
Comune di Bedizzole

. OBIETTIVI RAGGRUPPATI

PER AREA, ASSEGNATI A

CIASCUN RESPONABILE



COMUNE DI BEDIZZOLE

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile
Dott.ssa Giuseppina Simoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

ANNO 2016

PEG OBIETTIVI SPECIFICI ATTRIBUITI AI

RESPONSABILI DI AREA

SERV IZIO Gestione

ordinaria

Gestione

straordinaria

TOTALE

1 .Servizio Tributi 16 22 38

2.Bilancio Annuale e Pluriennale 14 9 23

3.Ragioneria ed economato 3 4 7

4.Gestione economica del personale 3 0 3

5.Gestione giuridica del personale 2 5 7

6.Gestione Azienda Speciale Farmacia Comunale,
Centrale di Salago dal punto di vista economico e
Fondazione Casa di Soggiorno per anziani di
Bedizzole

2 0 2

TOTALE 40 40 80



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Simoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI. TRIENNIO

2016/2017/2018

SERVIZIO: TRIBUTI

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile del servizio Dott.ssa Giuseppina Simoni

Responsabili di procedimento Laura Masi - Marco Castrini -

Assessore competente: Berthoud Dott. Giuseppe



ANNO 2016- GESTIONE ORDINARIA - PUNTI 13

OBIETTIVO 1:

GESTIONE I.C.I. - I.M.U. - TA.S.I.

Responsabile di procedimento: Masia Maria Laura

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Inserimento dichiarazioni Su richiesta degli utenti Peso totale: 5, di cui:
variazione relative all'anno

2016 presentate da contribuenti
e d'ufficio per quanto riguarda Peso 2: rispetto
le variazioni catastali (docfa) e cronoprogramma

Mui scaricati da sito Agenzia Mensile concordato/definito per
entrate legge

Peso 3: standard qualitativo
Caricamento delle dichiarazioni (conformità alle normativa
di successione e degli atti Mensile vigente)
notarili in banca relative al 2016

Inserimento Costante

Rendicontazione degli incassi
rata saldo, ravvedimenti operosi
e accertamenti

Gestione degli incassi tramite
Agenzia delle Entrate

Elaborazione ed emissione

avvisi di accertamento relativi

agli anni dal 2011 e seguenti per
omesso versamento o omessa o

infedele dichiarazione

Gestione istanze su

accertamenti

Emissione ruolo coattivo

a) Attività

OBIETTIVO 2:

GESTIONE T.A.R.S.U. - TARES - TARI

Responsabile di procedimento: Castrini Marco

b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione



Caricamento dichiarazioni di Costante Peso totale: 5, di cui:
inizio, variazione e cessazione
occupazioni presentate dai
contribuenti Peso 2: rispetto

cronoprogramma

Identificazione dei soggetti Mensile concordato/definito per
interessati a variazioni TARI ed legge
invito degli stessi a presentare Peso 3: standard qualitativo
la dichiarazione presso l'ufficio (conformità alle normativa
tributi mediante controlli vigente)
incrociati con altre banche dati

(Camera Commercio, A2a
utenti acquedotto, Scia
presentate a ufficio commercio,
eventi anagrafici)

Collaborazione con ufficio

ecologia per verifica diritto
attribuzione chiavetta e tessera Costante

isola ecologica

Invio conteggi ai contribuenti
che richiedono annualmente il Entro il 31.05.2016

servizio e invio F24

Gestione sgravi e stampa avvisi Su richiesta degli utenti
bonari rettificati

Caricamento ricevute di Costante

versamento, scarico ricevute di
versamento tramite ufficio

postale, Agenzia delle Entrate e
riconciliazione

Controllo omessi versamenti e Entro il 31.12.2016

spedizione lettere di sollecito

Emissione avvisi di

accertamento per omesso Entro il 31.12.2016

versamento tassa

Emissione ruolo coattivo

Emissione avvisi di

accertamento di rettifica

Definizione rimborsi



OBIETTIVO 3:

GESTIONE C.O.S.A.P.

Responsabile di procedimento: Castrini Marco
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione

Emissione bollettini mercato Entro il 30.04.2016 Peso totale: 2

comunale

Peso 1: rispetto
Emissione bollettini relativi Su richiesta dell'utenza cronoprogramma

alle occupazioni temporanee concordato/definito per
autorizzate dalla polizia locale legge

Peso 1: standard qualitativo
Verifica versamento ed Entro il 31.12.2016 (conformità alle normativa
emissione avvisi di vigente)
accertamento

Definizione rimborsi Entro il 31.12.2016

Gestione politiche tariffarie in
materia e supporto agli organi
politici nei relativi processi
decisionali

OBIETTIVO 4:

GESTIONE IMPOSTA PUBBLICITÀ' E PUBBLICHE AFFISSIONI

Responsabile di procedimento: Simoni Giuseppina
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione (*)

Emissione bollettini pubblicità Entro il 10.01.2016 Peso totale: 2

permanente 2015
Emissione bollettini pubblicità Entro il 30.05.2016 Peso 1: rispetto
permanente 2016 cronoprogramma

concordato/definito per
Emissione bollettini relativi legge
alla pubblicità temporanea a Su richiesta dell'utenza Peso 1: standard qualitativo
seguito autorizzazione (conformità alle normativa
dell'ufficio tecnico vigente)

Verifica versamento ed

emissione avvisi di

accertamento

Definizione rimborsi

Gestione politiche tariffarie in
materia e supporto agli organi
politici nei relativi processi
decisionali



OBIETTIVO 5:

GESTIONE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA

Responsabile di procedimento: Castrini Marco

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione (*)

Emissione bollettini anno Entro il 31.12.2016 Peso totale: 2

2016

Peso 1: rispetto
Verifica versamento ed cronoprogramma

emissione avvisi di concordato/definito per
accertamento legge

Peso 1: standard qualitativo
Definizione rimborsi Su richiesta dell'utenza (conformità alle normativa

vigente)
Inserimento nuove utenze o

variazioni di utenze costante

ANNO 2016- GESTIONE STRAORDINARIA - PUNTI 22

OBIETTIVO 1:

VERIFICHE INCROCIATE CONTRIBUENTI TA.RI. CON ALTRE BANCHE DATI

Responsabile di procedimento: Castrini Marco
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione

Individuazione procedure per
verifica banca dati Tari: Peso totale: 5, di cui:

1. Controllo contribuenti

con stesso riferimento

catastale; Peso 2: rispetto
2. Controllo di situazioni cronoprogramma

imponibili con obiettivo concordato/definito per
far emergere eventuali legge
evasori Peso 3: standard qualitativo

3. Controllo Docfa per (conformità alle normativa
verifica ampliamenti ai vigente)
quali no ha fatto seguito
dichiarazione variazione

superficie dichiarata ai
fini TARI e

aggiornamento
riferimenti catastali

a) Attività

OBIETTIVO 2:

GESTIONE IUC - COMPONENTE TASI/IMU

Responsabile di procedimento: Masi Maria Laura
b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione

Controllo banca dati TASI e



invito alla regolarizzazione Peso totale: 5, di cui:
posizione tributarie dei Entro il 31.03.2016

contribuenti per gli anni 2014-
2016 al fine di incrementare Peso 2: rispetto
versamenti dovuti cronoprogramma

concordato/definito per
Proiezione dati gettito per legge

gestione politiche tariffarie a Peso 3: standard qualitativo
supporto agli organi politici nei (conformità alle normativa
relativi processi decisionali e vigente)
gestione informativa ai
contribuenti

Pubblicazione delibere tariffarie

sul sito del Ministero delle

Finanze

OBIETTIVO 3:

GESTIONE IUC - COMPONENTE TARI

Responsa bile di procedimento: Simoni Giuseppina
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione

PREDISPOSIZIONE PIANO

FINANZIARIO con: Peso totale: 5, di cui:
- Analisi costi di costi

gestione servizio igiene
consuntivo 2015 sulla Peso 2: rispetto
base dei pagamenti cronoprogramma

effettuati e confronto concordato/definito per
con preventivo 2016; legge

- Prospetto previsione Peso 3: standard qualitativo
costi servizio igiene (conformità alle normativa
2016 con confronto con vigente)
ditta Aprica;

- RELAZIONE di

presentazione P.F. con
confronto quantità
smaltite per tipologia
rifiuto 2013/2016 e

confronto costi;
- Aggregazione costi per

tipologia per
individuazione costi fissi

e variabili;
- Determinazione tariffe e

confronto con quelle del
2016;



Gestione politiche tariffarie in
materia e supporto agli organi
politici nei relativi processi
decisionali e gestione
informativa ai contribuenti

Predisposizione delibera per
C.C. del 21.04.2016

Pubblicazione delibere tariffe

sul sito del Ministero delle

Finanze

OBIETTIVO 4:

EMISSIONE ACCERTAMENTI

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Predisposizione accertamenti
tributari con recupero gettito
come da previsione documenti
di Bilancio

Peso totale: 4

OBIETTIVO 5:

PARTECIPAZIONE CONTRASTO EVASIONE FISCALE

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Coordinamento uffici per
elaborazione segnalazioni
rilevanti

Inserimento di segnalazioni
nel sito SIATEL

Peso totale: 1

OBIETTIVO 6:

SPORTELLO CONTEGGI

IMU-TASI AI CONTRIBUENTI

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Predisposizione conteggi
IMU/TASI per contribuenti
che lo scorso anno hanno

richiesto il conteggio

Gestione sportello per nuovi

Peso totale: 2

BIENNIO 2017/2018
Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti



AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Simoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI. TRIENNIO

2016/2017/2018

SERVIZIO: BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile del servizio

Responsabile del
procedimento

Assessore competente:

Dott.ssa Giuseppina Simoni

Dott.ssa Giuseppina Simoni

Berthoud Dott. Giuseppe



ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA - PUNTI 11

OBIETTIVO 1:

PREDISPOSIZIONE BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Richiesta proposte di Previsione Bilancio 2016 Entro il 31.01.2016 Peso totale: 8, di cui:
ai Responsabili di Area Bilancio 2017 entro il 15.09.2016

Elaborazione di bozza di Peso 1: rispetto
bilancio e trasmissione della cronoprogramma

bozza alla Giunta Comunale per concordato/definito per
consentire decisione di Bilancio 2016 Entro il 12.02.2016 legge
quadratura Bilancio 2017 Entro il 15.11.2016 Peso: 7: standard

qualitativo (conformità alle
Predisposizione delibera normativa vigente)
approvazione schema Bilancio e Bilancio 2016 Entro il 15 MARZO

delibere tariffarie di 2016

competenza della Giunta Bilancio 2017 Entro il 30

novembre 2016

Invio della bozza al revisore dei

conti

Trasmissione documentazione

Bilancio ai Consiglieri
Comunali

Predisposizione delibere e Bilancio 2016 Entro il MARZO

documentazione per 2016

approvazione Bilancio da parte Bilancio 2017 entro novembre

del Consiglio Comunale 2016

Predisposizione slide di Bilancio 2016 Entro APRILE 2016

presentazione del Bilancio al Bilancio 2017 entro DICEMBRE

Consiglio Comunale 2016

Tutte le date sopra indicate
Predisposizione ed invio del potranno subire variazioni sia per
certificato al bilancio tramite disposizioni legislative sia per
PEC al Ministero dell'Interno tempistiche diverse stabilite

dall'Amministrazione

Collaborazione con il revisore

per la predisposizione e l'invio Entro il termine previsto dalla
del questionario alla Corte dei normativa

Conti

Entro il termine previsto dalla
normativa

10



OBIETTIVO 2:

GESTIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Elaborazione variazioni di

bilancio e prelievi dal fondo di
riserva

All'esigenza secondo la
valutazione del Responsabile o su

richiesta dei Responsabili delle
altre Aree o dell'Amministrazione

Peso totale 1

Verifica del mantenimento

degli equilibri di bilancio
Mensile

Predisposizione della verifica
dello stato di attuazione dei

Entro il 31.07.2016

programmi e del
mantenimento degli equilibri
di bilancio

Predisposizione
dell'assestamento di bilancio e

presentazione dello stesso per
l'approvazione in Consiglio
Comunale

Entro il 25.11.2016

OBIETTIVO 3:

RENDICONTO DELLA GESTIONE
a) Attività

Riaccertamento dei residui

attivi e passivi

Elaborazione della bozza del

conto consuntivo e

trasmissione della stessa alla

Giunta Comunale

Predisposizione della bozza e
degli allegati per il Consiglio
Comunale

Predisposizione del certificato
al conto consuntivo ed invio

tramite PEC al Ministero

dell'Interno

Trasmissione telematica dei

dati del rendiconto alla Corte

dei Conti

b)Cronoprogramma

Entro il 30.04.2016

Entro il 30.04.2016

Entro il 30.04.2016

Come da scadenza ministeriale

Entro il termine previsto dalla
normativa

11

c)Peso/ indicatori di
valutazione (*)

Peso totale: 4, di cui:

Peso 1: rispetto
cronoprogramma

concordato/definito per
legge
Peso: 3: standard

qualitativo (conformità alle
normativa vigente)



Collaborazione con il revisore

per la predisposizione e l'invio
del questionario alla Corte dei
Conti

Entro il termine previsto dalla
normativa

OBIETTIVO 4:

GESTIONE DELLA CASSA

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Verifica trimestrale di cassa

Gestione rapporti con la
Tesoreria Comunale

Entro il 15.01-15.04-15.07 e

15.10

Costante

Peso totale: 1

ANNO 2016 - GESTIONE STRAORDINARIA - PUNTI 9

OBIETTIVO 1:

PATTO DI STABILITA'

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Calcolo degli obiettivi del Entro la data di predisposizione Peso totale: 5

patto di stabilità 2016 in sede della bozza del bilancio di

di approvazione del bilancio di previsione
previsione

Verifica del mantenimento del

rispetto del patto di stabilità
annuale e triennale in sede di In sede di predisposizione delle
approvazione delle variazioni variazioni di bilancio

di bilancio

Verifica costante

dell'andamento del patto di
stabilità interno con sollecito Costante

ai responsabili delle azioni da
compiere con consentire il
rispetto del patto

Invio dati obiettivo in forma

telematica alla ragioneria
generale dello stato Entro 45 gg dalla data di

pubblicazione del decreto
ministeriale

Invio, in forma telematica, del
monitoraggio semestrale dei
dati relativi all'andamento del Entro il 31.01 e il 31.07

patto di stabilità alla

12



ragioneria generale dello stato

Comunicazione del rispetto
del patto di stabilità interno
anno precedente alla Entro il 31.03

ragioneria generale dello Stato

Richiesta spazi finanziari alla
Regione Lombardia

OBIETTIVO 2:

ATTUAZIONE 1REGOLAMENTO DEI CONTRO]LLI INTERNI

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori
valutazione

di

Peso totale: 1

Supporto al Segretario nel
controllo preventivo attraverso Cadenza semestrale

verifica delle determine

predisposte dai responsabili di
area

Supporto al Segretario nel
controllo successivo di

regolarità amministrativa

Controllo degli equilibri
finanziari bilancio

In occasione delle verifiche di

cassa

Supporto al Segretario
nell'attuazione del controllo di

gestione e nella stesura della Entro il 30.09.2016

relazione infrannuale

OBIETTIVO 3:

ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI LEGATI ALLA ARMONIZZAZIONE DEI

SISTEMI CONTABILI

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Predisposizione del Bilancio e Peso totale: 3

suoi allegati secondo quanto entro il 31.01.2016

contenuto nel D.Lgs. n.
118/2011

Predisposizione del Dup entro il 31.07.2016

Informativa ai responsabili
circa i nuovi principi contabili
e sulla nuova codifica dei

capitoli in vigore dal 2016, entro il 31.01.2016

13



con adeguamento degli schemi
degli atti amministrativi

BIENNIO 2017/2018

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti.

