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Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  annuale pluriennale 2020 2021 2022

5

6

7

8

10

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso
v.a. intermedio 

30/06/2019

v.a. finale 

31/12/2019

v.a. intermedio 

30/06/2020

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2021

v.a. finale 

31/12/2021

1 100% < 50.000,00 <84.000,00 32.359 euro  

9 anticorruzione & trasparenza gestione finanziaria

Riduzione costi economica per il 

funzionamento

Esposizione economica fra minori spese e maggiori entrate < 

84.000,00

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo graduazione (livello raggiungimento)

Ambiti della performance

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè 

all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

(eventuale)
Denominazione  Recettività e riduzione costi nella gestione Nidi e scuole di infanzia comunali

(eventuale)

Unità organizzativa responsabile Isecs - Servizi scolastici Dante Preti

Unità organizzative coinvolte Isecs - Servizi scolastici

Spesa sostenuta nel corso del 2020 per le sostituzioni brevi di personale educativo e ausiliario assente e per la pulizia delle scuole infanzia comunali non superiore a Euro 84,000,00 (capitoli di

bilancio di riferimento ….) e aumento recettività Nidi e Scuole Infanzia 
Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, 

anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
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Piano operativo del primo esercizio

n°
budget 

incentivo

1

2

3

4

Presupposti

Risorse umane n°

maestre 65% amministrativi 10%

ausiliarie 25%

ausiliarie 90% amministrativi 10%

maestre 100%

maestre 75%

ausiliarie 25%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

(eventuale)

descrizionecapitolo

4 Ricettività 26 alunni per sez. Sabattini

2 Svolgimento attività di pulizia tramite personale interno Sabattini

3 Applicazione rapporto numerico educatore/bambino Sabattini

Direttive (eventuale)

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Limitare le sostituzioni personale educativo Sabattini

(eventuale)

Accordo sindacale nato quando la natalità era forte ed in costante aumento è confermato nel max di

recettività. Il calo drastico di natalità negli ultimi anni ha portato al calo di iscrizioni e quindi a non

riempire tutte le sezioni fino al massimo della ricettività offerta. Inoltre si sono verificati ritiri a causa di

mancati rispetti agli obblighi vaccinali

Vincoli e condizionamenti                         

Ricettività 26 alunni per sez. entro 31/12/2020 numero bambini per sez.  =26

Svolgimento attività di pulizia tramite personale interno entro 31/12/2020 Spesa < 44 mila euro

Applicazione rapporto numerico educatore/bambino entro 31/12/2020 rapporto educatore/bambino non inferiore ai rapporti da Direttiva regionale …..

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento al __/__/2020

Limitare le sostituzioni personale educativo entro 31/12/2020 Spesa < 40 mila euro
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Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  annuale pluriennale 2020 2021 2022

5

6

7

8

10

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso
v.a. intermedio 

30/06/2019

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2020

v.a. finale 

31/12/2021

v.a. intermedio 

30/06/2021

v.a. finale 

31/12/2022

1 30%                           2,00                           6,00 

2 30% 2,00                          6,00                          

3 40% entro 30/06/2020 entro 31/08/2020

9 anticorruzione & trasparenza gestione finanziaria

Istruttoria esame condizioni per aprire gare n. istruttorie

Gara: Aggiudicazione e chiusura gare in 

MePa
tempi chiusura

Predisposizione documentazione di gara in 

MePa
n.gare

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo graduazione (livello 

raggiungimento)

Ambiti della performance

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

(eventuale)
Denominazione  Affidamento gestione impianti sportivi mediante gare d'appalto

(eventuale)

Unità organizzativa responsabile Isecs - Servizi sport e tempo Libero Dante Preti

