
Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali. -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.
1.01 Copertura posti in organico(sostituzione personale dimissionario o trasferito per

mobilità)
5,00 100% 5

1.02 Gestione retributiva e contributiva del personale 40,00 100% 40
1.03 Incarichi esterni e anagrafe delle prestazioni 10,00 100% 10
1.04 Salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori dipendenti sui luoghi di

lavoro, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 81/08
15,00 100% 15

1.05 Formazione del personale dipendente 10,00 100% 10
1.06 Piano di miglioramento:gestione trattamento economico spettante al Sindaco,

Assessori e Consiglieri
20,00 100% 20

100,00 100
V.R.P.C.

 

Note per a compilazione:

V.R.P.: Valore Risultato Parziale (= peso x risultato)

V.R.P.C.: Valore di Risultato Parziale Complessivo (= somma dei V.R.P.)

PESATURA DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

SERVIZIO RISORSE UMANE

PESO: valutazione numerica del valore strategico dell'obiettivo (attribuzione ad ogni obiettivo di un valore numerico, in modo che la somma dei punteggi
assegnati per ogni servizio sia uguale a 100)

RISULTATO: valutazione dei risultati conseguiti (attribuzione di un punteggio di conseguimento del risultato, espresso in forma percentuale)

OBIETTIVI



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.
1.01 Gestione sistema di qualità 70,00 100% 70
1.02 Aggiornamento manuale qualità ISO 9001/2008 10,00 100% 10
1.03 Verifica ispettiva per il rinnovo triennale della certificazione di qualità 20,00 100% 20

100,00 100
V.R.P.C.

Note per a compilazione:

V.R.P.: Valore Risultato Parziale (= peso x risultato)

V.R.P.C.: Valore di Risultato Parziale Complessivo (= somma dei V.R.P.)

PESATURA DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

SERVIZIO QUALITA'

PESO: valutazione numerica del valore strategico dell'obiettivo (attribuzione ad ogni obiettivo di un valore numerico, in modo che la somma dei punteggi
assegnati per ogni  servizio sia uguale a 100)

RISULTATO: valutazione dei risultati conseguiti (attribuzione di un punteggio di conseguimento del risultato, espresso in forma percentuale)

OBIETTIVI



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali-Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.
1.01 Monitoraggio dell'efficacia della Gestione 40,00 100% 40
1.02 Monitoraggio della capacità di utilizzo e reprerimento delle risorse assegnate ai

responsabili di servizio
30,00 100% 30

1.03 Diffusione della cultura di programmazione e controllo 10,00 100% 10
1.04 Valutazione delle posizioni organizzative 20,00 100% 20

100,00 100
V.R.P.C.

Note per a compilazione:

V.R.P.: Valore Risultato Parziale (= peso x risultato)

V.R.P.C.: Valore di Risultato Parziale Complessivo (= somma dei V.R.P.)

PESATURA DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

SERVIZIO CONTROLLI INTERNI

PESO: valutazione numerica del valore strategico dell'obiettivo (attribuzione ad ogni obiettivo di un valore numerico, in modo che la somma dei punteggi
assegnati per ogni servizio sia uguale a 100)

RISULTATO: valutazione dei risultati conseguiti (attribuzione di un punteggio di conseguimento del risultato, espresso in forma percentuale)

OBIETTIVI



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.
1 SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

1.01 Rispetto delle modalità e dei termini per l'approvazione dei documenti di Bilancio
25,00 100% 25

1.02 Sensibilizzazione degli organi politici e gestionali in tema di programmazione
10,00 100% 10

1.03 Pubblicazione dei contenuti di Bilancio nel Notiziario Comunale e nel sito web
5,00 100% 5

1.04 Rispetto dei termini di registrazione dei documenti, del rilascio dei pareri e delle
attestazioni di competenza (7 gg. dalla ricezione della proposta), dell'emissione dei
pagamenti (entro 15 gg. dal ricevimento della liquidazionese non diversamente
specificato)

21,00 100% 21

1.05 Affidamento servizio di tesoreria (entro 15 dicembre) 5,00 100% 5
1.06 Assicurarsi le consulenze professionali di esperti nelle materie fiscali 1,00 100% 1
1.07 Gestione mutui in essere 5,00 100% 5
1.08 Estinzione mutui 15,00 100% 15
1.09 Quote associative 3,00 100% 3
1.10 Convenzione per trasporto pubblico urbano - linee 16-19-41 (per l'intero anno)

5,00 100% 5

1.11 Convenzione per trasporto pubblico urbano - linea "navetta Roncajette" 
5,00 100% 5

100,00 100
V.R.P.C.

2 SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE
2.01 Affidamento incarico esterno per supporto/supplenzain campo informatico (entro

marzo)
5,00 100% 5

2.02 Gestione applicazioni e problematiche SW 22,50 100% 22,5
2.03 Gestione problematiche HW  in dotazione 22,50 100% 22,5
2.04 Attivazione e gestione di servizi e abbonamenti telematici 5,00 100% 5
2.05 Gestione sicurezza informatica 25,00 100% 25
2.06 Gestione sito web 10,00 100% 10
2.07 Affidamento incarico società per servizio hosting e realizzazione "pagine statiche"

5,00 100% 5

2.08 Archiviazione storica delle pagine inserite e/o variate 1,00 100% 1
2.09 Monitoraggio e statistiche di utilizzo del sito web 2,00 100% 2
2.10 Gestione servizio di news-letter- sondaggio -verifica/validazione iscritti-

amministrazione utenti
2,00 100% 2

100,00 100
V.R.P.C.

