
 
Comune  di   Loano  

  (Provincia di Savona) 
 

PIANO DELLA PERFORMANCE – 2013 
 
 

INTRODUZIONE 
 
Il Comune di Loano, in linea con la riforma della pubblica amministrazione attuata con il D.Lgs. 
150/2009, ha avviato dall'anno 2011 l’attuazione del Ciclo di gestione della Performance introdotto 
dal D.Lgs. 150/2009, al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio 
lavoro in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, attraverso lo svolgimento di 
attività di programmazione, gestione e controllo, volte alla verifica dell’efficacia dell’azione 
amministrativa, coerentemente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del 
bilancio.  

Dopo l'avvio nell'anno 2011, il ciclo di gestione della performance è proseguito nel 2012  secondo i 
temi cardine costituiti da misurazione, meritocrazia e  trasparenza, ovvero un percorso finalizzato 
ad elaborare e far condividere una strategia d’intervento sui processi di gestione dell’organizzazione 
e delle persone, in particolare sul processo di programmazione delle attività e di valutazione dei 
risultati. 

In coerenza con quanto stabilito dalla Giunta Comunale con le deliberazioni: 

� n° 175 del 14/09/2011, di “Approvazione delle linee guida per la riorganizzazione del 
Comune di Loano”, che cita esplicitamente l'introduzione o perfezionamento dei 
meccanismo di misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali; 

� n° 190 del 05/12/2012, di approvazione degli obiettivi 2012, tra i quali figurava l'adozione di 
un nuovo sistema di Gestione della Performance per l’anno 2013, basato sul monitoraggio di 
indici e indicatori di performance relativi ad una serie di attività organizzate – processi – 
svolte dai Servizi componenti la struttura organizzativa dell'Ente; 

� n° 204 del 19/12/2012, con la quale su proposta del Nucleo di Valutazione veniva approvato 
il vigente sistema integrato di misurazione delle performance e valutazione del personale 
delle categorie, delle posizioni organizzative e dei dirigenti; 

 
nell’anno 2013 si è proceduto alla redazione del Piano della Performance secondo i criteri della 
citata deliberazione 190/2012, composto dai seguenti documenti: 
 
Documento (nome file) Contenuti 

000001 - Caratteristiche 
Caratteristiche principali dell’Ente, espresse in termini di popolazione (popolazione 
residente al 31/12, popolazione per fasce d’età, ecc.), di territorio (estensione in Km2) 
e di viabilità 



000002-Struttura patrimoniale 

Principali dati di bilancio relativi alla gestione delle entrate, delle spese, dei residui, 
nonché una serie di indici di bilancio, quali ad esempio il grado di autonomia 
finanziaria o il grado di rigidità del bilancio (vedere il documento per la composizione 
degli indici) 

000003-Organizzazione 
Totale dei dipendenti in servizio, n° delle unità o perative effettive (ovvero il numero di 
dipendenti in servizio conteggiati rispetto alla proporzione dell’orario di lavoro svolto), 
analisi di genere, indici sulla spesa di personale 

001000-Organi istituzionali 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire il supporto 
agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e 
trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l’utilizzo della strumentazione 
prevista dalla legislazione vigente, nonché a favorire la partecipazione attiva dei 
cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere 
aggregazioni. 

002000-Segreteria-protocollo-
archivio-messi-legale 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire il supporto 
alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e 
l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi, il 
funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale, nonché supportare l’intera 
struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti e nella gestione 
delle pratiche legali (svolte internamente o affidate a legali esterni). 

003000-Programmazione 
Economico-finanziaria-
economato-CdG. 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire la regolarità 
amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con 
salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità 
contabile dell’azione amministrativa, nonché gestire il processo di pianificazione e di 
rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni 
finanziarie sui dati di entrata e di spesa e garantire l’efficiente gestione delle 
procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente. 

004000-Entrate e tributi 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire la riscossione 
delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e 
una maggiore assistenza ai cittadini.      

005000-Patrimonio 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto ad assicurare la 
gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e la sua manutenzione 
ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili. 

005500-Demanio marittimo Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire le aree 
demaniali marittime.      

006000-Lavori pubblici 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto ad assicurare la 
manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in 
relazione alle risorse economiche disponibili. 

007000-Servizi demografici 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire l’attività di 
consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e 
all'Elettorale e alla Leva, nonché rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei 
procedimenti. 

008000-Sistemi informativi 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto ad assicurare la 
continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la 
gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali 

009000-Risorse umane 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire una gestione 
efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e 
contrattuali del personale. 

010000-URP 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire il 
funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell’ente con i cittadini, 
secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge 



011000-Polizia locale 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire il presidio 
del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante 
la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l’estensione dei 
servizi di sicurezza nella stagione turistica, nonchè i controlli sul rispetto delle leggi, 
dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti, anche in collaborazione con le 
Polizie associate. 

012000-Polizia amministrativa e 
commerciale 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire la gestione 
delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni 

013000-Polizia giudiziaria 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire l'esecuzione e 
la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice 
Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di quelli connessi alla circolazione ed 
infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. 

014000-Scuola infanzia 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire e coordinare le 
scuole dell’infanzia comunali, anche in collaborazione con la fondazione S.Stella - 
Leone Grossi, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e 
formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture. Gestire e/o 
coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad 
attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del personale 
specializzato 

015000-Manutenzione 
scolastiche 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire il supporto 
tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per 
l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici 

016000-Assistenza scolastica 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire l’erogazione 
dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di 
refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri 
di qualità e di professionalità. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori 
durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e 
svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti 

017000-PianoOffertaFormativa 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a sostenere le scuole 
nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l’organizzazione e/o il 
finanziamento di attività integrative per sostegno di ragazzi in stato di disagio, 
diversamente abili, in situazione di fragilità 

019000-Biblioteca e cultura 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire e valorizzare 
la Biblioteca per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere 
le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per 
target d’età. Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal 
Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la 
concessione di contributi e patrocini 

020000-Strutture sportive e 
tempo libero 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a valorizzare gli impianti 
sportivi e del tempo libero, garantendone la manutenzione per favorire il miglior 
l’utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte al contenimento 
dei costi per l’amministrazione. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative 
promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le 
associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini 

021000-Giovani 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire la fruibilità e 
l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile relative alle seguenti 
tematiche: lavoro, professioni,scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, 
educazione permanente, turismo 

022000-Servizi e manifestazioni 
turistiche 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a promuovere la 
conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di 
informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, l'elaborazione di progetti per creare 
sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città. 



023000-Pianificazione territoriale 
ed edilizia privata 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire le procedure 
urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in 
materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi 

024000-Edilizia residenziale 
pubblica 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a gestire le procedure di 
assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case 
comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali 

025000-Viabilità-segnaletica-
illuminazione 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire la mobilità 
sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità 
/ Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strade in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l’efficienza della 
segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica 

027000-Verde pubblico e arredo 
urbano 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a pianificare la gestione 
del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano, la manutenzione dei 
giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili. 

028000-Igiene urbana Descrizione e relativi indici di performance del processo volto alla gestione (e/o 
controllo) del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti 

029000-Servizio idrico integrato 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto ad assicurare la 
manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche 
disponibili, nonché completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi 
interventi previsti. 

030000-Ambiente 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a migliorare la qualità 
dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo 
sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base della 
regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio. 

031000-Trasporti pubblici locali 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire un Servizio 
di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del 
territorio 

032000-Protezione civile 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire lo sviluppo 
delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della 
pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di 
protezione civile 

033000-Asilo nido 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire un elevato 
livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi, anche gestiti da terzi, e di 
supporto 

034000-Tutela minori 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire tutte le 
attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al 
recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie. 

035000-Assistenza 
diversamente abili 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto ad attuare interventi atti 
a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all’inclusione e 
all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la 
costruzione di un progetto complessivo che favorisca l’autonomia dei soggetti ed il 
supporto alle famiglie 

036000-Assistenza anziani 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto ad attivare interventi di 
cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere 
dell’anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel 
loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare. 

036300-Residenza Protetta Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire l'inserimento 
di anziani e disabili in strutture residenziali e il supporto economico alle famiglie 



037000-Servizi sociali 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a partecipare a progetti 
ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a 
fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato 
dei servizi sociali a livello locale. Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno 
economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da 
altri enti (sostegno all'affitto, microcredito, bonus, ecc.) 

038000-Servizi cimiteriali 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire la gestione 
dei servizi e relativi ai 3 cimiteri comunali, il rispetto delle convenzioni con i gestori 
nell’applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali, 
nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria 

039000-SUAP 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a promuovere le attività 
e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai 
fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività 
produttive ed industriali 

040000-Commercio 
Descrizione e relativi indici di performance del processo volto a garantire la 
pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e 
dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in materia. 

041000-Partecipate 

Descrizione e relativi indici di performance del processo volto ad erogare servizi di 
pubblica utilità attraverso la gestione in house di società partecipate, gestendo i 
rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitando un’azione di controllo in 
applicazione delle disposizioni normative. 

 
Ogni documento espone i dati relativi al triennio 2010-2012, nonché i valori previsti per il 2013. 
 
La valorizzazione degli indici ed indicatori di performance ha risentito, in sede di prima 
applicazione del nuovo sistema adottato, della mancanza di sistemi – informatizzati o meno – di 
monitoraggio del dato richiesto. Ciò ha inciso sia sulla possibilità di valorizzazione dei dati nel 
triennio di riferimento, sia sull’utilizzo di un più corposo numero di indici ed indicatori. 
 
Nel 2014 si lavorerà per adeguare il sistema informativo dell’Ente proprio in funzione 
dell’ottenimento dei dati in modo automatico, attraverso una apposita reportistica in uso al 
Controllo di Gestione, finalizzata a rendere ancora più completo il Piano della Performance. 
 
Si ritiene infine utile, per ragioni di trasparenza e per favorire eventuali esigenze di controllo,   
anche successivo, esporre una breve nota sui criteri utilizzati per il calcolo del costo del processo, 
indicato in ogni singola scheda. 
 
Abbiamo innanzitutto i costi diretti – costi della produzione – ovvero spese sostenute identificabili 
dai capitoli di bilancio assegnati (vedi interventi: acquisti di beni e prestazioni di servizi, 
trasferimenti, incarichi professionali esterni, ecc.) per la realizzazione di ciascun processo. Il criterio 
base di collegamento tra capitoli di spesa e processi è stato innanzitutto la classificazione di bilancio 
(codice meccanografico); successivamente, in alcuni casi e su indicazione dei funzionari, si è 
provveduto ad una ripartizione percentuale di alcuni capitoli di spesa, impiegati su più processi. 
 
La seconda componente del costo del processo è dato dal costo del personale, calcolato in base alle 
voci retributive dei dipendenti coinvolti nella erogazione del processo e proporzionalmente alla 
partecipazione del dipendente allo stesso. 
 
