COMUNE DI SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO
Provincia di Salerno

Piano della Performance 2012-2014 - ALLEGATO II:
INDICATORI, ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI
Il sistema degli Indicatori - Le caratteristiche di un indicatore
Gli indicatori sono “strumenti” utilizzati per rendere misurabile, sia dal punto quantitativo che
qualitativo, le attività poste in essere per raggiungere un determinato obiettivo. Essi devono fornire
una rappresentazione a 360 gradi del fenomeno a cui sono associati e, al contempo, essere in grado
di riassumerne l’andamento. E’ opportuno, dunque, che riflettano le seguenti qualità:
• Facilità di rilevamento;
• Definizione chiara e senza ambiguità;
• Facilità di comprensione, comparabilità e congruenza.
Una volta individuato l’indicatore giusto da associare al fenomeno da misurare si avrà modo di
verificare l’effettivo stato di avanzamento, il grado di raggiungimento degli obiettivi e l’impatto.
Tipologie di indicatori
E’ possibile utilizzare diverse tipologie di indicatori. Le Pubbliche Amministrazioni devono
ottemperare a nuove disposizioni di legge che richiedono una specifica formazione culturale e
professionale che coinvolge Amministratori e Dipendenti pubblici ma che riguarda i diritti di tutti i
Cittadini.
Pertanto, l’operatore pubblico, nel momento in cui effettua la scelta di un indicatore per misurare un
determinato fenomeno, deve anche considerare le diverse categorie di interlocutori che a quel
fenomeno sono interessate. Infatti, la misurazione e la valutazione della performance organizzativa
e individuale non sono finalizzate al solo uso interno, ma, anche e principalmente, a realizzare il
coinvolgimento, la partecipazione e la massima trasparenza, nella gestione della cosa pubblica.
Possono, a tal fine, essere utilizzate le seguenti tipologie di Indicatori di ATTIVITA’:
Attraverso i quali si riesce, con immediatezza e facilità di lettura, a misurare l’andamento delle
varie attività svolte dagli uffici comunali, es.: n° pasti erogati, n° ore di lavoro, n° iscritti asili nido.
Possono essere considerati gli elementi di base nella costruzione di indicatori più completi e nel
tempo, che permettono di avere elementi di riferimento su cui calcolare e misurare l’andamento di
un’attività o di un servizio nel tempo, indispensabili per la programmazione: es. il rapporto tra n°
iscritti agli asili nido e il n° di bambini in età asilo dell’intero presenti sul territorio comunale.
Indicatori di EFFICIENZA produttiva
La massima efficienza è rappresentata dal rapporto Output/Input, ovvero ottenere il massimo
risultato con il minimo sforzo (minimizzare l’uso di risorse). Questo indicatore può anche misurare
le capacità del responsabile di un servizio, in quanto, un buon risultato, presuppone la migliore
combinazione dei fattori produttivi di cui lo stesso dispone.
OUTPUT
------------------------------------------INPUT
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(quantità singolo fattore produttivo)
Attraverso il calcolo del costo unitario di produzione può essere misurata l’efficienza complessiva
di un servizio:
COSTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO
-------------------------------------------------------OUTPUT

Indicatori di EFFICACIA quantitativa e qualitativa
L’indicatore in questione misura la capacità dell’Ente di soddisfare i bisogni della propria comunità.
In termini quantitativi è possibile verificare, in linea generale, se l’Ente è capace di realizzare
quanto programmato. In particolare, il Responsabile di un servizio può realizzare un sistema di
analisi di un fenomeno, facile da monitorare, il cui andamento gli consenta di intervenire sul tipo di
offerta, ottimizzandola. Il monitoraggio può basarsi sul semplice rapporto:
RISULTATI CONSEGUITI
(unità di servizio offerte)
------------------------------------------------OBIETTIVI PROGRAMMATI
(unità di servizio programmate)
Oltre a ottimizzare l’offerta, è possibile quantificare l’effettiva soddisfazione della domanda di
servizi. La quantità di servizi pubblici richiesta all’Ente dalla collettività, sia in termini di domanda
effettiva che di domanda potenziale presuppone l’analisi della domanda, che in genere viene
effettuate in sede di pianificazione dell’attività pubblica; pertanto, l’uso dei rapporti che seguono
necessità di informazioni estremamente precise ottenibile da analisi costruite in anni precedenti.
Livello di soddisfazione della domanda EFFETTIVA:

RISULTATI CONSEGUITI
(unità di servizio offerte)
------------------------------------------------DOMANDA DI SERVIZIO EFFETTIVA

Livello di soddisfazione della domanda POTENZIALE:

RISULTATI CONSEGUITI
(unità di servizio offerte)
------------------------------------------------DOMANDA DI SERVIZIO POTENZIALE

