
Comune di Santo Stefano Ticino 
Piano Generale degli Obiettivi 

      

    ANNO  

          PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  2015  

 

N. 
obiettivo 

1 Titolo: 
SITO COMUNALE: migrazione 
alla piattaforma wordpress – 

aggiornamento contenuti. 
Tipo obiettivo: 

qualità 
risparmio 
quantità  

Periodo 
A = 
annuale 
 

Trasversale 
a tutte le 
Aree 

Tutto il personale dell’ente Rif. Programma RPP  2015 

Premessa e finalità 

La Pubblica Amministrazione è fortemente coinvolta nei processi di trasformazione 
riconducibili ai temi dell’amministrazione digitale, semplificazione, gestione 
documentale, alla trasparenza, alla semplificazione delle comunicazioni, attraverso i 
sistemi e gli strumenti informatici e telematici. 
Il progetto si propone di attuare attraverso l’aggiornamento del sito internet, 
ancorché con la necessaria gradualità, i principi sopra elencati al fine di ottimizzare 
la comunicazione e le procedure che interessano i cittadini, le imprese e gli altri 
soggetti che interagisce con il comune. 

Descrizione e valore atteso: 

Descrizione: 
Il progetto richiede il coinvolgimento di tutti i servizi delle quattro aree, interessando 
la totalità del personale, che collabora al rifacimento dei contenuti del sito internet 
come segue: 

 Revisione e aggiornamento delle informazioni descrittive dei servizi e degli 
uffici; 

 Revisione della modulistica a servizio degli utenti e implementazione di 
quella esistente; 

 Revisione e aggiornamento delle immagini descrittive del territorio e della 
comunità; 

 Aggiornamento della trasparenza della pubblica amministrazione; 

 Monitoraggio della visibilità del sito attraverso l’installazione di un contatore 
accessi; 

 Aggiornamento dei link di collegamento a siti di interesse sovra comunale; 

 Pulizia di aree ed edifici, predisposizione e allestimenti al fine di realizzare 
adeguati rilievi fotografici. 

Valore atteso: 

 Miglioramento della comunicazione dei servizi, delle informazioni e della 
trasparenza; 

 Ottimizzazione e semplificazione della modulistica; 

 Semplificazione degli adempimenti del cittadino e delle imprese attraverso 
l’accesso a modulistica online; 

 Costante aggiornamento delle informazioni in home page al fine di 
garantire l’immediatezza della comunicazione istituzionale; 

 Condivisione in staff degli indirizzi dell’Amministrazione Comunale,  al fine 
di programmare le strategie comunicative istituzionali. 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: rispetto dei tempi procedurali e 
della programmazione stabilite con l’Amministrazione; 
Indicatore di efficacia: numero di accessi al sito verificabili e 
monitorati periodicamente; 
Indicatore di efficienza economica: impiego delle risorse umane 
strumentali ed economiche in un’ottica di contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: diffusione della comunicazione e 
dell’informazione finalizzata ad una consapevolezza di 
appartenenza comunitaria e territoriale. 

Peso 
obiettivo 

 
Personale coinvolto nell'obiettivo: 

Tutto il personale dell’ente. 
 

 

% di partecipazione: 
Le risorse verranno liquidate in proporzione alla percentuale di 
raggiungimento dei risultati attesi e in maniera proporzionale 

all’impegno assunto nel progetto. % effettiva 

 
 

      

 



Comune di Santo Stefano Ticino 
Piano Generale degli Obiettivi 

      

    ANNO  

          PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  2015  

 

N. 
obiettivo 

2 Titolo: 
PERSONAL JOB ANALYSIS 

 
Tipo obiettivo: 

qualità 
risparmio 
quantità  

Periodo 
A = 
annuale 
 

Trasversale 
a tutte le 
Aree 

Posizioni organizzative. Rif. Programma RPP  2015 

Premessa e finalità 

Negli ultimi anni, in particolare con l'emanazione del D.lgs 150/2009 "in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza 
delle pubbliche amministrazioni", si sono succeduti diversi interventi normativi 
finalizzati all'introduzione di logiche della misurazione e valutazione della 
performance, consolidando così la necessità di introdurre nella Pubblica 
amministrazione logiche e strumenti riferibili ai modelli della Qualità Totale. 

