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COMUNE DI LODI VECCHIO 
 
Relazione generale sull’attività amministrativa e della gestione dell’anno 2012 e rilevazione dei 
risultati raggiunti rispetto agli indicatori di risultato. 
 
Premesso che per l’anno 2012,con delibera GC n. 117/2012 sono stati identificati ed approvati  i 
seguenti : 
 
A: OBIETTIVI STRATEGICI 
 

1) Rispetto del patto di stabilità 
 
a) E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -b,c, d,e,f 
b) E’ attuato con le seguenti azioni:  

1. controllo e monitoraggio periodico  delle entrate  
2.       contenimento dei ritardi  e recupero acquisizione delle entrate 

c) E’ verificato : quanto al punto 1. con il riscontro dei report di verifica andamento e 
documentazione azioni attuate in caso di report negativi ; quanto al punto 2. con una 
riduzione dei ritardi di acquisizione delle entrate  ed incremento dei recuperi di somme 
accertate.  

 
2) Mantenimento  e riqualificazione  Nido comunale 
 

    a)  E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -b,d,e,f 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni: 
      1.  riorganizzazione e revisione modalità di svolgimento 
      2.  rilancio e potenziamento   
c) E’ verificato con il raffronto iscritti, costi e proventi rispetto all’anno  precedente 
 
3) Pianificazione urbanistica: approvazione PGT 
 

       a)  E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -a,  b,f. 
   b) E’ attuato con le seguenti azioni:  

1. approvazione definitiva del PGT entro il 30 novembre 2012 
2. pubblicazione e deposito entro il 31.01.2013 

   c)  E’ verificato con il riscontro dell’effettuazione delle azioni  individuate, nei termini 
assegnati. 
 
    4) Reperimento nuove risorse da alienazione di beni comunali 
 
     a)  E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° a,   
           b,c,d,e,f 
      b)   E’ attuato con le seguenti azioni:  

1. predisposizione atti di programmazione e perizia di stima entro ottobre 2012 
2. espletamento procedure di alienazione- aggiudicazione ed acquisizione deposito 

cauzionale a titolo caparra entro dicembre 2012 
          c)    E’ verificato con il riscontro degli adempimenti considerati nelle azioni  nei termini   
                 indicati 

 
 5)Organizzazione  
 
a) E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, f; 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  
- aggiornamento regolamenti comunali 
- approvazione nuovi regolamenti  
c) E’ verificato: 
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-  con il riscontro del numero di regolamenti approvati rispetto al risultato atteso di almeno 5 
regolamenti 
 
6) Attenzione  all’Utenza  

 
d) E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, f; 
e) E’ attuato  con le seguenti azioni:  
- Attivazione sportelli informativi e di consulenza 
- Presidio sportelli  
f)  E’ verificato: 
-  con il riscontro del numero di sportelli  e numero ore di apertura rispetto al risultato atteso di 
almeno uno sportello . 

 
 
    

B: OBIETTIVI SPECIFICI DEI RESPONSABILI  DI SETTORE 
 

Settore Amministrativo:  
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  
- controllo e monitoraggio periodico trimestrale delle entrate e  contenimento dei ritardi 
nell’acquisizione delle  entrate relative a: 
 1. servizio mensa scolastica; 2. gestione impianti sportivi; 
Risultato atteso: attuazione interventi per la riduzione dei ritardi   medi   di pagamento – controlli 
frequenti e solleciti-  con puntuale reportistica; riduzione tempi di attivazione delle azioni di 
recupero coattivo  con puntuale reportistica;   
  
Obiettivo strategico n. 5:  
Azioni:  

- approvazione  regolamenti: Sito Internet, Antico Baule, Commissione Mensa  
Risultato atteso: Almeno n. 3 Regolamenti approvati. 
 
Settore Finanziario:  
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 
- controllo e monitoraggio periodico bimestrale delle entrate  tributarie ed individuazione azioni 
necessarie per eventuali correttivi.   
Risultato atteso:  Almeno n. 4 report nell’anno. 
 
