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Descrizione attività Risultati attesi Indicatori Personale coinvolto Servizi coinvolti (altri) Tipologia 

dell’obiettivo 

Anno di riferimento 

per il conseguimento 

dell’obiettivo 

1.Predisposizione 

Regolamento 

Comunale per la 

disciplina dei passi 

carrabili  

Si rileva la necessità 

di riorganizzare la 

disciplina dei passi 

carrabili stabilendo le 

procedure, le 

Raccolta della fonti 

legislative, 

organizzazione del 

servizio e 

predisposizione dei 

moduli il tutto riunito 

in una bozza 

regolamentare 

Consegna di bozza 

completa di 

regolamento per la 

sottoposizione al 

Consiglio Comunale 

Merlo   

 

=== 

Innovativo 2013 



attribuzioni di 

competenza e la 

modulistica  

2. Progettazione, 

acquisto, installazione 

e gestione della Casa 

dell’Acqua 

L’A. C. ha individuato 

come suo obiettivo di 

installare in posizione 

centrale sul territorio 

un distributore 

pubblico di acqua 

potabile refrigerata e 

gasata 

Individuazione del 

sito, realizzazione dei 

collegamenti, 

installazione della 

Casa Dell’Acqua, 

predisposizione delle 

norme regolamentari 

per la fruizione, 

controllo 

dell’erogazione, 

raccolta dei proventi e 

contabilizzazione 

Avvenuta installazione 

dell’impianto 

erogatore e gestione 

del funzionamento 

Merlo 

Dini 

 

UOP per la 

contabilizzazione e 

introito dei proventi 

Innovativo 2013 

3.Redazione schede di 

performance di 

competenza (processi 

n. ...........) 

Reperimento dati, 

compilazione schede, 

redazione di 

commento esplicativo 

Riconsegna schede di 

performance 

correttamente 

compilate e 

commentate 

Merlo UOP per reperimento 

dati 

Mantenimento 2013-14-15 

5.Partecipazione alla 

formazione sulla 

creazione degli 

obiettivi e degli 

indicatori ed 

implementazione 

nell’attività ordinaria. 

Partecipazione alla 

formazione ed 

acquisizione della 

. 

Proposizione di 

obiettivi e formazione 

indicatori relativi 

all’attività di 

competenza 

 

Aggiornamento del 

piano della 

performance in corso 

2013-14-15 con 

obiettivi proposti ed 

indicatori individuati 

dal responsabile 

 

Merlo 

 

===== 

 

Innovativo 

 

2014-15 



professionalità e della 

tecnica per la 

proposizione di 

obiettivi e la 

formazione indicatori 

relativi all’attività di 

competenza 

 

6. Anagrafe Unica 

delle Stazioni 

Appaltanti.  

A seguito 

dell’istituzione 

dell’AUSA bisogna 

nominare il 

responsabile unico 

delle verifiche 

compilazioni ed 

aggiornamenti e 

provvedere agli 

adempimenti previsti 

Nomina del 

responsabile (RASA), 

iscrizione e verifiche 

iniziali, aggiornamenti 

Corretta e completa 

esecuzione degli 

adempimenti . 

V. art 33 ter, c. 2 del 

D.L. 179/2012 e 

comunicato del 

Presidente AVCP del 

28.10.2013 

 

Merlo 

Porcile 

 

Tutti 

 

Innovativo 

 

2013-14-15 

7. Controllo consumi 

energetici 

Si è registrato un 

aumento del 30% dei 

consumi elettrici in 

genere e 

particolarmente per 

I.P. 

Verifica dei consumi 

di energia elettrica 

degli ultimi anni 

2010-2011-2012, 

consolidando poi il 

controllo per gli 

anni successivi: 

- in parte tramite 

Redazione di un 

rapporto per contatori 

con individuazione 

della curva dei 

consumi e 

formulazione di 

ipotesi sulle cause 

degli aumenti 

Merlo 

Porcile 

 

==== 

 

Innovativo 

 

2013-14-15 



controllo via 

internet per gli 

impianti dotati di 

quadro, per cui 

questa modalità è 

attiva; 

- per il resto 

tramite il recupero 

delle bollette e il  

controllo dei  

consumi esposti 

 

8. Gestione 

manutenzione 

ordinaria degli 

immobili comunali 

rre garantire la 
gestione della 
manutenzione 
ordinaria degli edifici 
di proprietà  
Comunale.  (palazzo 
comunale – edifici 
scolastici) 
 

Realizzazione 

interventi di 

manutenzione 

ordinaria individuati a 

seguito di periodiche 

verifiche, segnalati o 

richiesti secondo 

priorità definite dal 

responsabile e 

redazione report 

quotidiani degli 

interventi effettuati 

N. interventi svolti/n. 

interventi individuati, 

segnalati o richiesti 

 

Squadra operai 

 

======= 

 

Mantenimento 

 

2013-14-15 

9. Gestione 

manutenzione 

ordinaria delle strade 

comunali 

Occorre garantire la 

Realizzazione 

interventi di 

manutenzione 

ordinaria individuati a 

seguito di periodiche 

N. interventi svolti/n. 

interventi individuati, 

segnalati o richiesti 

 

Squadra operai 

 

========== 
  

 

Mantenimento 

 

2013-14-15 



gestione della 

manutenzione 

ordinaria delle strade 

comunali 

verifiche, segnalati o 

richiesti secondo 

priorità definite dal 

responsabile e 

redazione report 

quotidiani degli 

interventi effettuati 

 

 

  

   


