Allegato 1

Comune di Poggio Renatico

- Allegato alla delibera di G.C. N.51/2020

AGGIORNAMENTO INFRANNUALE PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020-2022

AREA SERVIZI GENERALI

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020
Area Affari Generali - Responsabile: Anna Baccilieri
OBIETTIVO GENERALE (DUP): CULTURA MUSICALE
OBIETTIVO SPECIFICO N. 2

Titolo: Istituzione Scuola della Musica

PESO

10

Finalità: Socializzazione e integrazione tramite la diffusione della cultura musicale.
INDICATORI

UM
(a)

Peso
indicatore
(b)

Predisposizione atti per istituzione “Scuola
della Musica”

data

40%

Determina – Pubblicazione avviso per
concessione uso locali - Contratto

data

60%

Valore atteso
(c)

Valore a
consuntivo
(d)

Stato di avanzamento
(a cura del responsabile)
(e)

Verifica
dell’OIV
(f)

31/12/2020
(invece del
29/02/2020)

31/12/2020
(invece del
29/02/2020)
GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI

Dipendenti coinvolti : ANNA BACCILIERI ANGELO PITRELLI

Poggio Renatico, 27/01/2020

Il Responsabile dell’Area – Anna Baccilieri

Grado
realizzazione
(g)

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020
Area Affari Generali Responsabile: Anna Baccilieri
OBIETTIVO GENERALE (DUP): DIGITALIZZAZIONE ATTI E PROCEDIMENTI
OBIETTIVO SPECIFICO N. 3

PESO

Titolo: PROGETTO DI CITTADINANZA DIGITALE

30

Finalità: Aggiornamento sicurezza e tutela dei dati considerando gli aspetti tecnici ( sicurezza fisica e logica)

INDICATORI

Attivazione iter documentale: individuando
e disciplinando le caratteristiche e le
procedure di formazione e gestione dei
documenti informatici, ai fini del successivo
trasferimento nel sistema di conservazione
in funzione della natura e della tipologia
dell’atto.
(Capo III – Art. 44 del D.Lgs. n.82/2005 –
D.Lgs. n.179/2016)
Formazione al personale

UM
(a)

Peso
indicatore
(b)

Valore atteso
(c)

20%
data

28/02/2020

Valore a
consuntivo
(d)

Stato di avanzamento
(a cura del responsabile)
(e)
Sono state attivate tutte le
procedure di formazione e
gestione
dei
documenti
informatici all’interno della
procedura
informatizzata
degli atti amministrativi e del
protocollo.
E’ stata svolta l’attività di
formazione con Halley per il
personale
direttamente
interessato alla formazione
degli atti amministrativi e è
stata svolta una continua
attività di supporto per gli
operatori
degli
uffici
comunali

Verifica
dell’OIV
(f)

Grado
realizzazione
(g)

Creazione ambiente di test per lo “Sportello
Telematico”
per
sperimentazione
e
valutazione impatto sui servizi

data

25%

30/09/2020

(Istanze online, SPID e PagoPA – D.Lgs.
217/2017)

Individuazione tipologia documentale per
configurazione
piattaforma
regionale
PARER per la conservazione a norma dei
documenti digitali

31/10/2020
(invece del
30/04/2020)

data
25%

(DPCM 3/12/2013 – DPCM 03/12/2013 L. 244 del 24 dicembre 2007)

Attivazione SPORTELLO TELEMATICO

data

30%

31/12/2020

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI
Dipendenti coinvolti : Anna Baccilieri, Angelo Nuvoli, Angelo Pitrelli, Maria Teresa Bordonaro
Gerardo Cufaro, Roberto Schiavini, Patrizia Lopo, Mara Scarpante, Luca Farioli
Poggio Renatico, 27/01/2020

Il RESPONSABILE DI AREA - Anna Baccilieri

COMUNE DI POGGIO RENATICO
PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020
Area Affari Generali Responsabile: Anna Baccilieri
OBIETTIVO GENERALE (DUP): PROGETTO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
OBIETTIVO SPECIFICO N. 4

Titolo: Approvazione Piano della Comunicazione Istituzionale ed attivazione relativo servizio