14



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Simoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI. TRIENNIO

2016/2017/2018

SERVIZIO: RAGIONERIA ED ECONOMATO

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile del servizio Dott.ssa Giuseppina Simoni

Responsabili di procedimento Ventura Serena - Bontempi Ombretta - Piovan Silvy

Assessore competente: Berthoud dott. Giuseppe

15



ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA PUNTI 3

OBIETTIVO 1:

GESTIONE DELLE ENTRATE

Responsabile di procedimento: Bontempi Ombretta
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione

Reperimento, verifica,
contabilizzazione e

rendicontazione accertamenti

d'entrata

Costante durante l'anno Peso totale: 0,5

Predisposizione reversali
d'incasso

Su richiesta dell'utenza, di altri
uffici, e d'ufficio a copertura dei

provvisori d'entrata

Gestione dei conti correnti

postali
Mensile

Raccolta documentazione e

rendicontazione a Prefettura,
Regione o Provincia delle spese
sostenute per le consultazioni
elettorali e referendarie.

Entro 3/6 mesi dalla data delle

consultazioni, come previsto dalle
circolari di volta in volta emanate

Controllo scadenziario incassi

da convenzione sottoscritte

Gestione recupero crediti di
contribuenti destinatari di

contributi varii da parte di altri
uffici

Gestione sinistri per recupero
danni provocati da terzi al
patrimonio Comunale

Gestione polizze assicurative
comune di Bedizzole mediante

consulenza prestata dal Broker

Segnalazioni agli altri uffici in
merito a bandi per contributi
presenti sul sito della banca dati
Tebesco

Calcolo e versamento dei diritti

di segreteria e dei diritti di stato
civile

16



Rilevazione spese pubblicitarie
anno precedente

Gestione appalti forniture beni e
servizi per gli uffici e gestione
ordini conseguenti

Gestione convenzioni Consip
per utenze telefoniche ed
elettriche

OBIETTIVO 2:

GESTIONE DELLA SPESE

Responsabile di Procedimento: Piovan Silvy
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione

Acquisizione DURC per costante Peso totale: 0,5
consentire i pagamenti

Acquisizione modulistica
tracciabilità e CIG gare ufficio

Elaborazione dei mandati di Entro 10 gg dal ricevimento
pagamento dell'atto di liquidazione o secondo

necessità imposta dallo
Verifica, rendicontazione, scadenziario

pagamento delle spese inerenti
le utenze

Gestione tassa di proprietà e Entro la data di scadenza

copertura assicurativa veicoli
comunali

OBIETTIVO 3:

PARERE CONTABILE

Responsabile di Procedimento: Simoni Giuseppina
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione

Verifica della copertura
finanziaria delle

determinazioni ed espressione
parere contabile sulle proposte
di determinazione e

deliberazione da sottoporre a
Giunta e Consiglio.

Contabilizzazione degli
impegni di spesa e

Due volte a settimana

Peso totale: 0,5

17



accertamenti di spesa

Responsa

OBIETTIVO 4:

GESTIONE IVA

bile di Procedimento: Bontempi Ombretta
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione

Gestione, registrazione fatture
di vendita, corrispettivi e
fatture di acquisto

Gestione registri IVA e
corrispettivi

Liquidazione e versamento
mensile IVA modalità Split
Payment

Denuncia IVA annuale

Entro il termine previsto dalla
normativa IVA

Entro il termine previsto dalla
normativa IVA

Entro il 16 di ogni mese

Entro il 31.03.2016

Peso totale: 0,5

OBIETTIVO 4:

ECONOMATO

Responsabile di Procedimento: Ventura Serena
a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di

valutazione (*)

Analisi ed evasione richieste Su richiesta degli uffici interessati
di economato Peso totale: 0,5

Rendicontazione e chiusura Entro il 15/01-15/04-15/07 e

trimestrale, invio della stessa 15/10

al Revisore dei Conti

Entro il 15/01-15/04-15/07 e

Emissione mandati e riversali 15/10

di chiusura

Rendicontazione annuale, Entro il 31/01

deposito verbale e invio al
Revisore dei Conti

Custodia e maneggio valori Costante

Gestione ordinativi di Mensile

cancelleria e custodia della

stessa

OBIETTIVO 5:

PREDISPOSIZIONE RENDICONTAZIONE CCP SERVIZI SOCIALI

Responsabile di procedimento: Bontempi Ombretta
a) Attività b)Cronoprogramma

18

c)Peso/ indicatori di
valutazione



Rendiconto mensile ccp
servizi sociali ed emissione

reversali

Registrazione versamenti su
file predisposti da ufficio
servizi sociali

mensile Peso totale: 0,5

ANNO 2016 - GESTIONE STRAORDINARIA PUNTI 4

OBIETTIVO 1:

GESTIONE CASSA

Responsabile di procedimento: Simoni Giuseppina
a) Attività b)Cronoprogramma c)Pcso/ indicatori di

valutazione

Per l'anno in corso sarà

necessario prestare particolare
attenzione alla gestione dei
flussi di cassa evitando di

ricorrere alla anticipazione di
Tesoreria.

Questo obiettivo comporterà
di richiedere ai debitori il

rispetto puntuale delle
scadenze di pagamento

Peso totale: 4

BIENNIO 2017/2018

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Simoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI. TRIENNIO

2016/2017/2018

SERVIZIO: GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile del servizio Dott.ssa Giuseppina Simoni

Responsabili di procedimento Ventura Serena

Assessore competente: Berthoud dott. Giuseppe
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ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA PUNTI 3

OBIETTIVO 1:

GESTIONE STIPENDI E CONTRIBUÌri

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Elaborazione determine di tutti i Annuali Peso totale: 0,5
servizi comunali inerenti gli o su richiesta del servizio gestione
stipendi giuridica del personale

Gestione degli stipendi: Mensile:

Verifica fogli timbratura entro il giorno 19 per la
e raccolta dati raccolta dei dati

Inserimento dati entro il giorno 22 per il
procedura stipendi controllo e la

- predisposizione dei predisposizione dei
pagamenti degli stipendi pagamenti
ed invio alla tesoreria

elaborazione dei

mandati di pagamento

Gestione dei contributi:

- predisposizione e
versamento mensile Mensile:

tramite F24 EP dei - versamento contributi con F24

contributi previdenziali EP scadenza 16 mese succ.

ed assistenziali - invio denunce entro la fine del

elaborazione dei mese successivo (previsto per
mandati di pagamento legge)
invio delle denunce

mensili (UNIEMENS-
DMA)

- denuncia annuale INAIL

calcolo e versamento

tramite F24 EP Annuale entro il 16.02 (previsto
dell'acconto e del saldo per legge) per la denuncia ed il
Inail pagamento dell'Inail

Richiesta rimborsi o

predisposizione pagamenti per
dipendente in convenzione con Trimestrale - entro il mese

Comune di Lonato e per successivo al termine del trimestre

personale Comune Mazzano e di riferimento e/o su richiesta altro

Gardone Riviera in comando ente

presso il nostro Comune
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Gestione appalto annuale mensa
dipendenti

Conteggi fondo mobilità
segretari

OBIETTIVO 2:

ADEMPIMENTI SOSTITUTI D'IMPOSTA E IRAP

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Versamento ritenute fiscali: Mensile entro il giorno 16 del Peso totale: 0,5
calcolo mensile mese successivo (stabilito per

- predisposizione F24 legge)
EP ed invio telematico

Predisposizione modelli e All'atto dell'assunzione entro la

raccolta dichiarazioni prima busta paga o su richiesta del
detrazioni fiscali dipendente interessato

Predisposizione delle Annuale entro il 28/02 (stabilito
certificazioni fiscali redditi da per legge)
lavoro autonomo o contributi

ad enti, associazioni, ecc.,
controlli con i versamenti

effettuati, invio delle stesse

Predisposizione e invio Annuale entro il 28/02 (stabilito
certificazioni fiscali (Cud) per legge)
lavoro dipendente e assimilato

Predisposizione dei modelli
770 semplificato ed ordinario Annuale (stabilito per legge)

Calcolo e versamento tramite Mensile entro il 16 del mese

modello F24EP telematico di successivo per quanto riguarda gli
acconti e saldo Irap acconto ed entro la data fissata per
istituzionale la denuncia annuale per quanto

riguarda il saldo (stabilito per
Calcolo e versamento tramite legge)
modello F24EP telematico di

acconti e saldo Irap Entro il 16/06 ed il 16/11 (stabilito
commerciale per legge)

Predisposizione dati da inviare
a studio Lusenti per denuncia Annuale (stabilito per legge)
annuale Irap

OBIETTIVO 3:

GESTIONE PRESENZE ED ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE
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a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Gestione cartellini personale Mensile entro il 5 del mese Peso totale: 0,5
dipendente, controllo delle successivo

assenze

Gestione ferie e permessi Mensile con invio resoconto

mensile ad ogni dipendente

Pubblicazione sul sito Mensile

dell'Ente del prospetto
relativo alle assenze ed ai tassi

di maggior presenza del
personale dipendente

Invio al Ministero della Mensile - entro il 15 del mese

funzione pubblica delle successivo

assenze del personale (PERLA
PA)

OBIETTIVO 4:

RILEVAZIONI/STATISTICHE

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione (*)

Parte economica del conto

annuale del personale
Termine stabilito annualmente con

circolare ministeriale

(Aprile/Maggio) Peso totale: 0,5

Relazione al Conto annuale 31/01

Rilevazione trimestrale conto

del personale
30/04-30/06 e 31/12

Anagrafe delle prestazioni e
degli incarichi

30/04-30/06 e 31/12

Certificazioni agli enti circa i
compensi corrisposti per
incarichi autorizzati

Al momento del pagamento del
compenso

Invio mediante Entratel

banche dati ufficio tributi e

commercio all'Agenzia delle
Entrate

Entro il 30.04.2016
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OBIETTIVO 5:

GESTIONE RISORSE UMANE ACCESSORIE A SUPPORTO DEGLI UFFICI

COMUNALI

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Gestione Lavoratori

Socialmente utili da chiamata

a erogazione rimborsi
chilometrici, rilevazione
presenze

Gestione Dote Comune

Gestione Servizio Civile

Gestione Leva Civica

Gestione lavoro accessorio

fase successiva a determina

responsabili di area fino alla
consegna al lavoratore del
buono

Su richiesta specifica
Amministrazione

Peso totale: 0,5

OBIETTIVO 6:

GESTIONE PRATICHE PREVIDENZIALI

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione (*)

Predisposizione ed invio dei
modelli relativi alla

liquidazione del trattamento di Peso totale: 0,5
fine servizio o di fine rapporto Entro 15gg dalla data di cessazione
per personale cessato del rapporto di lavoro

(stabilito per legge)

Predisposizione pratiche
pensionistiche per personale 3 mesi prima della data fissata per
collocato a riposo il collocamento a riposo

Predisposizione pratiche
previdenziali per sistemazioni a richiesta del dipendente, degli
contributive - ricongiunzioni - istituti di previdenza
riscatti

Predisposizione ed assistenza
al personale dipendente per la
compilazione della a richiesta del dipendente entro 20
modulistica per riscatti, gg. dalla richiesta
ricongiunzioni, richieste
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piccolo prestito o prestito
pluriennale Inpdap, prestiti da
istituti e finanziarie privati.

BIENNIO 2017/2018

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Simoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI. TRIENNIO

2016/2017/2018

SERVIZIO: GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile del servizio Dott.ssa Giuseppina Simoni

Responsabili di procedimento Ventura Serena

Assessore competente: Berthoud dott. Giuseppe
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ANNO 2016- GESTIONE ORDINARIA PUNTI 2
OBIETTIVO 1:

GESTIONE RAPPORTI DI LAVORO

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Trasformazione rapporti di Su richiesta del personale Peso totale: 1

lavoro da tempo pieno a dipendente ed in collaborazione
tempo parziale e modifiche con i Responsabili cui lo stesso
alla durata del rapporto di personale è assegnato entro ...
lavoro. giorni dalla richiesta se non è

diversamente previsto dalla Legge
Autorizzazioni al o dai Contratti

conferimento di incarichi

retribuiti.

Maternità

Permessi a beneficio di Rilevazione annuale entro il 31.03

personale con handicap o che
assiste familiari con handicap

Aspettative

Altri congedi straordinari

Permessi sindacali

Scioperi In caso di indizione nei termini di

legge e contrattuali

Assemblee

Permessi studio Entro il 31.12 dell'anno precedente

Procedimenti disciplinari. In caso di infrazione disciplinare
nei termini di legge

Comunicazione al Centro per Entro il 20 del mese successivo al

l'Impiego di tutte le verificarsi dell'evento

assunzioni e le modificazione

dei rapporti di lavoro in
modalità telematica, valida
anche per l'assolvimento degli
obblighi verso gli enti
previdenziali

Tenuta e aggiornamento dei

27



fascicoli del personale in
formato cartaceo.

OBIETTIVO 2:

RILEVAZIONI/STATISTICHE

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione (*)

Conto annuale del personale Termine stabilito annualmente con

circolare ministeriale

(Aprile/Maggio)

Peso totale: 1

Relazione allegata al Conto 31/01

annuale

Rilevazioni ai fini delle 31/05 al Dipartimento della
assunzioni obbligatorie Funzione Pubblica -

trimestralmente alle OO.SS.

Rilevazione sulla fruizione dei

permessi sindacali 31/03 (ex L. 183/2010)

Rilevazione sulla fruizione dei 31/12

permessi L. 104

Rapporto informativo sulle
tipologie di lavoro flessibile Semestralmente alle OO.SS.

utilizzate ex art. 36 e. 3

D.Lgs.von. 165/2001.

Rilevazione del personale a
tempo determinato

ANNO 2016 - GESTIONE STRAORDINARIA PUNTI 2

OBIETTIVO 1:

ASSUNZIONI/CESSAZIONI

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Predisposizione delibera
Programmazione del
fabbisogno del personale e
della Dotazione organica e
relative modifiche.

