
COMUNE DI
 SAN BARTOLOMEO AL MARE

PIANO DEGLI
OBIETTIVI E INDICATORI

(riclassificati per Centro di Responsabilità)



Comune di San Bartolomeo al Mare
Piano indicatori e performance 2016 (Bilancio - D.Lgs.118/11)

Indice dei C.Responsabilità

Pag.

Responsabilità intersettoriale 1

Area segreteria 2

Area finanziaria 3

Area tecnica 4

Area Vigilanza 5



Comune di San Bartolomeo al Mare Piano indicatori e performance 2016 (Bilancio - D.Lgs.118/11)
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Riferimenti Elementi Piano generale degli indicatori e delle performance
Resp. Ob. Ind. descrittivi (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)

- C/responsabilità Responsabilità intersettoriale
titolare -

- 1 obbiettivo Implementazione delle informazione nella sezione trasparenza ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 33/13
descrizione L'obiettivo consisterà nell'aggiornamento delle sezioni che risultano prive o carenti di documentazione in

particolare la sezione avvisi, bandi e contratti
tempistica entro il 31.12.2017

importanza Alta
complessità Alta
programma Programma intersettoriale

missione Missione intersettoriale
finalità -

- 1 1 indicatore Tempistica
descrizione -

metodo di calcolo -
unità di misura Si / No
note operative -

valore atteso 2016 Si 2017 Si 2018 No
descrizione -

finte del dato -

- 1 2 indicatore Aggiornamento schede
descrizione L'indicatore consiste nella valutazione dell'avanzamento dell''aggiornamento delle schede allegate al decreto

legislativo 33/13
metodo di calcolo Valutazione del nucleo

unità di misura Percentuale
note operative -

valore atteso 2016 50% 2017 50% 2018 0%
descrizione -

finte del dato -
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Riferimenti Elementi Piano generale degli indicatori e delle performance
Resp. Ob. Ind. descrittivi (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)

1 C/responsabilità Area segreteria
titolare Alonzo Dott. Pirluigi

1 1 obbiettivo Giornata della trasparenza e dell'anti corruzione
descrizione L'obiettivo consiste nell'informazione e coinvolgimento degli alunni dell' ultimo anno della locale scuola

secondaria di primo grado sulle temtiche della legalità, trasparenza e anticorruzione.
tempistica Entro il 31.12.2016

importanza Media
complessità Media
programma Segreteria generale

missione Servizi generali e istituzionali
finalità -

1 1 1 indicatore Tempistica
descrizione -

metodo di calcolo -
unità di misura Si / No
note operative -

valore atteso 2016 Si 2017 No 2018 No
descrizione -

finte del dato Alonzo Dott. Pierluigi

1 1 2 indicatore Numero  sezioni classe 3  ̂ media del Comune di San Bartolomeo al Mare coinvolte nella giornata
descrizione -

metodo di calcolo Numero totale sezioni della classe 3  ̂media x 100
------------------------------------------------------------------------------
Numero sezioni partecipanti

unità di misura Percentuale
note operative -

valore atteso 2016 100% 2017 0% 2018 0%
descrizione -

finte del dato -

1 2 obbiettivo Assegnazione posteggi in miglioria nel mercato comunale
descrizione L'obiettivo consiste nella emanazione del bando e successiva assegnazione di posteggi in miglioria nel mercato

comunale. Tale operazione è propedeutica alla sopressione di posteggi ritenuti di ostacolo alla viabilità ed alla
creazione e assegnazione di nuovi posteggi

tempistica Studio per l' individuazione delle aree dove posizionare i nuovi posteggi in miglioria
Emanazione del bando
Assegnazione agli aventi diritto
L' obiettvo dovrà essere realizzato entro il 31.12.2016

importanza Media
complessità Media
programma Programma intersettoriale

missione Missione intersettoriale
finalità -

1 2 1 indicatore Tempistica
descrizione -

metodo di calcolo -
unità di misura Si / No
note operative -

valore atteso 2016 Si 2017 No 2018 No
descrizione -

finte del dato -
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Riferimenti Elementi Piano generale degli indicatori e delle performance
Resp. Ob. Ind. descrittivi (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)