PESO

10

Finalità: Attività di comunicazione interna ed esterna all’esterna all’Ente ( Legge n.150/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle
pubbliche amministrazioni” e Direttiva del Ministro per la Funzione Pubblica delk 07/02/2002 sulle attività di comunicazione della pubblica amministrazione )

INDICATORI
Predisposizione atti per adozione Piano di
Comunicazione per la individuazione degli
obiettivi strategici dell’Amministrazione

Predisposizione atti per attivazione servizio

UM
(a)

Peso
indicatore
(b)

data

40%

Valore atteso
(c)

Valore a
consuntivo
(d)

Stato di avanzamento
(a cura del responsabile)
(e)

Verifica
dell’OIV
(f)

31/05/2020
Nuova data
30/11/2020

data

60%

30/06/2020
Nuova data
31/12/2020
GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI

Dipendenti coinvolti : Anna Baccilieri - Angelo Pitrelli

Poggio Renatico, 27/01/2020

Il Responsabile dei Area – Anna Baccilierii

Grado
realizzazione
(g)

AREA POLIZIA LOCALE
( IN GESTIONE ASSOCIATA )

PIANO DELLA PERFORMANCE ANNO 2020
Area Polizia LOCALE - Responsabile Dott. Stefano Ansaloni

OBIETTIVO GENERALE (DUP): MISSIONE 03- PROGRAMMA 01
SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

OBIETTIVO SPECIFICO

N. 4

PROGETTO SPECIFICO INCENTIVANTE DI
POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE

PESO

35/80

Con questo progetto si intende assicurare una migliore azione di presidio del territorio e, nello specifico, delle aree più sensibili ai problemi di sicurezza urbana e di civile
convivenza. Il presente progetto prevede che, oltre a predisporre servizi di ordine pubblico, rappresentanza o assistenza alle varie manifestazioni che si svolgeranno durante il
corso dell’anno, siano effettuati servizi di pattugliamento serali/notturni e siano in servizio pattuglie di controllo sul territorio nelle domeniche in cui si svolgono manifestazione
di rilievo che possono creare problematiche del punto di vista della viabilità e della sicurezza urbana. Si prevede inoltre, in base alle esigenze, la predisposizione di servizi di
polizia stradale rivolti prevalentemente al contrasto dei comportamenti pericolosi alla guida. In linea di massima la programmazione dei servizi relativi al progetto dovrà tenere
conto degli altri servizi ordinari/istituzionali, per assicurare la continuità degli stessi. Obiettivo del progetto è quello di consentire al Presidio Territoriale di Polizia Locale di
Poggio Renatico, attraverso l’impiego delle risorse umane disponibili, di garantire la propria presenza alle manifestazioni di interesse pubblico (sportive, religiose, sagre, fiere,
ecc.) che comportano esigenze di polizia stradale o comunque di sicurezza urbana e, in ogni caso, di incrementare le funzioni di controllo del territorio anche in risposta alle
segnalazioni del cittadino ed ad un bisogno di sicurezza sempre più espresso dalla cittadinanza: è quindi finalizzato ad assicurare una presenza più capillare sul territorio
attraverso azioni di controllo, di prevenzione, di riduzione dei rischi e focalizzando l’attenzione su attività rivolte non solo alla repressione dei fatti illeciti, ma anche al controllo
ed alla prevenzione. L’obiettivo è quello di realizzare almeno 20 interventi di potenziamento.
INDICATORI

UM
(a)

Peso
indicatore
(b)

Valore atteso
(c)

1.1. creazione di un gruppo di lavoro

Data

20

30/01/2020

1.2 redazione di un piano di intervento

Data

20

28/02/2020

1.3. Attuazione del piano di intervento

Numero
servizi

60

20

Valore a
consuntivo
(d)

Stato di avanzamento
(a cura del responsabile)
(e)

Verifica
dell’OIV
(f)

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)
PUNTI ASSEGNATI

Grado
realizzazione
(g)

Dipendenti coinvolti
Bonazzi Giorgio
Scaglioso Gian Marco
Pregnolato Luigi
Beccari Monica
Candini Alessandro
Luca Elia Costantino
Poggio Renatico, li 9 luglio 2020
Il Comandante
Dott.Stefano Ansaloni