3 SERVIZIO PROVVEDITORATO-ECONOMATO
3.01 Attivazione procedure concorsuali per acquisizione beni e servizi a carattere di

somministrazione (entro marzo )
10,00 100% 10

3.02 Acquisto di beni e servizi per i vari servizi comunali 10,00 100% 10
3.03 Gestione e distribuzione diritti di segreteria 2,00 100% 2
3.04 Distribuzione materiale di cancelleria, ecc 2,00 100% 2
3.05 Acquisti mediante Cassa Economato 10,00 100% 10
3.06 Gestione delle utenze e liquidazione relative spese 5,00 100% 5
3.07 aggiornamento inventario beni mobili - registrazione

cessioni/acquisizioni/cambiamento ubicazione bene da un ufficio ad un altro 10,00 100% 10

3.08 Calcolo ammortamenti economici e aggiornamento inventario con le scritture
economico-patrimoniali anno 2009

2,00 100% 2

3.09 Registrazione cessioni/acquisizioni/cambiamento ubicazione bene da un ufficio ad
un altro

5,00 100% 5

3.10 Gestione pratiche sinistri 10,00 100% 10
3.11 Revisione ed aggiornamento polizze in collaborazione con il broker 8,00 100% 8
3.12 Gestione stipula assicurazioni aggiuntive     8,00 100% 8
3.13 Rinnovo polizze in scadenza 5,00 100% 5

3.14 Affidamento incarico servizio mensa dipendenti/obiettori (entro un mese
dall'esecutività del PEG) e liquidazione spettanze

10,00 100% 10

3.15 Gestione cose ritrovate 3,00 100% 3
100,00 100

V.R.P.C.
4 SERVIZIO TRIBUTI

4.01 Recupero coattivo quote ICI dovute in base ad accertamenti emessi (entro
dicembre )

5,00 100% 5

4.02 Aggiornamento banca dati ICI con dichiarazioni di variazione ICI, domande di
maggiore detrazione, ecc. (entro i termini utili ad effettuare il versamento in
acconto)

15,00 100% 15

4.03 Rateizzazione delle somme dovute al Comune a seguito verifiche ICI 5,00 100% 5
4.04 Verifica, assistenza e consulenza in materia di ravvedimento operoso ICI 5,00 100% 5

4.05 Emissione accertamenti con adesione 5,00 100% 5
4.06 Sistemazione banca dati ICI 2008 5,00 72% 3,6
4.07 Attività di verifica ed accertamento ICI 15,00 100% 15
4.08 Accertamento su rendite catastali fabbricati appartenenti al gruppo "D" per

acquisizione contributo statale (entro 30 giugno ) 2,00 100% 2 ***

4.09 Certificazione fabbricati ex rurali (entro maggio) 5,00 100% 5
4.10 Applicazione Tariffa Giornaliera R.S.U. (mercati) anno 2009 3,00 100% 3

PESATURA DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTAT I RAGGIUNTI

SERVIZI FINANZIARI
OBIETTIVI



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

4.11 Rilascio autorizzazioni e concessioni OSAP e gestionerapporti con ditta 10,00 100% 10
4.12 Appalto servizio di pubblicità, pubbliche affissioni e TOSAP (entro novembre)

15,00 100% 15

4.13 Piano di miglioramento: caricamento in banca dati delle dichiarazioni ICI
pervenute nell'anno 2009 entro il 30.06.2010 e verifica posizione ICI eredi 10,00 100% 10

100,00 98,6
V.R.P.C.

MEDIA 100 99,65

***: Obiettivo assegnato con il PEG e non realizzato perché non si è mai
presentata la necessità - L'obiettivo si considera raggiunto

Note per a compilazione:

V.R.P.: Valore Risultato Parziale (= peso x risultato)

V.R.P.C.: Valore di Risultato Parziale Complessivo (= somma dei V.R.P.)

PESO: valutazione numerica del valore strategico dell'obiettivo (attribuzione ad ogni obiettivo di un valore numerico, in modo che la somma dei punteggi
assegnati per ogni servizio sia uguale a 100)

RISULTATO: valutazione dei risultati conseguiti (attribuzione di un punteggio di conseguimento del risultato, espresso in forma percentuale)



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.
1 SERVIZIO PEEP-PATRIMONIO

1.01 Rinnovo contratti di locazione previsti in scadenza durante l'anno di riferimento 5,00 100% 5
1.02 Aggiornamento canoni di locazione alloggi di proprietà comunale 5,00 100% 5

1.03
Legge 448/1998-art.31, c.48 - deliberazione per applicazione percentuali di ribasso sulla
determinazione del corrispettivo in applicazione della DGRV1815/2010 e determinazione
del corrispettivo su richiesta degli aventi titolo (entro ottobre)

