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TABELLA INDICATORI TRIENNALI PIANO PRESTAZIONE  
 
 

UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE DATO 

2012 
DATO 
2013 

DATO 
2014 

RISULTATO 
ATTESO 

2015 

RISULTATO 
ATTESO 

2016 

RISULTATO 
ATTESO 

2017 
UC gestione 
del personale 

-- 

costo servizio personale/n. 
dipendenti 540,00 € 540,00 € 540,00 €    

numero partecipanti a corsi 
di formazione / n. 
dipendenti 

88 su 103 
(85%) 

 
62 su 102 

(60%) 
 

96 su 103 
(93%)    

UC per i 
servizi 
generali 

Gestione 
segreteria, 
relazioni e 
comunicazioni 
interne ed 
esterne 

tempo medio tra 
assegnazione protocollo 
arrivo e acquisizione 
documento allo scanner 

2 giorni  1 giorno 1 3 giorni 3 giorni 3 giorni 

numero eventi patrocinati 92 104 88    
numero comunicati 
stampa emessi 130 115  136 100 100 100 

numero ore settimanali 
apertura sportelli / 
numero ore lavorative 
settimanali 

15,75 su 
36 16  16 15 15 15 

Gestione 
servizi socio 
assistenziali 

costo mensa scolastica / 
numero pasti erogati 4,49 € 4,55 € 4,59 €    

numero reclami mensa 1  0 1 5 5 5 
Spese sostenute / anziani 
ricoverati   6.912,83 € 7.354,26 €    

numero beneficiari carta 
famiglia attivate 644 Regione 728 751 600 600 600 

numero persone impiegate 
in iniziative per il lavoro 54 68 53 64 50 30 

Gestione 
servizi culturali 
e sportivi 

n. prestiti biblioteca 19.809 20.909   20.733 19.000 19.000 19.000 
costo / numero prestiti 
biblioteca 5,00 € 4,22 € 4,66    

numero spettatori 
stagione teatrale 8.100 7.725   6.662 6.500 6.500 6.500 

costo / impianto sportivo 4.500,00 € 5.186,00 € 4.541,00 €    

Asilo nido 
comunale 

numero iscritti asilo nido / 
numero utenti potenziali (0 
– 3 anni) 

33 su 328 
10,06% 

32 su 323  
9,9%   

29 su 309  
9,38% 8% 8% 8% 

costo / bambino 2.436,31 € 4.007,28 € 3.329,41 €    
Valutazione complessiva    8.9 8,86 8.0 8.0 8.0 
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UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE DATO 

2012 
DATO 
2013 

DATO 
2014 

RISULTATO 
ATTESO 

2015 

RISULTATO 
ATTESO 

2016 

RISULTATO 
ATTESO 

2017 
servizio 
tecnico 
manutentivo 
e per le 
opere 
pubbliche 

processi 
manutentivi 
(PO SERVIZI 
MANUTENTIVI) 

costo servizi cimiteriali / 
numero sepolture 481,59 € 540,00 € 521,46 € 

percentuale raccolta 
differenziata 72,59%  75,82% 73,12% 75% 75% 80% 

costo gestione servizio 
illuminazione pubblica 
(esclusa energia) / numero 
punti luce gestiti 

15,67 € 13,64 € 15,93 € 

Numero controlli 
temperature locali 
comunali 

27 30 20 20 20 

Numero richieste di 
risarcimento 10  8 12 12 12 

Cantiere 
comunale 
(PO SERVIZI 
MANUTENTIVI) 

Numero ore interventi 
effettuati su edifici 
comunali e impianti 
sportivi 

1997 1935 1400 1400 1400 

Numero ore interventi 
effettuati su edifici 
scolastici 

2108 2163 1800 1800 1800 

Gare, 
patrimonio ed 
espropri 

tempo medio tra indizione 
gara e stipula contratto 150 giorni 125 

giorni 225 135 giorni 135 giorni 120 giorni 

numero beni alienati / 
numero beni previsti 
piano alienazioni 

31% 
(11 su 35) 

 27% 
(8 su30) 

10% 
(4 su 41) 20% 20% 20% 

Opere 
pubbliche 

numero progetti definitivi 
approvati / numero opere 
inserite nell’elenco 
annuale delle OOPP 

43,90% 
(18 su 41) 

50% 
(5/10) 

55% 
(5 su 9) 60% 60% 60% 

tempo medio tra 
conferimento incarico 
professionale  esterno e 
consegna progetto 
esecutivo 

155 giorni 196 
giorni 104 240 210 210 

Procedimenti 
tutela 
ambientale 

Numero controlli sugli 
impianti di depurazione  63 63 62 62 62 

Numero interventi ripristino 
aree degradate 23  33 30 20 20 20 
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Gli indicatori in grassetto sono quelli considerabili, con i pesi e le indicazioni contenute nella successiva tabella, ai fini della valutazione della prestazione individuale.   
 