2 C/responsabilità Area finanziaria
titolare Accordino Dott. Davide

2 1 obbiettivo Predisposizione regolamento di contabilità ai sensi del D.LGV. 118/11
descrizione l'obiettivo consiste nel predisporre un  nuovo regolamento di contabilità ai sensi della nuova normativa derivante

dall'armonizzazione dei sistemi contabili da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale al fine di dotare
l'Ente di uno strumento normativo snello, che, oltre ad adeguare quello vigente alle molteplici novità normative
intervenute in materia contabile negli ultimi anni a seguito dell'introduzione della nuova contabilità armonizzata ,
sia rispondente a principi di economicità, efficenza, efficacia e trasparenza amministrativa.

tempistica Entro il  31 .12..2016
importanza Alta

complessità Alta
programma Gestione finanziaria e provveditorato

missione Servizi generali e istituzionali
finalità -

2 1 1 indicatore Tempistica
descrizione -

metodo di calcolo -
unità di misura Si / No
note operative -

valore atteso 2016 Si 2017 No 2018 No
descrizione -

finte del dato Accordino Dott. Davide
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Riferimenti Elementi Piano generale degli indicatori e delle performance
Resp. Ob. Ind. descrittivi (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)

3 C/responsabilità Area tecnica
titolare Elena Arch. Paolo

3 1 obbiettivo Gestione informatizzata impianti di pubblica illuminazione
descrizione L'obiettivo consiste nella geoferenziazioe di tutti i punti luce comunali ( n. 1386 al 31.1.2.2015) collegando agli

stessi una scheda informatica con le caratteristiche della struttura e del corpo illuminante al fine di ottimizzarne
il controllo  e gli interventi manutentivi.

tempistica Trasferimento su mappa digitale  e creazione relative schede collegate di n. 300 punti luce entro il 31.12.2016
Trasferimento su mappa digitale e creazione relative schede collegate di  n. 300 punti luce entro il
31.12.2017
Trasferimento su mappa digitale e creazione relative schede collegate dei restanti punti luce entro il 31.1.2.2018

importanza Media
complessità Alta
programma Viabilità e infrastrutture stradali

missione Trasporti e diritto alla mobilità
finalità -

3 1 1 indicatore trasferimento su mappa digitale
descrizione -

metodo di calcolo Numero punti luce effettivamente georeferenziati x 100
----------------------------------------------------------------------------------------------
Numero di punti luce da georeferenziare

unità di misura Percentuale
note operative -

valore atteso 2016 100% 2017 100% 2018 100%
descrizione -

finte del dato Elena Arch. Paolo

3 2 obbiettivo Organizzazione nuovo servizio per la gestione delle funzioni in materia di vincolo idrogeologico
descrizione L'obiettivo è di organizzare  la gestione dele funzioni trasferite ai comuni ai sensi della Legge regionale n. 7 del

2011, in precedenza svolto dalle province, in materia di vincolo idrogeologico predisponendo le  procedure
tecnico amministrative per la gestione dell' iter di rilascio delle autorizzazioni e di verifica delle D.I.A. Si
dovranno istituire i registri,gli  schemi di corrispondenza, i provvedimenti finali e la modulistica da mettere a
disposizione degli utenti che sarà resa disponibile
sul sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente.

tempistica Individuazione del personale interno ed esterno preposto al servizio
Predisposizione delle procedure tecnico amministrative per l'esame e il rilascio del provvedimento finale
Predisposizione della modulistica
L'obiettivo dovrà essere realizzato entro il 31.12.2016

importanza Alta
complessità Alta
programma Programma intersettoriale

missione Missione intersettoriale
finalità -

3 2 1 indicatore Tempistica
descrizione -

metodo di calcolo -
unità di misura Si / No
note operative -

valore atteso 2016 Si 2017 No 2018 No
descrizione -

finte del dato -
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Riferimenti Elementi Piano generale degli indicatori e delle performance
Resp. Ob. Ind. descrittivi (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)