35,00 100% 35

1.04 Delibera di individuazione dei valori aree edificabili ai fini dell'applicazione dell'ICI 4,00 100% 4

1.05 Bando per alienazione unità immobiliare in Via Scapin 15,00 100% 15

1.06 Aggiornamento valori fabbricati di proprietà comunale ai fini della polizza incendi 3,00 100% 3

1.07
Richiesta verifica interesse culturale c/o Ministero beniculturali dell'immobile ex sede
municipale di Via Torino per futura alienazione

10,00 100% 10

1.08
Incarico professionale per redazione frazionamenti e rideterminazione confini di proprietà
dell'immobile ex sedemunicipale di Via Torino per futura alienazione

5,00 100% 5

1.09
Provvedimenti inerenti il non esercizio del diritto di prelazione sulla richiesta di vendita di

alloggi relativi ai PEEP degli anni 1980 e 1990 e 2000 (entro 30 gg. dalla richiesta)
8,00 100% 8

1.10
Delibera di C.C. per modifica regolamento di assegnazione aree edificabili nell'ambito del
PEEP capoluogo

10,00 100% 10 **

100,00 100
V.R.P.C.

2 SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA-ABUSIVISMO
2.01 Rilascio permessi a costruire e verifica denuncie inizio attività 50,00 100% 50

2.02 Verifica documentazione per rilascio certificati di agibilità (entro 30gg. dal ricevimento) 15,00 100% 15

2.03 Provvedimenti in materia di abusivismo edilizio 15,00 100% 15
2.04 Rilascio certificazioni edilizie (30 gg. dalla richiesta) 2,00 100% 2

2.05 Ripartizione o accantonamento quota oneri di urbanizzazione per confessioni religiose 5,00 100% 5

2.06 Certificazioni di idoneità da alloggio 10,00 100% 10

2.07
Piano di miglioramento: archiviazione di ulteriori 50 edifici con il nuovo sistema di
archiviazione

3,00 100% 3

100,00 100
V.R.P.C.

3 SERVIZIO URBANISTICA-TERRITORIO

3.01 Espletamento attività inerenti il Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.)(entro giugno) 3,00 0% 0

3.02 Progettazione finalizzata alla pianificazione e programmazione territoriale 5,00 100% 5
3.03 Gestione tecnica ed amministrativa delle varianti al PRG in itinere 20,00 100% 20
3.04 Adozione o approvazione Piani urbanistici attuativi di iniziativa privata 20,00 100% 20
3.05 Rilascio certificazioni destinazione urbanistica (entro 30 gg. dalla richiesta) 10,00 100% 10
3.06 Gestione tecnica ed amministrativa dei piani di lottizzazione esistenti ed in itinere 15,00 100% 15
3.07 Aggiornamento informazioni contenute nel S.I.T. comunale 5,00 100% 5
3.08 Implementazione banca dati integrativa della base informatica del S.I.T. 5,00 100% 5

3.09 Sportello Unico: espletamento pratiche 7,00 100% 7

3.10
Piano di miglioramento: aggiornamento scheda fabbricati,ogni volta che viene chiesta
l'agibilità, con inserimento dei dati forniti con supportodigitale riguardante il fabbricato allo
stato concessionato recente

5,00 100% 5

3.11
Piano di miglioramento: creazione di un unico applicativo che sovrapponga le banche dati
disponibili (inerenti i fabbricati ed il territorio comunale) per una consultazione rapida

5,00 100% 5

TOTALE 100 97
V.R.P.C.

MEDIA 100,00 99,00

**: Obiettivo assegnato con il PEG e non realizzato per volontà dell'amministrazione.
L'obiettivo si considera raggiunto

Note per a compilazione:

V.R.P.: Valore Risultato Parziale (= peso x risultato)

V.R.P.C.: Valore di Risultato Parziale Complessivo (= somma dei V.R.P.)

RISULTATO: valutazione dei risultati conseguiti (attribuzione di un punteggio di conseguimento del risultato, espresso in forma percentuale)

OBIETTIVI

PESATURA DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTAT I RAGGIUNTI

USO ED ASSETTO DEL TERRITORIO

PESO: valutazione numerica del valore strategico dell'obiettivo (attribuzione ad ogni obiettivo di un valore numerico, in modo che la somma dei punteggi
assegnati per ogni servizio sia uguale a 100)



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.