Descrizione e valore atteso: 

Descrizione: 
Il progetto si pone l’obiettivo di: 

 Sostenere processi di crescita professionale dei singoli individui e dell’Ente 
in generale; 

 Costituire base di riferimento per la definizione delle politiche del 
personale; 

 Raccogliere informazioni e dati  del personale interno utili ai fini della 
crescita di competenze dei dipendenti  stessi. 

 Tracciare un quadro organico e quanto più possibile dettagliato, dell’attuale  
organizzazione del personale con riferimento a ciascuna area di 
appartenenza e servizio svolto. 

L’obiettivo sopra descritto si realizzerà attraverso la predisposizione delle schede 
descrittive delle competenze di ciascuna risorsa umana facente parte dell’organico 
dell’ente 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: rispetto dei tempi di consegna 
delle schede all’amministrazione; 
Indicatore di efficacia: acquisizione di una panoramica globale delle 
risorse appartenenti all’ente; 
Indicatore di efficienza economica:  
Indicatore di qualità: possibilità alla luce delle analisi effettuate di 
ottimizzare, valorizzare e utilizzare le risorse umane  

Peso 
obiettivo 

 
Personale coinvolto nell'obiettivo: 

Posizioni organizzative. 
 

 
% di partecipazione: 

 % effettiva 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Comune di Santo Stefano Ticino 
Piano Generale degli Obiettivi 

      

    ANNO  

          PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  2015  

 

N. 
obiettivo 

1 Titolo: 
AZIONI DI PREVENZIONE 

AL CONSUMO DI ALCOL 
Tipo obiettivo: 

Qualità 
Quantità 

Periodo 
A = 
annuale 
 

Polizia 
Locale 

POLIZIA LOCALE  
n. 2 operatori PL  

Rif. Programma RPP  2015 

Descrizione e valore atteso: 

Con il presente progetto si intende proporre una serie di azioni finalizzate al 
contrasto del consumo di alcol rivolte sia ai giovani in particolare ai minori sia ai 
conducenti di veicoli, anche con il coinvolgimento attivo dei gestori dei pubblici 
esercizi, attraverso: 

 la predisposizione di informazioni da riservare ai gestori, ma anche i 
frequentatori dei  locali, nell’attivazione di comportamenti virtuosi al fine di 
limitare il consumo di alcol; 

 l’adozione di nuove disposizioni regolamentari in materia di consumo di 
bevande sul suolo pubblico ( Modifica al Regolamento di Polizia Urbana ); 

 l’attivazione di pattuglie serali sia per il presidio delle aree che sono punto 
di ritrovo dei giovani sia per l’effettuazione di controlli di polizia stradale 
con strumentazione etilometrica; 

 l’organizzazione di momenti di informazione sulle conseguenze dell’alcol 
alla guida  attraverso serate “salvapatente” presso i punti di maggiore 
aggregazione dei ragazzi. 

Metodologia organizzativa del progetto: 
1. Presidio del territorio 

I servizi serali verranno effettuati con la pattuglia composta da 2/3 operatori e 
organizzate dal comando di polizia locale.  
Sono previste  due modalità di presidio del territorio di cui una specifica per le aree 
di aggregazione dei giovani quali ad esempio le aree in cui verranno effettuate le 
manifestazioni serali , i pubblici esercizi, piazze, parchi, ove  verranno effettuate 
attività di osservazione e accertamento di comportamenti contrari a norme 
regolamentari in materia di consumo di bevande su suolo pubblico, decoro urbano, 
e possibile causa  di disturbo ai residenti.  
L’altra modalità di presidio riguarderà in modo specifico  il rispetto del codice della 
strada attraverso pattuglie di polizia stradale e controllo del tasso alcolemico dei 
conducenti. 

2. Serate informative “salvapatente” 
Il personale della Polizia Locale sarà posizionato con la pattuglia in prossimità di 
pubblici esercizi effettuerà, anche con l’ausilio di personale sanitario, attività di 
informazione ai giovani in tema di effetti e conseguenze in caso di guida dei veicoli 
sotto l’effetto di alcol. I giovani potranno effettuare prove etilometriche all’uscita dei 
locali per verificare  il proprio tasso alcolemico o quello degli amici che avranno il 
ruolo di conducente.  