Reclutamento del personale:
- Mobilità d'ufficio e

Contestualmente all'adozione degli
altri atti di programmazione della

Giunta su proposta dei
Responsabili

In esecuzione del Piano

assunzionale e su impulso ed in

Peso totale: 1
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volontaria

- Selezioni

- Concorsi

- Accordi con altri Enti per
l'utilizzo congiunto di
graduatorie

Assunzioni obbligatorie per
legge appartenenti categorie
protette

Procedimento finalizzato alle

assunzioni fino alla

stipulazione del contratto
individuale di lavoro

Mobilità interna ed esterna

Mansioni superiori

Cessazioni:

- dimissioni

- mobilità.

Comandi/assegnazioni presso
altri Enti.

collaborazione con i Responsabili
delle Unità interessate e del

Responsabile dell'U.O.
Amministrativa.

Verifica necessità in sede di

programmazione assunzioni ed
all'avvio di ogni procedimento

selettivo o concorsuale

Entro max 30 giorni
dall'individuazione del soggetto da

assumere

In esecuzione del Piano

assunzionale e su impulso ed in
collaborazione con i Responsabili
delle Unità interessate, entro 30

giorni dalla richiesta

Nei termini contrattuali

Nei termini convenuti con gli Enti
destinatari

Nei termini convenuti con gli Enti
destinatari

OBIETTIVO 2:

CONTRATTO DECENTRATO

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Procedura di costituzione del Annualmente su impulso Peso totale: 1

fondo e per la definizione del dell'Amministrazione e/o delle

contratto decentrato e Organizzazioni Sindacali entro i
dell'accordo annuale per la termini definiti dal CCNL

costituzione e le modalità di

erogazione del fondo per le
politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la
produttività

Annualmente nei termini e con le

Atti finalizzati modalità definite dal Regolamento
all'applicazione degli accordi sull'ordinamento degli uffici e dei

29



decentrati, in particolare per:
- valutazione del personale
- premio di produttività
- progressione orizzontale

servizi e dagli Accordi stessi

OBIETTIVO 3:

RESPONSABILI/SEGRETARIO

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Atti relativi a:

Annualmente nei termini definiti

Peso totale: 1

Nomine/Revoche dai Contratti Collettivi, e dal

Regolamento sull'ordinamento
Retribuzione di posizione degli uffici e dei servizi

Valutazione

Retribuzione di risultato

OBIETTIVO 4:

PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE E COMMISSIONE

DISCIPLINARE

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Partecipazione incontri della
delegazione trattante

Partecipazione incontri
commissione disciplinare e
stesura procedimenti
disciplinari

Peso totale: 2

BIENNIO 2017/2018

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti.
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Responsabile Dott.ssa Giuseppina Simoni

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO

DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI. TRIENNIO

2016/2017/2018

SERVIZIO: GESTIONE GE.FA.CO. SRL, CENTRALE DI
SALAGO DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO E

FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI DI

BEDIZZOLE
PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile del servizio Dott.ssa Giuseppina Simoni

Responsabili di procedimento Simoni Dott.ssa Giuseppina

Assessore competente: Berthoud dott. Giuseppe
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ANNO 2016 GESTIONE ORDINARIA 2

OBIETTIVO 1:

GESTIONE AZIENDA SPECIALE FARMACIA COMUNALE

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Valutazione dell'andamento

aziendale tramite analisi dei

bilanci infrannuali

Approvazione in Consiglio
Comunale del Bilancio di

Previsione e del Conto

Consuntivo

trimestrale

annuale

Peso totale: 0,5

OBIETTIVO 2:

CONSORZIO IDROELETTRICO DI SALAGO

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Valutazione dell'andamento

tramite analisi del Bilancio di

Previsione e del Bilancio al

31.12

Entro marzo (con riferimento alla
situazione al 31.12) Peso totale 0,5

OBIETTIVO 3:

FONDAZIONE CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI[ DI BEDIZZOLE

a) Attività b)Cronoprogramma c)Peso/ indicatori di
valutazione

Valutazione dell'andamento Entro febbraio 2016 (con Peso totale: 1

aziendale tramite analisi dei riferimento alla situazione al

bilanci del bilancio annuale 31.12.)-
Attuazione di quanto contenuto Scadenze dell'accordo

nell'accordo di programma
sottoscritto in data 04.08.2011

in merito al pagamento del
canone di sub-locazione

BIENNIO 2017/2018

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti.
ALLEGATO RISORSE STRUMENTALI

• n.7 P.C. con collegamento internet, posta elettronica;
• n.7 stampanti locali;
• n. 2 fotocopiatrici/stampanti di rete;
• n.l fax
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AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile: Commissario Capo Patrizio TOSONI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI

TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZI:

1 -Polizia di Sicurezza, Polizia di Prossimità e Polizia Stradale;
2 -Polizia Amministrativa e Protezione Civile;
3 -Polizia Giudiziaria;
4 -Polizia Commerciale e Annonaria;
5 - Polizia Edilizia e Ambientale;
6 - Educazione Stradale.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: Polizia di Sicurezza, Polizia di Prossimità e Polizia Stradale

PERSONALE COINVOLTO: Commissario Capo TOSONI Patrizio, Sovrintendente AROLDI
Amilcare, Assistente CABRINI Mauro, Assistente MIORI
Roberta, Agente Scelto ROMITO Carmelo, Agente Scelto
SCARPELLINI Andrea e Agente PEZZOTTI Gabriele
Commissario Capo TOSONI PatrizioResponsabile:

Responsabile del
procedimento
Referenti amministrativi

Commissario Capo TOSONI Patrizio
Sovr. AROLDI Amilcare, Ass. CABRINI Mauro, Ass.
MIORI Roberta, Ag. Se. ROMITO Carmelo, Ag. Se.
SCARPELLINI Andrea e Ag. PEZZOTTI Gabriele

Assessore competente:
Sindaco Cottini Giovanni

ANNO 2016

OBIETTIVO 1: GESTIONE ORDINARIA

a) Attività

1) Attività di
controllo del

espletamento
perlustrativi,
motomontati

nonché

prevenzione e

territorio, con
di servizi

automontati,
ed appiedati

servizi di pronto
intervento in grado di
rispondere alle richieste dei
cittadini ed alle richieste di altre

forze di polizia.

2) Attività di gestione della
Sicurezza, in occasione di
manifestazioni civili, culturali e
sportive.

b) Cronoprogramma

Determinato mensilmen

te in relazione alle

necessità rilevate sul

territorio, ed organizzato
giornalmente mediante
la predisposizione di
ordini di servizio da

espletarsi a cura del
personale dipendente.
Pianificazione mensile

dei servizi di controllo

del territorio in ambito

serale e notturno e dei

servizi in occasione

delle manifestazioni.

e) Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale: 30, di cui:

Peso 10: rispetto degli
indirizzi operativi concor
dati con F Amministrazione

Peso: 10: numero di

servizi perlustrativi sul
territorio, automontati,
motomontati ed appiedati,
espletati nella fascia oraria
diurna (comparando i dati
con il 2015)

Peso: 10: numero di

servizi di controllo del

territorio, in ambito
comunale e intercomunale,
organizzati nelle fasce
orarie serali / notturne

(comparando i dati con il
2015)



3) Programmazione ed organizza
zione di servizi di controllo del

territorio e di Polizia Stradale,
in ambito territoriale ed inter

comunale - in forza della

convenzione stipulata con il
Comune di Lonato del Garda,
per la gestione in forma
associata del servizio di polizia
locale, attiva dal Gennaio 2011
- grazie alla quale, ai servizi di
pattugliamento tradizionali,
saranno aggiunti servizi in
ambito intercomunale.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: Polizia Amministrativa e Protezione Civile

PERSONALE COINVOLTO: Commissario Capo TOSONI Patrizio, Sovrintendente AROLDI

Responsabile:
Responsabile del
procedimento
Referenti amministrativi

Assessore competente:

Amilcare, Assistente CABRINI Mauro, Assistente MIORI
Roberta, Agente Se. ROMITO Carmelo, Agente Se.
SCARPELLINI Andrea e Agente PEZZOTTI Gabriele
Commissario Capo TOSONI Patrizio

Commissario Capo TOSONI Patrizio
Sovr. AROLDI Amilcare, Ass. CABRINI Mauro, Ass.
MIORI Roberta e Ag. PEZZOTTI Gabriele

Sindaco Cottini Giovanni

ANNO 2016

OBIETTIVO 1: GESTIONE ORDINARIA

a) Attività b) Cronoprogramma e) Peso/ indicatori di
valutazione

1) Attività conseguente alla Secondo i termini di Peso totale 15, di cui:
verbalizzazione, gestione ver ricezione delle pratiche e
bali CdS ed extra CdS, dei tempi di evasione Peso 7: rispetto crono
registrazione, pratiche conse previsti da ogni singolo programma

guenti e contenzioso. atto

2) Istruttoria denunce infortuni Peso 8: Numero di Verbali

sul lavoro. CdS e Regolamenti gestiti
3) Accertamenti di residenza. (comparando i dati con il
4) Gestione della contabilità, dei 2015)

capitoli di spesa, liquidazioni,
istruzione determine

5) Istruzione Ordinanze relative
alla viabilità;

6) Istruttoria e rilascio autorizza
zioni amministrative di

occupazione suolo pubblico,
di transito in zone vincolate o

nulla osta all'installazione di

impianti pubblicitari;
7) Rilascio nulla-osta trasporti

eccezionali;
8) Rilascio autorizzazioni passi

carrabili



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: Polizia Giudiziaria

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile:

Commissario Capo TOSONI Patrizio, Assistente CABRINI
Mauro, Assistente MIORI Roberta, Agente Scelto ROMITO
Carmelo, Agente Scelto SCARPELLINI Andrea e Agente
PEZZOTTI Gabriele

Commissario Capo TOSONI Patrizio

Assessore competente:
Sindaco Cottini Giovanni

ANNO 2016

OBIETTIVO 1: GESTIONE ORDINARIA

a) Attività

1) Pianificazione ed espleta
mento interventi di Polizia

Giudiziaria, singolarmente o
congiuntamente ad altri
Organi di Polizia, in
particolare con la locale
Stazione Carabinieri, sulla
base delle segnalazioni per
venute dai cittadini e sulla

scorta di sospetti nati dalla
quotidiana attività di controllo
del territorio.

2) Organizzazione di servizi
finalizzati a contrastare il

fenomeno dei furti e dello

spaccio di sostanze
stupefacenti;

3) Espletamento di controlli "in
abiti civili", al fine di
monitorare alcune situazioni a

rischio ed al fine di contrastare

fatti di microcriminalità

b) Cronoprogramma

Secondo i termini di

ricezione delle segnalazioni,
delle pratiche e dei tempi di
evasione previsti da ogni
singolo atto

e) Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale 15, di cui:

Peso 5: organizzazione
degli interventi

Peso 3: capacità di
sensibilizzazione del

personale rispetto
all'acquisizione di notizie
di interesse operativo
(valutabile sulla base del
numero di notizie fomite

dal personale dipendente
al Comandante,
comparando il medesimo
dato con il 2015)

Peso 7: risultati operativi
conseguiti (comparando i
dati con il 2015)



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: Polizia Commerciale ed Annonaria

PERSONALE COINVOLTO: Commissario Capo TOSONI Patrizio, Assistente CABRINI
Mauro, Assistente MIORI Roberta, Agente Scelto ROMITO
Carmelo, Agente Scelto SCARPELLINI Andrea e Agente
PEZZOTTI Gabriele

Commissario Capo TOSONI PatrizioResponsabile:
Responsabile del
procedimento
Referenti amministrativi

Commissario Capo TOSONI Patrizio
Ass. CABRINI Mauro, Ass. MIORI Roberta, Ag. Se.
ROMITO Carmelo, Ag. Se. SCARPELLINI Andrea e Ag.
PEZZOTTI Gabriele

Assessore competente:
Sindaco Cottini Giovanni

ANNO 2016

OBIETTIVO 1: GESTIONE ORDINARIA

a) Attività

1) Controllo degli Esercizi com
merciali di vicinato e medie

strutture di vendita e controlli

sugli Esercizi di somministra
zione di alimenti e bevande;

2) Controllo del mercato settima
nale, verifica generale e spunta
delle presenze settimanali

b) Cronoprogramma

In relazione a particolari
segnalazioni

Nei giorni stabiliti
mercato

di

e) Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale 9, di cui:

Peso 9: rispetto crono
programma



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: Polizia Edilizia e Ambientale

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile:
Responsabile del
procedimento
Referenti amministrativi

Commissario Capo TOSONI Patrizio, Assistente CABRINI
Mauro, Assistente MIORI Roberta, Agente Scelto ROMITO
Carmelo, Agente Scelto SCARPELLINI Andrea e Agente
PEZZOTTI Gabriele

Commissario Capo TOSONI Patrizio

Commissario Capo TOSONI Patrizio
Ass. CABRINI Mauro, Ass. MIORI Roberta, Ag. Se.
ROMITO Carmelo, Ag. Se. SCARPELLINI Andrea e Ag.
PEZZOTTI Gabriele

Assessore competente:
Sindaco Cottini Giovanni

ANNO 2016

OBIETTIVO 1: GESTIONE ORDINARIA

a) Attività

1) Attività di controllo in materia
di tutela ambientale, con
particolare attenzione alle
verifiche ed accertamenti

rispetto all'abbandono di
rifiuti sul territorio.

2) Segnalazioni e sopralluoghi in
collaborazione con l'Ufficio

Ecologia.

3) Segnalazioni e sopralluoghi in
collaborazione con l'Ufficio

Edilizia Privata.

b) Cronoprogramma

Due verifiche minime alla

settimana

In relazioni alle specifiche
esigenze

Almeno mensilmente

e) Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale 8, di cui:

Peso 3: rispetto
cronoprogramma in
relazione alle richieste

Peso 5: numero di

provvedimenti adottati
(comparando i dati con il
2015).



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: Educazione Stradale

PERSONALE COINVOLTO: Assistente CABRINI Mauro, Assistente MIORI Roberta, Agente
Scelto ROMITO Carmelo, Agente Scelto SCARPELLINI
Andrea e Agente PEZZOTTI Gabriele
Commissario Capo TOSONI PatrizioResponsabile:

Responsabile del
procedimento
Referenti amministrativi

Assessore competente:

Commissario Capo TOSONI Patrizio
Ass. CABRINI Mauro, Ass. MIORI Roberta, Ag. Se.
ROMITO Carmelo, Ag. Se. SCARPELLINI Andrea e Ag.
PEZZOTTI Gabriele

Sindaco Cottini Giovanni

ANNO 2016

OBIETTIVO 1: GESTIONE ORDINARIA

a) Attività b) Cronoprogramma e) Peso/ indicatori di
valutazione

1) Corsi di educazione stradale
presso le scuole primarie;

Nel corso dell'anno

scolastico

Peso totale 3

d) Risorse economiche: vedi allegato A

e) Risorse strumentali:
Nr. 2 autovetture in uniforme , Nr. 1 autovettura civetta e Nr. 1 autovettura civetta assegnata
dall'Autorità Giudiziaria

Nr. 2 motociclette

Nr. 4 sistemi di rilevazione infrazioni semaforiche

Nr. 1 Telelaser per il rilievo della velocità
Nr. 1 Autovelox

- Sistemi di radiocomunicazione

- Nr. 1 sistema di videoripresa mobile

f) verifica avanzamento: 30 settembre 2016, ad opera del Responsabile dell'Area Polizia
Locale

Esito:

g) Verifica finale: 30 gennaio 2017 ad opera del Responsabile dell'Area Polizia Locale

Esito:



2016

SERVIZI:

Responsabile Arch.Paola Visini

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI

• LAVORI PUBBLICI

• PATRIMONIO

• SPORTELLO UNICO EDILIZIA

• URBANISTICA

• ECOLOGIA



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2016/2017/2018

ANNO 2016

SERVIZIO: LAVORI PUBBLICI

PERSONALE COINVOLTO

Responsabile Unità Organizzativa: Arch. Paola Visini
Responsabile del Servizio: Arch. Paola Visini
Responsabili del procedimento: " Personale con inquadramento nella categoria Cè Responsabile del Procedimento

Amministrativo, ognuno per i procedimenti di propria competenza.