Infine i costi indiretti , dati dalla somma degli importi dei capitoli non associati ad uno specifico 
processo, e per loro natura indivisibili. I costi indiretti sono stati ripartiti su ciascun processo 



suddividendo il totale per il numero di tutti i dipendenti (costo pro-capite) e moltiplicando per il 
numero di unità operative1 coinvolte nel  processo; 
 

 

                                                 
1 Per unità operativa si intende la quota % di impiego di un dipendente su un processo; ad esempio, se ad un processo 
partecipa il dipendente 1 per il 75% e il dipendente 2 per il 25%, risulta 1 unità operativa (75% + 25% = 100%) 
assegnata al processo. 



Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)

Strade
Km
Km
Km
Km
Km

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione 2010 2011 2012 2013

Popolazione residente al 31/12 12.034 11.521 11.471

Popolazione fluttuante media 20.000 20.000 20.000

0 0 0

12.000

20.000

84

0

Descrizione 2010 2011 2012 Saldo Naturale

di cui popolazione straniera

636

-171

deceduti nell'anno 131 110 156

nati nell'anno 84 58

2012

Saldo Migratorio

emigrati 438 362 617 299

immigrati 671 409

2013

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 512 531 595 580

Popolazione per fasce d'età ISTAT 2010 2011

680

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 2.129 2.227 2.005 2.100

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 755

30-65 anni 5.150 5.182

691698

2012

5.250 5.400

Popolazione in età senile oltre 65 anni 3.488 2.883 2.930 3.000

Popolazione in età adulta

2013

Prima infanzia 0-3 anni 299 309 333 100

Popolazione per fasce d'età Stakeholder 2010 2011

Utenza scolastica 4-13 anni 810 847

902 950

Minori 0-18 anni 1.464 1.514

893 800

1.613 1.700

Giovani 15-25 anni 798 840

0

Territorio
Superficie in Kmq 13,46

Frazioni 1

Risorse idriche
Laghi 0

Fiumi 1

Viabilità
2010 2011 2012 2013

Statali 3 3

40 40,00

Provinciali 1,56 1,56
3 3,00

1,56 1,56

4 4,00

Comunali
Vicinali 4 4

40 40

Autostrade 2,8 2,8 2,8 2,80

Totale Km strade 51,36 51,36 51,36 51,36



ANNO 2013

Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato

1.200.000,19€          -€                        1.039.373,33€          

10.183.502,11€        5.884.343,90€          12.380.202,10€        7.866.853,12€          13.187.915,73€        10.674.318,12€        

2.760.614,01€          2.509.844,29€          679.269,75€             483.430,89€             896.279,56€             393.088,75€             

3.831.575,50€          2.849.829,16€          3.562.300,97€          2.674.012,49€          3.436.391,09€          2.141.989,61€          

7.450.473,20€          3.076.118,06€          3.242.580,66€          2.651.420,31€          1.114.415,37€          1.045.752,68€          

-€                        -€                        -€                        -€                        -€                        -€                        

1.675.300,69€          1.573.171,76€          1.864.526,78€          1.807.867,89€          1.770.398,93€          1.339.898,18€          

27.101.465,70€     15.893.307,17€     21.728.880,26€     15.483.584,70€     21.444.774,01€     15.595.047,34€     -€                -€                 

Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato

14.987.093,15€        10.777.003,51€        14.862.188,20€        11.726.188,53€        15.257.585,80€        11.975.308,35€        

9.294.525,80€          65.257,23€              2.635.756,99€          74.413,40€              1.167.522,81€          691.217,27€             

1.138.430,84€          1.138.430,84€          1.146.491,06€          1.146.491,06€          2.975.291,69€          2.975.291,69€          

1.675.300,69€          1.572.117,37€          1.864.526,78€          1.760.264,14€          1.770.398,93€          1.340.486,67€          

27.095.350,48€     13.552.808,95€     20.508.963,03€     14.707.357,13€     21.170.799,23€     16.982.303,98€     -€                -€                 

residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi risconnione

1 5.866.425,11€          4.322.204,83€          5.355.376,95€          4.337.160,98€          5.371.684,49€          4.403.782,75€          

2 796.969,47€             596.701,15€             397.588,07€             125.386,84€             418.104,91€             148.861,69€             

3 2.422.531,39€          864.503,41€             2.503.534,14€          1.067.848,61€          2.119.796,39€          769.440,69€             

4 434.722,47€             345.716,11€             4.428.488,30€          410.701,89€             4.602.778,76€          55.783,48€              

5 973.149,29€             450.732,43€             522.416,86€             430.674,83€             15.609,34€              -€                        

6 497.006,88€             39.988,79€              526.801,46€             16.913,97€              514.015,37€             46.372,79€              

10.990.804,61€     6.619.846,72€       13.734.205,78€     6.388.687,12€       13.041.989,26€     5.424.241,40€       -€                -€                 

residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui attivi pagamenti residui passivi pagamenti

1 4.674.370,20 2.662.779,58 5.975.009,59 3.900.761,97 4.634.479,11 2.754.615,86

2 7.583.857,21 1.560.090,68 14.373.748,42 3.654.028,60 13.127.714,96 2.914.188,51

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 896.067,99 206.439,17 739.601,54 36.754,62 807.109,56 83.828,23

13.154.295,40€     4.429.309,43€       21.088.359,55€     7.591.545,19€       18.569.303,63€     5.752.632,60€       -€                -€                 

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli
2010 2011 2012 2013

Avanzo applicato

1 - Tributarie

2 - Trasferimento Stato

3 - Extratributarie

4 - Alienazioni, trasf., ecc.

5 - Entrate da acc.prestiti

6 - Servizi conto terzi

Totale  entrate

Gestione delle Spese

Titoli
2010 2011 2012 2013

1 - Spesa corrente

2 - Spese c/capitale

3 - Rimborso di prestiti

4 - Servizi conto terzi

Totale  spesa

Gestione residui

Titolo ENTRATE
2010 2011 2012 2013

Tributarie

Contributi e trasferimenti

Extratributarie

Contributi conto capitale

Accensioni di prestiti

Servizi conto terzi

Totale  residui su entrate

Titolo SPESE
2010 2011 2012 2013

Spese correnti

Spese per investimenti

Rimborso di prestiti

Servizi conto terzi

221.572,00€                                             113.184,00€                                             

Totale  residui su spese

Indici per analisi finanziaria

Descrizione 2010 2011 2012 2013

4.603.516,18€                                           4.560.403,51€                                           

Interessi passivi 

(Spesa Tit. 1, Interv. 6)
310.230,36€                                             335.322,71€                                             121.106,61€                                             

Trasferimenti dallo Stato 

(Entrata Tit. 2, categ. 1)
2.276.756,00€                                           

-€                                                        -€                                                        

Quota capitale mutui 

(Spesa Tit. 3, int. 3
1.138.431,00€                                           1.146.491,00€                                           2.975.292,00€                                           

Spesa del personale 

(Spesa Tit. 1, Interv. 01)
4.768.597,07€                                           

-€                                         

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Grado di autonomia finanziaria
Descrizione 2010 2011 2012 2013

Anticipazioni di cassa -€                                                        

1. Autonomia finanziaria

83,54% 95,91% 94,88%Entrate tributarie+ extratributarie
Entrate correnti

2.Autonomia impositiva

60,70% 74,48% 75,27%Entrate tributarie
Entrate correnti

2011 2012

Trasferimenti correnti statali

Entrate correnti

Grado di rigidità del Bilancio

3.Dipendenza erariale

13,57% 1,33% 0,65%

2013

1. Rigidità strutturale

37,06% 36,61% 43,70%Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)
Entrate correnti

Indicatori 2010

2. Rigidità per costo personale

28,43% 27,70% 26,03%Spesa complessiva personale
Entrate correnti



3. Rigidità per indebitamento

8,64% 8,91% 17,67%Rimborso mutui (cap+int)

Entrate correnti

Pressione fiscale ed erariale pro-capite
Indicatori 2010 2011 2012 2013

1. Pressione entrate proprie pro-capite

1.164,62 € 1.383,78 € 1.449,25 € -€                           Entrate tributarie+ extratributarie
Numero abitanti

2. Pressione tributaria pro-capite

846,23 € 1.074,58 € 1.149,67 € -€                           Entrate tributarie
Numero abitanti

3. Indebitamento locale pro-capite

120,38 € 128,62 € 269,93 € -€                           Rimborso mutui(cap+int)
Numero abitanti

4. Trasferimenti erariali pro-capite

189,19 € 19,23 € 9,87 € -€                           Trasferimenti correnti statali
Numero abitanti

60,82%

Capacità gestionale
Indicatori 2010 2011 2012 2013

Totale impegni

1. Incidenza residui attivi

40,55% 63,21%

77,09%

Residui attivi 
Totale accertamenti

2. Incidenza residui passivi

48,55% 102,83% 87,71%Residui passivi

Impegni titolo 1

3. Velocità di riscossione entrate proprie

62,32% 66,12%Riscossioni titoli 1 + 3
Accertamenti titoli 1 + 3

4. Velocità di pagamenti spese correnti

71,91% 78,90% 78,49%Pagamenti titolo 1



ANNO 2013

3,00 3,00

STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio

Descrizione 2010 2011 2012 2013

108,12 107,57

3,00

Posizioni Organizzative (unità operative) 9,00 9,00 9,00 9,00

Dirigenti (unità operative) 5,00

131,00 131,00

108,86

Totale unità operative in servizio 119,36 120,12 119,57 120,86

Dipendenti (unità operative) 105,36

132,00

Età media del personale
Descrizione 2010 2011 2012 2013

Totale dipendenti in servizio (teste) 131,00

53,33

Posizioni Organizzative 48,71 48,67 48,11 49,11

Dirigenti 47,80 51,33 52,33

48,82

Totale Età Media 142,35 146,84 148,33 151,26

Dipendenti 45,84 46,84 47,89

Analisi di Genere
Descrizione 2010 2011 2012 2013

0,00%

% PO donne sul totale delle PO 55,50% 55,50% 66,67% 66,67%

% Dirigenti donne sul totale dei Dirigenti 20,00% 0,00% 0,00%

42,42%

% donne assunte a tempo determinato su totale 

dipendenti assunti
2,83% 2,85% 2,23% 3,00%

% donne occupate sul totale del personale 41,84% 40,71% 41,79%

 €                 4.603.519,18  €                4.560.403,51 

Indici per la spesa del Personale
Descrizione 2010 2011 2012 2013

 €                       9.527,00  €                      9.527,00 

 €                    4.608.953,47 

Spesa per la formazione (stanziato)  €                   33.000,00  €                       9.527,00  €                      9.527,00  €                           9.527,00 

Spesa complessiva per il personale (per il 2013 

= previsioni esecutive int. 01)
 €              4.768.597,07 

 €                           9.527,00 

SPESA PER IL PERSONALE
Descrizione 2010 2011 2012 2013

Spesa per la formazione (impegnato)  €                   33.000,00 

1. Costo personale su spesa corrente

31,82% 30,97% 29,89%Spesa complessiva personale
Spese Corrrenti

2. Costo medio del personale

36.401,50€           35.141,37€             34.812,24€            34.916,31€                Spesa complessiva personale
Numero dipendenti

3. Costo personale pro-capite

396,2603515 399,58€                 397,56€                384,08€                     Spesa complessiva personale
Popolazione

4. Rapporto dipendenti su popolazione

92 88 88 91Popolazione
Numero dipendenti

5. Rapporto dirigenti su dipendenti

13,26 13,35 13,29 13,43Numero dipendenti
Numero dirigenti

6. Rapporto P.O. su dipendenti

1,13 1,11 1,11 1,11Numero dipendenti
Numero Posizioni Organizzative

7. Capacità di spesa su formazione

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Spesa per formazione impegnata
Spesa per formazione prevista
8. Spesa media formazione

251,91€                72,73€                   72,73€                  72,17€                       Spesa per formazione
Numero dipendenti

0,21%Spesa per formazione
Spesa complessiva personale

9. Costo formazione su spesa personale

0,69% 0,21% 0,21%



E632-001000
ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2013
Raggiunto 

2013

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12.000 12.000
1,02 1,01 0,82 0,95 0,82

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86

0 0 0 0 0
nd nd 50 50 50
9 8 9 8,67 10

0

 €    198.365,52  €   262.078,53  €     238.132,30  €     232.858,78  €        230.473,31  €              -   

 €       152.757,09  €      218.557,62  €        195.000,00  €       188.771,57  €         186.255,00 

 €         29.517,40  €       28.723,80  €         28.156,94  €        28.799,38  €           28.752,84 

 €         16.091,03  €       14.797,11  €         14.975,36  €        15.287,83  €           15.465,47 

0,00%

0,79% 0,68%

0,00% 0,00%

19,94€                        19,21€                         

0,00% 0,00%

ARNEODO LORENZINA D1
2%
20%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 1
SEGRETERIA GENERALE/SEGRETERIA SINDACO

CODICE PROCESSO: E632-001000

Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza e partecipazione

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l’utilizzo 

della strumentazione prevista dalla legislazione vigente.

Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.

Stakeholder

Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione residente al 31 dicembre

N. unità operative del processo

N. unità operative totali ente

N. unità operative staff sindaco e assessori
N. comunicati stampa
N° manifestazioni istituzionali

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Nominativo

Indici di Qualità

% gradimento interno

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo

LUIGI GUERRERA DIR

Tipo Costo

PREITE ANTONELLA C 80%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% personale dedicato al processo

(N. unità operative del processo 1/N. unità operative totali ente)

% personale staff (sindaco ed assessori)

(N. unità operative staff sindaco e assessori/N. unità operative del processo 1)

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

Indicatori di Qualità

% gradimento interno

Analisi del risultato



E632-002000
ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2013
Raggiunto 

2013

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675 12.000 12.000

250 250 250 250 250

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86

8,02 6,10 5,14 6,42 6,40

316,00 293,00 252,00 287,00 199,00
20.316 20.160 24.271 21.582 26.700
16.103 13.632 157 9.964 78
16.103 13.632 13.235 14.323 13.362

0 1 2 1,00 3

1 0 0 0,33 0

0 0 0 0,00 0

36 36 36 36,00 36

14,5 14,5 14,5 14,50 14,5

1 1 1 1,00 1

508 579 419 502,00 560

400 460 330 396,67 450

9 15 8 10,67 38

4 5 3 4,00 27

5 10 7 7,33 11

9 15 10 11,33 38

40 15 94 49,67 95

0

0

0

 €         415.235,83  €      377.344,77  €      325.515,09  €  372.698,56  €   364.157,52  €           -   

 €             61.063,21  €          87.450,00  €           65.268,22  €       71.260,48  €         66.230,00 
 €            227.705,56  €        173.597,20  €         142.548,33  €     181.283,70  €       176.376,99 
 €            126.467,06  €        116.297,57  €         117.698,54  €     120.154,39  €       121.550,53 
 €             55.206,05  €          52.713,23  €           50.850,00  €       52.923,09  €         37.700,00 
 €             18.013,29  €          48.718,82  €           15.500,00  €       27.410,70  €         15.300,00 
 €             60.463,67  €          86.910,00  €           63.000,00  €       70.124,56  €         63.000,00 
 €       14.987.093,15  €   14.862.188,20  €    15.257.585,80  € 15.035.622,38  €  14.037.900,91 

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

5,36% 5,30%

44,70 31,09

69,56% 0,58%

33,33% 0,00%

GUERRERA DIR 15%
MATTIAUDA B3 50%
FEDERICI M. D1 25%

VOLPE P. B1
DAMELE D3 15%

100%
REBAGLIATI B. D3 33%

PREITE A. C 20%

GARGIULO M. D3
OREGLIA S. B3 100%

5%
FUCITO D. C 100%
FERRARI G. D1 33%

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 1
SEGRETERIA, PROTOCOLLO, ARCHIVIO, MESSI, 

CODICE PROCESSO: E632-002000

Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio, messi comunali, centralino

Finalità del Processo

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti 

normativi, il funzionamento complessivo dell'organizzazione comunale, nonché supportare l’intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti 

e nella gestione delle pratiche legali (svolte internamente o affidate a legali esterni).

Stakeholder

Uffici Comunali/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione residente al 31 dicembre

N. giorni lavorativi annui (n° medio stimato)

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo

N. delibere e determine GC e CC
N. atti protocollati in entrata dal protocollo
N. atti protocollati in uscita dal protocollo
N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente

N. anni da archiviare

N. anni archiviati

N. atti archiviati digitalmente

N. ore lavorative settimanali

Ore di apertura settimanale sportello protocollo

N. messi (unità operative)

N. notifiche

N. uscite messi (giornate di servizio)

N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -

N. contenziosi gestiti internamente

N. pratiche legali gestite da ufficio legale

N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici -

N. contratti stipulati complessivi ente (contratti + scritture private)

Indici di Tempo

Tempo medio di pubblicazione atti in giorni da parte della segreteria

(da approvazione a pubblicazione)

Tempo medio in giorni di inoltro agli uffici richieste di accesso atti da parte 

dei cittadini (da data di protocollazione all'arrivo ufficio competente)

Tempo medio rogito contratto in giorni

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Importo spese postali

Importo proventi diritti di segreteria

Importo spese legali

Importo spese correnti ente (impegnato)

Indici di Qualità

% gradimento segreteria protocollo archivio (dal 2014)

N. errori di smistamento atti

N. ricorsi sui contratti - appalti

80%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

ARNEODO L. D1
CISLAGHI B. B1 100%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 2/N. unità operative totali ente
Delibere e determine medie gestite 

N. delibere e determine GC e CC/N. unità operative del processo 2

Efficacia del protocollo (in uscita)

N. atti protocollati in uscita dal protocollo/N. atti protocollati in uscita complessivamente in tutto l'ente

Efficacia dell'archivio 

N. anni archiviati/N. anni da archiviare



E632-002000
0,00% 0,00%

40,28% 40,28%

1,59 1,80

502,00 560,00

64,71% 28,95%

37,50% 71,05%

0,02€                    0,03€                        

14,20% 10,35%

18,82% 17,30%

31,92€                   30,35€                      

0,00% 0,00%

0,00 0,00

0,00% 0,00%

% atti archiviati digitalmente 

N. atti archiviati digitalmente/N. atti protocollati in entrata dal protocollo

Tasso di accessibilità sportello protocollo

Ore di apertura settimanale sportello protocollo/N. ore lavorative settimanali

Uscite istituzionali medie dei messi 

N. uscite messi/N. giorni lavorativi annui

Notifiche medie gestite

N. notifiche/N. messi (unità operative)

Efficienza interna relativa alle pratiche legali

N. pratiche legali gestite da ufficio legale/N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici -

% contenziosi  gestiti internamente

N. contenziosi gestiti internamente/N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente -

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Incidenza del processo sulle spese correnti 

Costo del processo/Importo spese correnti ente
Incidenza spese postali 

Importo spese postali/Costo del processo
Incidenza spese legali

Importo spese legali/Costo del processo
Costo pro capite del processo                                                                                                                         (costo complessivo del 

processo/popolazione residente al dicembre)

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Nota 1: per il n° di pratiche legali e contenziosi si è fatto riferimento alle delibere di G.C. pubblicate sul sito istituzionale attinenti la costituzione in giudizio o l'autorizzazione a resistere in 
giudizio avanti le commissioni tributarie

% gradimento della segreteria, del protocollo e dell'archivio

Errori di smistamento atti

Tasso medio di raggiungimento obiettivi programmati



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio precedente 

(o media valori indicati)
Atteso a consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12.000 12.000
6,86 6,51 6,36 6,58 6,86
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
5.551 5.533 8.143 6.409,00 6.600

3624 3718 4.109 3.817,00 4.000
2,00 3,00 1,00 2,00 1,00

6.619.846,72 € 6.388.687,12 € 5.424.241,40 € 6.144.258,41 €         3.450.000,00 € 

14.379.116,23 € 13.590.814,22 € 12.428.101,20 € 13.466.010,55 €       11.529.957,00 € 

2.662.779,58 € 3.900.761,97 € 2.754.616,86 € 3.106.052,80 €         2.155.000,00 € 

6.221.680,26 € 5.210.247,29 € 5.162.140,70 € 5.531.356,08 €         5.162.141,00 € 

9 10 10 9,67 10

10 10 10 10,00 10

37 29 43 36,33 42

37 29 43 36,33 42

0,00%

634.175,70 € 294.087,65 € 305.052,53 € 411.105,29 € 423.477,66 €  €            -   

328.476,00 € 20.413,26 € 19.802,97 € 122.897,41 € 111.700,00 €

197.505,94 € 174.180,73 € 184.557,36 € 185.414,68 € 207.790,05 €
108.193,76 € 99.493,66 € 100.692,20 € 102.793,21 € 103.987,61 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.994.239,39 €
14.987.093,15 € 14.862.188,20 € 15.257.585,80 € 15.035.622,38 € 14.037.900,91 €

 €                          -   

0,00%

0

0

30,41% 29,15%

5,50% 5,68%

1554,89 1545,19

45,63% 29,92%

56,15% 41,75%

100,00% 100,00%

96,67% 100,00%

35,21€                             35,29€                    

40,20€                             39,95€                    

-€                                416,19€                  

GANGEMI D1 30%
BONINO D1 20%

VALLARINO DIR 30%

PALLAVIDINO B3
SAVOLDI C 100%

100%
MAROLO S. B3 85%
GALLINA A. D3 40%

DI SILVESTRE M. B3 100%
CARRETTO C 0%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
RAGIONERIA / ECONOMATO

CODICE PROCESSO: E632-003000

Gestire la programmazione economico-finanziaria, l'economato ed il controllo di gestione

Finalità del Processo

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della 
regolarità contabile dell’azione amministrativa, 

Gestire il  processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa.
Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente.

