizi

4 Mensa scolastica 
Supporto alla società Gavardo Servizi per 
lo svolgimento della gara per l'affidamento 

del servizio 
aggiudicazione provvisoria 31 luglio 2013 15% OK= aggiudicazione provvisoria 24 luglio 2013

5 Scuole dell'Infanzia

Attivazione di un protocollo d'intesa fra le 
scuole dell'infanzia relativo all'offerta 

didattica e alla gestione amministrativo 
contabile

predisposizione protocollo 31 dicembre 2013 10% OK = depositato il 17 ottobre 2013

6
Servizi educativi area minori 

giovani
Svolgimento della gara per l'affidamento 

dei servizi
aggiudicazione provvisoria 31 luglio 2013 10% OK = aggiudicazione provvisoria 9 luglio 2013

7 Piano socio assistenziale 
elaborazione e deposito di un nuovo Piano 

Socio Assistenziale 
deposito del documento 31 maggio 2013 5% OK = depositato il 29 aprile 2013

8 Controlli Interni 
assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli interni 
assenza di rilievi, riscontro positivo delle 

verifiche effettuate 
tutto l'anno 10% OK

9
Trasparenza e 
anticorruzione 

adempimenti previsti dal programma 
triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione delle informazioni in 
"amministrazione trasparente" 

tutto l'anno (secondo le 
scadenze del programma) 

10% OK

10
Presenza in servizio oltre il 

consueto orario d'ufficio 
attività lavorativa oltre l'orario finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze di servizio

40 ore annue (minimo) 31-dic 5% OK 

100%

Scheda - Area socio culturale 

Responsabile: Giancarlo Zambelli

Decreto di nomina: N. 30 del 28/12/2012

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso ponderato verifica (grado di raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1
Carta d'esercizio ed 
attestazione annuale

Verifica possesso carta d'esercizio ed 
attestazione annuale ambulanti itineranti e 

su posteggio fisso (mercato)

deposito breve report su svolgimento  
dell'attività

entro il 28/02/2013 
successivamente dopo rilascio 

autorizzazione
15%

OK = Tutte le carte d'esercizio e le 
attestazioni annuali richieste sono state 

vidimate e rilasciate

2 SURI CCIAA
Interscambiabilità dati con CCIAA per 

pratiche SUAP
deposito breve report su svolgimento  

dell'attività
entro 20 gg. mese successivo 

alla presentazione SCIA
10%

OK = Entro il giorno 20 del mese successivo 
alla presentazione delle SCIA è stato inserito 

nel portale lo stato delle pratiche 

3 SCIA
Verifica formale trasmissione pratiche ed 

invio ad enti terzi
deposito breve report su svolgimento  

dell'attività
entro 35 gg. contro 60 gg. di 

legge
10%

OK = Entro 35 giorni previsti tutte le 305 SCIA 
presentate sono state lavorate ed archiviate

4
AUTORIZZAZIONI 

COMMERCIALI NON 
SOGGETTE A SCIA

Rilascio autorizzazioni commerciali non 
soggette a SCIA nelle tempistiche previste 

dopo verifiche di legge

deposito breve report su svolgimento e 
conclusione dell'attività

tutto l'anno 15%
OK = Tutte le autorizzazioni commerciali non 

soggette a SCIA sono state rilasciate, nei 
tempi previsti, dopo le verifiche di legge

5 AUA
Verifica formale della documentazione, 
trasmissione enti terzi e rilascio AUA

deposito breve report su svolgimento e 
conclusione dell'attività

tutto l'anno 15%
OK = E' stata rilasciata n. 1 AUA e n. 1 

aggiornamento AUA nelle tempistiche previste

6 Mercato Villanuova sul Clisi
Rilascio nuove autorizzazioni dopo 
procedimento di ridimensionamento 

metrature posteggi

deposito breve report su svolgimento e 
conclusione dell'attività

entro 15 gg. dalla 
comunicazione da parte della 

P.L.
5%

OK = Sono state rilasciate n. 21 autorizzazioni 
per ridimensionamento metrature entro 15 

giorni dalla comunicazione della Polizia 
Locale

7
Mercato Coperto Villanuova 

sul Clisi
Rilascio autorizzazioni su posteggio e 

verifica SCIA alimentari
deposito breve report su svolgimento e 

conclusione dell'attività
entro la data di apertura 

mercato
5%

OK = Sono state rilasciate n. 64 autorizzazioni 
dopo il nulla osta dell'U.T. di Villanuova sul 