Collaboratori: geom. Samanta Domenighini, arch. Simone Ricci, p.i. Giorgio Vanini,

Assessore competente: Flavio Piardi

OBIETTIVO 1 - Gestione ordinaria

Attività Cronoprogramma Peso/ indicatori di
valutazione

Programmazione Opere Pubbliche

Coordinare e sovrintendere le procedure
Peso totale: 12 di cui:

per attuare le opere pubbliche previste
nell'elenco annuale di programmazione,

Peso 6: rispetto

cronoprogramma
secondo le priorità stabilite dall' A.C. e

compatibilmente con l'accertamento delle

entrate atte al finanziamento dell'opera, in

base alla disponibilità di bilancio e alle

concordato/definito per legge
Peso 6: standard qualitativo

(conformità alle normativa

vigente)
regole di finanza pubblica (patto di stabilità)

e portare a compimento le opere iniziate
del programma 2014:

Programma 2014

lavori di spostamento dell'archivio 31.12.2016

storico dell'Amministrazione

comunale di Bedizzole

Programma 2015

Interventi di risanamento 31.12.2016

conservativo dell'edificio scolastico

"scuola secondaria di primo grado 31.12.2016

A.Calini" ex DCPM 13 giugno 2014.

3° lotto 31.12.2016

Programma 2016

Finanziamento interventi luoghi di 31.12.2016

culto

Opere di abbattimento barriere

architettoniche

lavori di asfaltatura sistemazione 31.12.2016

vari tratti stradali

lavori di regimazione reflui fognari 31.12.2016

Castello 1° lotto

Lavori di riqualificazione campo 31.12.2016

sportivo Siboni 1° lotto

Interventi per la diminuzione del fabbisogno 31.12.2016



energetico su edifìci pubblici
(richiesta di emissione Titoli di Efficienza
Energetica ed. "certificati bianchi" e
partecipazione alla richiesta di contributo
sul "conto termico" per gli interventi di
efficientamento energetico che hanno
interessato la Scuola Secondaria di Primo

Grado)

Redazione della programmazione triennale
e dell'elenco annuale delle opere pubbliche
secondo quanto stabilito dall'art. 128 del D.
Lgs.163/2006 e successive modifiche e sulla
base delle schede contenute nel decreto

ministeriale

Curare gli adempimenti di legge relativi alle
comunicazioni periodiche all'Osservatorio
Regionale LLPP. relativamente alle opere
pubbliche di importo superiore ai 150.000
euro e in collaborazione con ufficio contratti

per quelle di importo inferiore.

Curare gli adempimenti di legge relativi alle
comunicazioni periodiche introdotte
nell'anno 2014 relative al MEF

(Dipartimento del Tesoro) in materia di
Opere Pubbliche.

Svolgere i compiti di Responsabile Unico
della anagrafe delle Stazioni Appaltanti
presso l'AVCP

Attivazione codice C.U.P. (codice unico di
progetto) e codice C.I.G da predisporre per
ogni investimento pubblico, attraverso il
sito internet del CIPE e dell'Autorità di

Vigilanza LLPP.

Predisposizione della documentazione,
progetti, questionari, per richieste (sulla
base di bandi) di contributi regionali, statali
ecc.. che finanzino oo.pp. anche nel triennio
e gestione di procedure legate a
finanziamenti (contributi, Mutuo Istituto
per il Credito sportivo).

Collaborazione con altri servizi per la

compilazione dei D.U.V.R.I. allegati alla
documentazione di appalti di lavori-servizi-

forniture

Curare la pubblicazione dei dati - secondo
le competenze assegnate - in materia di
"Trasparenza" ex D.Lgs. n.33/2013 e
"Anticorruzione"L190/2012.

Curare rapporti con la Centrale Unica di
Committenza

15.10.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

OBIETTIVO 2 - gestione straordinaria



Attività

Aggiornamento procedure di gara
mediante:

Elaborazione nuovi capitolati di
gara per l'affidamento delle

manutenzioni immobili comunali

Aggiornamento inventario del

patrimonio mobile ed immobile

comunale, ai fini dell'elaborazione

nuovi capitolati di gara per le
manutenzioni

Formazione nuovo albo fornitori ai

sensi delle Linee Guida ANAC da

emanarsi conseguentemente al
D.Lgs. n.50/2016

Cronoprogramma

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale: 8

Peso 3:

cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 5: standard qualitativo
(conformità alle normativa
vigente)

rispetto



PIANO ESECUTIVO DIGESTIONE TRIENNIO 2016/2017/2018

ANNO 2016

SERVIZIO: PATRIMONIO

PERSONALE COINVOLTO

Responsabile Unità Organizzativa:
Responsabile del Servizio:
Responsabili del procedimento:

Collaboratori:

Arch. Paola Visini

Arch. Paola Visini

Il personale con inquadramento nella categoria C è Responsabile del Procedimento
Amministrativo, ognuno per i procedimenti di propria competenza.

geom. Samanta Domenighini, arch. Simone Ricci, p.i. Giorgio Vanini,

Assessore competente: Flavio Piardi

OBIETTIVO 1 - gestione ordinaria

Attività

Gestione, manutenzione e valorizzazione

patrimonio

Coordinare e sovrintendere le procedure

per la gestione dei beni demaniali e
patrimoniali sia nell'ambito dei contratti di
manutenzione che dell'attuazione delle

opere pubbliche con priorità a quelle
individuate dall' A.C. e in base alla

disponibilità di bilancio e alle regole di

finanza pubblica (patto di stabilità).

Attuazione interventi previsti nel piano
delle alienazioni e valorizzazioni e

prioritariamente:

- alienazione appartamento Via Campagnola
- alienazione area in via Mons. Melchior'!

- alienazione area in via De Gasperi (previa

verifica di interesse culturale ed

autorizzazione all'alienazione)

- alienazione aree in via Trebocche

- alienazione n.2 aree in via Borello

Collaborazione con Servizio Urbanistica per

acquisizione aree nell'ambito di Piani
Attuativi

Monitoraggio informatizzato di tutte le
cessioni di aree pubbliche che provengono

da piani urbanistici e simili, al fine di
perfezionare immediatamente l'iter di
acquisizione ed evitare il protrarsi nel
tempo delle acquisizioni.

Verifica condizioni agibilità immobili

Verifica della documentazione presente e

predisposizione o reperimento della
documentazione mancante (in particolare

Cronoprogramma

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale 15

Peso 5: rispetto

cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 10: standard qualitativo

(conformità alle normativa

vigente)



pratiche Vigili del Fuoco, catastali,
certificazione impianti, Verbali Commissione
Provinciale espropri per luoghi spettacolo),
ai fini dell'ottenimento dei certificati di
agibilità degli immobili comunali; in
particolare devono essere portati a termine
i seguenti procedimenti già avviati:

CPI Scuola Primaria S. Vito

CPI Scuola Secondaria

CPI Tribune Campo Sportivo
Commissione PS Palestra S.Vito

- Commissione PS Palestra Scuola

Secondaria

Attivazione delle seguenti nuove procedure:
CPI scuola Infanzia Capoluogo

Attivazione procedure di ottenimento
Dichiarazione di Rispondenza (ex D.M.
37/2008) per i numerosissimi impianti mai
denunciati all'INAIL e passibili di sanzioni.

Curare la pubblicazione dei dati - secondo
le competenze assegnate - in materia di
"Trasparenza" ex D.Lgs. n.33/2013 e
"Anticorruzione"L.190/2012.

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

OBIETTIVO 2 - gestione straordinaria

Attività

Valorizzazione patrimonio
Conclusione di procedimenti in atto di
occupazione senza titolo, accordi bonari, e
procedimenti espropriativi che nel corso di
decenni non hanno trovato naturale

conclusione in atti di cessione e relativa

trascrizione nei registri immobiliari. In
particolare (in funzione della disponibilità di
bilancio e del difficile reperimento della
documentazione da parte di privati più volte
sollecitati formalmente):

Conclusione atti per "Allargamento
via Monteroseo" (anni 2004-2007)
in attesa svincolo destinazione

agricola da parte di privato;
Conclusione atti espropriativi
"Realizzazione pista ciclabile in
loc.Barbelli (anno 2001), redatto il
frazionamento, in affidamento
l'atto notarile;
Conclusione atti espropriativi
"Realizzazione pista ciclabile in via
Sonvigo" (2007) in attesa
documentazione da parte di
privato;

Conclusione atti espropriativi aree
circostanti il campo sportivo
subordinato alla realizzazione di

campo di allenamento traslato;
- avvio Acquisizioni aree stradali in

Cronoprogramma

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale 5

Peso 1:

cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 4: standard qualitativo
(conformità alle normativa
vigente)

rispetto



disponibilità da più di 20 anni (mediante
procedurasemplificata ex L.448/98).

Curare la pubblicazione dei dati - secondo
le competenze assegnate - in materia di
"Trasparenza" ex D.Lgs. n.33/2013 e
"Anticorruzione"L.190/2012.



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2016/2017/2018
ANNO 2016

SERVIZIO: SPORTELLO UNICO EDILIZIA

PERSONALE COINVOLTO

Responsabile Unità Organizzativa:
Responsabile del Servizio:

Responsabili del procedimento:

Collaboratori:

Arch. Paola Visini

Arch. Paola Visini

Il personalecon inquadramento nella categoria De Cè Responsabile del Procedimento
Amministrativo, ognuno per i procedimenti di propria competenza.

arch. Daniele Franzoni, arch. Simone Ricci, arch. Milena Vivenzi,
geom. Samuele Zani

Assessore competente: Giovanni Cottini

OBIETTIVO 1 - gestione ordinaria

Attività

Adeguamento all'incremento ISTAT della
quota di contributo afferente alle nuove

costruzioni relativamente al costo di

costruzione.

Istruttoria pratiche edilizie (rilascio Permessi
di Costruire, autorizzazioni paesistiche,
autorizzazioni per vincolo idrogeologico
delegate;

verifica conformità alle norme urbanistiche

ed edilizie D.I.A., S.C.I.A., Attività Edilizia
Libera.

comunicazione opere interne,

comunicazione opere di ordinaria

manutenzione

certificati di agibilità)

Sistematizzazione procedure con

comunicazioni endoprocedimentali
Rispetto dei tempi di istruttoria

attività di supporto alla Commissione del
Paesaggio

Autorizzazioni varie (insegne pubblicitarie
stradali ecc..)

Certificazioni e dichiarazioni varie in merito

a classificazioni interventi ai fini fiscali,
distanze chilometriche, destinazione d'uso
dei fabbricati e certificati di destinazione

urbanistica.

Sopralluoghi per verifica che i lavori non

Cronoprogramma

31.01.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale: 15

Peso 10: rispetto
cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 5: standard qualitativo
(conformità alle normativa
vigente)



siano ancora eseguiti su richieste di
contributo per abbattimento barriere
architettoniche negli edifici privati.

Controllo e repressione abusivismo edilizio
con programmazione interventi a campione
sul territorio.

Ricevimento ed archiviazione informatica

denunce cementi armati.

Collaborazione con l'Ufficio Tributi per la
verifica del versamento IMU relativo alle

aree edificabilc

Comunicazione, all'Anagrafe Tributaria, dati
in materia edilizia (DIA, Permessi e atti di
assenso), come da nuove disposizioni

Curare la pubblicazione dei dati -secondo
le competenze assegnate - in materia di
"Trasparenza" ex D.Lgs. n.33/2013 e
"Anticorruzione"L190/2012.

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2016

OBIETTIVO 2 - gestione straordinaria

Attività

Avvio informatizzazione di alcune procedure

attinenti il servizio:

CPortal per consultazione stato
della pratica via Web da parte del
richiedente

Cronoprogramma

31.12.2016

31.12.2016

Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale: 5

Peso 2:

cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 3: standard qualitativo
(conformità alle normativa
vigente)

rispetto



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2016/2017/2018
ANNO 2016

SERVIZIO: URBANISTICA

PERSONALE COINVOLTO

Responsabile Unità Organizzativa:
Responsabile del Servizio:

Responsabili del procedimento:

Collaboratori:

Assessore competente:

Arch. Paola Visini

Arch. Paola Visini

Il personale con inquadramento nella categoria De Cè Responsabile delProcedimento
Amministrativo, ognuno periprocedimenti dipropria competenza.

arch. Daniele Franzoni, arch. Simone Ricci, arch. Milena Vivenzi,
geom. Samuele Zani

Giovanni Cottini

OBIETTIVO 1 - gestione ordinaria

Attività

Supporto all'elaborazione Varianti al
Piano di Governo del Territorio:

L'attività consiste in:

- Attività connesse all'avvio del

procedimento,

- pubblicazione avvisi su BURL e
Quotidiano,

- Raccolta e primo esame delle

proposte dei privati

- Elaborazione richieste

dell'amministrazione

- Individuazione del professionista ed
affidamento incarico,

- Collaborazione con il professionista
per la definizione dei contenuti delle
proposte di variante

- Rapporti con i privati

- Gestione conferenze dei servizi

(almeno 2) per le fasi di avvio del
procedimento di adozione,

- Predisposizione atti deliberativi e

pubblicità dell'atto di adozione (SIVAS
- PGTWEB - Sito Comunale),

- Trasmissione atti per acquisizione
pareri,

- Gestione fase del deposito e delle
osservazioni (tenuta registro
osservazioni, esame e predisposizione
controdeduzioni) gestione
commissione urbanistica,

- Approvazione definitiva e fase

Cronoprogramma

31.12.2016

Peso/ indicatori di

valutazione

Peso totale: 16

Peso 10: rispetto
cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 6: standard qualitativo
(conformità alle normativa
vigente)

IO



deposito della variante (invio al SIT
Regionale, pubblicazione sul BURL)

Si ipotizzano i seguenti procedimenti:
Variante generale PGT nelle sue
tre componenti, sebbene
prorogati i termini ai sensi della
L.R. n.31/2014 del DdP
Attuazione ADT1

Attuazione ADT 7

SUAP Pollini

SUAP Franzoni

Curare la pubblicazione dei dati -
secondo le competenze assegnate -
in materia di "Trasparenza" ex D.Lgs.
n.33/2013 e
"Anticorruzione" L.190/2012.