Stakeholder

Amministratori/Funzionari

Indici

Indici di Quantità

Popolazione residente al 31 dicembre

N. unità operative del processo 3

N. unità operative dell'economato

N. unità operative totali ente

N. mandati emessi

N. reversali emesse

N. variazioni di capitoli di bilancio

Entrate riscosse in c/residui

Residui attivi

Spese correnti pagate in c/residui

Residui correnti passivi

N. parametri di deficitarietà rispettati 

N. totale parametri di deficitarietà

n° schede processo performance implementate in termini di dati extracontabili e 

costi (a supporto di tutti i Servizi) (2010-2012 = schede PEG)

n° schede processo performance da implementare in termini di dati extracontabili e 

costi (a supporto di tutti i Servizi) (2010-2012 = schede PEG)

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

     fondo di solidarietà (IMU)

Importo spese correnti ente (impegnato)

Indici di Qualità

Nominativo

% gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale

N. report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di 

Stabilità

95%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo

BERARDO J. C 

INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente Performance attesa
Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% personale dell'economato

N. unità operative dell'economato/N. unità operative del processo 3

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 3/N. unità operative totali ente

Atti medi per dipendente

N. mandati emessi+N. reversali emesse/N. unità operative del processo 3

Entrate riscosse / residui attivi

Spese correnti pagate / residui correnti passivi

% implementazione strumento PEG/PIANO PERFORMANCE 

(n° schede processo performance implementate in termini di dati extracontabili e costi (a supporto di tutti i Servizi) / n° schede processo 

performance da implementare in termini di dati extracontabili e costi (a supporto di tutti i Serviz )
% rispetto parametri di deficitarietà 

N. parametri di deficitarietà rispettati/N. totale parametri di deficitarietà

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo                                                                                                                         (costo complessivo del 

processo/popolazione residente al dicembre)
Costo medio mandati e reversali

Costo del processo/N. mandati emessi+N. reversali emesse
Costo pro capite del fondo di solidarietà                                                                                                                         (fondo 

solidarietà/popolazione residente al dicembre)



0,00% 0,00%

0,00 0,00Report mensili inviati ad amministratori e dirigenti relativi il rispetto del Patto di Stabilità

Analisi del risultato

La legge di stabilità 2013 dispone la riduzione della compartecipazione dello Stato sul gettito dell’IMU; in particolare dal 2013 tutto il gettito diverso dalla prima casa, ad esclusione degli immobili di categoria D, è di competenza 
comunale.

Il mantenimento di questa riserva statale è necessitato dal mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica, ossia la neutralità per lo Stato.
Al fine di garantire una equa distribuzione di risorse è istituito il Fondo di solidarietà comunale, alimentato da una quota del gettito del tributo che è distribuito in ragione di diversi parametri (trasferimenti soppressi, mancato gettito 
derivante dagli immobili di categoria d, dimensione demografica e territoriale, perequazione del gettito ad aliquota base,  quantificazione dei costi e fabbisogni standard). Per il Comune di Loano l'entità del fondo di solidarietà per il 

2013 è pari ad € 4.994.239,39 come evidenziato negli indici di costo. Tale importo è stato opportunamente scorporato dal costo del processo del 2013, al fine di confrontare tale indice con gli anni precedenti in maniera più 
omogenea.

Indicatori di Qualità

% gradimento interno sulla gestione ecomico-finanziaria ed economale



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33333 12.000 12.000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
36,00 36,00 36,00 36 36,00
119,36 120,12 119,57 120 120,86 120,86
3,25 3,50 4,05 3,60 3,42

 €        94.548,31  €         35.013,52  €         320.606,07  €      150.055,97  €            600.000,00 
 €    5.828.620,93  €    5.876.685,90  €    10.192.500,36  €   7.299.269,06  €        10.000.000,00 
 €        38.132,26  €         29.630,54  €           24.747,45  €        30.836,75  €              17.000,00 
 €    2.280.214,50  €    2.560.713,17  €      2.610.653,69  €   2.483.860,45  €            680.000,00 
 €          6.209,15  €         11.878,45  €            4.727,70  €          7.605,10  €                1.100,00 
 €      276.734,06  €       220.708,09  €         238.467,00  €      245.303,05  €            235.000,00 
 €                    -    €                     -    €                      -    €                   -    €                          -   

 €        83.568,09  €         70.945,56  €           53.162,38  €        69.225,34  €              70.000,00 

122 142 111 125,00 119,00

0

0

 €    322.155,65  €     312.164,46  €      299.959,88  €   311.426,66  €      275.579,07  €            -   
 €      170.120,33  €       162.129,61  €         131.384,48  €      154.544,81  €         121.700,00 
 €      100.712,30  €       102.838,83  €         120.810,84  €      108.120,66  €         104.551,29 
 €        51.323,02  €         47.196,02  €           47.764,56  €        48.761,20  €           49.327,78 

 €                   -   
 €                   -   

2,06% 6,00%

1,24% 2,50%

3,10% 0,47%

3,01% 2,83%

26,67€                    22,96€                         

15,57€                    13,78€                         

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
TRIBUTI

CODICE PROCESSO: E632-004000

Gestire le entrate ed i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Stakeholder

Amministratori/ Contribuenti

Indici

Indici di Quantità

Popolazione

Popolazione fluttuante media

N. ore lavorative settimanali

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 4

Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato
Importo totale entrate ICI/IMU - incassato
Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato
Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato
Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato
Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato

Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato

Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato

N° autorizzazioni suolo pubblico rilasciate

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

N. procedure coattive attivate extratributarie e tributarie (ruoli coattivi)

N. crediti in sofferenza

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

FEDERICI M. D1 75%

Costo Nominativo

GALLINA A. D3
PERRONE B3 100%

54%

PREITE S. C 100%
VALLARINO DIR 13%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
Tasso recupero evasione ICI/IMU  

Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato/Importo totale entrate ICI/IMU - incassato

Tasso recupero evasione TARSU / TIA / RES   

Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES - incassato/Importo totale entrate TARSU/TIA/RES - incassato

Tasso recupero TOSAP e pubbliche affissioni 

Importo totale recupero TOSAP e pubbliche affissioni - incassato/Importo totale entrate TOSAP e pubbliche affissioni - incassato
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 4/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo 

(costo processo/ popolazione)
Costo pro capite del processo - popolazione fluttuante  media                                                                                              

(costo del processo/ popolazione fluttuante media)

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33333 12.000 12.000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
2,32 2,33 2,35 2,33 2,25

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0 0 0 0 0

0 0 1 1 1
181 212 178 190 190
301 319 247 289 280
90 87 91 89 93
87 84 89 87 97
n.d. n.d. 0 0 1
n.d. n.d. 0 0 1

0
0

 €    143.729,62  €    144.984,22  €    208.909,05  € 165.874,30  €  258.916,83  €           -   

 €         43.760,49  €         46.931,43  €       109.431,34  €      66.707,75  €      161.006,50 

 €         63.448,81  €         64.469,15  €         65.489,50  €      64.469,15  €       62.809,77 

 €         36.520,32  €         33.583,64  €         33.988,21  €      34.697,39  €       35.100,56 

0,00% 0,00%

103,08% 95,88%

1,95% 1,86%

14,21€                  21,58€                    

REMBADO I. B3
SANSALONE N. B1 10%

20%
PORTA F. B1 10%
PESCE M. B3 20%

MAURI F. C
PASTORINO B. B3 20%

10%
MACRI' S. B3 10%

LOCATELLI M. B1 15%

COSTA M. B3
DALL'AGLIO V. A 20%

15%
CABALLINI A. DIR 3%
BADANO E. B1 10%

VALLARINO L. DIR
ATTANASIO M. B3 15%

4%
MAROLO S. B3 15%
GALLINA A. D3 5%

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
PATRIMONIO

CODICE PROCESSO: E632-005000

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite, manutenzioni ordinarie)

Finalità del Processo

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare e  la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili 

Stakeholder

Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti 

Indici

Indici di Quantità

Popolazione

Popolazione fluttuante media

N. unità operative del processo

N. unità operative totali ente

N. beni alienati e/o ceduti

N. richieste alienazioni
N. concessioni rilasciate suolo pubblico
N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico
N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate
N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute
N. richieste interventi manutentivi ordinari pervenute

N. interventi manutenzione ordinaria del patrimonio effettuati 

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

5%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

TOMATIS C 30%

BERARDO J. C

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% alienazioni e/o cessioni beni immobili

N. beni alienati e/o ceduti/N. richieste alienazioni

% autorizzazioni di uso sale e spazi comunali rilasciate

N. autorizzazioni uso sale e spazi comunali rilasciate/N. richieste autorizzazioni uso sale e spazi comunali pervenute

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo / N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite  del processo                                                                                                        

(costo processo/ popolazione residente al 31 dicembre)

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012 media triennio prec Atteso nell'anno Raggiunto nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521,00 11.471,00 11.675,33 12.000,00
3.096,55 3096,55 3096,55 3.096,55 3.096,55

2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00

84,00 84,00 84,00 84 84

3,00 7,00 4,00 5 3

3,00 7,00 4,00 5 3

8,00 8,00 32,00 16 24

8,00 8,00 32,00 16 24

26,00 29,00 50,00 35 82

26,00 29,00 50,00 35 82

37,00 44,00 86,00 56 109

2,00 2,00 62,00 22 37

6,00 7,00 113,00 42 65

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

 €             300,00  €               400,00  €          3.000,00  €         1.233,33  €          4.000,00 

 €     147.413,09  €      134.761,86  €    142.996,64  €   141.723,86  €    159.453,11 

 €         85.500,00  €          59.866,45  €        53.817,64  €        66.394,70  €        51.150,00 
 €         42.035,94  €          56.616,62  €        70.680,02  €        56.444,19  €        89.198,70 
 €         19.877,15  €          18.278,79  €        18.498,98  €        18.884,97  €        19.104,41 

Categoria 
DIR
C 
B1
B3
B3
B3
B3
C

D3

95,91% 95,91%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

n.d. n.d.

n.d. n.d.

n.d. n.d.

2.545,94€                1.462,87€                

12,14€                    13,29€                     

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 3
DEMANIO MARITTIMO

CODICE PROCESSO: E632-005500

DEMANIO MARITTIMO

Finalità del Processo

Gestire le aree demaniali marittime

Missione - Visione dell'Ente

Esercizio delle competenze delegate in materia di demanio marittimo in funzione di una gestione moderna, efficiente, efficace, indirizzata al perseguimento dei fini statutari comunali, con 
particolare attenzione al turismo, attraverso uno sviluppo armonico che tenga conto e contemperi  le esigenze delle attività produttive  e le esigenze di tutela del paesaggio e dell'ambiente   

Stakeholder 

Cittadini - turisti - concessionari

Indici

Indici di Quantità

Popolazione

estensione (in ml.) fronte mare

estensione fronte mare in concessione

N. concessioni demaniali

N. autorizzazioni al subingresso richieste

N. autorizzazioni al subingresso rilasciate

N. autorizzazioni ai sensi dell'art.45 bis del Cod. Nav. Richieste

N. autorizzazioni ai sensi dell'art.45 bis del Cod. Nav. Rilasciate

N. autorizzazioni ai sensi dell'art.24 del Reg. Cod. Nav. Richieste

N. autorizzazioni ai sensi dell'art.24 del Reg. Cod. Nav. Rilasciate

N. autorizzazioni Rilasciate - totali

N. avvio del procedimento 

N. richieste diritti istruttoria

Indici di Tempo

Tempo medio risposta alla domanda di autorizzazione al subingresso

Tempo medio risposta alla domanda di autorizzazione art.45 bis

Tempo medio risposta alla domanda di autorizzazione art.24

Indici di Costo

Introiti derivanti dai diritti di istruttoria 

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Nominativo
CABALLINI A. 26%

Nome e cognome
% tempo dedicate/o al 

processo Tipo Costo

GALLIZIA A. 95%
CALCAGNO S. 80%

PESCE M. 5%
PASTORINO B. 5%

REMONATO S. 10%
ROCCA T. 5%

VICINANZA 5%
TARDI D. 70%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

% fronte mare in concessione  (ml fronte mare in concesione/ml fronte mare)