1 SERVIZIO AMBIENTE-IMPIANTI TECNOLOGICI
1.01 Manutenzione ordinaria di vie, piazze strade e marciapiedi 20 100% 20
1.02 Esecuzione della segnaletica orizzontale 10 100% 10
1.03 Spazzamento strade 8 100% 8
1.04 Arredo urbano 5 100% 5
1.05 Canoni di concessione sommità arginali 1 100% 1

1.06
Illuminazione pubblica: realizzazione nuovi allacciamenti e gestione utenze energia
elettrica

15 100% 15

1.07
Manutenzione ordinaria degli impianti comunale elettrici, di pubblica illuminazione 
e semaforici 

15 100% 15

1.08 Manutenzione del verde pubblico e affidamento nuovo appalto 15 100% 15
1.09 Servizio di derattizzazione 5 100% 5

1.10
Compartecipazione spesa disinquinamento fiumi in collaborazione con città di
Chioggia

1 100% 1

1.11 Iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione sulla prevenzione e tutela dell'ambiente 1 100% 1

1.12
Piano di miglioramento:servizio dezanzarizzazione: posizionamento valvola in
caditoie

1 100% 1

1.13
Piano di miglioramento:servizio di sgombero neve dai marciapiedi con mezzo
meccanico, con sgombero di 500 mq di neve ogni ora

3 100% 3

100 100

V.R.P.C.
2 SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

2.01 Realizzazione Opere Pubbliche Programmate 50 100% 50
2.02 Miglioramento della sicurezza e salute nel posto di lavoro 8 100% 8

2.03 Manutenzione periodica degli estintori per la sicurezza degli edifici comunali 6 100% 6

2.04 Manutenzione immobili e gestione utenze 17 100% 17
2.05 Apertura e chiusura Cimiteri 5 100% 5
2.06 Servizi di inumazione-tumulazione e esumazione-estumulazione 10 100% 10
2.07 Cimiteri: Manutenzione straordinaria e acquisto attrezzature 2 100% 2
2.08 Gestione lampade votive 2 100% 2

TOTALE 100 100
V.R.P.C.

MEDIA 100 100

Note per a compilazione:

V.R.P.: Valore Risultato Parziale (= peso x risultato)

V.R.P.C.: Valore di Risultato Parziale Complessivo (= somma dei V.R.P.)

PESO: valutazione numerica del valore strategico dell'obiettivo (attribuzione ad ogni obiettivo di un valore numerico, in modo che la somma dei punteggi
assegnati per ogni servizio sia uguale a 100)

RISULTATO: valutazione dei risultati conseguiti (attribuzione di un punteggio di conseguimento del risultato, espresso in forma percentuale)

OBIETTIVI

PESATURA DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI

LL.PP.-ED.PUBBLICA-AMBIENTE



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.

1 SEGRETERIA-CONTRATTI-PROTOCOLLO-NOTIFICHE
1.01 Stipula di diversi contratti per la realizzazione di opere pubbliche, fornitura di servizi,

costituzione e trasferimento di diritti reali
3,00 100% 3,00

1.02 Contenimento delle spese di stipula contratti attraverso il ricorso al rogito notarile solo
nei casi di particolare complessità dell'atto

3,00 100% 3,00

1.03 Garanzia accessibilità ai locali del Centro culturale, della sala civica e della sala c/o
materna Roncajette ai richiedenti

11,00 100% 11,00

1.04 Pubblicazione di non più di 4 numeri del Notiziario comunale 12,00 100% 12,00
1.05 Difensore civico: assicurazione del servizio ai cittadini richiedenti 2,00 100% 2,00
1.06 Difensore civico:  erogazione del contributo alla Provincia di Padova 2,00 100% 2,00
1.07

Trasmissione all'ufficio Risorse Umane dei dati necessariper il pagamento delle indennità
al Sindaco ed ai membri della Giunta, e del gettone presenza spettante ai Consiglieri per
la partecipazione ai Consigli Comunali ed alle Commissioni Consiliari

10,00 100% 10,00

1.08 Liquidazione rimborsi ai datori di lavoro per permessi fruiti dagli Amministratori 2,00 100% 2,00

1.09 Gestione amministrativa per il funzionamento dei gruppi consiliari 1,00 100% 1,00

1.10 Incarico ad una ditta esternaper la trascrizionedelle registrazionidelle sedutedel
Consiglio Comunale 

10,00 100% 10,00

1.11 Pulizia uffici e strutture comunali: contabilizzazione e liquidazione spettanze alla ditta
affidataria del servizio

5,00 100% 5,00

1.12
Appalto per la gestione dei servizi di pulizia e altri servizi comunali 15,00 100% 15,00

1.13 Protezione banca dati comunale 3,00 100% 3,00

1.14 Assicurarsi le consulenze professionali di esperti nelle materie legali 1,00 100% 1,00 ***
1.15 Assicurarsi l'assistenza legale per le vertenze amministrative e non, avanti la magistratura

civile e amministrativa
3,00 100% 3,00

1.16 Piano di miglioramento: gestione informatizzata dell'albo pretorio 5,00 100% 5,00
1.17

Piano di miglioramento: tenuta di una raccolta informatica di tutte le ordinanze comunali 4,00 100% 4,00

1.18 Piano di miglioramento: tenuta di una raccolta informatica di tutte le convenzioni stipulate
dai vari servizi

4,00 100% 4,00

1.19 Piano di miglioramento: tenuta di una raccolta informaticadi tutti i decreti del Sindaco e
del Segretario

4,00 100% 4,00

100,00 100,00
V.R.P.C.