Clisi

8 Controlli Interni 
assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli interni 
assenza di rilievi, riscontro positivo delle 

verifiche effettuate 
tutto l'anno 10% Ok

9
Trasparenza e 
anticorruzione 

adempimenti previsti dal programma 
triennale per l'integrità e la trasparenza

pubblicazione delle informazioni in 
"amministrazione trasparente" 

tutto l'anno (secondo le 
scadenze del programma) 

10% Ok

10
Presenza in servizio oltre il 

consueto orario d'ufficio 
attività lavorativa oltre l'orario finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze di servizio

40 ore annue (minimo) 31-dic 5% OK

100%

Scheda - SUAP

Responsabile: Gianluca Calzoni 

Decreto di nomina: 

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso ponderato verifica (grado di raggiungimento)



n. denominazione parametro scadenza 

1 atti notarili

creazione data base atti notarili con indicazione elementi 
principali e inserimento criteri di ricerca e con collegamento 
scansione atti per evitare la ricerca manuale degli atti e la 

fotocopiatura degli stessi con risparmio di carta

rapporto n. atti notarili registrati/totale atti 
notarili dell'ente

31 dicembre 2013 10%
OK = Realizzato e completato il 30 giugno 2013 e, 

successivamente, costantemente aggiornato                                               
Tot. atti registrati 283/tot. atti notarili 283

2 contratti Aler
Collaborazione con Aler di Brescia per la revisione dei 
contratti di locazione in essere con organizzazione e 

gestione di tutti i rapporti con l'utenza (inquilini)
Consegna contratti a Aler 31 ottobre 2013 10%

OK = inizio  il mese di agosto 2013. Riconsegnati i 31 
contratti all'ALER alla fine di settembre 2013

3
dematerializzazione                     

(per tutte le aree)

Potenziamento dell’uso della pec e della e-mail per le 
comunicazioni dell’ente verso gli altri enti, verso gli operatori 
dei vari settori (specie se iscritti ad  un albo professionale) 

ed ai componenti degli organi istituzionali.

incremento rapporto pec inviate/posta in uscita  
(2012=1585/6577=24%)

tutto l'anno 15%
OK = area Aff.Gen.2179 / 3019 = 72,18%                           

Ente 2924 /6389 =  45,77%

4 gestione personale
riduzione tempi di comunicazione dati mensili all'ufficio 

ragioneria per l'elaborazione degli stipendi
ridurre da 10 a 5 giorni tutto l'anno 10% OK = raggiunto

5 gestione personale riordino e aggiornamento di tutti i fascicoli del personale n. fascicoli aggiornati/totale fascicoli 30 novembre 2013 10% OK = fascicoli aggiornati per fine luglio 2013

6 dematerializzazione anagrafe

Informatizzazione stato civile per gestione evento nascita, 
miglioramento della comunicazione verso i possibili fruitori 
(genitori dell’ASL di appartenenza per realizzare aumento 
sensibile di almeno 30 pratiche all’anno con ICARO pari a 

circa il 50% delle nascite complessive nell’ospedale di 
Gavardo )

rapporto n. eventi registrati con Icaro/n. eventi 
ospedalieri

tutto l'anno 10%

OK = Atti inoltrati con ICARO 30 / totale atti Ospedale 67 
= 44,78% (si segnala che verso fine anno l'Ospedale, 
causa propria riorganizzazione ha ridotto l'utilizzo del 

software nonostante il ns. U.S.C. abbia eseguito presso il 
reparto ospedaliero l'istruzione del personale assegnato 

al reparto

7 nuove sezioni elettorali

Riequlibratura sezioni elettorali con istituzione di una nuova 
sezione ordinaria, trasformazione della sezione speciale in 
sezione ospedaliera e istituzione di due seggi volanti per le 

case di riposo. 

verbali operazioni e ristampa liste generali e 
sezionali

31 dicembre 2013 10%
OK = raggiunto (comunicazione finale alla Prefettura in 

data 27/11/2013)

8 Controlli Interni 
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli interni 
assenza di rilievi, riscontro positivo delle 

verifiche effettuate 
tutto l'anno 10% Ok 

9
Trasparenza e 
anticorruzione 

adempimenti previsti dal programma triennale per 
l'integrità e la trasparenza

pubblicazione delle informazioni in 
"amministrazione trasparente" 

tutto l'anno (secondo le 
scadenze del programma) 

10% Ok 

10
Presenza in servizio oltre il 

consueto orario d'ufficio 
attività lavorativa oltre l'orario finalizzata al 
soddisfacimento delle esigenze di servizio

40 ore annue (minimo) 31-dic 5% Ok

100%

Scheda - Affari generali 

Responsabile: Andreina Mabellini 

Decreto di nomina:  n. 31 del 28/12/2012 integrato con decreto Sindacale n. 7 del 26/04/2013

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso ponderato verifica (grado di raggiungimento)