Unità organizzative coinvolte Isecs - Servizi Sport e Tempo libero

Nuova impostazione gare secondo codice contratti per affidamento in gestione di impianti sportivi di cui uno di nuova costruzione e cinque in scadenza Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
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Piano operativo del primo esercizio

n°
budget 

incentivo

1

2

3

Presupposti

Risorse umane n°
responsabile 90%

amministrativi 10%

responsabile 90%

10%

responsabile 90%

10%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

(eventuale)

descrizionecapitolo

2 Predisposizione documentazione delle gare in MePa Berni

3 Gare: Aggiudicazione e chiusura gare in MePa Berni

Direttive (eventuale)

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Istruttoria esame condizioni per aprire le gare Berni

Dotazione impianti sportivi di proprietà del Comune di Correggio per i quali

provvedere all'assegnazione in gestione preferibilmente a società sportive

come da normativa art 90 c. 25 L.289/2002

Andamento delle disposizioni da DPCM di contrasto a epidemia COVID 19 che può

determinare sospensione dei termini ammnistrativi per l'effettuazione di gare e

presentazione delle offerte . Codice dei contratti e sue modificazioni, posto che si è

riformato il sistema di aggiudicazione passando dal conferimento di contributi al

riconoscimento contrattuale di un compenso

Vincoli e condizionamenti                         

Predisposizione documentazione di gara in MePa entro 20/05/2020 % sul totale gare 100%

Gara: Aggiudicazione e chiusura gara in MePa entro 31/07/2020 % sul totale gare 100%

livello atteso graduazione conseguimento

Istruttoria esame condizioni per aprire gare entro 30/04/2020 % istruttorie condotte con apertura gara 100%

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori
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Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  annuale pluriennale 2020 2021 2022

5

6

7

8

10

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso
v.a. intermedio 

30/06/2019

v.a. finale 

31/1/2021

v.a. intermedio 

30/06/2020

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2021

v.a. finale 

31/12/2021

1 20% almeno 60 almeno 90

2 20% 2,00 3

3 20% 5 25

4 20% 3 8

9 anticorruzione & trasparenza gestione finanziaria

Periodo di esposizione n. giorni

visite guidate n. visite

conferenze collegate N.conferenze

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo graduazione (livello 

raggiungimento) al 31/12/2020

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

(eventuale)
Denominazione  Mostra sul Correggio

(eventuale)

Unità organizzativa responsabile Isecs - Servizi culturali Dante Preti

Laboratori didattici n. laboratori

Unità organizzative coinvolte Isecs - Servizi culturali 

Realizzazione di evento espositivo su frammento inedito attribuito al Correggio, in collaborazione con collezionista proprietario del bene. Quaderno di mostra e iniziative

collaterali rivolte anche alle scuole 
Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance
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Piano operativo del primo esercizio

n°
budget 

incentivo

1

2

3

4

Presupposti

Risorse umane n°

responsabile 70%

op. culturale 30%

responsabile 90%

op. culturale 10%

responsabile 30%

op. culturale 70%

responsabile 80%

op. culturale 20%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

(eventuale)

descrizionecapitolo

4 Laboratori Didattici Fabbrici

2 Conferenze collegate Fabbrici

3 Visite Guidate Fabbrici

Direttive (eventuale)

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Istruttoria e Realizzazione mostra Fabbrici

(eventuale) Andamento epidemia con contagi in calo e permanenza aperture serviziVincoli e condizionamenti                         

Laboratori Didattici entro 31/1/2021 n. laboratori almeno 10 

Conferenze collegate fino al gennaio 2021 n. conferenze almeno 3

Visite Guidate entro gennaio 2021 n.visite almeno 25 entro fine gennaio 2021

graduazione conseguimento al __/__/2020

Istruttoria e Realizzazione mostra entro 8/10/2020 completamento allestimento ralizzazione piena 100%

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso
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Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  annuale pluriennale 2020 2021 2022

5

6

7

8

10

(  Strategicità: 60 + Complessità: 40    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 80