31.12.2016

31.12.2016

OBIETTIVO 2 - gestione straordinaria

Attività

Avvio informatizzazione di alcune procedure
attinenti il servizio:

Certificati di destinazione

urbanistica

Compilazione "Banca della Terra"

Cronoprogramma

31.12.2016

Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale: 4

Peso 2:

cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 2: standard qualitativo
(conformità alle normativa
vigente)

rispetto

11



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE TRIENNIO 2016/2017/2018
ANNO 2016

SERVIZIO: ECOLOGIA

PERSONALE COINVOLTO

Responsabile Unità Organizzativa:
Responsabile del Servizio:

Responsabili del procedimento:

Collaboratori:

Assessore competente:

Arch. Paola Visini

Arch. Paola Visini

Il personale con inquadramento nella categoria De Cè Responsabile delProcedimento
Amministrativo, ognunoper i procedimenti di propria competenza.

ing. Ilaria Tosoni, p.i. Giorgio Vanini

Flavio Piardi

OBIETTIVO 1 - gestione ordinaria

Attività

Gestione delle utenze mediante:

- Distribuzione KIT per la raccolta
differenziata

- Distribuzione materiale aggiuntivo
utenze non domestiche

- Consegna chiavette per l'accesso ai
cassonetti

- Compilazione data base in

collaborazione con Ufficio Tributi per
la verifica in tempo reale di
attestazioni non veritiere,

conferimenti errati, cessazioni, nuove
utenze

Attività di supporto alla Polizia Locale
per sanzionare comportamenti illeciti

Cronoprogramma

31.12.2016

31.12.2016

OBIETTIVO 2 - gestione straordinaria

Attività

Istituzione "Isola del riuso" presso il
Centro di Raccolta Rifiuti comunale

Verifica proseguimento progetto in
collaborazione con scuole e Slow-food

Italia "Orto in condotta.

Cronoprogramma

31.12.2016

31.12.2016

Peso/ indicatori di
valutazione

Peso totale: 16

Peso 10: rispetto
cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 6: standard qualitativo
(conformità alle normativa
vigente)

Peso/ indicatori di

valutazione

Peso totale: 4

Peso 2:

cronoprogramma

concordato/definito per legge
Peso 2: standard qualitativo
(conformità alle normativa
vigente)

rispetto

12



SERVIZIO j OBIETTIVO
•i

PESO

1 OPERE PUBBLICHE

PATRIMONIO

1-gestione ordinaria 9 i

2 - gestione straordinaria 7

2

1 - gestione ordinaria

2 - gestione straordinaria

1 - gestione ordinaria

8

8

SPORTELLO UNICO

EDILIZIA
- — - - - —

11

3 2 - gestione straordinaria 5

URBANISTICA

ECOLOGIA

1 - gestione ordinaria 12

I 4 2 - gestione straordinaria 4

1 - gestione ordinaria
r --

8

Ì 5 ! 2 - gestione straordinaria 8

13



COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

AREA AFFARI GENERALI

Responsabile Annunciata Valenti

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ANNO 2016

PIANO DETTAGLIATO OBIETTIVI

PEG OBIETTIVI SPECIFICI ATTRIBUITI AI

RESPONSABILI DI AREA

SERV IZIO

Gestione

ordinaria

Gestione

straordinaria

TOTALE

1.Generali Gestionali Segreteria Contratti Protocollo
Archivio

18 4 22

2. Informatizzazione 3 3 6

3.Pubblica Istruzione 18 6 24

6. Cultura Biblioteca 13 1 14

7.Partecipazione 4 0 4

8.Sport 4 6 10

TOTALE 60 20 80



AREA AFFARI GENERALI

Responsabile ANNUNCIATA VALENTI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO

DEGLI OBIETTIVI. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: SEGRETERIA, CONTRATTI, PROTOCOLLO, ARCHIVIO

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile del servizio

Responsabili di procedimento:

Annunciata Valenti

Orlandini Chiara cat. C 36h settimanali

Rocchi Antonio cat. B 36h settimanali

Pistoni Morena cat. C 36h settimanali

Gabana Alberto cat. B 36h settimanali

Il Sindaco COTTINI GIOVANNI

ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA - PUNTI 18

OBIETTIVO 1 - Informazione, divulgazione e promozione dei servizi

a) ATTIVITÀ'

Gestione costante delle informazioni e comunicazioni

relative ai servizi dell'Area Affari Generali al fine di

dare massima informazione con trasparenza agli utenti
cittadini:

Raccolta dei dati dell' Area Affari Generali e

conseguente aggiornamento del sito Internet
istituzionale del Comune di Bedizzole per la propria
competenza

- Monitoraggio;
- Aggiornamento;
- Inserimento dati e notizie.

Invio tramite mail-list delle promozioni, informazioni,
notizie ed eventi.

Atti di liquidazione al fine dei pagamenti delle
fatture dei fornitori

Gestione appalti di competenza

b) CRONOPROGRAMMA

Anno 2016 al bisogno

Anno 2016 al bisogno

Nei tempi previsti dalla
normativa e dai contratti

A scadenza e a necessità

e) PESO/INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Peso totale: 4, di cui:

Peso 2: rispetto
cronoprogramma

concordato/definito per
legge
Peso 2: standard

qualitativo (conformità
alle normativa vigente)



OBIETTIVO 2 - SEGRETERIA, CONTRATTI, PROTOCOLLO, ARCHIVIO

a) ATTIVITÀ'

Convocazione Giunta Comunale e relative

delibere:

Predisposizione ordine del giorno
Istruttoria atti deliberativi

Invio elenco delibere e testo delibere ai

capigruppo consiliari telematicamente
Invio elenco delibere telematicamente ai

responsabili

Convocazione Consiglio Comunale e
relative delibere:

Predisposizione ordine del giorno
Preparazione atti in deposito
Istruttoria atti deliberativi

Invio elenco delibere e testo delibere ai

capigruppo consiliari telematicamente
Invio elenco delibere telematicamente ai

responsabili

Determinazioni:

Oltre la predisposizione delle Determinazioni
settoriali di competenza, si provvede per tutte
le Determinazioni dell'Ente all'assegnazione
del numero di registro generale, alla
pubblicazione sull'albo on-line e alla
compilazione dei dati per la trasparenza.

Controllo e verifica dei formati dei

documenti allegati alle deliberazioni e alle
determinazioni ai fini della pubblicazione,
secondo normativa.

Segreteria del Sindaco.

Gestione delle comunicazioni istituzionali.

Pubblicazione di cui all'Art. 26/27 D.Lgs.
33/2013 elenco estratto beneficiari

contributi e sovvenzioni di natura

economica :

Estrazione dei dati pubblicati nella sezione
Amministrazione Trasparente
Elaborazione dell'elenco dei beneficiari

dell' Ente

Pubblicazione sul sito istituzionale del Comune

con adozione di atti conseguenti

b) CRONOPROGRAMMA

Settimanale/necessità

Istanza, obbligo, atto
d'impulso.
Entro 5 giorni liberi dalla data
del C.C., salvo termini diversi
stabiliti dalla legge,
regolamenti o contratti.

Per ogni produzione di
documento dopo
l'acquisizione del parere
contabile

Durante l'anno

Da istanza o obbligo d'ufficio

Da istanza o obbligo d'ufficio

Entro il 31 marzo

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso totale: 14 di cui:

Peso 7 rispetto
cronoprogramma

concordato/definito per
legge

Peso 7 standard

qualitativo (conformità
alle normativa vigente)



Organizzazione feste nazionali, solennità civili e Come da calendario ed in

' religiose e visite istituzionali all'Ente con occasione della ricorrenza

particolare attenzione alle ricorrenze del 70°
anniversario della Liberazione e dei 100 anni

dall'inizio della I Guerra Mondiale

Gestione contenzioso per quanto di competenza all'occorrenza

dell'Area Affari Generali :

Predisposizione atti per spese liti, arbitraggi e
notarili:

Incarichi, corrispondenza, assunzione atti e
liquidazioni

Contratti appalto: Secondo necessità

Calcolo dei diritti e comunicazione alla

controparte

Registrazione del contratto sottoscritto on-line
in forma telematica sul sito dell'Agenzia delle
Entrate

Tenuta registro contratti

Protocollo: Giornalmente

Ricezione posta esterna, degli utenti
direttamente allo sportello e tramite posta
certificata

Protocollazione di tutta la posta in entrata
Scansione dei documenti cartacei

Assegnazione agli uffici di competenza
Stampa registro
Protocollazione posta in partenza e procedure
di trasmissione per l'uscita

Protocollo e Albo: Secondo necessità (gestione
Protocollazione, pubblicazione all'albo on-line immediata)
di decreti sindacali, di ordinanze sindacali dei
vari responsabili d'area
Tenuta registro decreti e ordinanze sindacali

Raccolta dei dati e comunicazione eventuali Mensile

abusi edilizi:

Predisposizione
Firma responsabili area
Trasmissione agli Enti di competenza
Pubblicazione all'albo

Albo on-line: pubblicazione degli atti prevista Secondo necessità (gestione
dalla normativa immediata)



Gestione anagrafe amministratori con la
Prefettura

Secondo adempimenti
e necessità

di legge

Adeguamento sito ed adempimenti correlati a
seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs 33/2013

Secondo normativa

Gestione centralino Giornaliera

Predisposizione, impaginazione e stampa del
materiale divulgativo ed informativo per i vari
uffici, iniziative ed eventi

Giornalmente

Ritiro e consegna posta dagli uffici comunali al
protocollo e viceversa.

Giornalmente

Affrancatura posta in partenza, ritiro e consegna
all'ufficio postale

All'occorrenza

Gestione bacheche comunali. A necessità

ANNO 2016- GESTIONE STRAORDINARIA - PUNTI 4

OBIETTIVO - GESTIONE STRAORDINARIA

a) ATTIVITÀ'

Avvio degli adempimenti per poter procedere al
trasloco dell' archivio di deposito/ storico.

Appalto pulizie locali comunali con inserimento
lavorativo.

.Aggiornamento manuale di gestione del
protocollo informatico e dei flussi documentali

b) CRONOPROGRAMMA

In corso d'anno

Entro mese di aprile

Entro fine anno e, o secondo
tempi di normativa'

BIENNIO 2017/2018

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso totale: 1

Peso totale: 1

Peso totale: 2,00

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO

DEGLI OBIETTIVI. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE

Responsabile del servizio: Valenti Annunciata
Collaboratore informatico: Calabria Davide

Supporto da parte del personale dell' ufficio segreteria per l'adozione di tutti i provvedimenti

ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA - PUNTI 3

OBIETTIVO 1 - Sistema Informatico Comunale

a) ATTIVITÀ'

Controllo, gestione manutenzione server,
software e hardware dei vari uffici comunali

Predisposizione di tutti gli atti necessari per
l'affidamento della gestione software e
hardware, tenuta contatti con i provider delle
varie software-house

Gestione del funzionamento della postazione
informatica a disposizione della cittadinanza per
la consultazione a seguito degli adempimenti di
legge.

b) CRONOPROGRAMMA

Giornalmente in base all'orario

di presenza

Almeno annualmente e su

richiesta

Giornalmente

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso totale:3

ANNO 2016- GESTIONE STRAORDINARIA - PUNTI 4

OBIETTIVO - INFORMATIZZAZIONE

a) ATTIVITÀ'

Adeguamento programmi al fine di
ottemperare alle disposizioni del nuovo CAD
(codice amministrazione digitale) approvato
con il 20/01/2016 che entrerà in vigore il
01/07/2016

Predisposizioni ed avvio nuovo sito internet
comunale adempimenti conseguenti
Piano d'informatizzazione delle procedure
per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni on line ( art. 24 C.3 bis, D.L.
90/2014, convertito L. 114/2014

b) CRONOPROGRAMMA

BIENNIO 2017/2018

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso : 1

Peso: 1

Peso: 1

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: PUBBLICA ISTRUZIONE

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile del servizio

Responsabili di procedimento:

Annunciata Valenti

Ufficio : Fantoni Giovanni cat. Bl a 36 ore settimanali

Papa Silvia cat. B3 a 25 ore settimanali
Valcozzena Anna cat. CI 18 ore settimanali

Zanelli Olimpia cat. Bl 4 ore settimanali
Autista: Zecchi Claudio cat. B3 18 ore settimanali scuolabus

Assistenti scuolabus: Trapelati Ernesta cat. Bl
Zanelli Olimpia cat. Bl 20 ore settimanali

Assessore competente: COMINI ROSANGELA

ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA - PUNTI 18

a) ATTIVITÀ'

OBIETTIVO N. 1 :Scuole dell'infanzia statale

e private

Analisi della situazione anagrafica relativa agli
utenti che si devono iscrivere al primo anno della
scuola dell'infanzia

Incontro con il dirigenti scolastici delle scuole
primarie statali, delle scuole paritarie private per
una verifica e confronto delle iscrizioni avvenute

secondo le modalità già stabilite e uniformi per
tutte scuole e relative graduatorie

Applicazione delle convenzioni in essere con le
scuole dell'infanzia private
Verifica bilanci e requisiti al fine
dell'erogazione dei contributi
Impegno di spesa
Erogazione contributi come da convenzioni
in vigore.

b) CRONOPROGRAMMA

marzo

fine febbraio/ primi di marzo
scaduto il termine previsto per le
iscrizioni

In corso anno scolastico

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso totale: 0.50



e) PESO/INDICATORI

a) ATTIVITÀ' b) CRONOPROGRAMMA DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO N.2:Libri di Testo Peso totale: 0.50

Appalto per fornitura libri di testo agli alunni Mese di Luglio
frequentanti le scuole primarie di Bedizzole e
ordine testi secondo le adozioni egli elenchi
inviate dalle scuole

Fornitura testi alle scuole e verifica iscrizioni Mese di settembre entro Inizio

anno scolastico

Verifica non residenti frequentanti le scuole Entro mese di Dicembre

primarie di Bedizzole e recupero degli oneri
sostenuti dal Comune di Bedizzole per la
fornitura dei testi residenti in altri Comuni e

frequentanti a Bedizzole

Verifica residenti nel Comune di Bedizzole e Secondo i tempi di richiesta
frequentanti le scuole primarie in altro Comune e delle varie amministrazioni

liquidazione ai Comuni per quanto di spettanza Comunali

OBIETTIVO N. 3 : Piano Diritto allo Studio: Peso totale: 3

contributi alla scuola primaria paritaria
parificata e all'istituto Comprensivo

Incontri con i Dirigenti scolastici per la Giugno/luglio
programmazione degli interventi formativi.
Rendicontazione delle somme erogate l'anno
scolastico precedente e verifica dei risultati dei
progetti formativi finanziati
dall'Amministrazione Comunale anno scolastico

2015/2016.