Obiettivo strategico 4 
Azioni: 
- predisposizione/aggiornamento  piano delle alienazioni e relativi strumenti di programmazione 
finanziaria;  
Risultato atteso : pianificazione alienazioni ed adeguamento  entro il 30.11.2012. 
Obiettivo strategico n. 5:   
Azioni:  

- aggiornamento regolamenti comunali: Cimitero in collaborazione con settore tecnico 
- approvazione nuovo regolamento IMU  

Risultato atteso: Almeno n. 2 Regolamenti approvati/aggiornati. 
 
Obiettivo strategico n. 6  :  
Azioni:  

- attivazione sportello informativo tributi: IMU 
- apertura al pubblico  in concomitanza  con le scadenze del tributo.   

Risultato atteso: Apertura per almeno n.3 ore/giorno per almeno n.30 giorni nell’anno 
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Almeno n. 400 accessi documentati al servizio  
 
Settore Tecnico:  
Obiettivo strategico n. 1: 
Azioni: 
- controllo e monitoraggio quadrimestrale,  delle entrate relative a: 1. proventi per oneri di 
urbanizzazione; 2. proventi trasformazione diritto di superficie. 
-  attivazione azioni di accelerazione dell’incasso.    
Risultato atteso: Almeno n. 2  report nell’anno con indicazione azioni attivate 
 
Obiettivo strategico n.3 :  
Azioni : 
- approvazione definitiva del PGT entro il 31 dicembre 2012 
- pubblicazione e deposito entro il 31.01.2013 
Risultato atteso: Rispetto dei termini indicati con uno scostamento  ammesso di gg. 20 per 
l’approvazione definitiva 
 
Obiettivo strategico n.  4: 
Azioni: 

1. predisposizione atti per acquisizione perizia di stima entro ottobre 2012 
2. espletamento procedure di alienazione- aggiudicazione ed acquisizione deposito 

cauzionale a titolo caparra entro dicembre 2012 
Risultato atteso : acquisizione al bilancio 2012 delle risorse nel rispetto dei termini indicati 
 
 
Obiettivo strategico n. 5: 
Azioni:  

- aggiornamento regolamenti comunali : Servizi e forniture in economia 
- approvazione nuovi regolamenti: Allegato energetico al Regolamento edilizio;  Cimitero in 

collaborazione con settore finanaziario   
Risultato atteso: Almeno 3 Regolamenti approvati/aggiornati. 
 
 
Settore Sociale :  
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 
- controllo e monitoraggio semestrale  delle entrate relative ai servizi nido, e quote 
compartecipazione disabili individuazione azioni necessarie per eventuali correttivi.   
Risultato atteso: Almeno n. 1 report nell’anno 
 
Obiettivo strategico n. 2  
Azioni:  
  -  riorganizzazione e revisione modalità di svolgimento servizio nido 
  -  rilancio e potenziamento  asilo nido comunale 
Risultato atteso:  
- approvazione progetto di riorganizzazione,   rilancio e potenziamento del servizio  entro il 
31.08.2012 
- attuazione azioni  individuate secondo le tempistiche  del progetto  
 
Obiettivo strategico n. 5  :  
Azioni:  

- aggiornamento regolamento comunale sulla concessione di benefici economici  entro il 
31.12.2012 

- approvazione nuovi regolamenti nessuno 
Risultato atteso: Almeno n. 1 Regolamento aggiornato. 
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Obiettivo strategico n. 6  :  
Azioni:  

- mantenimento sportello informativo SGATE 
- apertura al pubblico  in concomitanza  con le scadenze del servizio.   

Risultato atteso: 
Apertura per almeno n. 2 ore/settimana per almeno n. 40 giorni nell’anno 
Almeno n. 200 accessi documentati al servizio. 
 
 
Settore Vigilanza Commercio :  
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 

- controllo e monitoraggio semestrale,  delle entrate relative alle violazioni al Codice della 
Strada e violazioni in genere;  

- controllo e monitoraggio impianti videosorveglianza semaforo e  abbandono rifiuti;  
- Attivazione azioni  per accelerare la riscossione delle sanzioni contestate iscritte a ruolo 

Risultato atteso: report semestrale  con evidenza delle azioni attivate e dei risultati conseguiti per 
la riscossione delle somme iscritte a ruolo.   
 