Indicatori

n° peso
v.a. intermedio 

30/06/2019

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2020

v.a. finale 

31/12/2021

v.a. intermedio 

30/06/2021

v.a. finale 

31/12/2022

1 20%                           6,00                           6,00 

2 20% 115,00                      115,00                      

3 30% 70% 90,00%

4 30% entro 30/09/2020

9 anticorruzione & trasparenza gestione finanziaria

Individuazione destinatari in collaborazione 

con le scuole 
n. studenti destinatari nei sei Comuni

Acquisto dispositivi Gare: Aggiudicazione e 

chiusura  in MePa

denominazione formula di calcolo graduazione (livello 

raggiungimento)
Conclusione Accordo fra Amministrazioni 

Comunali
n. Comuni aderenti

n. pezzi acquistati/ richieste pervenute

Consegna dispositivi informatici tempi chiusura procedure

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla 

riduzione dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(eventuale)
Denominazione  

Progetto Regionale per il contrasto al divario digitale nelle attività educative e

di istruzione
(eventuale)

Unità organizzativa responsabile Isecs - Servizi Scuola e sport e tempo Libero Dante Preti

Ambiti della performance

2

Unità organizzative coinvolte Isecs - Servizi  Scuola e Sport e Tempo libero

Realizzazione del Progetto Regionale di contrasto al divario digitale per alunni e studenti delle scuole di ogni ordine e grado attraverso l'assegnazione di dispositivi

informatici in proprietà agli studenti medesimi e loro famiglie. Raggiungere le scuole dei territori del distretto attraverso apposito accordo fra Amministrazioni Comunali
Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione
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Piano operativo del primo esercizio

n°
budget 

incentivo

1

2

3

4

Presupposti

Risorse umane n°
responsabile 80%

amministrativi 20%

responsabile 80%

amministartvi 20%

responsabile 90%

amministrativi 10%

responsabile 80%

amministrativi 20%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

(eventuale)

descrizionecapitolo

4 Consegna dei dispositivi Berni/Santi

2 Individuazione destinatari in collaborazione con le scuole Berni/Lusuardi

3 Acquisto dispositivi Gare: Aggiudicazione e chiusura gara Berni/ Santi

Direttive (eventuale)

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Conclusione Accordo fra Amministrazioni Comunali Preti

Consegna dei dispositivi entro 30/09/2020 numero scuole raggiunte 6

Assegnazione da parte della Regione Emilia romagna delle risorse

finanziarie deputate a coprire l'acquisto dei dispositivi informatici 

Per la concreta realizzazione del progetto regionale in parola risulta ndispensabile il

ruolo delle Istituzioni scolastiche e la fattiva collaborazione dei colleghi degli altri

Comuni, quantomeno nella fase di consegna dei dispisitivi agli studenti residenti nei

diversi territori. Per la tempistica è necessario che i fornitori assegnatari attraverso il

Merrcato Elettronico consegnino tempestivamente i dispositivi ordinati

Vincoli e condizionamenti                         

Individuazione destinatari in collaborazione con le scuole entro 15/07/2020 n. studenti destinatari 115,00

Acquisto dispositivi Gare: Aggiudicazione e chiusura gara entro 25/08/2020 n. pezzi acquistati/ richieste pervenute 90%

livello atteso graduazione conseguimento

Conclusione Accordo fra Amministrazioni Comunali entro 30/06/2020 n. Comuni aderenti 6 Comuni

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori
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Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  annuale pluriennale 2020 2021 2022

5

6

7

8

10

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso
v.a. intermedio 

30/06/2019

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2020

v.a. finale 

31/12/2021

v.a. intermedio 

30/06/2021

v.a. finale 

31/12/2022

1 20% 100%  

2 20% 100%

3 20% 100%

4 20% 30% al 31/07 100% al 12/09

9 anticorruzione & trasparenza gestione finanziaria

Acquisto arredi a corredo delle sistemazioni 

edilizie
n. banchi necessari/n. banchi acquistati

traslochi arredi con operai a corredo 

interventi UTC di sistemazioneambienti ad 

aule 

n. ambienti oggetto di intervento/n. sistemazioni con trasloco

denominazione formula di calcolo graduazione (livello raggiungimento)