3. Azioni sinergiche con associazioni commercianti e pubblici esercizi 
In un’ottica di condivisione e corresponsabilità si intende sottoporre ai singoli 
pubblici esercizi un codice di autoregolamentazione contro l’abuso di alcol, che 
indichi una serie di norme di comportamento e l’assunzione di modelli di 
comportamento virtuosi. Contestualmente verranno proposte nuove norme 
regolamentari che disciplinano il consumo di  bevande su suolo pubblico in aree 
non specificatamente attrezzate, al fine di contrastare il degrado urbano e il 
consumo non controllato di alcol. Gli atti verranno predisposti dal personale del 
comando Polizia Locale. 
 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia:  modifiche al Regolamento di Polizia Locale , 
predisposizione del materiale per i commercianti;  
Indicatore di qualità: effettiva presenza alle manifestazioni serali e 
nelle serate del Patto Locale dedicate al controllo dell’Alcool;  
Indicatore di quantità: minimo 3 interventi salva patente e un 
controllo alcoolico per uscita.  
Indicatore economico: economie da C.d.S. 

Peso 
obiettivo 

 Personale coinvolto nell'obiettivo: 
Tutto il personale della Polizia Locale. 

 

 % di partecipazione: 
 % effettiva 

 



Comune di Santo Stefano Ticino 
Piano Generale degli Obiettivi 

      

    ANNO  

          PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  2015  

 

 

N. 
obiettivo 

1 Titolo: PIANO NEVE 2015   Tipo obiettivo: 
Qualità 
Quantità 

Periodo 
A = 
annuale 
 

Progetto 
trasversale 
:Polizia 
Locale 
/Area 
Tecnica 

POLIZIA LOCALE  
n. 2 operatori PL  
AREA TECNICA 

n. 2 operatori tecnici 
n.3 operatori ecologici  

Rif. Programma RPP  2015 

Descrizione e valore atteso 

Istituzione di una unità operativa, suddivisa in contingenti, di pronto intervento in 
regime di reperibilità nel periodo Gennaio-Febbraio e   Novembre – Dicembre 
Obbiettivo trasversale con Area Tecnica: 
 
Entro il 01.01.2015 “primo periodo” predisposizione dei contingenti composti da 2-

3 persone : 1 operatore di P.L. –n. 2 operatori U.T., arco temporale 1 gennaio – 28 
febbraio; 
 
Entro il 14.11.2015 “secondo periodo” predisposizione stessi contingenti, arco 

temporale 16 novembre -31 dicembre. 
 

Indicatore di risultato 

Indicatore temporale: effettiva attivazione dei contingenti; 
Indicatore di qualità: copertura totale dei periodi con la reperibilità 
dei contingenti e rispetto dei tempi di intervento;    
Indicatore di efficienza economica: fondo voce reperibilità;                                     

Peso 
obiettivo 

   Personale coinvolto nell'obiettivo: 

                      Personale della Polizia Locale/Area Tecnica 
 

 

 
% di partecipazione: 

 
% effettiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Santo Stefano Ticino 
Piano Generale degli Obiettivi 

      

    ANNO  

          PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  2015  

 

      

 

N. 
obiettivo 

1 Titolo: 

PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE: 
COMUNICAZIONE 
INFORMAZIONE 

EVENTI 
AMBIENTE E TERRITORIO 

Tipo obiettivo: 
qualità 

risparmio 
quantità  

Periodo 
A = 
annuale 
 

Area 
Tecnica 

Tutto il personale dell’Area Rif. Programma RPP  2015 

Premessa e finalità 

L’Amministrazione Comunale intende potenziare il sistema di comunicazione e 
informazione e progettare nuovi eventi che riguardino il settore Ambiente e 
Territorio, anche in riferimento al nuovo servizio di igiene urbana che sarà avviato 
dal 1° luglio 2015. 
Il progetto si propone di attuare campagne informative e comunicative, che diano 
risalto alle iniziative e agli eventi programmati per l’anno 2015, nonché di progettare 
nuove iniziative che valorizzino il territorio. 