Per un amministrazione, analizzare il livello di efficacia dal punto di vista qualitativo è di estrema
importanza, in quanto misurare il gradimento dei cittadini utenti in relazione ai servizi erogati
significa per questi ultimi che i propri Amministratori sono attenti alle loro esigenze e lavorano per
la loro soddisfazione. Misurare l’efficacia sociale richiede un’attività piuttosto complessa.
In fase di prima applicazione, occorre procedere servizio per servizio e selezionare quelli che sono
stati ritenuti prioritari dagli Organi di indirizzo Politico-amministrativo. Il responsabile deve
strutturare sui servizi individuati un sistema di monitoraggio della qualità degli stessi che gli
consenta di rilevare ed elaborare le informazioni sulla qualità e l’effettiva utilità che da esse
scaturisce per il miglioramento della gestione del servizio.
Come indicato nelle Linee guida bis dell’Anci, il rapporto Amministrazione cittadinanza/utenza
poggia su un costante monitoraggio degli output e degli outcome dei servizi. Misurare le prestazioni
attraverso idonea customer satisfaction offre all’utente una testimonianza delle azioni di qualità del
servizio. Queste azioni portano l’Ente a comprendere l’utilità sociale prodotta, cioè in che misura
l’attività realizzata ha perseguito la soddisfazione del bisogno per il quale era stata preconfigurata.
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Il Responsabile del servizio, in piena sintonia con le politiche pubbliche adottate deve, attraverso
Indicatori di Impatto, riferiti soprattutto ai servizi aperti al pubblico, essere in grado di indirizzare
l’Amministrazione verso la realizzazione di nuovi obiettivi o a modificare quelli già in corso di
realizzazione.
Associazione Obiettivi Indicatori
L’associazione Obiettivo – Indicatore è fondamentale, in quanto gli indicatori forniscono elementi
per misurare e valutare, nel settore pubblico, le amministrazioni locali, a gestire programmi di
miglioramento dei servizi erogati, a comunicare, a prendere le decisioni giuste e dunque a ponderare
adeguatamente circa l’opportunità o meno d’impiegare risorse pubbliche per un intervento.
Rispetto al tipo di obiettivo l’associazione può essere così schematizzata:
OBIETTIVO GENERALE  INDICATORE DI IMPATTO.
OBIETTIVO SPECIFICO  INDICATORE DI RISULTATO
OBIETTIVO OPERATIVO  INDICATORE DI REALIZZAZIONE
In relazione ad ogni programma/progetto/obiettivo vanno individuati:
1. indicatori di risorse, costruiti sulla base della dotazione finanziaria messa a disposizione la
realizzazione di ciascun intervento- es. impegni e pagamenti;
2. indicatori di realizzazione, riferiti direttamente alle attività poste in essere per raggiungere
un determinato obiettivo; questi sono solitamente misurati in unità fisiche; es. Km di strada
costruiti, n° di esercizi commerciali che hanno beneficiato di un sostegno (riduzione costo
parcheggio clienti);
3. indicatori di risultato, relazionati all’effetto diretto e immediato prodotto dal
programma/progetto, misurati in unità finanziarie e quantità fisiche es. n° di persone
formate, la riduzione del costi di trasporto degli alunni, la superficie territoriale coperta da
sistemi di video-sorveglianza;
4. indicatori di impatto (out come), esprimono, a distanza, le conseguenze prodotte
dall’attività progettuale programmata e portata a termine, sulla collettività e sull’ambiente;
es. variazione in % dei rifiuti raccolti in discarica, variazione in % di richiesta di servizi
pubblici offerti dalla p.a. in luogo di quelli similari offerti da privati. Questa ultima tipologia
di indicatori subisce l’influenza di fattori esogeni all’azione dell’amministrazione.
INDICATORI DI RISULTATO
Vengono di seguito elencate le principali attività poste in essere dagli uffici comunali, che le attività
selezionate dovrebbero corrispondere a quelle di competenza dei servizi e degli uffici del settore di
riferimento. È solo un’ elencazione di massima che l’amministrazione predispone per agevolare il
personale dell’ente in una corretta individuazione degli indicatori di risultato necessari a misurare la
performance del servizio di diretta responsabilità, completando, nei prossimi mesi, il quadro delle
attività, da rendere disponibile per costruire una puntuale mappa dei servizi che l’amministrazione è
tenuta a rendere ai propri cittadini e agli altri interessati.
Tecniche di individuazione - Alcuni esempi
Gli indicatori di risultato proposti intendono misurare la capacità della strategia di raggiungere gli
obiettivi specifici, attraverso tre diverse modalità:
1) aumento dell’offerta dell’erogazioni di servizi
2) miglioramento della qualità dell’offerta
3) effetti degli interventi sui destinatari
A ciascuna modalità corrisponde una diversa tipologia di indicatori.
1) al primo tipo appartengono indicatori espressi come tassi di copertura, ovvero la quota di
popolazione coperta sulla popolazione totale potenzialmente destinataria, conseguendo
un’indicazione di un primo risultato di una politica, il grado di coinvolgimento della popolazione
potenziale che, in molti casi, è presupposto essenziale di alcuni impatti desiderati che non possono
prescindere dalla dimensione dell’azione relativamente a quella del contesto in cui si è operato;
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2) il secondo tipo è caratterizzato da indicatori che mirano a focalizzarsi sulle caratteristiche
qualitative dei servizi erogati, in base alle trasformazioni auspicate dalla programmazione;
3) il terzo tipo è caratterizzato da indicatori che esprimono misure solo su range temporali di medio
e lungo termine e riescono a essere fondamentali per il miglioramento delle prestazioni pubbliche e
le politiche poste in essere se continuamente monitorati, adeguati e strutturati su serie storiche.
La scelta degli indicatori di risultato da adottare e, fra questi, quelli da quantificare, richiede
un’attività preliminare di ricognizione delle fonti di informazione disponibili sul territorio, prima fra
tutte quella di monitoraggio dell’attuazione del programma.
Per la corretta individuazione di un valore di riferimento, rispetto al quale calcolare le variazioni
intervenute (es. i tassi di copertura), bisogna tenere presente che queste ultime sono da interpretare
alla luce dell’influenza della passata programmazione sul valore dell’anno di partenza. Questo
valore, infatti, ha un significato diverso a seconda della novità o meno dell’intervento in esame.
Ad esempio per alcune politiche l’anno di partenza coincide con quello dell’inizio della
programmazione cofinanziata.
Indicatore di risultato come output
Rappresenta l’esito più immediato dell’obiettivo - Esempi:
• % di beneficiari di uno specifico intervento o di un’area di interventi sulla popolazione
di riferimento (ad es., % di imprese che hanno ricevuto un dato incentivo; % di personale che
ha fruito di occasioni di formazione in servizio; % di alunni che fruiscono del tempo pieno;%
di cittadini eligibili che fruiscono della social card, etc.)
• % di utenti di un dato servizio (ad es., % visitatori paganti su visitatori non paganti degli
istituti statali di antichità e di arte con ingresso a pagamento; etc.)
• Qualità di un dato servizio (ad es., tempo medio di attesa per l’espletamento dei
procedimenti giudiziari; tempo medio di attesa per rilascio di documentazione/visti/certificati/
autorizzazioni; indice di affollamento delle carceri; livello di gradimento del servizio rilevato
con strumenti di “customer satisfaction”, etc.)
• Esiti delle attività di ispezione (ad es., percentuale delle imprese “a rischio” coperte da
ispezioni, migliaia euro di recuperi contributivi e sanzioni riscosse, numero di lavoratori
irregolari e in nero emersi, …)
Altri esempi di indicatori di risultato utilizzabili, possono essere formulati a livello di obiettivo
specifico e di ricaduta attesa.
FASE