  

UFFICIO 
COMUNE PROCESSO INDICATORE  DESCRIZIONE INDICATORE GRANDEZZE 

CONSIDERATE FONTE DATI VALUTAZIONE 
INDIVDUALE 

UC gestione 
del personale  

costo servizio 
personale/n. 
dipendenti 

Indicatore di economicità ed 
efficienza del servizio 

Impegni conto competenza 
per il servizio - n. dipendenti al 
31/12 

Il dato contabile viene fornito dalla 
ragioneria desunto dal bilancio 
annuale (ASCOT WEB) – il 
numero dipendenti ricavato dal 
software gestione paghe ufficio 
personale CM   

  

numero partecipanti 
a corsi di 
formazione / n. 
dipendenti 

Misura la attenzione alla 
formazione dei dipendenti da 
parte dell’ente (quantità) 

Numero dipendenti  (sul totale 
dei dipendenti in servizio) 
della associazione  che hanno 
partecipato nel corso 
dell’anno a corsi di formazione 
interni ed esterni 

Funzionario SSGG incaricato di 
registrare tutte le attività formative 
dell’ente  

  

UC per i 
servizi 
generali 

Gestione 
segreteria, relazioni 
e comunicazioni 
interne ed esterne 

tempo medio tra 
assegnazione 
protocollo arrivo e 
acquisizione 
documento allo 
scanner 

Misura la tempestività l’efficienza 
gestionale nella fase di 
acquisizione di atti e documenti 
in arrivo 

Data assegnazione numero 
protocollo per tutti i documenti 
in arrivo da parte degli addetti 
e data scansione degli stessi 

Il software IRIDE di gestione del 
flusso documentale e protocollo 
informatico fornisce tale dato 
attraverso una apposita query  

SI – l’indicatore è 
positivo se il valore 
a consuntivo è 
minore o uguale al 
valore atteso 
Peso nel UC 5% 

numero eventi 
patrocinati 

Indica la attenzione dell’ente alla 
promozione di iniziative sul 
territorio 
(quantità) 

Patrocini concessi nel corso 
dell’anno con deliberazioni 
della giunta comunale ad 
iniziative ed eventi di ogni 
genere (culturali, sportivi, 
assistenziali ecc.) 

Dato desunto dal registro 
deliberazioni giunta comunale 
gestito dal programma IRIDE 
mediante apposita query 

 

numero comunicati 
stampa emessi 

Misura l’attività nel settore 
comunicazione dell’URP e la 
attenzione alla informazione ai 
cittadini da parte dell’ente. 
Trasparenza 

Numero comunicati emessi 
pubblicati sul sito web e 
trasmessi ai media (redazioni 
giornali, radio locali ecc.) 

I comunicati vengono numerati 
cronologicamente   

SI – l’indicatore è 
positivo se il valore 
a consuntivo non è 
minore del 20% 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 20% 

numero ore 
settimanali apertura 
sportelli / numero 
ore lavorative 
settimanali 

Misura il grado di copertura del 
servizio offerto dagli sportelli del 
cittadino  nel servizio di front 
office 
Trasparenza 

Numero complessivo ore 
settimanali di apertura 
nell’anno (dedotte ore 
chiusura per qualsiasi motivo) 
/ 36 ore x 52 settimane 

Calcolo effettuato dallo sportello 
deducendo dalle ore totali teoriche 
le ore di chiusura (interruzioni per 
qualsiasi causa) desunte da 
apposito calendario/agenda. 

SI – l’indicatore è 
positivo se il valore 
a consuntivo è 
almeno pari 
rispetto al valore 
atteso  
Peso nel UC 5% 

Gestione servizi 
socio assistenziali 

costo mensa 
scolastica / numero 
pasti erogati 

Misura l’efficienza del servizio 
mensa  

Costo mensa (impegni 
competenza appalto mensa 
scolastica) 
Numero pasti  

Il dato contabile viene fornito dalla 
ragioneria desunto dal bilancio 
annuale (ASCOT WEB) - dati 
desunti dal software del gestore 

 