4 C/responsabilità Area Vigilanza
titolare Luffarelli Dott. Marco

4 1 obbiettivo Riordino della segnaletica stradale orizzontale nell' area ricompresa fra via Aurelia e litorale
descrizione L'obiettivo è censire l' intera segnaletica stradale orizzontale presente nell'area di maggior afflusso turistico

ricompresa tra via Aurelia e il litorale marino, riordinandola in base alle reali esigenze della viabilità anche
pedonale.Il censimento verrà riportato su un file informaticoche riporterà l'elenco  delle strade comunali , con
relativa segnaletica stradale. Redatte le ordinanze di cui agli articoli 6 e 7 del  D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285
necessario presupposto all'installazione della nuova segnaletica verrà rimossa quella già presente non ritenuta
più attuale con interventi di scarificazione. La restante segnaletica verrà completamente ripassata infine verrà
ridisegnata l'eventuale nuova segnaletica ritenuta utile per il miglioramento della sicurezza e l'eliminazione dei
disagi.

tempistica Censimento della segnaletica esistente nell'area ricompresa fra Via Aurelia e il litorale
Rimozione della segnaletica da eliminare
Ripasso della segnaletica da mantenere
Interventi di rifacimento di nuova segnaletica

importanza Media
complessità Media
programma Programma intersettoriale

missione Missione intersettoriale
finalità -

4 1 1 indicatore Numero delle vie interessate dal censimento
descrizione -

metodo di calcolo Numero vie effettivamente censite x 100
----------------------------------------------------------------------------------
Totale numero vie da censire

unità di misura Percentuale
note operative -

valore atteso 2016 100% 2017 0% 2018 0%
descrizione -

finte del dato -

4 1 2 indicatore Rimozione segnaletica
descrizione -

metodo di calcolo Numero segnaletica  orizzontale rimossa  x 100
---------------------------------------------------------------------------------
Numero totale segnaletica orizzontale da rimuovere

unità di misura Percentuale
note operative -

valore atteso 2016 100% 2017 0% 2018 0%
descrizione -

finte del dato -

4 1 3 indicatore Rifacimento della segnaletica
descrizione -

metodo di calcolo Numero della segnaletica orizzontale rifatta x 100
_________________________________________

Numero della segnaletica orizzontale da rifare
unità di misura Percentuale
note operative -

valore atteso 2016 100% 2017 0% 2018 0%
descrizione -

finte del dato -

4 2 obbiettivo Sicurezza del litorale e delle spiagge nel periodo estivo
descrizione L'obiettivo è infondere sicurezza con una forte presenza degli agenti nei luoghi di maggior afflusso turistico

prevenendo e reprimendo gli illeciti di maggior verificazione nel periodo estivo ( luglio agosto) nei confronti della
popolazione turisitca e residente.Verrà assicurato nel corso della giornata un numero minimo n. 3 ore  di
presenza degli agenti sul litorale .La finalità seppur preventiva, comporterà altresì necessariamente interventi di
repressione . Particolare attenzione verrà dedicata al controllo delle spiagge ed alla repressione dei fenomeni di
commercio abusivo.

tempistica Predisposizione programmi di presenza degli agenti sul territorio
Attività di controllo
Repressione degli illeciti

importanza Media
complessità Media
programma Programma intersettoriale

missione Missione intersettoriale
finalità -
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Riferimenti Elementi Piano generale degli indicatori e delle performance
Resp. Ob. Ind. descrittivi (Classificazione per centri di responsabilità, obiettivi e indicatori)

4 2 1 indicatore Presenza degli agenti sul territorio
descrizione Sarà impiegato un agente per un periodo  di  n. 3 ore giornaliere

metodo di calcolo -
unità di misura Si / No
note operative -

valore atteso 2016 Si 2017 No 2018 No
descrizione -

finte del dato -

4 2 2 indicatore Contestazione degli illeciti relative al commercio abusivo
descrizione -

metodo di calcolo Illeciti contestati x 100
-----------------------------------------
Violazioni accertate

unità di misura Percentuale
note operative -

valore atteso 2016 100% 2017 0% 2018 0%
descrizione -

finte del dato -

4 2 3 indicatore Contestazione dei reati
descrizione -

metodo di calcolo Decunce effettivamnte inoltrate all'A.G. x 100
----------------------------------------------------------------------------------
Illeciti accertati

unità di misura Percentuale
note operative -

valore atteso 2016 100% 2017 0% 2018 0%
descrizione -

finte del dato -