INDICATORE DI RISULTATO

Sensibilizzazione

Tasso di copertura delle politiche di
sensibilizzazione
Indice di conseguimento della scuola
dell’obbligo in ambito comunale
Tasso di non conseguimento della scuola
dell’obbligo Variazione del tasso di
conseguimento della scuola dell’obbligo
Tasso di successo dell’attività di orientamento.
Incremento del tasso di successo dell’attività di
orientamento

Certificazione
competenze in
entrata

Orientamento

FASE

Indicatori di realizzazione
Indicatore di realizzazione Quantificazione

DIFFUSIONE

n° azioni adottate per la diffusione
n° di manifesti
n° di volantini/opuscoli
n° comuni coperti dalla diffusione

CONTATTI

n° azioni adottate per il contatto
Incontri (workshop, convegni,
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STATO
ATTUALE
0%

VALORE
ATTESO
60%

Indicatore di risultato
Tasso di copertura della
diffusione rispetto alla
sensibilizzazione
Utenti raggiunti dalle politiche
di diffusione
Tasso di copertura del contatto
rispetto alla sensibilizzazione

ACCOGLIENZA

seminari, ecc.)
Centri informativi attivati
Personale coinvolto
Centri di accoglienza attivati
Personale coinvolto

Numero medio agli incontri
n° di contatti giornalieri
registrati
Tasso di copertura
dell’accoglienza rispetto alla
sensibilizzazione
n° di presenze giornaliere nei
centri

Indicatori di risultato specifici per la struttura organizzativa dell’Ente
AREA AFFARI GENERALI
FUNZIONI

INDICATORE

1 Supporto organi collegiali
2 Gestione iter deliberazioni
3 Ordinanze
4 Servizio informazioni
5 Pareri legali
6 Contratti di diritto pubblico e di diritto privato
7 Espropri
8 Procedure ad evidenza pubblica (sia per gli acquisti di
beni e servizi che per le opere pubbliche)
9 Procedure di trattativa privata (sia per gli acquisti di beni e
servizi che per le opere pubbliche)
10 Acquisti tramite Consip
11 Notificazione atti
12 Pubblicazioni albo pretorio
13 Servizio fotocopie interno/esterno
14 Protocollo
15 Diffusione normativa
16 Rassegna stampa
17 Controllo aziende e consorzi
18 Pubbliche relazioni
19 Tutela dei diritti e gli interessi legittimi dell’ente
20 Redazione di statuti,regolamenti, dotazione organica etc
21 Conferenze di servizio Numero di convocazioni e
22 Tutela della privacy
23 Richieste di accesso agli atti
24 Proposte di deliberazione
25 Determinazioni adottate

Seduta organi
Deliberazione
Ordinanza
Informazione
Pratica
Numero
Pratiche in corso
Numero e importo
Numero e importo
Numero ed import
Atto
Atto
Fotocopia
Numero
Numero GU/BUR inoltrate
Pubblicazioni monitorate perla sua redazione
Aziende
Contatti
Pratica
Numero di proposte
Numero di partecipazioni
Numero di informative
Numero
Numero
Numero

PERSONALE
1 Reclutamento personale a tempo indeterminato
2 Reclutamento personale a tempo determinato
3 Reclutamento su liste nominative
4 Trattamento economico
5 Trattamento giuridico
6 Trattamento previdenziale ed assistenziale
7 Trattamento disciplinare
8 Pensionamenti
9 Infortuni ed esoneri
10 Certificazioni
11 Progressioni verticali
12 Progressioni orizzontali
13 LSU ed LPU
14 Cococo
15 Relazioni sindacali
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Candidato
Candidato
Richiesta
Dipendente
Dipendente
Dipendente
Procedimento
Pratica
Pratica
Certificato
Numero domande
Numero progressioni orizzontali
Numero
Numero
Numero riunioni delegazione trattante e concertazione

16 Sicurezza sul lavoro
17 Sicurezza sul lavoro Sistema Sicurezza
18 Richieste di accesso agli atti
19 Proposte di deliberazione
20 Determinazioni adottate