Istruttoria per sistemazione classi  scuole 

obbligo in aule e ambienti nel rispetto 

normative

numero totale studenti/n studenti sistemati nelle classi

Lavori urgenti di sistemazione plesso 

scolastico di Canolo
n. aule e corridoi interessati/sistemati 

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè 

all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

(eventuale)
Denominazione  Nuovo anno scolastico 2020/21 Riapertura scuole e servizi educativi 

(eventuale)

Unità organizzativa responsabile Isecs - Servizi scolastici Dante Preti

Ambiti della performance

Unità organizzative coinvolte Isecs - Servizi scolastici

Individuazione delle soluzioni strutturali ed organizzative per garantire la didattica in presenza di tutti gli alunni e studenti delle scuole dell'obbligo e dei bambini dei servizi 0-6 anni Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, 

anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse
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Piano operativo del primo esercizio

n°
budget 

incentivo

1

2

3

4

Presupposti

Risorse umane n°
tecnico 80%

amministrativi 20%

tecnico 90%

amministrativi 10%

amministrativi 100%

tecnico 50%

operai 50%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

(eventuale)

descrizionecapitolo

3 Acquisto arredi a corredo delle sistemazioni edilizie Santi

4 Traslochi in ambienti ad aule Luppi

1
Istruttoria per sistemazione classi  scuole obbligo in aule e 

ambienti nel rispetto normative
Luppi

2 Lavori urgenti di sistemazione plesso scolastico di Canolo Luppi

(eventuale)
Susseguirsi di DPCM, Linee Guida Nazionali e Ordinanze regionali nel definire gli elementi 

essenziali per garantire la riapertura delle scuole e dei servizi educativi in presenza.

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive (eventuale)

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

Adattamento ambienti ad aule entro 31/10/2020
n.ambienti da sistemare/numero 

ambienti sistemati
100%

Lavori urgenti di sistemazione plesso scolastico di Canolo entro 30/09/2020 n. aule e corridoi n. 7

Acquisto arredi a corredo delle sistemazioni edilizie entro 30/09/2020 n. banchi e sedie nuovi/ necessari 100%

livello atteso graduazione conseguimento al __/__/2020

Istruttoria per sistemazione classi  scuole obbligo in aule 

e ambienti nel rispetto normative
entro 30/09/2020 n. studenti interessati/ sistemati 100%

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori
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Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  annuale pluriennale 2020 2021 2022

5

6

7

8

10

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso
v.a. intermedio 

30/06/2019

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2020

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2021

v.a. finale 

31/12/2021

1 20% 3      5      

2 30% >400 al mese >800 al mese 

3 30% 15 a fine luglio 35 a settembre

4 20% 5 10Piano mostre e iniziative museo Art home n. mostre iniziative da settembre a dicembre

Unità organizzative coinvolte Isecs - Servizi culturali e scolastici

Riapertura sportelli e Recupero attività dei servizi culturali verso la città nelle iniziative aperte al pubblico. Programmazione estiva all'insegna della varietà delle proposte dei

servizi culturali dopo le chiusure da lockdown COVID - 19 da giugno a fine settembre 2020
Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance

(eventuale)
Denominazione  

Riapertura e riorganizzazione servizi culturali e spettacoli dopo chiusura COVID -

19
(eventuale)

Unità organizzativa responsabile Isecs - Servizi culturali Dante Preti

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo graduazione (livello 

raggiungimento) al 31/12/2020
Definizione protocolli sicurezza servizi 

culturali 
N. sedi (biblio, ludoteca, museo, art home, spettacoli)

Programmazione estiva N. iniziative (spettacoli, conferenze, incontri autori, proiezioni...)