2 COMMERCIO- ATTIVITA' PRODUTTIVE
2.01 Rilascio autorizzazioni commerciali e di pubblico esercizio 18,00 100% 18,00
2.02 Monitoraggio aree pubbliche e impianti di distribuzione di carburante (entro 31 gennaio

2010)
10,00 100% 10,00

2.03 Asseganzione posteggi liberi nei mercati e posteggi isolati (entro 90 gg. dalla
pubblicazione nel BUR)

15,00 100% 15,00

2.04
Rilascio licenze di PS. ed autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande 25,00 100% 25,00

2.05 Regolamento e parametri per la somministrazione di alimenti e bevande 2,00 100% 2,00 **
2.06

Carnevale 2010: gestione dell'iniziativa limitatamente all'iter di rilascio della licenza di
pubblica sicurezza e autorizzazione temporanea di commercio su suolo pubblico 

20,00 100% 20,00

2.07 Natale 2010: promozione delle associazioni locali e dei prodotto agricoli locali 10,00 100% 10,00
100,00 100,00

V.R.P.C.
3 SERVIZI DEMOGRAFICI

3.01 Anagrafe: gestione del salvataggio dati giornalmenteed annualmente in seguito alla
sospensione della tenuta ed aggiornamento del cartaceo

5,00 100% 5

3.02
Operazione di validazione dei codici fiscali: analisi delle discordanze tra il codice fiscale
dell'anagrafe tributaria e la banca dati anagrafica comunale. Risoluzione dei casi residui

5,00 100% 5

3.03 Gestione informatizzata dell'A.I.R.E. 5,00 100% 5
3.04

Invio alla Questura, in sostituzione dei moduli cartacei, un cd-rom contenente le foto ed i
dati anagrafici dei cittadini ai quali sono state rilasciate le carte d'identità 

5,00 100% 5

3.05 Stato Civile: gestione dichiarazioni nascita/morte -richiesta pubblicazioni matrimonio -
celebrazione matrimoni civili

15,00 100% 15

3.06 Redazione regolamento comunale per la celebrazione dei matrimoni civili 10,00 100% 10
3.07 Aggiornamento delle liste elettorali alle scadenze previste per legge 5,00 100% 5
3.08 Elezioni regionali 2010 12,00 100% 12
3.09 Invio degli aggiornamenti statistici dei movimenti mensili per via telematica e tramite il

servizio postale (entro il 15 di ogni mese)
5,00 100% 5

3.10 Diffusione pubblica di dati statistici relativi ai censimenti ed alla struttura della
popolazione corrente tramite supporti creati con il software SISCO T

5,00 100% 5

3.11
Estumulazioni/esumazioni  presso il cimitero di Rio-Roncaglia e Ponte San Nicolo' 10,00 100% 10

3.12 Assegnazione loculi e aree cimiteriali 8,00 100% 8
3.13 Gestione pagamenti salme trasportate all'obitorio di Padova 2,00 100% 2
3.14

Gestione contributi per cremazioni 5,00 100% 5

OBIETTIVI

PESATURA DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTAT I RAGGIUNTI

AFFARI GENERALI



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.OBIETTIVI

AFFARI GENERALI

3.15 Formazione della lista di leva classe 1993 su floppy disk e cartaceo ed aggiornamento
delle classi precedenti

2,00 100% 2

3.16 Applicazione ed aggiornamento del piano di sicurezza per i processi relativi all'emissione
della C.I.E.

1,00 100% 1

100,00 100

V.R.P.C.
3 POLIZIA LOCALE

3.01 Regolamentazione del traffico agli attraversamenti pedonali in prossimità e
corrispondenza delle scuole(durante l'anno scolastico e nel mese di luglio in occasione di
CRE)

14,00 100% 14

3.02
Controllo e accertamento delle violazioni alle norme vigenti in materia di circolazione
stradale per la sicurezza degli utenti della strada e la tutela dell’abitato

15,00 100% 15

3.03 Interventi su richiesta di viabilità in occasione di manifestazioni pubbliche 5,00 100% 5
3.04

Rilevazione degli incidenti stradali per la definizione della dinamica e responsabilità 10,00 100% 10

3.05
Sopralluoghi presso esercizi commerciali ed artigianali nei casi di nuove aperture,
subingressi, trasferimenti di sede, sospensioni e/o cessazioni di attività commerciali e
pubblici esercizi su iniziativa o su richiesta dell’ufficio commercio.

8,00 100% 8

3.06 Sopralluoghi per istruttoria su domande iscrizione all’Albo Provinciale delle imprese
artigiane trasmesse dalla Camera di Commercio (L.R. n. 67/87 e successive modificazioni
ed integrazioni).

5,00 100% 5

3.07 Controllo presenze operatori su aree pubbliche nei mercati settimanali. 3,00 100% 3
3.08 Accertamento violazioni alle norme vigenti di polizia annonaria 3,00 100% 3
3.09 Controllo presunto inquinamento ambientale, idrico, atmosferico, acustico. 3,00 100% 3
3.10

Sopralluogo e verifica atti presso il Settore Edilizia Privata su attività edilizie in corso a
seguito di accertamenti d'ufficio, richiesta dell'ufficio tecnico o segnalazioni scritte 

8,00 100% 8

3.11 Controllo smaltimento rifiuti. 3,00 100% 3
3.12 Indagini, segnalazioni ed attività informativa compiute d’iniziativa o su ordine o delega

dell’Autorità Giudiziaria e con svolgimento di compiti propri della P.G.
5,00 100% 5