Incontri con la Commissione assessorile pubblica Luglio
Istruzione per la condivisione degli indirizzi per
la stesura piano per il diritto allo studio

Adozione del "Piano per il diritto allo studio" a.s. entro fine luglio
2016/2017 e rendicontazione del Piano diritto

allo studio a.s. 2015/2016

Attuazione degli Interventi previsti nel "Piano per secondo le scadenze previste nel
il diritto allo studio" a. s. 2016/2017 piano



OBIETTIVO N. 4 :Servizi scolastici:

mensa scolastica- mensa punto ragazzi -
trasporto scolastico - pre-scuola - servizio
punto ragazzi:

Per tutti i servizi scolastici si segue il seguente
iter:

Nota informativa alle famiglie riportante tutti i
servizi con le rispettive tariffe e le modalità di
pagamento

Ricevimento iscrizioni per foglio famiglia

Ricevimento dichiarazione I.S.E.E.

Inserimento nella banca dati del nominativo

utente con attribuzione fascia di appartenenza e
registrazione dei servizi richiesti

Preparazione degli elenchi utenti, per servizio,
secondo la classe e la scuola di appartenenza

Trasmissione elenchi iscritti servizi mensa-mensa

punto ragazzi - pre-scuola - post-scuola -
trasporto all'Istituto Comprensivo e alle scuole
paritarie interessate

Aggiornamento degli elenchi e trasmissione alle
scuole interessate

Ritiro dei fogli presenza dagli istituti scolastici

Conteggio presenze, inserimento dati e
bollettazione per foglio di famiglia; stampa SEPA
SDD. di pagamento e trasmissione telematica del
file all'Istituto di credito interessato;
stampa dei bollettini postali;
consegna alle famiglie della nota descrittiva dei
servizi usufruiti con le relative somme da versare

e del bollettino postale (per chi utilizza questo
tipo di pagamento) tramite utenti/scuola

Verifica e registrazione pagamenti

Predisposizione e stampa rendicontazione
pagamenti mensili, introiti suddivisi tra
pagamenti SEPA SDD - bollettini postali -
Bonifici - contributi

Entro il mese di aprile

Dal mese di aprile entro la fine
di maggio

Entro 30 settembre

Entro l'inizio dei servizi

Entro l'inizio

scolastico

dell'anno

Inizio dell'anno scolastico

All'inizio di ogni mese per la
durata dell' anno scolastico

Entro i primi giorni del mese
successivo

Entro la metà del mese

successivo a quello a cui si
riferisce la bollettazione

Cadenza giornaliera

Cadenza mensile

Peso totale: 10



Verifica situazione generale dei pagamenti ed
estrapolazione elenco dei casi insolventi

Invio solleciti di pagamento tramite raccomandate
A.R.

Recupero delle somme non incassate distinta per
servizio, mese ed anno di competenza ed atti
conseguenti.

MENSA- MENSA PUNTO RAGAZZI

Ricevimento istanze per casi particolari di diete
certificate, trasmissione alla dietista della ditta
appaltatrice che stila il menù personalizzato che
sarà trasmesso in copia al genitore e al luogo sede
di distribuzione

Trasmissione dei menù all'Asl competente per la
vidimazione quindi distribuzione della copia
all'albo delle scuole, nei refettori e a tutti i
genitori degli utenti

Recepimento presenze giornaliere trasmesse dalla
varie scuole, predisposizione ordine, tenendo
conto delle diete individuali e per scelta religiosa
o di vita e del menù del giorno, inoltro fax/mail
dell'ordine alla cucina della ditta appaltatrice.

Controllo ordini pasti con presenze scuole e
numeri pasti e somministrazioni indicati in
fattura, liquidazione fatture

Controllo delle somme impegnate a bilancio
per il servizio con l'andamento presenze ed utenti

Verifica del rispetto degli adempimenti previsti
nel capitolato d'appalto e nell'offerta d'appalto

Organizzazione Incontri con la Commissione
mensa e ditta appaltatrice

Ogni trimestre

Con cadenza semestrale

Cadenza annuale

dicembre)

Al bisogno

(entro

Ad ogni cambiamento
permanente del menù adottato.

Ogni giorno di servizio

Cadenza mensile

In itinere

In itinere per la durata
dell'appalto 31/08/2017

Al bisogno comunque almeno
due volte in corso d'anno
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TRASPORTO SCOLASTICO:

In base alle richieste di servizio si predispongono
gli stradari e si fissano le fermate e gli orari.

Per l'inizio dell'anno scolastico

Appalto con officina meccanica specializzata per
manutenzioni mezzi

Durante l'anno

Programmazione e predisposizione per
collaudi/revisioni dei mezzi

Luglio/settembre

Sostituzione autista e/o mezzo per garantire il
servizio senza interruzioni tramite ditta

appaltatrice

A necessità

Verifica del rispetto degli adempimenti previsti
nel capitolato d'appalto e nell'offerta d'appalto
per la gestione del servizio trasporto linea lunga e
linea breve

In itinere fino alla durata

dell'appalto 31/08/2018

Rendicontazione e predisposizione atti di
liquidazione

Cadenza mensile

ASSISTENZA AD PERSONAM

Ricevimento delle Istanze da parte delle scuole di
ogni ordine e grado frequentante da studenti
residenti nel Comune relative a casi certificati

con l'indicazione oraria in base al PEI

Maggio

Predisposizione atti per appalto per l'affidamento
della gestione del servizio di assistenza ad
personam in ambito scolastico

Entro l'inizio dell'anno

scolastico ed in itinere per
nuovi casi

Incontri di verifica con la cooperativa che
gestisce il servizio e gli Istituti scolastici

Cadenza mensile e al bisogno

Rendicontazione e predisposizione atti di
liquidazione

Cadenza mensile

PRE-SCUOLA/POST-SCUOLA

Organizzazione del servizio in base all'istanze
presentate dall'utenza per le scuole primarie
statali e dell'infanzia statali

Prima dell'inizio dell'anno

scolastico

Appalto per l'affidamento della gestione del
servizio di pre-scuola/post-scuola

Prima dell'inizio dell'anno

scolastico

Verifica andamento del servizio Durante l'anno scolastico

Rendicontazione e predisposizione atti di
liquidazione

Cadenza mensile
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OBIETTIVO N. 5 :

CENTRO ESTIVO: per bambini dai 3 ai 6 anni
e per ragazzi dai 6 ai 12 anni

Peso totale: 1,50

Trasmissione della notifica di attività gestionale
agli organi competenti

mese di maggio

Nota informativa alle famiglie
dell'organizzazione del Centro estivo riportante il
programma di massima, il calendario di
funzionamento e le tariffe per la partecipazione e
le modalità di pagamento

mese di maggio

Ricevimento delle iscrizioni Entro fine di maggio

Affidamento della gestione del servizio, tramite
procedura affidamento diretto.

Maggio/giugno

Rendicontazione e predisposizione atti di
liquidazione

Al termine del Centro estivo

Rendicontazione dell'esercizio anno precedente
ai fini del contributo regionale ex circolare 4

Mese di Settembre

Rilevazione presenze e ordine pasti/merende Giornaliera per la durata del
Centro estivo.

Verifica pagamenti Prima dell'inizio della

frequenza dell'utente al Centro
Estivo

TRASPORTO CENTRO ESTIVO

In base alle richieste di servizio si predispongono
gli stradari e si fissano le fermate e gli orari.

giugno/ luglio

Organizzazione uscite per attività inerenti il
progetto

giugno/ luglio

OBIETTIVO N. 6 :

FINANZIAMENTI E BORSE DI STUDIO
Peso totale: 1,50

DOTE SCUOLA: Dote Reddito e Dote Merito

Recepimento del bando della Regione
Lombardia, pubblicizzazione dello stesso ed
informativa alle famiglie tramite ciclostilati,
manifesti e pubblicazione sul sito internet del
comune.

Raccolta delle prenotazioni di appuntamento per
il supporto informatico agli utenti nella
compilazione della domanda.

A seguito pubblicazione Bando
e secondo i tempi definiti da
Regione Lombardia

Compilazione della domanda on-line agli utenti
privi di connessione propria internet o in
difficoltà.
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Gestione pratiche ed inserimento domande nel
sistema informatico regionale.

Controllo e distribuzione dei buoni ai beneficiari

BORSA DI STUDIO FONDAZIONE

QUARENA:
Recepimento e divulgazione del bando per la
Borsa di Studio Quarena
Distribuzione moduli di richiesta agli utenti
Raccolta istanze ed allegati
Elaborazione degli elenchi
Trasmissione delle domande con relativi allegati
alla Fondazione Quarena.

OBIETTIVO N. 7 : Atti di liquidazione
delle fatture ai fornitori

OBIETTIVO N. 8: Gestione appalti di
competenza

Secondo date stabilite dalla

Fondazione

Nei tempi previsti dalla
normativa e dai contratti

A scadenza e a necessità

Peso totale: 0,50

Peso totale: 0,50

ANNO 2016- GESTIONE STRAORDINARIA - PUNTI 6

OBIETTIVO - Razionalizzazione e miglioramento gestione servizi scolastici

a) ATTIVITÀ'

Riorganizzazione gestione bollettazione e
pagamenti dei servizi scolastici con e
affidamento in gestione a ditte specializzate
secondo indicazioni della Giunta Comunale e atti

conseguenti

Recupero insoluti anni precedenti.

b) CRONOPROGRAMMA

Con inizio anno scolastico

2016/2017

Entro 31/12/2016

BIENNIO 2017/2018

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso totale: 3

Peso totale: 3

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti

13



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: CULTURA E BIBLIOTECA

PERSONALE COINVOLTO

Responsabile del servizio:
Responsabili di procedimento Ufficio

Responsabili di procedimento Biblioteca

Altre figure:

Assessore competente:

Valenti Annunciata

Fantoni Giovanni cat. Bl a 36h settimanali

Papa Silvia cat. B3 a 25h settimanali
Valcozzena Anna cat. CI a 18 h settimanali

Zaninelli Costante cat. D 36h settimanali

Antonelli Fiorenza Carolina cat. B3 36h settimanali

Volontario Civile 29 ore settimanali

Associazioni Culturali

COMINI ROSANGELA

ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA - PUNTI 13

a) ATTIVITÀ' b) CRONOPROGRAMMA

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

OBIETTIVO N. 1 Iniziative culturali-Corsi-

Contributi alle associazioni

Recepimento delle richieste di contributo di Enti
e, o Associazioni per la realizzazione di eventi,
manifestazioni.

Verifica dei requisiti come previsto da
Regolamento comunale per la concessione di
contributi

Costituzione Albo Associazioni

Verifica disponibilità di Bilancio e assunzione atti
conseguenti : determina d'impegno verifica
documentazione spesa sostenuta e atto di
liquidazione

Recepimento delle richieste di contributo a
Bande musicali verifica requisiti e atti
conseguenti per l'erogazione

Organizzazione di rassegne ed eventi culturali:
Eventi musicali

Rassegna "chiese & Chiese"
Concerti corali

Cinema d'estate

Attività teatrali

In corso d'anno/ all'entrata in

vigore, secondo i tempi previsti
dal nuovo regolamento

all'entrata in vigore, secondo i
tempi previsti dal nuovo
regolamento

Alla richiesta/ all'entrata in

vigore, secondo i tempi previsti
dal nuovo regolamento

In corso d'anno

Giugno/luglio
Giugno/luglio
Luglio/Agosto

Peso totale: 6
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a) ATTIVITÀ'

Atti/incontri per la realizzazione di eventi,
convegni e mostre in collaborazione con le
associazioni locali, come ad esempio Cinefonim

Corsi:

Nell'anno 2016 organizzazione di corsi: linguistici
e informatici, ecc..
Divulgazione informativa dei corsi.
Raccolta iscrizioni.

Predisposizione e pubblicazione del bando per
la selezione degli insegnanti dei corsi di lingue

Assegnazione incarico e contratto ai docenti: come
da bando di selezione esperito.
Valutazione delle questioni logistiche.
Adozione atti conseguenti e rendicontazione corsi.

OBIETTIVO N. 2 Biblioteca attività istituzionali

e complementari di promozione

Gestione del servizio:

Aggiornamento dell'archivio utenti: inserimento
dei dati personali dei nuovi iscritti e rinnovo delle
iscrizioni già presenti (l'iscrizione al servizio ha
validità annuale).

Registrazione dei prestiti e delle restituzioni.

Ricollocazione a scaffale dei documenti rientrati

dal prestito.

Fotocopiatura del materiale documentario
posseduto nel rispetto delle vigenti norme in
materia del diritto d'autore.

Aggiornamento degli spazi destinati
all'esposizione/distribuzione dei materiali che
pubblicizzano iniziative locali.

Verifica periodica dello stato e del funzionamento
delle postazioni informatiche al pubblico.

Aggiornamento delle pagine del sito internet del
Comune riguardanti il servizio e dello spazio web
assegnato alla biblioteca all'interno dell'OPAC della
Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese.

b) CRONOPROGRAMMA

In corso d'anno

In corso d'anno

Uno/due mesi prima dell'inizio
del corso

Mese di giugno

Almeno 15 gg. Prima dell'inizio
del corso

Prima e dopo inizio corso e al
termine corso

Attività quotidiana

Attività quotidiana

Attività quotidiana

Attività quotidiana

All'occorrenza

A cadenza mensile

All'occorrenza

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso totale: 7

15



Partecipazione alle riunioni del "comitato
tecnico" del Sistema bibliotecario Brescia Est,
finalizzate al coordinamento dell'attività

delle biblioteche componenti, alla discussione di
progetti riguardanti l'intero sistema ed
all'aggiornamento professionale.

Produzione della documentazione richiesta dal

Sistema bibliotecario ai fini della stesura del

Programma unico del Sistema per il 2016 e del
Consuntivo 2015.

Liquidazione della quota associativa al Sistema
Bibliotecario Brescia Est.

Promozione della lettura attraverso incontri pubblici
con autori e il ricorso a collaborazioni esterne

Svolgimento dei compiti attribuiti all' OLP
rispetto all'attività del volontariato del servizio
civile (definizione dell'orario, formazione in
sede, pianificazione del lavoro, produzione della
documentazione richiesta).

Gestione delle collezioni:

Individuazione dei potenziali fornitori per l'anno
2016 attraverso le piattaforme di e-procurement
per l'assunzione del relativo impegno di spesa.

Analisi dell'offerta editoriale ai fini

determinazione degli acquisti.
della Attività svolta in modo

continuativo durante l'anno

Inoltro ai fornitori degli ordini di libri ed altro
materiale documentario

Esame di eventuali donazioni ai fini

dell'inserimento nelle raccolte documentarie della

biblioteca.

Definizione del piano di abbonamenti per il 2016.

Trattamento gestionale dei documenti acquisiti ai
fini dell'inserimento nel patrimonio della
biblioteca e dell'uso pubblico (timbratura,
assegnazione del
numero d'inventario, etichettatura, rivestimento)

Interventi minimi di riparazione dei libri usurati.