Viste mediche effettuate
Giornate di formazione
Numero
Numero
Numero

CULTURA SPORT TURISMO
1 Iniziative culturali
2 Mostre
3 Patrocini
4 Pubblicazioni
5 Assegnazione contributi
6 Visite guidate
7 Prestiti bibliotecari
8 Consultazioni bibliotecarie
9 Visure d’archivio
10 Custodia e gestione campi/centri sportivi
11 Custodia e gestione piscina
12 Convenzioni con associazioni sportive
13 Corsi attività fisiche/motorie adulti
14 Corsi attività fisiche/motorie minori
15 Gestione sponsorizzazioni
16 Richieste di accesso agli atti
17 Proposte di deliberazione
18 Determinazioni adottate

Iniziativa
Giornate di apertura
Richieste
Pubblicazioni fatte o curate
Domanda
Partecipanti
Prestito
Consultazione
Visura
Giornata di utilizzo
Giornata di utilizzo
Convenzione
Partecipante
Partecipante
Numero ed importo
Numero
Numero
Numero

PUBBLICA ISTRUZIONE
1 Custodia e pulizia scuole comunali
2 Asili nido comunali
3 Scuole materne comunali
4 Refezione scolastica
5 Refezione scolastica
6 Inserimenti individualizzati
7 Trasporto alunni
8 Trasporto alunni
9 Contributi per assistenza scolastica (buoni libro, esenzioni, etc)
10 Soggiorni estivi
11 Contatti con organi delle scuole
12 Richieste di accesso agli atti
13 Proposte di deliberazione
14 Determinazioni adottate

Aule
Iscritti e giorni di durata effettiva
Iscritto e giorni di durata effettiva
Numero totale nell’anno dei pasti erogati
Modalità di gestione (economia,
affidamento, mista)
Soggetto
Totale annuo utenti/KM
Modalità di gestione
Domande istruite
Numero giorni fruiti effettivamente
Numero annuale
Numero
Numero
Numero

ATTIVITA’ PRODUTTIVE
1 Autorizzazioni pesca, caccia, turismo etc
2 Certificazioni varie
3 Vidimazione registri, bollette etc
4 Iniziative promozionali e convegni
5 Ordinanze igienico/sanitarie e orari (istruttoria)
6 Comunicazioni pubblica sicurezza
7 Corsi di aggiornamento professionale
8 Attività SUAP
9 Attività di coordinamento SUAP
10 Organizzazione SUAP
11 Richieste di accesso agli atti
12 Proposte di deliberazione
13 Determinazioni adottate

Autorizzazione
Documento
Documento
Iniziativa
Pratica
Comunicazione
Partecipante
Numero di pratiche
Numero di contatti con altre PA
Modello organizzativo ovvero gestione associata
Numero
Numero
Numero

IGIENE AMBIENTALE / CIMITERO
1 Raccolta e trasporto rifiuti
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2 Raccolte differenziate (varie)
3 Gestione rifiuti
4 Spazzamento strade
5 Disinfestazioni/derattizzazioni
6 Educazione ambientale
7 Pareri vari ad altre PA
8 Ordinanze ambiente (istruttoria)
9 Contenzioso
10 Sopralluoghi su richiesta cittadini
11 Inventario pozzi
12 Custodia cimiteri
13 Tumulazioni, esumazioni etc
14 Dichiarazioni sostituto imposta
15 Randagismo – diritti animali
16 Richieste di accesso agli atti
17 Proposte di deliberazione
18 Determinazioni adottate

Prodotti e punti raccolta
Modalità di gestione
KM
Intervento
Iniziativa
Numero
Numero
Pratica
Sopralluogo
Pozzo
Cimitero
Salma
Dichiarazione
Intervento
Numero
Numero
Numero

POLITICHE SOCIALI
1 Assistenza domiciliare
2 Isee
3 Assistenza indigenti
4 Assistenza minori e adulti
5 Affidamenti adozioni
6 Erogazione contributi
7 Soggiorni vacanze anziani
8 Ricoveri case di riposo
9 Ricoveri strutture educative
10 Inserimento soggetti a rischio
11 Accoglienza extracomunitari
12 Rilascio tessere libera circolazione
13 Telesoccorso
14 Trasporto anziani e disabili
15 Sostegno all’inserimento dei bambini e dei ragazzi portatori
di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado
16 TSO
17 Gestione progetti
18 Richieste di accesso agli atti
19 Proposte di deliberazione
20 Determinazioni adottate

Assistito
Numero pratiche
Assistito
Soggetto
Minore
Beneficiario
Utente
Utente
Minore
Soggetti
Soggetti
Tessera
Pratiche
Utenti
Assistito
Numero
Numero progetti gestiti direttamente ed
importo
Numero
Numero
Numero

SERVIZI DEMOGRAFICI, LEVA, ELETTORALE, STATO CIVILE
1 Atti stato civile
2 Aggiornamento registri demografici
3 AIRE
4 Rilevazioni statistiche
5 Censimenti ISTAT
6 Liste elettorali
7 Consultazioni elettorali e referendarie
8 Albi scrutatori e presidenti seggi elettorali
9 Elenco giudici popolari
10 Libretti pensioni
11 Immigrazioni/emigrazioni
12 Carte identità attestazioni minori
13 Autenticazioni e atti notori
14 Certificazioni
15 Richieste di accesso agli atti
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Atto
Variazione
Variazione
Rilevazione
Nucleo familiare/impresa
Variazione
Consultazione
Variazione
Variazione
Documento
Cittadino
Documento
Richiesta
Certificato
Numero

16 Proposte di deliberazione
17 Determinazioni adottate

Numero
Numero

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
1 Bilancio previsione
2 Conto consuntivo e previsioni assestate
3 Storni/variazioni
4 Pareri su proposte di deliberazione
5 Pareri su proposte di determinazione
6 Liquidazione spese
7 Riscossione entrate
8 Assunzione mutui
9 Gestione mutui in corso
10 Piani finanziari
11 Contabilità IVA
12 Dichiarazioni IVA
12 Verifiche contabili
13 Dichiarazioni quale sostituto d’imposta
14 IRAP x attività comm
15 Richieste di accesso agli atti
16 Proposte di deliberazione
17 Determinazioni adottate