3.13 Esercizio funzioni di Pubblica Sicurezza. 5,00 100% 5
3.14 Cattura cani randagi e prevenzione randagismo 3,00 100% 3
3.15 Gestione amministrativa delle competenze comunali inmateria di protezione civile per la

parte amministrativa
5,00 100% 5

3.16 Corso addetti alla sicurezza per gruppo comunale volontari protezione civile 5,00 100% 5
TOTALE 100,00 100,00

V.R.P.C.
MEDIA 100,00 100,00

**: Obiettivo assegnato con il PEG e non realizzato per volontà
dell'amministrazione. L'obiettivo si considera raggiunto

***: Obiettivo assegnato con il PEG e non realizzato perché non si è mai presentata
la necessità - L'obiettivo si considera raggiunto

Note per a compilazione:

V.R.P.: Valore Risultato Parziale (= peso x risultato)

V.R.P.C.: Valore di Risultato Parziale Complessivo (= somma dei V.R.P.)

RISULTATO: valutazione dei risultati conseguiti (attribuzione di un punteggio di conseguimento del risultato, espresso in forma percentuale)

PESO: valutazione numerica del valore strategico dell'obiettivo (attribuzione ad ogni obiettivo di un valore numerico, in modo che la somma dei punteggi
assegnati per ogni servizio sia uguale a 100)



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.

1 SERVIZI SOCIALI
1.01

Assistenza domiciliare: attivazione del servizio entro un mese dalla richiesta dell'utente 4 100% 4

1.02
Realizzazione del servizio di trasporto in favore delle fasce deboli della popolazione 3 100% 3

1.03
Introito/erogazione contributi regionali inerenti l'assistenza domiciliare 1 100% 1

1.04 Erogazione pasti caldi agli aventi diritto 1 100% 1
1.05 Incarico ditta a cui affidare il servizio pasti caldi (entro il 25 marzo) 1 100% 1
1.06 Contatto con gli utenti già inseriti in Case di riposo con particolare attenzione al loro

stato di integrazione nella struttura
1 100% 1

1.07 Verifica della necessità di eventuali nuovi inserimenti in case di riposo, temporanei o
permanenti, attraverso la quotidiana gestione del servizio e i contatti con gli utenti – iter
scheda svama

1 100% 1

1.08 Predisposizione di apposita istruttoria per la verifica dei requisiti all'integrazione della
retta da parte del comune (entro un mese dalla richiesta)

2 100% 2

1.09 Organizzazione della sepoltura degli indigenti 1 100% 1

1.10 Individuazione I.O.F. in grado di svolgere il servizio sepoltura indigenti alle migliori
condizioni economiche

1 100% 1

1.11 Quantificazione della spesa annuale per il rilascio delle tessere agevolate per l'utilizzo del
servizio del trasporto A.C.A.P. a quanti ne abbiano i requisiti e predisposizione relative
procedure amministrative 

1 100% 1

1.12
Cura istruttoria per rilascio "Carta over 70" da parte della Provincia 1 100% 1

1.13
Conferimento incarichi per lo svolgimento di attività socialmente utili (entro gennaio) 1 100% 1

1.14
Selezione del personale per servizi di pubblica utilità (entro novembre) 3 100% 3

1.15
Concessione lotti liberi di orti sociali (secondo i tempi stabiliti dal regolamento comunale) 1 100% 1

1.16 Approvazione bando di assegnazione degli orti sociali per gli anni 2011/2012 (entro
settembre)

1 100% 1

1.17 Incarico a ditta a cui affidare la gestione degli appezzamenti adibiti ad orti sociali (entro
aprile )

1 100% 1

1.18
Realizzazione attività in favore della popolazione anziana 1 100% 1

1.19
Concessione spazi, attrezzature ecc. per iniziative in favore della popolazione anziana 1 100% 1 ***

1.20 Prevenzione situazioni di disagio sociale attraversola garanzia di una soglia di reddito
annualmente stabilita attraverso l’erogazione di contributi continuativi tesi al
raggiungimento del minimo vitale

6 100% 6

1.21
Sostegno economico temporaneo tramite contributo economico una tantum dietro
comprovate spese per beni e servizi primari e per spese connesse alla fornitura del gas

4 100% 4

1.22 Rimborso spese mediche come da specifico regolamento comunale tramite periodici atti
di determinazione per l’erogazione di contributi economici a rimborso delle spese
sostenute

1 100% 1

1.23 Istruttoria delle istanze dei cittadini per l'inoltroalla Regione domanda contributo L.R.
8/86

2 100% 2

1.24 Erogazione del contributo regionale previsto su finanziamento trasferito dalla Regione
L.R. 8/86 (entro 30 gg. dal trasferimento fondi regionali)

1 100% 1

1.25 Istruttoria delle istanze dei cittadini per l'ottenimento del contributo L.R. 13/89 e 16/07 e
comunicazione fabbisogno alla Regione

2 100% 2

1.26 Erogazione contributo per l'eliminazione barriere architettoniche L.R. 13/89 e 16/07
(entro 60 gg dal trasferimento fondi regionali)