% rilascio Autorizzazioni demaniali subingresso

 (N.autorizz.  rilasciate/N. istanze presentate)  

% rilascio Autorizzazioni demaniali art. 24

(N.autorizz.  rilasciate/N. istanze presentate)

% rilascio Autorizzazioni demaniali 45bis     

(N.autorizz.  rilasciate/N. istanze presentate)

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di risposta alle domande di autorizzazione al subingresso 

Tempo medio di risposta alle domande di autorizzazione art. 24 

Tempo medio di risposta alle domande di autorizzazione art. 45bis 

Indicatori di Efficienza Economica
Costo medio pratica                                                                                                                   

(costo del processo /N. autorizzazioni rilasciate)
Costo pro capite del processo

(costo processo/popolazione)

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato



E632-006000
ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio 

precedente

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12.000 12.000
20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 108,86
0,67 1,14 1,55 1,12 1,61

0 0 13 4,33 11

0 0 0 0,00 0
0 0,00 1
26 26,00 22
8 2,67 6
2 0,67 2

3 3 6 4,00
1 2 1 1,33

0

 €    125.586,44  €      101.074,28  €        113.617,65  €  113.426,12  €   135.282,96  €                  -   

 €        88.655,24  €          47.686,53  €             45.700,52  €     60.680,76  €      65.250,00 

 €        26.361,60  €          43.668,08  €             58.080,37  €     42.703,35  €      59.874,27 

 €        10.569,60  €            9.719,67  €              9.836,76  €     10.042,01  €      10.158,69 

0

25,00% 33,33%

6,00 2,00

0,94% 1,33%

9,72€                      11,27€                  

VICINANZA D3 49%

REMONATO S. B3
TOMATIS M. C 20%

40%
MAURI F. C 5%
MACRI' S. B3 5%

GALLIZIA A. B1 5%
CALCAGNO S. C 20%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 3
LL. PP.

CODICE PROCESSO: E632-006000

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.) 

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione straordinaria e la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili 

Stakeholder 

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 6

N. nuove opere realizzate

N. nuove opere realizzate da terzi

N. nuove opere programmate

N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati 

N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere
N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere
N° progetti esecutivi approvati
N° procedimenti di esproprio avviati

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

27%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

CABALLINI A. DIR

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere

N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere/N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie e nuove opere

Controlli medi sulle nuove opere

N. controlli in loco sulle nuove opere effettuati/N. nuove opere realizzate

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 6/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite processo

(costo processo/popolazione residente al 31 dicembre)

Analisi del risultato



E632-007000
ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12.000 12.000
20.000 20.000 20.000 20000,00 20.000 20.000
1.222 1.279 1.347 1282,67 1.300
4,90 5,00 3,90 4,60 3,78

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
15,45 15,45 13 14,63 10,15

36 36 36 36 36
2.933 2.954 3.096 2994,33 2760 0

455 455 393 434,33 405

35 31 42 36 40

45 45 44 44,5 46

1.110 991 1.167 1089,33 1230

nd nd 13 13 13

8 12 17 12,33 43

780 852 968 866,67 900

85 141 17 81,00 83

415 427 435 425,67 0

0 0 288 288 400

2.988 3.465 3.886 3446,33 1650 0
2100 2000 1.959 2019,67 1000
888 1.465 1.927 1426,67 650
521 457 542 506,67 780
nd 409 642 525,50 500
29 28 36 32 29
15 11 24 17,5 18

15 15 13 14,33 5
0

 €     232.398,75  €     230.915,12  €     202.269,60  €   221.861,16  €   200.911,98  €             -   

 €          6.783,19  €        13.906,84  €          9.192,51  €         9.960,85  €     14.150,00 

 €       148.315,52  €       145.924,11  €       121.136,61  €     138.458,75  €   112.467,06 

 €        77.300,04  €        71.084,17  €        71.940,48  €       73.441,56  €     74.294,92 

40,65% 28,19%

3,84% 3,13%

ZUNINO M. C 10%
QUARTARARO G. C 2%

GIUSTO C. C 40%

LEONE R. B3
ROVELLI E. C 50%

95%
VALLARINO L. DIR 17,50%

FIERAMOSCA F. B3 95%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 1
DEMOGRAFICI

CODICE PROCESSO: E632-007000

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla 
tempestività dei procedimenti.

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione residente al 31 dicembre 

Popolazione fluttuante media

Popolazione straniera

N. unità operative del processo

N. unità operative ente

Ore apertura settimanale servizi demografici

N. ore lavorative settimanali

N. pratiche totali demografici

N. pratiche di stato civile (nascite, morti, matrimoni, cittadinanze…)

N. pratiche di leva e pratiche ruoli matricolari (movimentazioni)

N. pratiche di  pubblicazioni matrimonio

N. pratiche di anagrafe (immigrazione, emigrazione, cambi indirizzo, AIRE…)

N. pratiche di attestazioni di soggiorno

N. pratiche di allineamento codici fiscali

N. pratiche di movimentazioni liste elettorali (elettorale)

N. pratiche di movimentazioni albi elettorali (presidenti di seggio e 

scrutatori)

N. pratiche di residenza (iscrizioni)

N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni (iscrizioni)

N. certificati

N. certificati di anagrafe, stato civile, cert. Storica

N. CI rilasciate (inclusi i rinnovi) (dal 01/05 -> URP)

N. accertamenti anagrafici

N. nuove residenze (singole persone iscritte)

N° matrimoni celebrati - totale

N° matrimoni celebrati - rito civile c/o sede comunale

Indici di Tempo

Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti

Indici di Costo

Costo del Processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

38%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

BELVEDERE A. C 30%

DAMELE C. D3

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Tasso di accessibilità dei demografici

Ore apertura settimanale servizi demografici/N. ore lavorative settimanali

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 7/N. unità operative totali ente



E632-007000 97,55 99,29

278,84 343,92

1400,14 1166,67

96,42% 156,00%

14,33 5

1 #DIV/0!

19,00€                    16,74€                 

34,45€                    45,56€                 

Popolazione media per addetto dei demografici

Popolazione residente al 31 dicembre/N. unità operative del processo 7

Popolazione straniera per addetto dei demografici

Popolazione straniera/N. unità operative del processo 7

Atti medi gestiti per addetto

N. pratiche totali demografici+N. certificati totali demografici/N. unità operative del processo 7

Tasso di accertamento anagrafico 

 N. accertamenti anagrafici/N. nuove residenze

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti

% rispetto tempi rilascio pratiche di residenza 

N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni/N. pratiche di residenza

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo del processo/ Popolazione residente al 31 dicembre
Costo medio atti

Costo del processo/N. certificati totali demografici+N. pratiche totali demografici

Analisi del risultato

N° certificati di anagrafe, stato civile, storici, ecc. in diminuzione nella serie storica in forza del decreto sulla decertificazione.
Dal 01/05/2013 le carte di identità sono rilasciate dall'URP.

Le attestazioni di soggiorno vengono fatte dal 2012.
Dal 2013 le pratiche di residenza (iscrizioni) sono tutte eseguite in 2 gg.



E632-008000
ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio 

precedente

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33333 12.000 12.000

3,05 3,01 2,95 3,00 2,95
87 87 90 88 90

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86

0

 €     165.025,60  €     158.047,33  €     187.405,90  €  170.159,61  €   201.228,60  €             -   

 €        16.324,16  €        16.051,51  €        48.842,82  €      27.072,83  €        61.200,00 

 €       100.586,11  €        97.749,55  €        93.783,80  €      97.373,15  €        93.783,80 

 €        48.115,33  €        44.246,27  €        44.779,28  €      45.713,63  €        46.244,80 

 €                  -   

73,53% 74,47%

2,51% 2,44%

14,57€                  16,77€                     

1.933,63€              2.235,87€               

FERRARO F. B1 100%
PASTORINO GIOVANNI D3 95%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 1
INFORMATIZZAZIONE

Ufficio

CODICE PROCESSO: E632-008000

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici 
comunali

Stakeholder

Uffici comunali

Indici

Indici di Quantità

Popolazione residente al 31 dicembre 

N. unita operative del processo 8

N. postazioni hardware (PC)
N. unità operative ente

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

CAMPISI E. D1 100%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Tasso sviluppo postazioni hardware

N. postazioni hardware (PC)/N. unità operative totali ente

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 8/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Costo medio postazione informatica   

Costo del processo/N. postazioni hardware (PC)

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio 

precedente

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12.000 12.000

3,45 3,64 3,26 3,45 2,95
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86

4.663,00 4.262,00 3.218,00 4.047,67 2.259,00
1.783,00 1.663,00 1.478,00 1.641,33 964,00
1.752,00 1.767,00 1.817,00 1.778,67 1.827,00

5 4 5 4,67 5

1 2 0 1,00 2

24 28 29 27,00 16

1752 1767 1817 1.778,67 1827

1887 1948 2053 1.962,67 2187

4 4 8 5,33 9

4 4 8 5,33 9

248 289 219 252,00 419

8 4 0 4,00 250

49 54 56 53,00 125

6 6 10 7,33 9

10 10 10 10 10

 € 183.479,46  € 181.973,70  € 169.990,50  €  178.481,22  €  168.660,05  €            -   

 €      18.000,00  €      18.000,00  €      15.632,00  €       17.210,67  €       15.400,00 

 €    111.053,92  €    113.924,64  €    103.706,53  €     109.561,70  €     100.950,36 

 €      54.425,54  €      50.049,06  €      50.651,97  €       51.708,86  €       52.309,69 

2,88% 2,44%

97,55 99,29

40,55% 42,67%

4,75 3,35

110,34% 119,70%

100,35€                  92,32€                    

15,29€                   14,06€                    

SORO G. DIR 45%
GANGEMI P. D1 70%
FERRARIS A. B1 100%

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 4
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

CODICE PROCESSO: E632-009000

Servizi di supporto interno: gestire le  risorse umane

Finalità del Processo

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

Stakeholder

Funzionari/Dipendenti

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre
N. unità operative del processo
N. unità operative totali dell'ente

N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)
N. ore straordinario remunerate 
N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)

N. certificazioni rilasciate (certificati di servizio, autorizzazioni a incarichi 

esterni) 

N° procedure assunzionali attivate

N° pratiche previdenziali (pensioni, PA04, ecc.)