Ammontare dei singoli capitoli come entrata e come spesa
Ammontare dei singoli capitoli come entrata e come spesa
Numero ed imposto di storni/variazioni
Numero
Numero
Mandato di pagamento
Reversale di incasso
Pratica
Pratica
Opera pubblica
Fatture di acquisto e vendita
Dichiarazioni
Verifiche
Dichiarazioni
Risparmio calcolato
Numero
Numero
Numero

TRIBUTI
1 Emissione ruoli (acqua, passi carrabili etc)
2 Gestione ICI
3 Gestione Imposta/canone pubblicità e pubbliche
affissioni
4 Gestione TOSAP/COSAP
5 Gestione TARSU
6 Recupero crediti
7 Recupero evasione tributi
8 Contenzioso
9 Richieste di accesso agli atti
10 Proposte di deliberazione
11 Determinazioni adottate

Contribuenti
Contribuenti
Contribuenti
Contribuenti
Contribuenti
Ingiunzione
Numero di liquidazioni e di accertamenti per annualità
pregresse
Ricorso
Numero
Numero
Numero

AREA LAVORI PUBBLICI
1 Progettazione opere effettuate direttamente
2 Progettazione opere effettuate all’esterno
3 Direzione lavori e contabilità
4 Collaudo opere
5 Gestione appalti di opere pubbliche
6 Perizie consulenze tecniche
7 Gestione acquedotto
8 Manutenzione acquedotto
9 Gestione rete fognaria
10 Manutenzione rete fognaria
11 Protezione civile
12 Risparmio energetico
13 Gestione patrimonio immobiliare (edifici)
14 Manutenzione elettrica edifici e impianti
15 Manutenzione impianti termici
16 Manutenzione edile edifici e impianti
17 Manutenzione automezzi
18 Manutenzione strade e segnaletica
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Progetto ed importo
Progetto ed importo
Intervento
Collaudo
Appalto
Perizia
Utente
KM di rete
Utente
Km di rete
Intervento
Pratica
Immobile e metri quadrati
Intervento
Intervento
Intervento
Automezzo
KM

19 Manutenzione verde pubblico
20 Depurazione
21 Richieste di accesso agli atti
22 Proposte di deliberazione
23 Determinazioni adottate

MQ verde
Numero di interventi di manutenzione effettuati
Numero
Numero
Numero

AREA URBANISTICA-EDILIZIA-MANUTENTIVA-VIGILANZA
1 Progetti edilizi
2 Piani urbanistici e varianti adottate
3 Permessi, autorizzazioni, asseverazioni edilizie etc
4 Informazioni su strumenti urbanistici
5 Condono edilizio
6 Abusi edilizi
7 Agibilità
8 Certificati di destinazione urbanistica
9 Autorizzazioni trasporti eccezionali
10 Assegnazione numeri civici
11 Barriere architettoniche
12 Consulenza tributaria
13 Consulenza alla polizia giudiziaria
14 Richieste di accesso agli atti
15 Proposte di deliberazione
16 Determinazioni adottate

Progetti presentati
Numero
Richiesta
Richiesta
Numero domande presentate e numero domande definite
Accertamento
Rilasci
Pratica
Autorizzazione
Numero
Pratiche da privati
Richieste da parte dell’ufficio tributi
Numero richieste
Numero
Numero
Numero

Servizio Vigilanza
1 Attività di prevenzione
2 Infrazioni codice della strada
3 Rilievi per incidenti stradali
4 Comunicazioni notizie di reato
5 Sequestri automezzi
6 Ordinanze viabilità (istruttoria)
7 Controlli attività commerciali e artigiane
8 Controlli edilizi
9 Vigilanza durante manifestazioni
10 Attività informativa
11 Rilascio autorizzazioni
12 Servizio di vigilanza delle scuole
13 Presenze con il gonfalone alla cerimonie civili, militari e religiose
14 Contestazioni per verbali per infrazioni del Codice della Strada
15 Fiere e mercati
16 Ricevimento denunce infortuni e varie
17 Ricevimento richieste risarcimento danni
18 Richieste di accesso agli atti
19 Proposte di deliberazione
20 Determinazioni adottate

Numero di pattugliamenti
Verbali
Incidenti
Comunicazione
Sequestro
Pratica
Controllo
Sopralluogo
Manifestazione
Informazione
Pratiche
Numero di pattugliamenti
Numero di presenze
Numero di ricorsi
Numero di giorni nel corso dell’anno
Numero denunce
Numero di richieste
Numero
Numero
Numero