1 100% 1 ***

1.27 Pubblicazione bando e istruttoria delle istanze dei cittadini per l'ottenimento del
contributo L. 431/98

4 100% 4 ***

1.28 Erogazione del contributo a inquilini su finanziamento trasferito dalla Regione L. 431/98
(entro 45 gg. dal trasferimento fondi)

1 100% 1

1.29 Concessione degli assegni di maternità e per il nucleo familiare (Legge 448/98) entro due
mesi dalla richiesta

1 100% 1

1.30 Istruttoria delle istanze per l'ottenimento contributo a favore di chi assiste a domicilio non
autosufficienti (assegno di cura)

4 100% 4

1.31 Erogazione contributi (assegno di cura) a chi assiste adomicilio non autosufficienti
(entro 30 gg trasferimento fondi regionali)

2 100% 2

1.32 Erogazione contributi economici (entro dicembre), concessione di spazi, attrezzature e
mezzi di proprietà comunale per lo svolgimento di attività afavore dei portatori di
handicap (entro un mese dalla richiesta)

1 100% 1

1.33 Realizzazione di attività in favore della popolazione disabile 1 100% 1 ***
1.34 Realizzazione del servizio di trasporto dei disabili 4 100% 4
1.35

Individuazione ditta cui affidare il servizio di trasporto disabili (entro settembre) 3 0% 0

1.36 Progetti di inserimento lavorativo e sociale 0,5 100% 0,5 ***
1.37 Erogazione contributi per progetti di solidarietà internazionale e contributi in favore di

associazioni operanti nel territorio comunale 
2 100% 2

1.38 Fornitura di prestazioni, sedi o servizi in favore dei gruppi, associazioni, comitati del
territorio (entro un mese dalla richiesta)

1 100% 1

1.39 Realizzazione iniziative di promozione e tutela dellasalute pubblica, mediante incontri,
dibattiti e attività di sensibilizzazione (Città Sane)

0,5 100% 0,5

1.40 Realizzazione incontri rivolti alla cittadinanza e alle associazioni attive in ambito sociale o
sportivo

1 100% 1

1.41 Realizzazione iniziativa "Corti a Ponte" (entro maggio) 1 100% 1
1.42

Prosecuzione incontri con i genitori nell'ambito del Piano infanzia e adolescenza 3 100% 3

1.43
Inserimento di minori in strutture di recupero o tutela ovvero presso nuclei familiari
nell'ambito dell'affido familiare (nel corso dell'anno secondo esigenze)

5 100% 5

OBIETTIVI

PESATURA DEGLI OBIETTIVI E VALUTAZIONE DEI RISULTAT I RAGGIUNTI

SERVIZI ALLA PERSONA



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.OBIETTIVI

SERVIZI ALLA PERSONA

1.44
Adesione al progetto "Gestione associata per la tutela e l'accoglienza di minori" 1 100% 1

1.45
Prosecuzione servizio educativo domiciliare, monitoraggio e coordinamento del servizio 4 100% 4

1.46 Prosecuzione delle attività di Informagiovani e Informalavoro 3 100% 3
1.47 Prosecuzione delle attività di Animazione di Strada 3 100% 3
1.48

Realizzazione opportunità e strumenti per promuovere l'incontro domanda-offerta di
lavoro

1 100% 1 **

1.49
Predisposizione, anche in collaborazione con altri enti, di progetti di servizio civile 1 100% 1

1.50

Pubblicizzazione dei progetti di servizio civile  tra la popolazione giovanile 1 100% 1

1.51

Corresponsione all'ente incaricato della formazione dei volontari delle somme previste per
la formazione di questi ultimi

1 100% 1

1.52 Adesione al programma di integrazione sociale e scolastica:
 - trasferimento quota parte al Comune di Padova
- stipula protocollo d'intesa
- collaborazione per realizzazione programma 

2 100% 2

1.53 Piano di miglioramento: modifica regolamento assistenza domiciliare 4 0% 0
100 93

V.R.P.C.
2 SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E SPORT

2.01 Apertura dell'asilo nido fino a luglio e riapertura da settembre 2010 5 100% 5
2.02 Predisposizione graduatorie asilo nido per il nuovo a.s. entro i primi di luglio e revisione a

gennaio
5 100% 5

2.03 Realizzazione di eventi a carattere ludico-educativorivolto ai bambini dell'asilo nido
(entro giugno)

1 100% 1

2.04 Mantenimento del trasporto scolastico 1 100% 1
2.05 Affidamento ad una ditta esterna, per l'a.s. 2010/2011, del servizio trasporto scolastico

per gli alunni delle scuole primarie (entro agosto)
6 100% 6

2.06 Favorire e sostenere le iniziative che consentono ai bambini di recarsi a scuola a piedi
(Piedibus e Millepiedi)

1 100% 1

2.07 Erogazione contributi, per sussidi didattici, all'Istituto comprensivo previa
rendicontazione spese sostenute nell'anno precedente 

1 100% 1

2.08 Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo per spese di trasporto alle varie fasi dei
giochi della gioventù

1 100% 1

2.09 Erogazione contributo all'Istituto Comprensivo per attività varie (attività di orientamento,
festa dello sport, ecc.)