Descrizione e valore atteso: 

Descrizione: 
Il progetto richiede il coinvolgimento della totalità del personale che collabora 
all’interno dell’Area Tecnica come segue: 

 Progettazione di campagne, eventi e iniziative; 

 Campagna informativa realizzata tramite progettazione interna di manifesti, 
volantini, e materiale informativo; 

 Collaborazione con aziende esterne per la campagna informativa sul 
nuovo servizio di igiene urbana; 

 Realizzazione eventi e produrre la necessaria assistenza tecnica durante 
gli stessi; 

Valore atteso: 

 Miglioramento della comunicazione e dell’informazioni degli obiettivi 
dell’Amministrazione nel settore Ambiente e Territorio; 

 Realizzare eventi a favore dei cittadini sui temi dell’Ambiente e del 
Territorio; 

 Sensibilizzare i cittadini sui temi dell’Ambiente e del Territorio; 

 Comunicare in modo diffuso e trasversale, individuando nuovi canali di 
informazione e migliorando quelli esistenti, in modo da raggiungere il 
maggior numero di utenti possibili. 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale: rispetto dei tempi procedurali e 
della programmazione stabilite con l’Amministrazione; 
Indicatore di efficacia: numero di partecipanti agli eventi e riscontro 
del numero di campagne informative e della comunicazione non 
inferiore a 5; 
Indicatore di efficienza economica: impiego delle risorse umane 
strumentali ed economiche in un’ottica di contenimento dei costi; 
Indicatore di qualità: diffusione della comunicazione e 
dell’informazione. 

Peso 
obiettivo 

 
Personale coinvolto nell'obiettivo: 

Tutto il personale dell’Area Tecnica. 
 

 

% di partecipazione: 
Le risorse verranno liquidate in proporzione alla percentuale di 
raggiungimento dei risultati attesi e in maniera proporzionale 

all’impegno assunto nel progetto. % effettiva 

 
 
 
 
 
 



Comune di Santo Stefano Ticino 
Piano Generale degli Obiettivi 

      

    ANNO  

          PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  2015  

 

 

N. 
obiettiv

o 

 
Titolo: 

Passaggi a nuovo sistema 
di contabilità e 

adeguamento ai nuovi 
sistemi di  pagamento 

elettronici 

Tipo obiettivo: 
Qualità 
Risparmio 

Periodo 
A = 
annuale 
 

Area 
Amm.va/Economic
o - Finanziaria 

AREA AMMINISTRATIVA – 
ECONOMICO/FINANZIARIA 

Rif. Programma RPP 2015 

Descrizione e valore atteso: 

Il progetto riguarda lo svolgimento di tutti gli adempimenti necessari per 
effettuare il passaggio dall’attuale sistema di contabilità al nuovo 
sistema imposto dalla legge nonché la gestione del sistema di 
pagamento a seguito introduzione fatturazione elettronica. 
L’obiettivo consiste nell’implementare l’attuale procedura il nuovo 
sistema di contabilità e si articola in tre fasi. La prima riguarda la 
formazione inziale del personale anche sul nuovo applicativo da 
utilizzare. La seconda consiste nella riclassificazione della struttura del 
bilancio secondo i nuovi principi  normativi. La terza ed ultima parte 
riguarda la costruzione operativa del bilancio di previsione 2015 con il 
nuovo sistema contabile, con assistenza anche nei confronti degli altri 
uffici. 
Dal 01.04.2015 inoltre entrerà in vigore la fatturazione elettronica e 
questo comporterà l’adeguamento dei sistemi di ricezione, di gestione e 
conservazione delle fatture. 
 

Indicatore di risultato 

Indicatore di efficacia temporale:  Rispetto dei tempi  
imposti dalla normativa al fine di riclassificare  la struttura 
del bilancio, procedere al riaccertamento dei residui e di 
costruire il bilancio di previsione 2015. 
Indicatore di efficienza economica: Risparmio in termini 
temporali e di utilizzo materiale per quanto riguarda il 
nuovo sistema di gestione fatture 
Indicatore di efficacia:. numero dei capitoli in entrata ed 

uscita riclassificati (n codifiche effettuate/ totale codifiche 

da effettuare). Totale delle fatture gestite.  

Indicatore di qualità: rendere più accessibile la lettura di 

un bilancio comunale secondo le nuove disposizioni 

normative. 