ATTIVITA’ E PROCEDIMENTI
I cittadini di Sant’Egidio del Monte Albino, così come tutti coloro i quali a qualsiasi titolo e per
qualsiasi motivo hanno necessità di usufruire dei servizi e delle attività comunali devono essere
messi in grado di individuarli con certezza e rapidità, per cui occorre preliminarmente costruire la
mappa di tutti i procedimenti amministrativi e di tutte le attività di cui l’ente è ordinariamente e
direttamente responsabili e di quelli per i quali la competenza comunale è solo di supporto ad altre
pubbliche amministrazioni o di interesse nei rapporti tra privati.
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A tal scopo si propone ad ogni figura dirigenziale di partecipare alla realizzazione della “Mappa
dei Procedimenti e delle Attività”, semplicemente apponendo una “X” in corrispondenza di quei
procedimenti e di quelle attività, elencate nella tabella che segue, di cui ognuno è competente.
L’elenco di cui alla seguente tabella non esaurisce il complesso delle attività e dei procedimenti di
competenza dell’amministrazione comunale, per cui potrà essere implementato aggiungendo i
procedimenti amministrativi omessi e le attività di routine.
Ciò al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza della propria azione e di realizzare uno strumento
di trasparenza e legalità, di rispetto dei termini di esecuzione dei procedimenti che si prevede di
realizzare attraverso la regolamentazione dei procedimenti amministrativi, ex L. n. 241/90.
PROCEDIMENTI / ATTIVITA’
Abitabilità e agibilità: autorizzazione
Accertamenti e verifiche su richieste di organi/istituzioni esterni
Accordi di programma
Acquisizione
concessorio