Apertura sportelli biblio e ludo al prestito N. volumi/documenti

gestione finanziaria9 anticorruzione & trasparenza
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Piano operativo del primo esercizio

n°
budget 

incentivo

1

2

3

4

Presupposti

Risorse umane n°

op. culturali 90%

amministrativi 10%

op. culturali 90%

biblioteca/ludoteca 10%

op. culturali 100%

biblioteca/ludoteca

op. culturali 100%

museo e art home

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento al __/__/2020

Completamento protocolli sicurezza entro 10/07/2020 n. sedi munite di protocollo copertura 100%

Apertura sportelli biblio e ludo al prestito entro 30/06/2020 n. prestiti > a fine anno  > 1.000 al mese

Programmazione estiva entro 30/10/2020 n. iniziative almeno 30 entro fine settembre

Piano Mostre e iniziative museo/art home entro 31/12/2020 n. mostre e iniziative almeno 10 entro fine anno 

(eventuale) Andamento epidemia con contagi in calo e permanenza aperture serviziVincoli e condizionamenti                         

Direttive (eventuale)

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Protocolli sicurezza Pelli

2 Apertura sportelli biblio e ludo al prestito Pelli/Ronchetti

3 Programmazione estiva Pelli

4 Piano Mostre e iniziative museo/art home Fabbrici

capitolo

(eventuale)

descrizione
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Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  annuale pluriennale 2020 2021 2022

5

6

7

8

10

(  Strategicità: 50 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso
v.a. intermedio 

30/06/2019

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2020

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2021

v.a. finale 

31/12/2021

1 100% 1      

5 10% 1 proposta

9 anticorruzione & trasparenza gestione finanziaria

Riprogettazione servizi Casa Parco Presentazione proposta all'A.C. per ludoteca e spazio giovani

Presentazione proposta progettuale all'A.C. n. proposta

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo graduazione (livello 

raggiungimento) al 31/12/2020

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione 

dei costi, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

(eventuale)
Denominazione  Riorganizzazione servizi Casa nel Parco

(eventuale)

Unità organizzativa responsabile Isecs - Servizi culturali Dante Preti

Unità organizzative coinvolte Isecs - Servizi culturali e scolastici

Elaborazione di progetto per una riorganizzazione degli sportelli della Casa nel Parco con rideterminazione servizi utenza adolescente e riparto funzioni dei servizi di Ludoteca

e Spazio Giovani
Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance



Z:\Documenti\documenti 2020\PIANO OBIETTIVI COVID 2020\SCHEDA_2020 Riorganizzazione servizi casa  nel parco.xls

Piano operativo del primo esercizio

n°
budget 

incentivo

1

2

3

Presupposti

Risorse umane n°

referente 70%

op culturale 30%

referente 70%

op culturale 30%

referente 60%

amministrativi 40%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

(eventuale)

descrizionecapitolo

2 Elaborazione proposta gestionale Ronchetti

3 Piano allestimento dotazioni e arredi interni Ronchetti

Direttive (eventuale)

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

1 Sondaggio/Esame della situazione attuale Ronchetti

(eventuale)

Input avviato nel corso dell'estate 2020. Dopo l'elaborazione del progetto, la sua concreta

realizzazione necessita del superamento della situazione di chiusura e/o limitazione dei

servizi. Altro vincolo la disponibilità di risorse per implementazione 

Vincoli e condizionamenti                         

Elaborazione proposta gestionale entro 31/12/2020 n. gironi riapertura spazio giovani almeno tre a settimana

Piano allestimento dotazioni e arredi interni entro 31/012021 n. proposte e 'preventivi almeno 2

graduazione conseguimento al __/__/2020

Sondaggio/Esame della situazione attuale entro 31/10/2020 n. ragazzi contattati almeno 150

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso
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Codice obiettivo:

Riferimento DUP

Responsabile  

Obiettivo  annuale pluriennale 2020 2021 2022

5

6

7

8

10

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso
v.a. intermedio 

30/06/2019

v.a. finale 

31/12/2020

v.a. intermedio 

30/06/2020

v.a. finale 

31/12/2021

v.a. intermedio 

30/06/2021

v.a. finale 

31/12/2022

1 20% a aprile > 10 > 100  

2 30% >600.000

3 20% > 70

4 30% almeno 15 25 dipendenti

5

Ambiti della performance

Unità organizzative coinvolte Isecs - Servizi scolastici

Gestione rapporti contrattuali fra interruzione servizi e riaperture. Rideterminazione oneri nei rapporti contrattuali in appalto per gestione Nidi, convenzioni, trasporti, pulizie: minori spese -

Rideterminazione tariffe per utenti dei servizi a.s. 2019/2020 - Apertura Centri Estivi 0-6 periodo estivo con proprio personale. Mantenimento rapporto a distanza con famiglie e formazione

personale in chiusura servizi a gestione diretta - 

Risultato atteso

1 attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività
sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, 

anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

2

attuazione di piani e programmi, ovvero misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei 

medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi 

definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

(eventuale)
Denominazione  Servizi educativi, scuole e Centri estivi al tempo del Covid

(eventuale)

Unità organizzativa responsabile Isecs - Servizi scolastici Dante Preti

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonchè 

all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche 

attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

denominazione formula di calcolo graduazione (livello raggiungimento)

Rapporti a distanza con le famiglie e bambini numero dei contatti nel periodo marzo giugno 2020

Risparmi oneri per rapporti in appalto Oneri iniziali meno oneri finali periodo marzo giugno '20

Bambini utenti centri estivi n bambini

numero personale dipendente coinvolto nei 

centri estivi
N. Unità di personale fino a luglio

gestione finanziaria9 anticorruzione & trasparenza



Z:\Documenti\documenti 2020\PIANO OBIETTIVI COVID 2020\SCHEDA_2020 servizi educativi scuole e centri estivi al tempo del Covid.xls

Piano operativo del primo esercizio

n°
budget 

incentivo

1

2

3

4

5

Presupposti

Risorse umane n°
maestre 80% amministrativi 5%

ausiliarie 15%

amministrativi 95% pedagogista 5%

amministrativi 100%

maestre 60% amministrativi/tecnici 20%

ausiliarie 20%

Risorse finanziarie Importo

totale 0,00

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento al __/__/2020

Rapporti a distanza con famiglie e bambini entro 31/12/2020 n. contatti > 100

Determinazione risparmi su appalti periodo marzo giugno entro 31/12/2020 Spesa > 600 mila euro

Bambini utenti Centri estivi comunali entro 31/12/2020 n bambini > 70

Apertura e gestione diretta e indiretta Centri estivi entro 31/12/2020 costo appalto educativi < 55,000

Gestione personale dipendente per conduzione diretta 

Centri estivi
entro 30/09/2020

n. personale educativo e ausiliario 

coinvolto fino a luglio
n. 25

(eventuale)

Impossibilità servizi educativi in presenza - Periodo chiusura servizi educativi determinata

dai DPCM e Ordinanze Regionali. Si è trattato di gestire da prima il diverso rapporto con le

famiglie mediante collegamenti a distanza per colloqui, documentazione, informazioni,

progetti. Gestione del personale educativo da parte ufficio e pedagogista. Poi con estate

uscita Linee guida per riaperture progressive a partire dai Centri estivi. Rapporto con

personale e Sindacati, Accordo per servizio diretto sui bambini  fino a mertà luglio

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive (eventuale)

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto e percentuale di partecipazione

4
Gestione personale dipendente per conduzione diretta Centri 

estivi
Sabattini/ Mussini

1 Rapporti a distanza con famiglie e bambini Mussini

2
Determinazione risparmi  e rinegoziazione appalti periodo marzo 

giugno
Sabattini

3 Apertura e gestione diretta e indiretta Centri estivi Sabattini

(eventuale)

descrizionecapitolo