Obiettivo strategico n. 5  :  
Azioni:  

- aggiornamento regolamenti comunali: applicazione sanzioni  violazioni igiene urbana; 
- approvazione nuovi regolamenti : Polizia Urbana; determinazione sanzioni in sede di 

ordinanza ingiunzione; 
Risultato atteso: Almeno n.3 Regolamenti approvati/aggiornati. 
 

 
 
La verifica relativa al conseguimento degli obiettivi  ha evidenziato: 

 
A) OBIETTIVI STRATEGICI punti max 20     PUNTI TOTALI ASSEGNATI   17,50/20 

 
relativamente all’obiettivo n. 1: Rispetto del patto di stabilità                               
- il riscontro dei dati numerici dimostrativi del  rispetto dei parametri di misurazione previsti dalle 
disposizioni in  materia, certificato in sede di rendiconto 2012, attesta il pieno conseguimento, 
essendosi confermato il rispetto del patto. 
% raggiungimento 100% punti assegnati 4/4 
 
relativamente all’obiettivo n. 2: Mantenimento  e riqualificazione  Nido comunale 
 
- il riscontro riguardo all’attività di   riorganizzazione e revisione modalità di svolgimento 
 Risulta positivo in quanto sono state attuate le iniziative  individuate  
- il riscontro riguardo all’azione di rilancio e potenziamento 
Risulta negativo in quanto  il raffronto iscritti, costi e proventi rispetto all’anno  precedente 
evidenzia  che permane la riduzione degli iscritti anche se con forti motivazioni esogene, 
addebitabili in larga parte alla grave situazione di crisi economica del paese; 
% raggiungimento 75% punti assegnati 1,50/2 
 
relativamente all’obiettivo n. 3: Pianificazione urbanistica: approvazione PGT 
 
- dal  riscontro dei tempi di attuazione delle fasi considerate nelle azioni si evidenzia che: 
a)         l’ approvazione definitiva del PGT è avvenuta in data 18 dicembre 2012 
b) la pubblicazione sul Sito internet  ed il  deposito  sono stati effettuati  il 31.01.2013 
% raggiungimento 100% punti assegnati 4/4 
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relativamente all’obiettivo n. 4: Reperimento nuove risorse da alienazione di beni comunali 
- dal  riscontro dei tempi di attuazione delle fasi considerate nelle azioni si evidenzia che 

a) la predisposizione atti di programmazione e perizia di stima   è stata effettuata  entro 
ottobre 2012 

b) l’ espletamento procedure di alienazione- aggiudicazione ed acquisizione deposito 
cauzionale a titolo caparra  non è stato effettuato entro dicembre 2012 causa protrazione 
termini di approvazione del PGT. 

% raggiungimento 50% punti assegnati 2/4 
 
 
relativamente all’obiettivo n. 5: Organizzazione  
 

- il riscontro relativamente all’ aggiornamento regolamenti comunali ed all’approvazione di 
nuovi regolamenti evidenzia il raggiungimento dell’obiettivo verificato in base al  numero di 
regolamenti approvati/aggiornati nel 2012: complessivamente  n. 6  rispetto al risultato 
atteso di almeno 5 regolamenti 

% raggiungimento 100% punti assegnati 2/2 
 

 
relativamente all’obiettivo n. 6: attenzione all’utenza 
 

- il riscontro relativamente  all’attivazione di  sportelli informativi e di consulenza ed al  presidio 
sportelli ,  è raggiunto ed è  verificato  con il riscontro del numero di sportelli 2  e numero ore di 
apertura, rispettivamente di 30 giorni e 40 giorni rispetto al risultato atteso di almeno uno 
sportello  e di 30 giorni e 40 giorni. 