di opere eseguite e aree cedute dal concessionario a scomputo del contributo

Adempimenti art. 53 D.lgs 165: incompatibilità , cumulo di impieghi ed incarichi
Adozioni nazionali e internazionali
Affidamento assistenziale per adulti
Affidamento di minori
Agriturismo: autorizzazioni
Albi comunali: Iscrizione delle associazioni socio-culturali e sportive
Allacciamento fognature e scarichi suolo e sottosuolo: autorizzazione
Alloggi edilizia residenziale pubblica: Bando, assegnazione, decadenza
Alloggi edilizia residenziale pubblica: gestione sfratto
Alloggi edilizia residenziale pubblica: Vendita
Amministratori Comunali: decadenza, revoca, sospensione, rimozione
Amministratori e consiglieri comunali: gestione giuridica ed economica
Anagrafe canina: rapporti con l'Asl
Anagrafe delle prestazioni
Anagrafe vitivinicola: gestione
Apertura e ampliamento di grandi strutture di vendita: autorizzazione
Archivio comunale: gestione e autorizzazione alla visione ed al rilascio delle copie e atti di particolare
interesse storico
Area P.E.E.P.: assegnazione ad operatore di edilizia residenziale pubblica convenzionata agevolata e
autofinanziata (art. 35 L. 865/71)
Ascensori (da quando viene trasmessa la pratica alla ISPEL): rilascio Licenza
Asili Nido privati/ Baby Parking: autorizzazione all'apertura
Aspettativa per esercizio mandato elettivo: concessione
Aspettative retribuite e non retribuite: concessione
Assegni Nucleo familiare
Assegni per Maternità
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Assicurazioni: gestione
Assistenza al contribuente per calcoli e denunce variazioni tributi
Assistenza domiciliare
Assistenza economica
Assistenza scolastica portatori di handicap
Associazioni ed Organismi: adesione e gestione
Assunzione personale appartenente alle categorie protette e a tempo determinato/indeterminato
Atti di Stato Civile: formazione e rettifica
Attività didattiche extrascolastiche per le scuole di ogni ordine e grado : progettazione annuale
Atto di riconoscimento o di legittimazione
Attraversamenti ed uso delle sedi stradali per reti erogazione servizi: autorizzazione
Autorimessa senza noleggio: rilascio Licenza
Autorizzazioni edilizie: rilascio
Barbieri, parrucchieri e affini: autorizzazione
barriere architettoniche: istruttoria pratiche, contributo abolizione, verifiche e accertamenti
Beni immobili: alienazione
Beni immobili: gestione locazione
Biblioteca e promozione lettura
Borse di Studio
Buoni Pasto ai dipendenti
Caccia e Pesca: rilascio tesserini
Cancellazione anagrafe per trasferimento all'estero (art.17 D.P.R. 223/89), pratica iscrizione AIRE
Cancellazione anagrafica per irreperibilità accertata
Cantieri comunali: gestione e organizzazione
Cantieri temporanei mobili Legge 494/96
Carta d'identità: rilascio/rinnovo
Cartografie e S.I.T.: gestione
Cassa economale: gestione
Catasto: gestione
Cauzioni: deposito e svincolo
Centri Diurni per disabili: inserimento
Centri Diurni per disabili: organizzazione e gestione diretta
Centri estivi: organizzazione
Centro Aggregazione Sociale (giovani-adulti-anziani): gestione
Certificati e attestati e loro copie di atti correnti: rilascio
Certificazione ministeriale al Bilancio: redazione
Certificazione ministeriale al Conto: redazione
Certificazioni di servizio : rilascio ai fini pensionistici
Cessione fabbricati e notifiche denunce
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Commercio al dettaglio dei prodotti dei propri fondi: verifica requisiti finalizzata alla vendita di
produttori diretti:
Commercio fisso: autorizzazioni
Commercio fisso: controlli
Commercio su aree pubbliche: controlli
Commercio su Spazi ed Aree Pubbliche: revoca autorizzazione
Commercio: accertamenti infrazioni
Commissioni consultive: provvedimento di nomina e rinnovo commissioni
Comunicati Stampa e rapporti con i Quotidiani
Concessioni edilizie - Permessi di costruire: rilascio
Concorsi interni
Concorsi pubblici
Compartecipazione a Censimenti
Consultazioni Elettorali
Conto Annuale del personale e relazione : Predisposizione e invio
Contratti individuali di lavoro
Contratti: gare di appalto pubblici incanti, forniture e servizi, pubblicazione avviso d'asta,
licitazione, ecc
Contributi per Canone di Locazione
Contributi per opere di culto
Contributi straordinari ad associazioni culturali, sportive e del tempo libero: concessioni
Contributi straordinari e ordinari: rendicontazioni
Contributi su calamità naturali: gestione
Controllo di Gestione
Controllo sicurezza stradale anche mediante strumenti tecnologici
Cremazione: autorizzazione
Cud: gestione
Danno arrecato all'Ente: risarcimento, rimborso rateale
Deleghe Sindacali: Comunicazioni all'ARAN
Destinazione d'uso: certificati
Destinazione urbanistica: certificati
Dichiarazioni fiscali
Difensore civico: nomina e supporto nella gestione
Dimissioni del personale o collocamento a riposo e procedimento TFR/TFS (inoltro richiesta)
Direzioni lavori
Discariche abusive: Provvedimenti
Dispensa dal servizio per inidoneità fisica permanente
Dissequestro veicoli e merci: provvedimento
Distanze chilometriche: certificati
Documenti e oggetti smarriti: dalla presa in carico alla restituzione
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Educazione territoriale per minori e disabili
Elettrificazione Rurale
Emergenza abitativa: predisposizione elenchi e relazioni sociali
Esenzione ai fini del pagamento dei servizi a domanda individuale
Esposti e ricorsi: risposta
Espropri e concessioni bonarie
Esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie: autorizzazione dell’ASL
Eventi fieristici e sagre: gestione
Farmacie e strutture sanitarie private: autorizzazioni all'apertura e/o trasferimento in altra sede
Fatture: liquidazione
Finanziamenti Comunitari: gestione
Flussi di cassa: monitoraggio e verifica
Fondo produttività: Quantificazione e predisposizione ipotesi di riparto
GAS: gestione
Gemellaggi
Giudice di Pace: rapporti e rendiconti
Gratuito Patrocinio
ICI: accertamento e gestione
Illeciti ambientali: Provvedimenti repressivi
Illeciti su regolamenti Comunali: provvedimenti repressivi
Illeciti urbanistici: Provvedimenti repressivi
Impianti distributori carburanti: rilascio concessioni
Impianti Sportivi: concessione uso
Imposte e tasse comunali - richiesta del contribuente per rimborso di somme versate e non dovute autorizzazione rimborso somme non dovute e liquidazione interessi
Inabitabilità o di inagibilità: dichiarazione ed emissione dell'ordinanza di sgombero
Incarichi professionali (Co.co.co)
Incidenti stradali: accertamento
Incidenti stradali: Rilevazione planimetrica
Indagini patrimoniali
Infortuni sul lavoro: denuncia
Insediamenti produttivi : autorizzazione
Inserimenti lavorativi soggetti deboli (SIL)
Integrazione rette per inserimenti in strutture residenziali per anziani, disabili e minori
Integrazione scolastica
Interventi per minori nell'ambito dei rapporti con l'Autorità giudiziaria
Inventario beni immobili
Inventario beni mobili
ISEE: determinazioni parametri
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ISEE: gestione diretta
IVA: Certificati IVA agevolata, frazionamenti e varie
IVA: Provvedimento di emissione fatture
IVA: Tenuta contabilità
Lavori pubblici e appalti: rapporti previdenziali
Lavori Pubblici: certificazioni ed esecuzione
Libretto internazionale di famiglia (carta bianca): rilascio
Libri di testo: fornitura gratuita alle scuole dell'obbligo e contributi per assistenza scolastica