N° annuale cedolini-paga emessi

N° variazioni annuali sui cedolini-paga

N° procedimenti disciplinari attivati

N° procedimenti disciplinari conclusi

N° giornate formazione totali (gg. x dipendente)

N° giornate formazione sicurezza sul lavoro (gg. x dipendente)

N° dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione

N° incontri sindacali

Indici di Tempo

Tempo medio rilascio certificazioni in giorni

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

BONINO L. D1 80%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 9/N. unità operative totali ente
Popolazione media per addetto

Popolazione residente al 31 dicembre/N. unità operative totali ente

% ore straordinarie remunerate

N. ore straordinario remunerate/N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)

N° medio dipendenti formati 

N. giornate di formazione totale/N.dipendenti che hanno partecipato a corsi di formazione 

% variabilità cedolini paga 

N° medio variazioni mensili cedolini-paga/N° medio cedolini-paga emessi 

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

Analisi del risultato

Costo cedolino

Costo del processo/N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)

Costo pro-capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso 2013
Raggiunto 

2013

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12.000 12.000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
2,01 1,51 1,00 1,51 1,94

119,36 120,12 119,57 120 120,86 120,86
36,00 36,00 36,00 36 36,00

21,00 21,00 21,00 21,00 21,00

474 481 492 482,33 3.400
474 481 492 482,33 3.400

3.950 4.015 4.100 4.022 4.000
87.235 100.577 146.000 111.271 146.000

39 79 53 57 750

0

 €     91.538,06  €     73.213,73  €     57.767,22  €  74.173,00  €   86.838,45  €             -   

 €                -    €            61,60  €          100,00  €           53,87  €          100,00 

 €      59.829,27  €      43.993,11  €      28.156,94  €    43.993,11  €     56.262,37 
 €      31.708,79  €      29.159,02  €      29.510,28  €    30.126,03  €     30.476,08 

58,33% 58,33%

1,26% 1,61%

0,34 0,33

9,53 12,17

4,75 62,50

6,35€                  7,24€                    

3,71€                  4,34€                    

REBAGLIAT B. D3 37%
SEREGNI G. B3 80%

SCICCHITANO M. C 33%
MATTIAUDA B. B3 50%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 1
U.R.P.

CODICE PROCESSO: E632-010000

Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini

Finalità del Processo

Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell’ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti 
dalla legge

Missione - Visione dell'Ente
Curare l'inserimento di tutte le informazioni, alcune richieste dalle normative di settore, altre ritenute dall'Ente strategiche e utili alla cittadinanza, che pervengono da parte dell'Amministrazione 

e degli uffici comunali.
Predispone i canali istituzionali attraverso i quali i richiedenti devono far pervenire all'URP il materiale da pubblicare

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative del processo 10

N. unità operative totali ente

N. ore lavorative settimanali

Ore di apertura settimanale URP

N. richieste evase URP (ISEE, accesso atti, segnalazioni)

N. richieste pervenute URP (ISEE, accesso atti, segnalazioni)

N. contatti URP  - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -

N. accessi sito isituzionale

N. pubblicazioni sito istituzionale

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

DAMELE C. D3 2%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ore di apertura settimanale URP/N. ore lavorative settimanali
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 10/N. unità operative totali ente

Informazioni medie richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico

N. contatti URP  - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -/Popolazione residente al 31 dicembre

Accessi medi al sito istituzionale

N. accessi sito isituzionale/Popolazione residente al 31 dicembre

Aggiornamenti mensili sito istituzionale

N. pubblicazioni sito istituzionale/N. mesi dell'anno

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Costo pro capite del processo - popolazione fluttuante                                                                                                

(costo del processo/ popolazione fluttuante media

Dal 01/05/2013 l'URP funge da sportello polifunzionale/front office di vari servizi, gestendo pratiche relative a carte di identità, ISEE, bonus luce/gas, tessere parcometri per 
residenti, accesso ZTL, assistenza nella pratica di rilascio passaporto, porto d'armi, licenza di pesca, ecc.

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio 

precedente

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12.000 12.000
51,36 51,36 51,36 51,36 51,36 51,36
20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000
11,78 18,78 15,18 15,25 15,48
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
28000 30000 29000 29.000,00 31000

35000 31000 31000 32.333,33 31000

1745 1855 1637 1.745,67 1600

9 9 8 8,67 8
106 131 105 114,00 99
420 455 401 425,33 497
6251 7717 7443 7.137,00 7538
420 395 286 367,00 309
5 16 26 15,67 68

870 894 300 688,00 870
13 13 13 13,46 13 13
106 130 105 113,67 95

1.220 1.157 1.467 1.281,33 1000

15,00 12,00 10,00 12,33 10,00

25,00 20,00 18,00 21,00 15,00

 €    722.914,07  €    734.745,44  €    729.516,29  €   729.058,60  €  831.247,86  €             -   
 €      175.892,53  €      152.252,56  €      184.188,53  €     170.777,87  €       209.048,65 

 €      361.185,94  €      411.600,74  €      372.376,98  €     381.721,22  €       443.588,16 

 €      185.835,60  €      170.892,14  €      172.950,78  €     176.559,51  €       178.611,05 

 €                   -   

0,00%

BERETTA F. C 95%

VIGLIANI G. C 
VISCONTI V. C 90%

60%
VENTURINO L. C 50%
TAMPELLINI M. C 100%

QUARTIERI S. C 
SORO G. DIR 30%

100%
QUARTARARO G. C 60%
PERLUNGHER G. C 90%

MARINELLI M. C 
NOVARO L. C 100%

100%
MARE C. C 90%

GIUSTO C. C 10%
FIGLIOLI D. C 100%

DE ANDREIS R. C 90%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 4
Polizia Locale

CODICE PROCESSO: E632-011000

Gestire la polizia locale

Finalità del Processo

Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto 
con il cittadino e l’estensione dei servizi di sicurezza nella stagione turistica , nonchè i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di 

pianificazione vigenti, anche in collaborazione con le Polizie associate.

Missione - Visione dell'Ente

Innalzamento della qualità e quantità dei servizi, in termini di vigilanza stradale, ambientale, edilizia, commerciale ecc., con il ricorso agli uffici di staff del Comune e ai servizi svolti in Convenzione 
con i Comandi di Polizia Locale di Savona, Albenga, Finale Ligure potenziati dai recenti investimenti tecnologici. In tale contesto associativo particolare attenzione è dedicata alla formazione del 

personale al fine della sua specializzazione professionale. Quanto sopra è finalizzato alla costruzione e al mantenimento del rapporto positivo con la cittadinanza, all'adattamento della risposta del 
servizio in funzione di nuove esigenze rappresentate dalla comunità. Consolidamento della riorganizzazione interna del Corpo effettuata nell'anno 2012. Collaborazione con gli altri soggetti del 

territorio che contribuiscono all'innalzamento dei livelli di sicurezza per il cittadino (operatori del sociale, pubblici e privati, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera, Guardia di Finanza,ecc.). 

Collaborazione con Servizi Sociali e gli Istituti scolastici del territorio per potenziare le politiche di prevenzione sul tema della sicurezza urbana.

Stakeholder 

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Km strade

Popolazione fluttuante media

N. unità operative del processo 11

N. unità operative totali ente

N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali

N. ore attività complessive pm/ pl annuali

N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale 

N. corsi di educazione stradale 

N. sinistri annuali sul territorio comunale

N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate

N. violazioni totali al codice della strada

N. veicoli rimossi

N. veicoli sequestrati per violazioni amministrative

N. ore vigilanza serale annuale

Kmq territorio

N° incidenti rilevati

N° notifiche effettuate

Indici di Tempo

Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale)

Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (da segnalazione ad 

intervento)

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

% gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

BELVEDERE A. C 20%

Costo Nominativo

COTELLESSA D. C 
D'AGATA R. C 8%

70%

CAROTI D. C 95%



89,69% 100,00%

564,64 603,58

2,22 1,93

5,96% 6,59%

12,74% 12,81%

1,14% 1,00%

765,76 775,19

201,42 200,00

12,33 10,00

62,44€                    69,27€                   

36,45€                    41,56€                   

PIZZORNO C. C 90%
QUATTROCCHIO A. C 

ACCARDO V. C 100%
95%

BONATTO N. C 100%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Vigilanza stradale e sul territorio

N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/N. ore attività complessive pm/ pl annuali
Tasso presenza 

N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali/Km. strade comunali

Tasso sicurezza stradale 

N. sinistri annuali sul territorio comunale/Km. strade comunali

% sanzioni codice della strada immediatamente contestate 

N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/N. violazioni emesse totali al codice della strada

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 11/N. unità operative totali ente

Presidio serale 

N. ore vigilanza serale annuale/N. ore attività complessive pm/ pl annuali

Rapporto popolazione agenti 

Popolazione residente al 31 dicembre/N. unità operative del processo 11

Partecipazione media ai corsi di educazione stradale 

 N. alunni coinvolti corsi di sensibilizzazione ai corsi di educazione stradale/N. corsi di educazione stradale

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento 

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

Analisi del risultato

Costo pro capite del processo - popolazione fluttuante                                                                                                

(costo del processo/ popolazione media fluttuante)

Indicatori di Qualità



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio 

precedente
Atteso a consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12.000,00 12.000,00
20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1,52 1,52 0,92 1,32 0,97

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
1.620 2.021 1.980 1.873,67 2.000

6.489 7.870 7.528 7.295,67 7.722 0,00

4.294 5.176 4.025 4.498,33 4.400
238 153 85 158,67 184

6.251 7.717 7.443 7.137,00 7.538
232 165 167 188,00 198
869 483 510 620,67 583
74 67 59 66,67 58
79 107 56 80,67 51
49 47 22 39,33 25
76 82 76 78,00 77
158 171 152 160,33 124
142 113 114 123,00 165

0
0

 €       199.185,67  €        194.861,69  €       181.539,79  €  191.862,38  €       206.087,00 
 €         488.639,32  €          481.448,39  €         452.429,67  €    474.172,46  €         330.000,00 

 €          80.000,00  €           80.000,00  €          90.000,00  €      83.333,33  €           80.000,00 

 €         362.247,58  €          436.087,11  €         413.931,32  €    404.088,67  €         491.950,43 
 €         169.447,63  €          100.989,73  €          38.498,35  €    102.978,57  €           66.146,86 
 €       136.737,54  €        117.637,94  €       106.437,47  €  120.270,98  €       116.881,78  €            -   
 €          58.630,84  €           50.750,85  €          61.396,18  €      56.925,96  €           69.682,88 
 €          54.127,91  €           44.836,49  €          22.725,06  €      40.563,15  €           24.152,31 
 €          23.978,79  €           22.050,60  €          22.316,23  €      22.781,87  €           23.046,59 

13 28 10 17,00 15

49 101 68 72,67 50

0,00
0

25,68% 25,90%

61,66% 56,98%

1,10% 0,80%

10,30€                   9,74€                               

6,01€                     5,84€                               

40,46% 62,45%

23,39% 30,00%

1,00% 0,65%

5%
20%
10%
25%

C 
5%

Garantire la gestione delle funzioni burocratiche e amministrative ed il pieno recupero delle sanzioni

PIZZORNO C.
VIGLIANI G.

PERLUNGHER G.
QUARTARARO G.

SORO G.