Controllo inventariale delle raccolte

documentarie e contestuale revisione della

segnaletica di scaffale e svolgimento delle
operazioni di scarto.

Collaborazione con gli Istituti Scolastici

Appuntamenti mensili

Gennaio - marzo

Giugno

In corso d'anno

In corso d'anno

A necessità

All'occorrenza

Quando richiesto

Entro mese di dicembre

Alla consegna

Quando necessario

Almeno una volta l'anno

In corso d'anno
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Attività di promozione:
Visite guidate della biblioteca e presentazione
del servizio.

Promozione dei servizi erogati dalla Biblioteca
come previsti dalla "Carta dei Servizi"

Promozione della lettura attraverso incontri

organizzati con la presenza di vari autori

Supporto all'attività del "Gruppo di lettura"
Associazione "Gruppo Giovani" Bedizzole

Supporto e consulenza al "Tavolo della
biblioteca"

Secondo le richieste

Quotidianamente

In corso d'anno

Ogni mese

In corso d'anno

ANNO 2016- GESTIONE STRAORDINARIA - PUNTI 1

OBIETTIVO - RIORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE SPAZI

a) ATTIVITÀ'

Riorganizzazione spazi per la lettura per
creazione sala per bambini 3-6 anni

b) CRONOPROGRAMMA

In corso d'anno

BIENNIO 2017/2018

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso totale: 1

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI. TRIENNIO 2016/2017/2018

SERVIZIO: PARTECIPAZIONE

PERSONALE COINVOLTO

Responsabile del servizio:
Responsabili di procedimento Ufficio

Valenti Annunciata

Fantoni Giovanni cat. Bl a 36h settimanali

Papa Silvia cat. B3 a 25h settimanali
Valcozzena Anna cat. CI a 18 h settimanali

Assessore competente: COMINI ROSANGELA

ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA - PUNTI 4

a) ATTIVITÀ'

OBIETTIVO N. 1 PORTAVOCE DELLE

FRAZIONI: rapporto con i porta voce di
frazione sulla gestione del loro territorio:
comunicazioni, informazioni, ecc.

OBIETTIVO N. 2 CONSULTA GIOVANI:

Attività legata al mondo giovanile

OBIETTIVO N. 3 COORDINAMENTO

DELLE ASSOCIAZIONI : organizzazione e
coordinamento, in particolare per la Casa delle
Associazioni.

b) CRONOPROGRAMMA

All'occorrenza

In corso d'anno

In corso d'anno

BIENNIO 2017/2018

e) PESO/INDICATORI
DI VALUTAZIONE

Peso totale: 0,75

Peso totale: 0,75

Peso totale: 0,50

Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti
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PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI. TRIENNIO 2016/2017/2018

PERSONALE COINVOLTO

Responsabile del servizio:
Responsabili di procedimento Ufficio

Altre figure

Assessore competente:

SERVIZIO SPORT

Valenti Annunciata

Fantoni Giovanni cat. Bl a 36h settimanali

Papa Silvia cat. B3 a 25h settimanali
Valcozzena Anna cat. CI a 18 h settimanali

Associazioni sportive

FABBRI DIEGO

ANNO 2016 - GESTIONE ORDINARIA - PUNTI 4

e) PESO/INDICATORI DI
a) ATTIVITÀ' b) CRONOPROGRAMMA

VALUTAZIONE

OBIETTIVO N. 1 Gestione Palestre: Peso totale: 2

Gestione delle palestre e dei locali per l'attività Secondo regolamento
sportiva di proprietà comunale: comunale

- Recepimento delle istanze di utilizzo dalle
varie associazioni sportive
Calendario di utilizzo e assegnazioni spazi e Mese di luglio e alla
tempi necessità

- Comunicazione all'Istituto comprensivo per Mese di settembre

l'autorizzazione all'utilizzo e invio calendario

Gestione delle presenze e conteggio degli
importi secondo le tariffe stabilite Mensile

dall'Amministrazione Comunale

- Rendicontazione annuale ore utilizzate dalle

singole associazioni e predisposizione atti da Mese di dicembre

trasmettere all'ufficio ragioneria per la
reversale d'incasso

19



OBIETTIVO N. 2 Associazioni - Contributi - Peso totale: 2

Manifestazioni - Convenzioni

Recepimento delle istanze delle associazioni Mese di giugno/Secondo i
sportive locali ai fini dell'ottenimento del tempi del nuovo regolamento
contributo annuale per la diffusione e quando entrerà in vigore
promozione dello sport

Verifica istanze e requisiti assegnazione dei Mese di dicembre /Secondo i

contributi e le disponibilità di Bilancio e atti tempi del nuovo regolamento
conseguenti quando entrerà in vigore

Recepimento istanze per patrocinio oneroso e In Itinere

non per singole manifestazioni sportive e atti
conseguenti come da Regolamento comunale
per la concessione di contributi

Organizzazione manifestazioni sportive: Secondo programmazione
- La giornata degli Sport

ANNO 2016- GESTIONE STRAORDINARIA -PUNTI 1

OBIETTIVO - CONVENZIONI

a) ATTIVITÀ' b) CRONOPROGRAMMA
e) PESO/INDICATORI DI
VALUTAZIONE

Predisposizione nuova convenzione con
l'associazione Circolo Bocciofila Signorina,
prorogata fino al 31/10/2016

Predisposizione nuova convenzione con V
ASD Tennis Bedizzole

Predisposizione nuova convenzione con
l'ASD US BEDIZZOLESE CALCIO in

scadenza il 31/12/2016

In corso d'anno

Entro maggio

Entro fine anno

Peso totale: 2

Peso totale: 2

Peso totale: 2

BIENNIO 2017/2018
Nel biennio 2017/2018 si programma la stabilizzazione degli obiettivi sopra descritti
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AREA

DEMOGRAFICI - COMMERCIO

MESSO COMUNALE

Responsabile LOCATELLI CARLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2016

SERVIZI:

. DEMOGRAFICI

• MESSI NOTIFICATORI

• COMMERCIO - SUAP



Responsabile LOCATELLI CARLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI. 2016

SERVIZIO DEMOGRAFICO

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile Area

Responsabile del
procedimento

Referenti amministrativi

Assessore competente:
Consigliere delegato:

LOCATELLI CARLA

LOCATELLI CARLA

COCCOLI LUCIANELLA, VITALE LUCIA

SINDACO COTTINI GIOVANNI



ANNO 2016

OBIETTIVO GESTIONE ODINARIA

ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE LEVA CIMITERO

a) Attività

1. Garanzia di stabilizzazione attività

ordinaria

2. Gestione dei Registri della
popolazione residente e dell'A.I.R.E.

(pratiche di immigrazione, di
emigrazione, di variazione di
indirizzo)

3. Aggiornamenti periodici
dell'Archivio Unico Nazionale
dell'AIRE effettuati per via
telematica.

4. Aggiornamento costante INA-SAIA
Gestione rilascio certificazione

anagrafiche e di Stato Civile. Rilascio
carte d'identità senza limiti di età e

trasmissione cartellini alla Questura

5. Rilascio atti di affidamento per
espatrio minori anni 14 con relativa
trasmissione alla Questura e consegna
all'interessato

6. Cura della procedura di richiesta di
nuovo e rinnovo passaporto con
prenotazione on-line
dell'appuntamento con la Questura
per il deposito delle impronte digitali
e consegna all'interessato del
passaporto.

7. Autenticazione di firma e di copie

8. Legalizzazione fotografie

9. Registrazione e consegna licenze di
caccia

10. Autenticazione delle sottoscrizioni

eseguite ai sensi dell'art.7 del D.L. n.
223 del 4.07.2006

11. Gestione della toponomastica
stradale e della numerazione civica.

12. Gestione schedario dei cittadini

stranieri ed adempimenti connessi.

13. Rinnovo dimora abituale cittadini

extra comunitari

14. Gestione e rilascio attestazione del

diritto di soggiorno ai cittadini
comunitari

b)Cronoprogramma

Nei tempi di legge e di
regolamento

c)Peso/ indicatori di
valutazione

Punti 40



15. Gestione pratiche irreperibilità
anagrafica

16. Attività statisticademografica
(ISTAT) e statistiche ad Enti vari e
Uffici Comunali.

17. Gestione degli atti di Stato Civile:
registri di nascita, matrimonio, morte,
cittadinanza, verbali di pubblicazione
di matrimonio e servizi connessi.
Sentenze di divorzio e omologhe di
separazioni - annotazione proposte

18. Adempimenti relativi
all'allineamento codici fiscali

19. Variazioni codici fiscali a seguito
rettifiche

20. Cessione fabbricati: Dichiarazioni

di ospitalità stranieri registrazione e
trasmissione alla Questura entro i
termini di Legge

21. Attribuzione numerazione civica

interna immobili (legata ai
capofamiglia) composta da 1 unità in
collaborazione con l'ufficio tecnico

urbanistica per il SIT
22. Gestione delle liste elettorali.

23. Revisione dinamiche (ordinarie e
straordinarie) e semestrali.

24. Adempimenti vari per Elettori
AIRE

25. Aggiornamento degli albi dei
Giudici Popolari della Corte
d'Appello e della Corte d'Appello
d'Assise

26. Statistiche elettorali e trasmissione

telematica revisioni ordinarie e

straordinarie

27. Formazione della lista di leva dei

giovani residenti che hanno compiuto
17 anni di età ed aggiornamenti
successivi.

28. Formazione ed aggiornamento dei
ruoli dei giovani iscritti nelle liste.

29. Registrazione e vidimazione dei
fogli di congedo

30. Adempimenti operazioni e
consegna liste di leva presso il
distretto militare di Brescia

31. Assegnazione loculi, formazione e
registrazione scritture private
contratti loculi

32. Estumulazioni: Calendarizzazioni

estumulazioni a seguito scadenza
contratti, organizzazione e
programmazione estumulazioni
tramite contatto dei parenti prossimi
dei deceduti, con la Dita appaltatrice,
con gli operai addetti alle attività
Gestione cimiteriale.

33. Aggiornamento, mediante gestione



on line, dell'albo Unico degli
Scrutatori (Iscrizioni, cancellazioni,
ricorsi).

34. Aggiornamento, mediante gestione,
albo Presidenti di Seggio elettorale
(inserimento nominativi di elettori
che presentano domanda; proposta di
iscrizione nominativi di elettori in

sostituzione di quelli cancellati).
35. Gestione diretta pubblicizzazione

albo online (pubblicazione di
matrimonio - cambio nomi -

pubblicazione manifesti vari)
36. Separazione e divorzio consensuali

come previsto da D.L. 132 del
12/09/2014 applicazione norme
divorzio breve

ALLEGATO RISORSE STRUMENTALI

DOTAZIONE STRUMENTALE::

N. 5 pc, con collegamento internet, posta elettronica, scanner;
N. 5 stampanti
N 1 Fotocopiatrice/Stampante
N. 1 fax locale

N 4 telefoni



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO DEGLI
OBIETTIVI. 2016

COMMERCIO / SUAP

PERSONALE COINVOLTO
"—•—~

Responsabile Area LOCATELLI CARLA

Responsabile del
procedimento LOCATELLI CARLA

Referenti amministrativi NICOLINI ANNAMARIA

Assessore competente: FABBRI DIEGO



a) Attività

Gestione completa pratiche
Sportello Unico:

2.

3.

ricevimento e gestione pratiche
inizio attività.

pareri preventivi all'inoltro
della pratica
analisi della pratica
propedeutica all'inoltro agli
uffici competenti
inoltro della pratica agli uffici
competenti
VV.FF., ecc..)
emissione

provvedimenti
della pratica
monitoraggio
avanzamento

(ASL, IspesI,

di

di

eventuali

sospensione

dello stato di

della pratica
presso gli uffici competenti e
inoltro di eventuali solleciti

7. conclusione provvedimenti nei
termini previsti dalla normativa

8. Gestione comunicazioni di

apertura, autorizzazioni,
subingresso e cessazione
esercizi commerciali e

commercio fisso su aree

pubbliche e commercio
itinerante

9. gestione orari e chiusure
esercizi commerciali con

ordinanza Sindacale

10. verifica mantenimento requisiti
morali e professionali
commercianti

11. aggiornamento banca dati
12. statistiche varie

13. gestione mercato comunale
14. gestione scia feste popolari e

attività di spettacolo varie
(circhi, giostre, ecc..)

15.gestione vendita produttori
agricoli su aree pubbliche
mercato agricolo

16.Gestione Corsi basilari per
operatori: primo soccorso,
antincendio e alimentaristi

17. Autorizzazione Unica

ambientale Rilascio

Adeguamento al D.P.R. N° 59
del 13/03/2013 che prevede
l'entrata in vigore dell'AUA
cioè Autorizzazione Unica

Ambientale che sostituisce tutte

le autorizzazioni ambientali

settoriali. E' compito del Suap
il rilascio dell'Aua. L'Aua si

applicherà a tutte le imprese che

ANNO 2016

OBIETTIVO ORDINARIO

b) Cronoprogramma

Sviluppo degli interventi per tutta la
durata dell'anno e nei tempi fìssati dalla
normativa

e) Peso/ indicatori di
valutazione

Punti 35



per esercitare la loro attività
necessiteranno di almeno una
delle autorizzazioni ambientali
di settore sostituite dall'Aua in
vigore dal 13/06/2013

18. Proposte di attività di
promozione turistica ed
economica del territorio tramite

l'organizzazione diretta e
indiretta di eventi: notte bianca,
operazione Natale, cabaret e
concerti. Interazione con la

proloco per dare efficacia alle
proposte. Partecipazione al
Distretto della Attrattività

Turistica finalizzata

all'ottenimento dei

finanziamenti regionali.
19. Formazione e stesura per

successiva approvazione in
Consiglio Comunale del
Regolamento sagre feste
paesane ecofeste per
adeguamento alle nuove
disposizioni regionali.

20. Formazione stesura per
successiva approvazione in
Consiglio Comunale del nuovo
Regolamento NCC autista con
conducente. Formulazione

bando e iter procedurale per
l'assegnazione di n. 8 licenze
NCC.

21. Convenzione orti urbani con

Casa di Riposo. Bando di
assegnazione.

22. Organizzazione di visite guidate
a luoghi di interesse inerenti al
settore produttivo.

ALLEGATO RISORSE STRUMENTALI

DOTAZIONE STRUMENTALE::

• N. 1 pc, con collegamento internet, posta elettronica, scanner;
• N. 1 stampante
• NI telefono



UNITA' ORGANIZZATIVA

AMMINISTRATIVA

Responsabile LOCATELLI CARLA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE. PIANO DETTAGLIATO DEGLI

OBIETTIVI. 2016

SERVIZIO: MESSI NOTIFICATORI

PERSONALE COINVOLTO:

Responsabile Area LOCATELLI CARLA

Responsabile del
procedimento LOCATELLI CARLA

Referenti amministrativi CALAFATI ROSANNA

Assessore competente: SINDACO COTTINI GIOVANNI



ANNO 2016
OBIETTIVO ORDINARIO

a) Attività

Garanzia di stabilizzazione
attività

A seguito dell'installazione dei
nuovi programmi, si dovrà
provvedere alla formazione del
personale e alla stabilizzazione
dei dati convertiti.