1 100% 1

2.10 Mensa scolastica: assistenza e collaborazione con l'Istituto ComprensivoStatale per la
corretta gestione del servizio 

10 100% 10

2.11 Mensa scolastica: incarico ditta esterna per controllo HACCP 2 100% 2
2.12 Erogazione servizio ristorazione per la scuola  statale dell'infanzia 3 100% 3
2.13 Erogazione contributo a scuole materne private nei termini della Convenzione 1 100% 1
2.14 Aggiornamento retta scuola statale dell'infanzia "L'Aquilone" 0,5 100% 0,5
2.15 Erogazione contributo finalizzato all'acquisto di testi scolastici 4 100% 4
2.16 Acquisto testi scuola primaria 3 100% 3
2.17 Erogazione borse di studio per studenti scuole primarie e secondarie 4 100% 4 ***

2.18 Erogazione contributi economici a società sportive nel corso dell'anno 4 100% 4
2.19 Patronici iniziative nell'ambito sportivo (entro 15 gg. dalla richiesta) 0,5 100% 0,5
2.20 Stipula convenzioni con società sportive per utilizzocampo da calcio di Via Toffanin e

impianti sportivi di Via Faggin 
5 100% 5

2.21 Corsi di attività motoria per anziani e adulti 5 100% 5
2.22 Corsi estivi da giugno a luglio 0,5 100% 0,5
2.23 Corso Yoga 3 100% 3
2.24 Corso nuoto anziani 5 100% 5
2.25 Animazione sportiva 2 100% 2
2.26 Ripartizione utilizzo palestre comunali e arcostruttura e concessione utilizzo palestrine

comunali 
3 100% 3

2.27 Attivazione corsi e iniziative varie per la pari opportunità nel corso dell'anno 1 100% 1
2.28 Affidamento servizio "sportello donna" (entro aprile) 5 100% 5
2.29 Realizzazione CRE nel periodo fine giugno-luglio 5 100% 5
2.30

Organizzazione soggiorni climatici estivi marino/montano nel periodo giugno-luglio 5 100% 5

2.31 Alloggi edilizia residenziale pubblica: predisposizione graduatoria dei partecipanti al
bando 2009 entro maggio e assegnazione alloggi 

5 100% 5

2.32 Pubblicazione bando di concorso (entro 15 ottobre) 1,5 100% 1,5
100 100

V.R.P.C.
3 SERVIZIO BIBLIOTECA E SERVIZI CULTURALI

3.01 Incremento del numero dei prestiti della Biblioteca 12 100% 12
3.02 Garantire una buona funzionalità tecnica della Biblioteca (prestito interbibliotecario,

acquisto libri )
15 100% 15

3.03 Realizzazione manifestazioni di spettacolo 23 100% 23
3.04 Presentazione di libri 2 100% 2
3.05

Realizzazione materiale informativo per la promozione degli eventi natalizi del territorio 3 100% 3

3.06 Organizzazione Mostre e promozione partecipazione adeventi culturali, mostre d'arte,
opere liriche, concerti

5 100% 5

3.07 Laboratori ed incontri per la promozione della lettura 10 100% 10
3.08 Corsi di lingua straniera e culturali vari 10 100% 10
3.09 Contributi per attività socio-culturali (entro 45 gg. dalla richiesta) 5 100% 5
3.10 Concessione attrezzature di proprietà comunale per realizzazione attività

culturali/ricreative (entro 45 gg. dalla richiesta)
1 100% 1

3.11 Organizzazione Manifestazione "Rockaponte" (luglio) 5 100% 5
3.12 Realizzazione dell'iniziativa "Corti a Ponte" 1 100% 1
3.13 Collaborazione con associazioni per realizzazione del "Carnevale in Piazza". 5 100% 5
3.14

Piano di miglioramento:rendere conoscibile l'attività dimonitoraggio della qualità delle
attività culturali realizzate e della partecipazione alle stesse da parte della popolazione

3 100% 3

TOTALE 100,0 100,00



Comune di Ponte San Nicolò

ALLEGATO "A"

Valutazione dei risultati dei servizi comunali -Anno 2010

PESO RISULTATO V.R.P.OBIETTIVI

SERVIZI ALLA PERSONA

V.R.P.C.
MEDIA 100,0 97,67

**: Obiettivo assegnato con il PEG e non realizzato per volontà
dell'amministrazione. L'obiettivo si considera raggiunto
***: Obiettivo assegnatocon il PEG e non realizzato per assenzadi richieste -
L'obiettivo si considera raggiunto

Note per a compilazione:

V.R.P.: Valore Risultato Parziale (= peso x risultato)

V.R.P.C.: Valore di Risultato Parziale Complessivo (= somma dei V.R.P.)

PESO: valutazione numerica del valore strategico dell'obiettivo (attribuzione ad ogni obiettivo di un valore numerico, in modo che la somma dei punteggi assegnati
per ogni servizio sia uguale a 100)

RISULTATO: valutazione dei risultati conseguiti (attribuzione di un punteggio di conseguimento del risultato, espresso in forma percentuale)