2%

C 
C 

CODICE PROCESSO: E632-012000

Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale

Finalità del Processo

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 4
Polizia Locale

Stakeholder

Cittadini/Aziende

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative del processo 12

N. unità operative totali ente

N. sanzioni a ruolo

N. sanzioni emesse totali (riga 31 + riga 32)

N. sanzioni incassate totali
N. sanzioni amministrative emesse
N. sanzioni CdS emesse
N. ordinanze C.d.S. modifica viabilità (processo giusto?)
N. autorizzazioni transito ZTL
N. passi disabili rilasciati
N. controlli sui pass invalidi
N. controlli sui pass carrai

N. denunce smarrimento e furto ricevute

N° denunce infortunio sul lavoro ricevute

N° oggetti rinvenuti gestiti

Indici di Tempo

Indici di Costo

Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali 

Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali 

Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo

Importo sanzioni sanzioni codice della strada

Importo sanzioni sanzioni amministrative

Costo del processo 12

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente

N. ricorsi presentati alla polizia locale

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

D'AGATA R.
C 
C 

DIR

Costo Nominativo

ZUNINO M. C 30%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% sanzioni a ruolo 

N. sanzioni a ruolo/N. sanzioni emesse totali

% sanzioni incassate   

N. sanzioni incassate/N. sanzioni emesse totali

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 12 - dedicate attività amministrativa -/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo processo/ popolazione al 31 dicembre)
Costo pro capite del processo popolazione fluttuante

(costo processo/ popolazione fluttuante media

% importo sanzioni incassate

Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali/Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali

% ricorsi polizia locale

N. ricorsi presentati alla polizia locale/N. sanzioni emesse totali

Analisi del risultato

Il valore dell'indice di costo "Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali" per il 2013 fa riferimento allo stanziamento di bilancio

Indicatori di Qualità
% ricorsi polizia locale andate a buon fine

N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente/N. ricorsi presentati alla polizia locale



E632-013000
ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio 

precedente

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12034 11521 11471 11.675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 108,86

1,35 1,35 0,75 1,15 0,75
20,00 20,00 20,00 20,00 20,00
103 79 50 77,33 54

11 10 12 11,00 15

55 56 53 54,67 28
8 5 4 5,67 4

0
0

 €     128.194,47  €     115.504,80  €      104.274,63  €  115.991,30  €  113.210,00  €             -   
 €        58.630,84  €        50.750,85  €         61.396,18  €      56.925,96  €       69.682,88 
 €        48.266,68  €        45.169,54  €         23.058,11  €      38.831,44  €       23.058,11 
 €        21.296,95  €        19.584,41  €         19.820,34  €      20.233,90  €       20.469,01 

0

0

0
0

5,75% 3,75%

0,96% 0,62%

9,57 20,00

67,25 72,00

9,93€                    9,43€                      

ZUNINO M. C 10%

VENTURINO L. C 
VIGLIANI G. C 5%

5%
SORO DIR 10%

QUARTARARO G. C 5%
D'AGATA R. C 20%

COTELLESSA D. C 10%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 4
Polizia Locale

CODICE PROCESSO: E632-013000

Gestire la Polizia Giudiziaria

Finalità del Processo

Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, ad eccezione di 
quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie.

Stakeholder

Enti territoriali e statali/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative  totali dell'ente

N. unità operative del processo 13

N. unità operative polizia locale / municipale

N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)

N. uscite istituzionali conto terzi

N° persone denunciate A.G.

Sequestri penali

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 13

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

Nominativo

10%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo

BELVEDERE A. C 

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato alla polizia giudiziaria

N. unità operative del processo 13/N. unità operative polizia locale / municipale
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 13/N. unità operative totali ente

Uscite medie di polizia giudiziaria per agente 

 N. uscite istituzionali conto terzi/N. unità operative del processo 13

Procedimenti penali medi trattati da ogni agente 

N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/N. unità operative del processo 13

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo processo/ popolazione al 31 dicembre)

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12034 11521 11471 11675,33333 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 108,86

0,08 0,07 0,06 0,07 0,08
160 190 190 180 190
189 189 189 189 189

265 265 265 265 265

75 75 75 75 75

180 180 180 180 180
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00
2,00 5,00 1,00 2,67 2,00
2,00 5,00 1,00 2,67 2,00

0

 €   168.061,22  €   170.148,77  €   190.032,34  €  176.080,78  €  180.335,72  €             -   

 €      163.314,25  €      166.275,04  €      186.788,51  €      172.125,93  €     175.665,52 

 €          3.458,64  €         2.688,99  €          2.044,82  €         2.730,82  €         3.431,95 

 €          1.288,33  €         1.184,74  €          1.199,01  €         1.224,03  €         1.238,25 

95,24% 100,53%

0,06% 0,07%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

15,08€                   15,03€                   

VALLARINO L. DIR 2%
TORRE S. C 5%

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZIO SCUOLA

CODICE PROCESSO: E632-014000

Gestire le scuole dell'infanzia

Finalità del Processo

Gestire e coordinare le scuole dell’infanzia comunali, anche in collaborazione con la fondazione S.Stella - Leone Grossi, la predisposizione dei programmi 

educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione alle strutture.

Gestire e/o  coordinare ambiti per consentire ai minori l'opportunità di dedicarsi liberamente ad attività ludiche e socializzanti avvalendosi della competenza del 

personale specializzato

Missione - Visione dell'Ente

Consolidare i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo. Ottimizzare il servizio refezione scolastica per la scuola materna (in concessione alla Fondazione S.Stella Leone Grossi) 
proseguendo con l’utilizzo di alimenti biologici ed a km 0, utilizzo dell'acqua depurata al posto delle bottiglie di plastica; attuazione di costanti controlli della commissione mensa per valutare la qualità 

del servizio.

Stakeholder

Famiglie/Minori 3-5 anni

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative  totali dell'ente

N. unità operative del processo 14

N. posti occupati scuola dell'infanzia

N. posti disponibili scuola dell'infanzia

N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, 

privati- 

N. posti privati scuola dell'infanzia

N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia
N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia
Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia
N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia
N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 14

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

GARGIULO M. D3 2%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% copertura posti scuola dell'infanzia

N. posti occupati scuola dell'infanzia/N. posti disponibili scuola dell'infanzia
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 14/N. unità operative totali ente

Orario disponibilità media settimanale scuola dell'infanzia 

 N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia/Ore potenziali massime apertura scuola dell'infanzia

Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia

N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia/N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola 

dell'infanzia

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo procapite del processo                                                                                                              (costo complessivo del 

processo / popolazione al 31 dicembre)

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12034 11521 11471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 108,86

1,63 1,66 1,68 1,66 1,70

30 31 52 37,67 20

30 31 52 37,67 20

30 31 52 37,67 20

843 822 800 821,67 834

7 7 6 6,67 6

2 2 2 2,00 2

 €       286.401,29  €   275.868,87  €       225.736,59  €  262.668,92  €     244.627,04  €           -   

 €         217.592,41  €      208.174,96  €         157.079,09  €     194.282,15  €         173.800,00 

 €           43.121,08  €        44.071,72  €           44.750,75  €       43.981,18  €           46.137,88 

 €           25.687,80  €        23.622,19  €           23.906,75  €       24.405,58  €           24.689,16 
 €           22.094,62  €        22.030,62  €             3.656,76  €       15.927,33  €              23.600,00 

100,00% 100,00%

1,38% 1,41%

6,67 6

2 2

22,50€                   20,39€                        

319,68€                  293,32€                      

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZIO SCUOLA

CODICE PROCESSO: E632-015000

Gestire le manutenzioni scolastiche

Finalità del Processo

Gestire il supporto tecnico alla scuola primaria e secondaria inferiore per il loro funzionamento e per l'adeguata manutenzione ordinaria agli edifici scolastici

Missione - Visione dell'Ente

Presidiare le esigenze di interventi sugli stabili e le relative strutture, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale

Stakeholder 

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative  totali dell'ente

N. unità operative del processo 15

N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie 

N. manutenzioni ordinarie programmate - scuole elementari e medie -

N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole 

elementari e medie -
N. alunni scuole elementari e medie

Indici di Tempo

Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie 

scuole elementari e medie -

Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordiarie scuole elementari e 

medie in giorni

Indici di Costo

Costo del processo 15

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

GARGIULO M. D3 2%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado

N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie -/N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - 

scuole elementari e medie -
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 15/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale
Tempo medio intervento guasti  scuole primarie e secondarie primo grado in giorni

Tempo medio di intervento su segnalazioni in giorni - manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie -
Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni

Tempo medio di sopralluogo manutenzioni ordiarie scuole elementari e medie in giorni

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo                                                                                                     

(costo processo / popolazione al 31 dicembre)

Analisi del risultato

Costo unitario delle manutenzioni nelle  scuole primarie e secondarie primo grado

Costo del processo/N. alunni scuole primarie+N. alunni scuole secondarie di primo grado

TORRE S. C 25%
ATTANASIO M. B3 15%

BADANO E. B1 10%

20%
15%COSTA M. B3

LOCATELLI M. B1
DALL'AGLIO V. A

MACRI' S. B3 5%
15%

15%
5%MAURI F. C

PESCE M. B3
PASTORINO B. B3

PORTA F. B1 10%
15%

15%
5%REMBADO I. B3

SANSALONE N. B1
ROCCA T. B3

VICINANZA D3 5%
10%

VALLARINO DIR 2%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori registrai)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86

4,44 4,46 4,48 4,46 4,50
810 847 893 850,00 800 800
0 67 77 72,00 89
0 67 77 72,00 89
0 67 77 72,00 89
0 67 77 72,00 89

191 212 220 311,50 177
191 212 220 311,50 177
1003 966 776 1.372,50 668
1003 966 776 1.372,50 668

94.271 94.468 90.465 93.068,00 90465
88.158 88.918 85.126 87.400,67 85126
6.113 5.550 5.400 5.687,67 5339

0,00

 €     778.476,60  €     798.065,66  €      717.613,36  €  764.718,54  €   777.850,59  €           -   

 €      588.602,77  €       613.115,28  €       531.382,51  €    577.700,19  €     588.100,00 

 €      119.856,83  €       120.563,60  €       121.068,44  €    120.496,29  €     122.455,57 

 €        70.017,00  €        64.386,78  €         65.162,41  €      66.522,06  €       67.295,02 

 €      188.100,00  €       158.779,73  €       129.654,82  €    158.844,85  €     125.000,00 

 n.d.  €        12.000,00  €         15.000,00  €      13.500,00  €         6.786,00 

 €      354.926,00  €       328.900,00  €       322.380,00  €    335.402,00  €     268.020,00 

 €        23.348,40  €        16.989,40  €         45.163,07  €      28.500,29  €       47.050,00 

 €        14.831,00  €        19.891,00  €         13.242,00  €      15.988,00  €       15.600,00 

100,00% 100,00% 100,00%

n.d. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

100,00% 99,00% 100,00% 99,67% 100,00%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0 1 0 33,33% 0

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZIO SCUOLA

CODICE PROCESSO: E632-016000

Gestire i servizi di assistenza scolastica

Finalità del Processo

Garantire l’erogazione dei servizi di pre-post scuola, del servizio di trasporto scolastico, dei servizi di refezione scolastica e di ogni ulteriore servizio di 
assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, 
attraverso attività ludiche, formative e socializzanti

Missione - Visione dell'Ente

Consolidare i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo. Ottimizzare il servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado ed in concessione alla 
Fondazione S.Stella Leone Grossi per la scuola materna proseguendo con l’utilizzo di alimenti biologici ed a km 0, utilizzo dell'acqua depurata al posto delle bottiglie di plastica; attuazione di costanti 

controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio, gestione contabilizzazione buoni pasto mediante sistema informatizzato al fine di ridurre morosità.
Programmazione delle esigenze del servizio di trasporto alunni in funzione delle prevedibili dinamiche demografiche, anche collaborando con le scuole per l’ottimizzazione degli orari di ingresso ed 

uscita. 