Nell'attività ordinaria rientrano,
in via esemplificativa:
- notificazione atti del Comune;
- notificazione atti di altre

Amministrazioni, su richiesta,
nel territorio di competenza;

- missioni nel territorio della

Provincia, ed occasionalmente
fuori Provincia;

- sottoscrizione atti di delega a
domicilio;

RISORSE STRUMENTALI

b)Cronoprogramma

Determinato di volta in volta in

relazione alle singole attività, in
collaborazione con UO.

Interessata, o nei termini di legge
(nel caso di notifiche)

c)Peso/ indicatori di
valutazione

Punti 5

n. 1 p.c.
n. 1 stampante prestata dall'Ufficio Pubblica Istruzione
n. 1 apparecchio telefonico
n. 1 autovettura in condivisione con i seguenti Uffici: Lavori Pubblici, Ufficio Tecnico, Segreteria,

Servizi Sociali, Pubblica Istruzione, Polizia Locale



Comune di Bedizzole
Provincia di Brescia

AREA SERVIZI SOCIALI

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

OBIETTIVI TRIENNIO 2016-2018

Responsabile: Dott.ssa Fraccaro Laura

Assessore di riferimento: Dott.ssa Vedovello Graziella

80 PUNTI COMPLESSIVI



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016 - COMUNE DI BEDIZZOLE

ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Responsabile del servizio: Assistente sociale Fraccaro Laura

Altri dipendenti: Assistente sociale Almici Barbara
Assistente sociale Roberti Franca

Altre figure
Lavoratrice Socialmente Utile: Branz Maria Teresa (20 ore settimanali)
Volontari Servizio civile: Fregoni Laura

(fino al 30.06.2016) Gavrila Mihaela

Risorse strumentali:

- 5 PC -1 STAMPANTE

- 1FAX

- 1 FOTOCOPIATRICE (STAMPANTE DI RETE E SCANNER)
- FIAT PUNTO TARGATA BW938HJ ANNO 2001

- FIAT PUNTO TARGATA CJ766BN ANNO 2003

- FIAT PANDA TARGATA BR930FR ANNO 2001

- FIAT DUCATO TARGATO BT165GD ANNO 2001

- CITROEN BERLINGO (CON PEDANA) TARGATO ED273GP ANNO 2010
- MERCEDES SPRINTER TARGATO EH054LW ANNO 2011

Verifica avanzamento: 30.06.2016

Esito:

Verifica finale: 31.01.2017

Esito:



OBIETTIVO - GESTIONE ORDINARIA

ATTIVITÀ' CRONOPROGRAMMA

PESO/INDICATORI

DI VALUTAZIONE

1. INSERIMENTI LAVORATIVI

- Predisposizione di progetti individuali sui
singoli utenti con invalidità o svantaggio
sociale sulla base delle specifiche capacità,
segnalazione al servizio N.I.L., attivazione
tirocini o inserimenti lavorativi in aziende/

cooperative, incontri di verifica e
monitoraggio.

Permanente 5

2. SERVIZI DOMICILIARI finalizzati a

sostenere la permanenza a domicilio

dell'anziano e della persona con disabilità
8

- Predisposizione di progetti individuali sui
singoli utenti attraverso l'attivazione dei
servizi dedicati al supporto domiciliare:
assistenza domiciliare (sad), pasti a
domicilio, telesoccorso.

Permanente

- Collaborazione con i servizi specialistici
per gli ausili, le indennità, le esenzioni
necessarie e i progetti rivolti alle non
autosufficienze promossi dall'Asl e dalla
Fondazione Sig.

Permanente

- Predisposizione di progetti individuali sui

singoli utenti attraverso l'attivazione di

progetti di voucher educativi o assistenziali,

come da bando distrettuale

Bando

- Predisposizione di progetti individuali sui
singoli utenti attraverso l'attivazione del
servizio Alzheimer caffè, dedicato
specificamente alla patologia attraverso
ciclo di stimolazione cognitiva, attività
ricreative occupazionali per utenti,
interventi psico educativi domiciliari,
gruppo di supporto per familiari.

Permanente

- Valutazione di ingresso e contributo

economico per la frequenza al Centro

Diurno integrato finalizzata a prevenire il

ricovero in struttura.

Permanente



- Raccolta e predisposizione progetti per
domande di buono sociale (come da bando
distrettuale) al fine di sostenere, anche

economicamente, l'assistenza a domicilio di

persone anziane non autosufficienti e

disabili gravi

3. PROGETTI DI PREVENZIONE

a. Attività di prevenzione nell'ambito

dell'area minori

- Organizzazione e gestione Servizio Punto

ragazzi : monitoraggio del servizio Punto

Ragazzi a.s. 2015/2016, attraverso verifiche

con la Cooperativa e i genitori; definizione

nuova gara d'appalto pluriennale a partire
dal prossimo anno scolastico, al fine di

garantire la continuità dell'intervento.

- Coordinamento progetto distrettuale "Futuri
possibili", cofinanziato da Comune e

Ambito 11, attraverso incontri periodici con

la scuola al fine verificare e programmare
gli interventi più opportuni nell'ambito
dell'offerta prevista: Sportello di ascolto per
alunni, insegnanti e genitori, mediazione

linguistico culturale, interventi e laboratori

nelle classi sui temi dell'affettività e

sessualità e della prevenzione delle

dipendenze.

- Organizzazione e gestione Sevizio

Solidarietà a scuola: monitoraggio del
servizio a.s. 2015/2016, attraverso verifiche

con la Cooperativa e la scuola; a partire
dall'anno scolastico 2016/2017

individuazione di momenti di verifica

congiunti con le diverse cooperative
incaricate per i progetti "Solidarietà a

scuola" , "Futuri possibili" ed il Piano
Diritto allo Studio al fine di ottimizzare ed

integrare le risorse, rispondere al bisogno in
maniera non frammentata e realizzando

economie.

- Gestione progetti individuali integrati con la
Scuola frequentata dal minore segnalato e
mettere in atto percorsi di sostegno per il
superamento della condizione di disagio

Bando

Anno scolastico

Anno scolastico

Anno scolastico

Al bisogno



monitorando gli interventi, attivando
interventi individualizzati (colloqui,
attivazione di interventi attraverso il

volontariato, le famiglie di sostegno, 1'
Assistenza Domiciliare Minori, l'invio a
servizi specialistici)

Gestione delle situazioni complesse in
collaborazione con i servizi specialistici,
quali Tutela Minori e/o Consultorio
Familiare, al fine di costruire progetti
integrati (attualmente sono in carico al
servizio tutela minori n. 40 minori)

Collaborazione nelle attività previste dal

progetto distrettuale sull' affido
(sensibilizzazione, formazione), valutazione

abbinamenti sulle eventuali singole

situazioni, monitoraggio progetti di affido in

corso)

Progetto famiglie di sostegno:

sensibilizzazione e attivazione di progetti di

"affido leggero" che prevedano il supporto

informale alle situazioni di bisogno e lo

sviluppo di un sistema di solidarietà

Monitoraggio progetti individuali di minori

inseriti in comunità, quale intervento in

sostituzione del nucleo familiare (su decreto

del Tribunale per i Minorenni), con l'intento

di scoraggiare questa soluzione e garantire

risposte più adeguate e meno traumatiche

per il minore coinvolto.

Applicazione protocollo donne vittime di

violenza, elaborato a livello provinciale e

condivisione delle modalità di intervento a

protezione di donne e minori

Progetto adolescenti: adesione alle azioni

del progetto distrettuale volto alla

prevenzione del disagio giovanile e alla

formazione per adulti/genitori sul tema

dell'adolescenza in collaborazione con la

scuola e le agenzie educative del territorio;

adesione al bando della Fondazione

comunità bresciana al fine di ottenere un

cofinanziamento per la realizzazione di un

progetto con i giovani del territorio, in

Permanente

Permanente

Permanente

Permanente

Al bisogno

Aprile/Giugno
Settembre/Dicembre



collaborazione con la Cooperativa sociale
T

La Nuvola nel sacco, già incaricata per il
progetto distrettuale.

b. Attività di prevenzione nell'ambito
dell'area disabilità 5

- Inserimento di minori disabili presso le
realtà aggregative del territorio e i Centri
Estivi con attivazione, al bisogno, del Permanente

servizio di assistenza ad Personam.

- Sostegno alla reale opportunità di frequenza

anche alle scuole superiori attraverso

l'erogazione del servizio trasporto e/o
Anno scolastico

progetti individuali di sostegno e di

accompagnamento, con richiesta di

rimborso alla Provincia, competente in

materia

- Predisposizione e monitoraggio, di concerto
con il servizio disabilità dell'Asst, dei
progetti individualizzati dei disabili inseriti Al bisogno
nei servizi diurni (CDD, CSE, SFA) e
pagamento delle rette; dal 2016 sarà
applicata la nuova modalità di
compartecipazione al costo dei servizi diurni
per disabili

- Organizzazione e gestione del servizio di Permanente

trasporto per i centri diurni per disabili

- Predisposizione e monitoraggio, di concerto

con il servizio di Neuropsichiatria infantile, Anno scolastico

dei progetti individualizzati dei minori

inseriti presso la Scuola audiofonetica, con

retta a carico per il 50% al Comune e per il

50% alla Provincia

e. Attività di prevenzione nell'ambito
dell'area dipendenze, disagio mentale o 5
disagio economico

- Collaborazione con SERT, NOA, CPS per
la programmazione, realizzazione e

Al bisogno

verifica dei progetti individualizzati
- Attivare le procedure per i ricorsi per la

nomina di amministratore di sostegno e Al bisogno
dare supporto agli Ads negli adempimenti
conseguenti all'incarico.

- Rinnovo Convenzione con il Tribunale di
Marzo



Brescia per lo svolgimento di lavori di
pubblica utilità

4. VALORIZZAZIONE DEL

VOLONTARIATO attraverso la promozione

di reti di sussidiarietà fra le associazioni, 8

promozione di percorsi di formazione e

orientamento

- Collaborazione e sostegno economico Permanente

all'Associazione Tuttinisieme onlus e

Caritas parrocchiale nella realizzazione
del Banco alimentare e della iniziativa

"spesa solidale"

- Revisione della Convenzione con
Maggio

l'Associazione Acquachiara per il servizio

di trasporto sociale

- Supporto all'associazione II Faro nella

gestione dello "Sportello informativo Permanente

disabilità", al fine di informare le famiglie

dei disabili sulle opportunità offerte dalla

normativa vigente.

- Accompagnamento del gruppo di "auto Permanente
mutuo aiuto per familiari di persone con
patologia psichiatrica"

- Attivazione delle iniziative previste
nell'ambito del progetto, cofinanziato da Gennaio/giugno
Regione Lombardia, "Progettare le parità",
che prevede attività di sensibilizzazione
nell'ambito delle pari opportunità

5. SOSTEGNO ALLA RESIDENZIALITA per
anziani e disabili inseriti in struttura

6

z Valutazione e monitoraggio circa
l'inserimento di anziani e disabili in

Al bisogno

servizi residenziali con predisposizione di
un piano assistenziale individualizzato e
determinazione della eventuale quota di
compartecipazione alla retta

- Verifica e monitoraggio casi in assistenza
Permanente

comunale e ospitati in struttura - gestione

del fondo spese personali

6. SOSTEGNO ECONOMICO ED ABITATIVO

ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
14

- Definizione dei possibili interventi a
contrasto delle situazioni di grave disagio



socio-economico: sfratti di nuclei con

minori, insufficienza di risorse economiche
per far fronte ai bisogni primari, precarietà
delle condizioni di lavoro.

Supporto economico anche attraverso

l'erogazione di beni di consumo, l'invio al

banco alimentare, al Centro Aiuto Vita,

alla Fondazione Folonari di Brescia, alle
Associazioni di volontariato locale

Supporto nella gestione economica
individuale persone in grave difficoltà
Erogazione contributi economici straordinari

o a bando (utenze varie, asilo nido, fondo

sostegno affitto ecc.)

Determinazione contributi economici a

sostegno della frequenza scolastica nel suo

complesso (mensa, trasporto, libri di testo)
Erogazione di voucher

lavoro, quale forma di contributo che
preveda uno "scambio" tra Comune e
cittadino, nell'ottica della sussidiarietà e
della valorizzazione dell'utente.

Presa in carico delle situazioni di famiglie
con minori sottoposte a sfratto e supporto
nella ricerca di soluzione abitativa.

Gestione Housing sociale: affidamento

gestione servizio educativo ad una

Cooperativa sociale, definizione ingressi,
monitoraggio progetti, rendicontazione

attività a Fondazione Cariplo.

6. COLLABORAZIONE CON LA

FONDAZIONE SERVIZI INTEGRATI

GARDESANI PER LA REALIZZAZIONE

DEL PIANO DI ZONA E LE GESTIONI

ASSOCIATE

Z. SEGRETARIATO SOCIALE

- Orientamento dei cittadini attraverso le

informazioni ed il supporto necessari per
l'accesso a servizi/prestazioni e per il
disbrigo delle pratiche

- Supporto nella compilazione della

modulistica relativa a prestazioni anche
non erogate direttamente dal Comune.

- Gestione pratiche relative a contributi

Permanente

Permanente

Al bisogno

Al bisogno

Al bisogno

Al bisogno

Al bisogno

Febbraio/Dicembre

Permanente

Permanente



comunali,statali, regionali e distrettuali

(assegni di maternità, nucleo familiare,

bonus energia, bonus vari, ecc..)

- Gestione Convenzioni con i Caaf per ISEE e

raccolta richieste di prestazioni sociali

- Realizzazione di un'azione di filtro e

orientamento delle richieste verso servizi

specialistici, altre agenzie del territorio o

per una presa in carico da parte

dell'assistente sociale

- Realizzazione di sondaggi e compilare

rendicontazioni e questionari vari (Regione,

Fondazione Sig, Ministeri, rendiconto

contributi sgate ecc.)

- Gestione appuntamenti per pratiche caaf

(isee, bonus energia, bonus sociale)

- Supporto utenti nella ricerca del lavoro

(stesura curriculum, informazioni sulle

agenzie del territorio, pubblicizzazione

offerte di lavoro)

- Aggiornamento sito comunale

8, NOTIZIARIO COMUNALE

- Realizzazione di n. 2 numeri del Notiziario

Comunale

OBIETTIVO - GESTIONE STRAORDINARIA

ATTIVITÀ'

1. DEFINIZIONE SITUAZIONE E.R.P.:

9j Sottoscrizione contratto di locazione per
l'ultimo alloggio assegnato

10. Definizione posizione inquilini Villa Boschi
con eventuale apertura bando

2. DEFINIZIONE REGOLAMENTO PER

EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLE

ASSOCIAZIONI

CRONOPROGRAMMA

Entro dicembre 2016

Entro dicembre 2016

PESO/INDICATORI

DI VALUTAZIONE