Ottimizzare tempi e modalità di pagamento 

 

Peso 
obiettivo 

 
 
 

 Personale coinvolto nell'obiettivo  

Cognome e  nome Tutto il personale dell’Area  % effettiva 

 

 

 

 

 



Comune di Santo Stefano Ticino 
Piano Generale degli Obiettivi 

      

    ANNO  

          PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  2015  

 

N. 
obiettivo 

1 Titolo: 
DONARE GLI ORGANI : UNA 

SCELTA IN COMUNE 
Tipo obiettivo: 

Periodo 
A = 
annuale 
 

Servizi/uffici 
coinvolti 

AREA SERVIZI ALLA 
PERSONA 

Rif. Programma RPP 

Premessa e finalità 

Al fine di diffondere tra la popolazione la consapevolezza dell’importanza della 
donazione di organi il Comune di Santo Stefano Ticino aderisce all’iniziativa” 
Donare gli organi : una scelta in Comune”, promossa da ANCI in collaborazione con 
AIDO.  
L’iniziativa trova fondamento nella seguente normativa : legge 1 aprile 1999, n.91 
“Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti”; Decreto del 
Ministero della Sanità 8 aprile 2000; decreto del Ministero della Salute 11 marzo 
2008; R.D. 18 giugno 1931, n. 733, come modificato dall’art. 10, c. 5, D.L. 14 
maggio 2011, n. 70.  
L’introduzione della possibilità di esprimere tale volontà presso il Comune di 
residenza al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità ha il preciso 
obiettivo di raggiungere un maggior numero di cittadino (tutti, infatti, dovranno 
recarsi secondo le scadenze di legge presso l’anagrafe del proprio comune a 
rinnovare il documento di identità) e quindi di ampliare la potenziale platea degli 
utenti.           
Il progetto si prefigge lo scopo di sensibilizzare i cittadini sull’importanza di tale 
scelta, andando oltre quello che è un semplice adempimento burocratico 

Descrizione e valore atteso 

Le fasi in cui si articola il progetto sono le seguenti : Analisi approfondita della 
normativa e delle iniziative in essere, al fine di acquisire le necessarie conoscenze 
per comprendere come le nuovi modalità di espressione del consenso impatteranno 
sul rapporto col cittadino al momento dell’approccio con l’ufficio;  

1- Adeguamento del sistema informativo in dotazione all’anagrafe, 
introducendo la funzione di espressione del consenso alla donazione di 
organi, da esplicitare eventualmente anche nel documento di identità, in 
sede di rilascio e/o di rinnovo;  
Collegamento, invio e aggiornamento delle informazioni acquisite alla 
banca dati del SIT (Sistema Italiano Trapianti) che avrà il compito di gestire 
le disponibilità e incrociarle con le domande provenienti dai presidi sanitari 

2- Partecipazione del personale dell’anagrafe ai corsi di formazione per la 
gestione del nuovo sistema informativo 

3- Predisposizione di nuova modulistica per la raccolta delle dichiarazioni di 
volontà dei cittadini 

4- Formazione del personale , attraverso la partecipazione ad appositi corsi 
organizzati dall’Asl , al fine di acquisire competenze sufficienti ad  
interfacciarsi col pubblico e a rispondere ad eventuali domande o richieste 
di chiarimento o approfondimento che potranno essere rivolte agli 
operatori;  

5- Campagna di sensibilizzazione e di informazione della popolazione prima 
dell’attivazione del servizio con le adeguate informazioni , attraverso 
produzione di volantini, manifesti, incontri)   

 

Indicatore di risultato 

 
Indicatore di efficacia temporale: rispetto dei termini di attivazione concordati con 

l’amministrazione  
 
Indicatore di efficacia: ampliamento, attraverso l’informazione, della potenziale 

platea di donatori stefanesi, monitorabili in collaborazione con i dati AIDO   
 
Indicatore di efficienza economica:   

 
Indicatore di qualità : crescita di condivisione, sensibilizzazione e solidarietà 

all’interno della comunità stefanese   

 

 Personale coinvolto nell'obiettivo  
Cognome e nome % di partecipazione  
 tutte le unità operative dell’Area   
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