Liste elettorali: gestione aggiornamento registro Presidente e scrutatori
Liste giudici popolari: albo
Loculi cimiteriali e aree cimiteriali: concessioni
Lotterie, Tombole e/o Pesca di Beneficenza (EX DPR 430/2001): autorizzazioni
Lottizzazioni private
Mandati e ordini di incasso sulla base di liquidazioni e di accertamenti: emissione
Manifestazioni culturali, sportive, ricreative e turistiche: patrocinio e/o concessione contributi
Manifestazioni ludico-sportive e sportive su strada: autorizzazioni
Manutenzione Immobili e Impianti
Matrimonio Civile: assistenza alla celebrazione
Mensa scolastica gestione diretta
Mensa scolastica gestione indiretta
Mestieri girovaghi: rilascio licenza
Mobilità a domanda verso altro Ente: rilascio nulla-osta
Mobilità esterna al Comune, a domanda del dipendente: trasferimento da altro Ente e conseguente
inquadramento nell'organico
Mobilità interna: gestione
Mod. 770
Mostre a porte chiuse: autorizzazione
Mutamento mansioni per inidoneità fisica: inquadramento in categoria/ profilo diversa.
Mutui: Gestione
Nettezza Urbana: Ispezioni attività/servizio
Noleggio auto e Taxi: autorizzazione
Occupazione permanente suolo pubblico: autorizzazione
Occupazione temporanea suolo pubblico: autorizzazione
Opere pubbliche: affidamento lavori a trattativa privata; incarico di direzione lavori o collaudo in
corso d'opera o finale; incameramento cauzione definitiva
Opere pubbliche: autorizzazione al subappalto
Orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici:
determinazione limite giornaliero orari di vendita al dettaglio
autorizzazione sospensione chiusura domenicale festiva
Ordinanza - ingiunzione per violazioni per le quali il Sindaco è autorità competente
Ordinanze di viabilità a carattere permanente
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Ordinanze di viabilità a carattere temporaneo in occasione di traslochi, lavori in corso, altro
Ordinanze veterinarie
Orientamento occupazionale: gestione
Aree Urbane: concessione in uso
Osservatorio dei lavori pubblici: rapporti
Parco mezzi: gestione
Passi carrai: autorizzazione
Pasti a domicilio: gestione del servizio
Patti territoriali
Patto Stabilità: previsione e monitoraggio
Pensione: Richiesta diretta/indiretta
Percorribilità strade: Nulla osta
Permessi per diritti allo studio: concessione
Permesso di seppellimento
Personale Lsu: gestione
Piani particolareggiati (PEC, PIP, PEEP, ecc..)
Piani Territoriali Urbanistici (P.U.T.)
Piano dei servizi socio-assistenziali comunali
Piano dei servizi socio-assistenziali altri
Piano di Formazione: redazione e gestione
Piano di protezione civile
Piano energetico
Piano Esecutivo di Gestione
Piano Regolatore Generale Comunale
Piccoli intrattenimenti: rilascio licenze
Politiche Abitative: gestione
Polizia giudiziaria: attività di indagine
POR xxxx: gestione
Pre-scuola o Post-scuola: gestione servizio
Prevenzione randagismo
Prevenzione su minori: attivazione e gestione finanziamenti
Previdenza dipendenti: compilazione e rilascio dei modelli PA 04 ex mod. 98 INPDAP
Privacy
Procedimento disciplinare: gestione
Progettazione esterna: predisposizione atti per affidamento incarico
Progettazione esterna: predisposizione atti per approvazione progetto
Progetti L.104/92 (disabili)
Programmazione annuale Bilancio e PEG
Programmazione Opere Pubbliche
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Pronta e media accoglienza per adulti e minori accompagnati presso comunità di accoglienza
convenzionate
Pronta Reperibilità
Prospetti per i versamenti dei contributi e varie denunce: predisposizione e compilazione
Protezione Civile
Protocolli d’intesa
Pubblici esercizi (compresi subingressi, accessi ): autorizzazione
Pubblicità e pubbliche affissioni: accertamento e gestione
Pubblicità e pubbliche affissioni:autorizzazione per apposizione cartelli
Punti vendita giornali e riviste: autorizzazione
Reclami, segnalazioni, istanze e petizioni
Recupero aree degradate: bonifica
Referendum consultivi in materia di esclusiva competenza comunale: indizione
Regolamenti: predisposizione
Rendiconto della gestione e allegati
Restituzione contributo concessorio a seguito di rinuncia o mancata utilizzazione concessione edilizia
Rete Idrica: autorizzazioni allacci
Revisori dei Conti: gestione rapporti
Rifiuti Solidi Urbani
Rimborsi 730
Rimborso di somme comunque indebitamente pagate: liquidazione
Rimozione cadaveri animali morti
Riparto diritti di segreteria
Riparto Spese Ufficio Circoscrizionale per l'impiego
Riscatto INPDAP e CPDEL: richiesta e ricongiunzione
Riscossioni coattive (fino all’iscrizione a ruolo o all’emissione dell’ingiunzione)
RSU e Idrico: richiesta, raccolta ed elaborazione dati per servizi a domanda individuale
S.U.A.P.
Sala giochi, da ballo, teatri e cinema: rilascio licenze
Sanzioni amministrative non pagate: emissione
Scuola Materna comunale: gestione servizio
Segnaletica verticale e orizzontale: gestione
Selezione c/o agenzia per l'impiego/centro servizi
Servizio antincendio gestione
Servizio idrico integrato: gestione
Servizio Leva: gestione
Sicurezza Lavoratori ( D.Lgs. 81/08 ex 626): Responsabile sicurezza
Sicurezza Lavoratori (D.Lgs. 81/08 ex 626): datore di lavoro
Sinistri gestione
Sito internet e comunicazione multimediale: gestione
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Soggiorni climatici: gestione
Somministrazione temporanea commercio fisso e pubblici esercizi: autorizzazione
Sospensione attività: verifica
Sponsorizzazioni: gestione
Stagisti e servizio civile:progettazione e gestione
Stipendi dipendenti: gestione buste paga
Strutture Socio-assistenziali a valenza sanitaria per persone non autosufficienti: inserimento
Strutture alberghiere: rilascio licenze
Strutture residenziali per anziani autosufficienti: Inserimento
Strutture residenziali per anziani autosufficienti: organizzazione e gestione diretta
Strutture residenziali per disabili: inserimento
Strutture residenziali per minori: inserimento
Tarsu/TIA : predisposizione Ruolo- sgravio/scarico- Controllo e rateizzazione
Telesoccorso: gestione del servizio
Tesoriere Comunale: gestione rapporti
Tesserini Parcheggio Portatori di Handicap: rilascio
Toponomastica, numeri civici
TOSAP/COSAP: accertamento e gestione
Trasferimento residenza:nello stesso Comune, da e per altro Comune, all'estero (art. 7 D.P.R.
223/89)
Trasporti eccezionali e per macchine agricole eccezionali: autorizzazione
Trasporti scolastici: ammissione al servizio ed eventuali esenzioni
Trasporto salme fuori comune: autorizzazione
Trasporto urbano: esercizio Linee
Trattamento previdenziale: indennità di fine servizio per periodi non coperti da INPDAP,
concessione a carico dell'Ente
Trattamento Sanitario Obbligatorio: notifica
Trattativa privata, previa gara ufficiosa, per l'acquisto di materiale vario (stampanti, oggetti di
cancelleria di minuto consumo per scuole e uffici comunali, ecc…)
TULPS: controlli
Tutele e curatele per minori e adulti incapaci
Uso dei beni mobili comunali: autorizzazione
Valorizzazione ambientale o altro
Valutazione requisiti assegnatari coop in zona ……..
Variante a concessioni edilizie in corso d'opera
Variazioni al Bilancio
Vendita al minuto di oggetti preziosi:autorizzazione
Vendita di cose antiche e usate: autorizzazione
Verifica statica edifici
Voucher: gestione
Z.T.L. (zona a traffico limitato): autorizzazione all'accesso
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