 
% raggiungimento 100% punti assegnati 4/4 
 
B) OBIETTIVI SPECIFICI   
 
Settore  Amministrativo punti max 30    Totale punti Assegnati  30/30 
  

Obiettivo strategico n. 1 :  
controllo e monitoraggio periodico trimestrale delle entrate e  contenimento dei ritardi 
nell’acquisizione delle  entrate relative a: 1. servizio mensa scolastica; 2. gestione impianti sportivi:              
Risultato atteso: attuazione interventi per la riduzione dei ritardi   medi   di pagamento – controlli 
frequenti e solleciti-  con puntuale reportistica; riduzione tempi di attivazione delle azioni di 
recupero coattivo  con puntuale reportistica: attuato vedi relazione 
Attuato punti assegnati 15/15 
Obiettivo strategico n. 5 :  
approvazione  regolamenti: Sito Internet, Antico Baule, Commissione Mensa  
Risultato atteso:Almeno n. 3 Regolamenti approvati. 
 Attuato punti assegnati 15/15 
 

 
 
Settore Finanziario punti max 30    Totale punti Assegnati  30/30 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 
- controllo e monitoraggio periodico bimestrale delle entrate  tributarie ed individuazione azioni 
necessarie per eventuali correttivi.   
Risultato atteso: Almeno n. 4 report nell’anno. 
Attuato  punti assegnati 7,5/7,5 
Obiettivo strategico 4 
Azioni: predisposizione/aggiornamento  piano delle alienazioni e relativi strumenti di 
programmazione finanziaria;  
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Risultato atteso : pianificazione alienazioni ed adeguamento  entro il 30.11.2012. 
Attuato  punti assegnati 7,5/7,5 
 
Obiettivo strategico n. 5:   
Azioni:  

- aggiornamento regolamenti comunali: Cimitero in collaborazione con settore tecnico 
- approvazione nuovo regolamento IMU  

Risultato atteso: Almeno n. 2 Regolamenti approvati/aggiornati. 
Risultato conseguito n. 1 regolamento approvato n. 1 regolamento aggiornato 
Attuato al 100%  punti assegnati 7,5/7,5 
 
Obiettivo strategico n. 6  :  
Azioni:  

- attivazione sportello informativo tributi: IMU 
- apertura al pubblico  in concomitanza  con le scadenze del tributo.   

Risultato atteso:Apertura per almeno n.3 ore/giorno per almeno n.30 giorni nell’anno 
Almeno n. 400 accessi documentati al servizio  
Attuato  punti assegnati  7.5/7,5 
  
 
Settore Sociale  Demografico punti max 30    Totale punti Assegnati  22,5/30 

 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: controllo e monitoraggio semestrale  delle entrate relative ai servizi nido, e quote 
compartecipazione disabili individuazione azioni necessarie per eventuali correttivi.   
Risultato atteso:Almeno n. 1 report nell’anno 
Attuato  punti assegnati  7.5/7,5 
  
Obiettivo strategico n. 2  
Azioni:  
 1-  riorganizzazione e revisione modalità di svolgimento servizio nido 
 2 -  rilancio e potenziamento  asilo nido comunale 
Risultato atteso:  
- approvazione progetto di riorganizzazione, rilancio e potenziamento del servizio  entro il 
31.08.2012 
- attuazione azioni  individuate secondo le tempistiche  del progetto 
Attuato  punti assegnati  7,5/7,5 
  
Obiettivo strategico n. 5  :  
Azioni:  
      -aggiornamento regolamento comunale sulla concessione di benefici economici  entro il 
31.12.2012 

- approvazione nuovi regolamenti nessuno 
Risultato atteso: Almeno n. 1 Regolamento aggiornato. 
Non Attuato  punti assegnati  0/7,5 
  
Obiettivo strategico n. 6  :  
Azioni:  

- mantenimento sportello informativo SGATE 
- apertura al pubblico  in concomitanza  con le scadenze del servizio.   

Risultato atteso: Apertura per almeno n. 2ore/settimana per almeno n. 40 giorni nell’anno 
Almeno n. 200 accessi documentati al servizio. 
Attuato  punti assegnati  7.5/7,5 
  
 
Settore Tecnico punti max 30    Totale punti Assegnati  25,60/30 
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Obiettivo strategico n. 1: 
Azioni: 
- controllo e monitoraggio quadrimestrale,  delle entrate relative a: 1. proventi per oneri di 
urbanizzazione; 2. proventi trasformazione diritto di superficie. 
-  attivazione azioni di accelerazione dell’incasso.    
Risultato atteso:Almeno n. 2  report nell’anno con indicazione azioni attivate 
Attuato  punti assegnati 7,5/7,5 
 
Obiettivo strategico n.3 :  
Azioni : 
- approvazione definitiva del PGT entro il 31 dicembre 2012 
- pubblicazione e deposito entro il 31.01.2013 
Risultato atteso:Rispetto dei termini indicati con uno scostamento  ammesso di gg. 20 per 
l’approvazione definitiva 
Attuato punti assegnati 7,5/7,5 
 
Obiettivo strategico n.  4: 
Azioni: 

1-  predisposizione atti per acquisizione perizia di stima entro ottobre 2012 
2- espletamento procedure di alienazione- aggiudicazione ed acquisizione deposito 
cauzionale a titolo caparra entro dicembre 2012 

Risultato atteso : acquisizione al bilancio 2012 delle risorse nel rispetto dei termini indicati 
Risultato conseguito: punto 1 attuato , punto 2 non attuato causa ritardo approvazione PGT per 
ragioni non dipendenti dal responsabile . 
Attuato al 75%  punti assegnati 5,60/7,5 
 
Obiettivo strategico n. 5: 
Azioni:  

- aggiornamento regolamenti comunali : Servizi e forniture in economia 
- approvazione nuovi regolamenti: Allegato energetico al Regolamento edilizio;  Cimitero in 

collaborazione con settore finanziario   
Risultato atteso:Almeno 3 Regolamenti approvati/aggiornati. 
Risultato conseguito N. 1 regolamento approvato n. 1 regolamento aggiornato. 
Attuato per 2/3  punti assegnati 5/7,5 
 
 
Settore Vigilanza punti max 30    Totale punti Assegnati  25/30  

Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 

- controllo e monitoraggio semestrale,  delle entrate relative alle violazioni al Codice della 
Strada e violazioni in genere;  

- controllo e monitoraggio impianti videosorveglianza semaforo e  abbandono rifiuti;  
- Attivazione azioni  per accelerare la riscossione delle sanzioni contestate iscritte a ruolo 

Risultato atteso: report semestrale  con evidenza delle azioni attivate e dei risultati conseguiti per 
la riscossione delle somme iscritte a ruolo.   
Attuato  punti assegnati 15/15 
 
Obiettivo strategico n. 5  :  
Azioni:  

- aggiornamento regolamenti comunali: applicazione sanzioni  violazioni igiene urbana; 
- approvazione nuovi regolamenti : Polizia Urbana; determinazione sanzioni in sede di 

ordinanza ingiunzione; 
Risultato atteso: Almeno n.3 Regolamenti approvati/aggiornati. 
Risultato conseguito n. 2 regolamenti approvati 
Attuato per 2/3  punti assegnati 10/15 
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Da quanto sopra riportato , ai fini della valutazione  del personale,  
a) il punteggio riferito alla performance organizzativa   può essere assegnato nella misura  di 

punti 17/20 sia ai responsabili che al personale assegnato a tutti i  Settori ; 
b) il punteggio riferito alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 

assegnati a ciascun Settore è attribuito come segue:  
Settore Amministrativo  punti 30/30 
Settore Finanziario  punti 30/30  
Settore Sociale/Demografico punti 22,5/30 
Settore Tecnico punti  25,60/30 
Settore Vigilanza/commercio punti  25/30 
 
 
 
Lodi Vecchio lì  maggio 2013 
 
 
   
                                                                                             IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
Documento prodotto in forma digitale 
Firma apposta ai sensi dell'art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993. 
 