Nell'ambito del progetto strategico Loano a Misura di Famiglia, finalizzato ad offrire servizi per ottimizzare la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli della famiglia, servizi di pre-scuola, campo 
solare ed eventuale assistenza agli alunni in periodo extrascolastico anche mediante l'attuazione di un progetto di aiuto e sostegno allo studio in collaborazione con la direzione didattica, la Piccola 

opera e la rete locale Yeep

Realizzazione progetto campo solare in periodo estivo ed a richiesta nei periodi di sospensione dell'attività didattica riservato ai bambini da 5 a 14
anni per venire incontro alle famiglie che lavorano.

Stakeholder

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative  totali dell'ente

N. unità operative del processo 16

Popolazione 6-13 anni

N. domande pre-post scuola accolte (1)

N. domande pre-post scuola ricevute (1)

N. iscritti pre-post scuola  (1)

N. utenti pre-post scuola (1)
N. domande accolte trasporto scolastico

N. domande presentate trasporto scolastico

N. domande accolte refezione scolastica

N. domande presentate refezione scolastica

N. pasti somministrati (alunni + docenti)

N. pasti somministrati (alunni)

N. pasti somministrati (docenti)

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 16

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo diretto del centro estivo

Costo diretto del pre post scuola (1)

Costo diretto della refezione scolastica

Costo diretto del trasporto scolastico

Proventi di competenza trasporto scolastico

Indici di Qualità

% gradimento del centro estivo

% gradimento del pre-post scuola (1)  (2)

% gradimento della refezione scolastica

% gradimento del trasporto scolastico (2)

N. reclami relativi alla refezione scolastica

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

GARGIULO M. D3 7%

Costo Nominativo

100%
TORRE S. C 25%

AICARDI M. B3
CALCAGNO R. D1 5%
DELLISOLA C. B3 5%
GIORDANO F. B1 5%

100%MARITANO C. B3



100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

3,73% 3,72%

65,50€                  64,82€                    

91,49€                  265,82€                  

51,33€                  88,14€                    

56,10% 33,16%

2,93€                    2,96€                       

187,50€                76,25€                    

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

99,67% 100,00%

0,00 0,00

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico

N. domande accolte trasporto scolastico/N. domande presentate trasporto scolastico

% soddisfazione delle richieste refezione scolastica

N. domande accolte refezione scolastica/N. domande presentate refezione scolastica

% soddisfazione delle richieste pre-post scuola 

N. domande pre-post scuola accolte/N. domande pre-post scuola ricevute

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 16/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo del processo/ popolazione al 31 dicembre)
Costo unitario del trasporto scolastico

Costo diretto del trasporto scolastico/N. domande accolte trasporto scolastico
Provento medio per utente trasporto scolastico

Proventi di competenza trasporto scolastico/N. domande accolte trasporto scolastico
% copertura economica del trasporto scolastico

 Proventi di competenza trasporto scolastico/Costo diretto del trasporto scolastico

Contribuzione comunale a pasto

Costo diretto della refezione scolastica-Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni/N. pasti alunni

Costo unitario del pre-post scuola

Costo diretto del pre post scuola/N. utenti pre-post scuola

Indicatori di Qualità
% gradimento centro estivo

% gradimento del pre-post scuola

% gradimento del trasporto scolastico

( 1  ) Il servizio di pre-post scuola è attivo dal 2011;  ( 2  ) Indagine di customer satisfaction non effettuata ma, vista l'assenza di reclami, si considera la piena soddisfazione 
dell'utenza

% gradimento della refezione scolastica 

Media reclami refezione scolastica                                                                                                                                          N. 

reclami relativi alla refezione scolastica / N. domande accolte refezione scolastica

Analisi del risultato

5%
PASTORINO GIULIANA A 10%

PAPALEO M. B1

PESCE P. B3 100%
PICCARDO F. B1 5%

RICCI S. B1
ROSSO G. B3 100%

5%

TASSARA A. B3 80%
VALLARINO DIR 2%

COSTANZA A. B1 5%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio 

precedente
Atteso a consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
36,00 36,00 36,00 36 36,00
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,22 0,22 0,23 0,22 0,24

0

0

 €     11.347,54  €         11.225,84  €     59.336,93  € 27.303,44  €    73.923,37  €           -   

 €         1.250,00  €             1.250,00  €        49.212,03  €    17.237,34  €           63.000,00 

 €         6.653,22  €             6.808,48  €          6.919,39  €      6.793,70  €            7.612,95 

 €         3.444,32  €             3.167,36  €          3.205,51  €      3.272,40  €            3.310,42 

 €         9.000,00  €             9.000,00  €          7.000,00  €      8.333,33  €            7.000,00 

 €       38.000,00  €           38.000,00  €        38.000,00  €    38.000,00  €           38.000,00 

0,19% 0,20% 0,00% -0,20% NOOK

2,34€                 6,16€                       -€               6,16-€             OK

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZIO SCUOLA

CODICE PROCESSO: E632-017000

Gestire il Piano dell'Offerta Formativa 

Finalità del Processo

Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l’organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative per sostegno di ragazzi in 

stato di disagio, diversamente abili, in situazione di fragilità

Missione - Visione dell'Ente

Sostegno alle famiglie; integrazione sociale e prevenzione del disagio sociale con progetti mirati definiti nell'ambito
dei gruppi di lavoro integrati, organizzazione di seminari informativi per genitori ed insegnanti, erogazione di contributi per sostenere gli interventi

della scuola a favore di portatori di handicap

Stakeholder 

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. ore lavorative settimanali

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 17

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 17

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Importo finanziamento POF destinato ad attività sportive

Importo finanziamento erogato per gestione scuole tramite POF

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

GARGIULO M. D3 2%

Costo Nominativo

VALLARINO L. DIR
TORRE S. C 25%

1%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 17/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo                                                                                                               (costo complessivo del 

processo/ popolazione al 31 dicembre)

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

dei valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12.000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 132,00
4,19 4,19 4,18 4,19 4,19

10.000 10.000 10.000 10000 10.000
nd 8307 8119 8213 7000

24 24 24 24 24

36,00 36,00 36,00 36 36,00
20000 21217 21300 20839,0 21629

0 0 0 0,0 1
4 5 11 6,7 15
20 50 50 40,0 70
6 6 4 5,3 6
6 6 4 5,3 6
0 0 0 0,0 0
8 14 13 11,7 10
8 22 21 17,0 17
25 65 47 45,7 46
25 65 47 45,7 46
36 38 40 38,0 40
10 12 38 20,0 38
15 22 21 19,3 17
15 14 13 14,0 10
57 45 42 48,0 95
52 40 37 43,0 90

0

2 2 2 3,00 2

7 7 7 10,50 7

60 60 60 90 60

0

 €   354.287,37  €   313.739,81  €    641.178,55  €    436.401,91  €    627.130,80  €           -   

 €      175.074,13  €      141.284,65  €      469.019,97  €       261.792,92  €       452.264,57 

 €      113.087,53  €      111.646,77  €      110.617,66  €       111.783,99  €       111.311,22 

 €        66.125,71  €        60.808,39  €        61.540,92  €         62.825,01  €         63.555,01 

 €      112.000,00  €      106.000,00  €      120.000,00  €       112.666,67  €          116.500,00 

 €        99.800,00  €        74.000,00  €        80.000,00  €         84.600,00  €            80.000,00 

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZIO CULTURA

CODICE PROCESSO: E632-019000

Gestire la biblioteca, le attività e gli interventi nel settore culturale 

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca  per l’organizzazione dei servizi e delle iniziative  finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, 

collegandosi a mirate iniziative culturali per target d’età

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le  associazioni e i cittadini attraverso la 

concessione di contributi e patrocini

Missione - Visione dell'Ente

Erogazione di contributi atti ad avviare progetti di avvicinamento degli alunni e della cittadinanza alla cultura ed alla lettura anche mediante l'implementazione dell'utilizzo della biblioteca comunale per 
realizzare anche piani di formazione guidata per docenti e famiglie. Incremento dell’attività di promozione culturale da svolgersi mediante l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative finalizzate anche 
al recupero e conservazione delle tradizioni storico culturali del territorio loanese e le tradizioni popolari, attraverso la creazione di una rete fra le associazioni di promozione culturale del territorio ed in 

collaborazione con altri comuni e realtà della Provincia. Ottimizzare il funzionamento del centro culturale polivalente e la funzionalità delle attività in esse presenti nonché il coinvolgimento di tutte le 
associazioni ivi inserite nella progettazione e programmazione di eventi culturali e di tradizione.

Proseguimento dei contatti con la cittadinanza di Francheville di attuazione del programma annuale delle iniziative da realizzarsi in seguito al gemellaggio anche mediante erogazione di contribuzione 
economica ed assegnazione spazi al Comitato loanese per il gemellaggio Loano Francheville per la realizzazione di progetti in linea con gli obiettivi della comunità Europea di sviluppo culturale, 

riservando anche attenzione al mondo della scuola e dello sport. Affidamento della gestione esternalizzata in concessione del cinema teatro Giardino del Principe per triennio attività cinema, bar e 
spettacolo con la previsione dell'organizzazione di un calendario di iniziative culturali e cinematografiche da inserirsi nel programma istituzionale dell'ente ed approvate dall'amministrazione che avranno 

come elemento trainante eventi musicali,danza e cabaret, iniziative per la famiglia e come “logo” unificante la struttura del Giardino del Principe. 

Collaborazione all'organizzazione di iniziative per favorire e promuovere giovani talenti nella danza e nella canzone. Nell'ambito progetto turistico socio culturale ed educativo "Loano a Misura di famiglia", 
teso ad incrementare servizi ed opportunità per le famiglie loanesi e per i turisti, realizzato in collaborazione con i servizi sociali, si prevede di coinvolgere la biblioteca civica in una serie di attività a 

favore di bambini, giovani, famiglie ed anziani e precisamente: organizzazione di iniziative in biblioteca finalizzate ad incrementare negli adulti la conoscenza della narrativa e poesia contemporanea e 
realizzazione di momenti ludico culturali con i bambini (lettura guidata di fiabe con accompagnamento musicale); presentazione di pubblicazioni e realizzazione di una pubblicazione edita dal Comune di 

Loano sulla città; ampliamento dell'offerta culturale nella biblioteca con realizzazione percorsi e progetti, anche in collaborazione con associazioni locali di promozione culturale. 

Stakeholder

Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 19

N. utenti reali della biblioteca

N. prestiti di libri annuali

Ore di apertura settimanale della biblioteca

N. ore lavorative settimanali

N. libri del patrimonio librario
N. prestiti con prenotazione on line
N. iniziative di promozione della lettura
N. partecipanti iniziativedi promozione della lettura
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -
N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -
N. interventi manutenzione ordinaria effettuati in ritardo - biblioteca -
N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte 
N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate
N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte
N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate
N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio
N. incontri con associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio
N. iniziative culturali di terzi 
N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune
N. iniziative culturali comunali
N. iniziative culturali comunali gratuite

Indici di Tempo

Tempo medio attesa prestito in giorni

Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie biblioteca in giorni

(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)
Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati 

in giorni

Indici di Costo

Costo del processo 19

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Importo  contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e 

ricreative

Importo complessivo delle iniziative culturali



85,65% 83,33%

0,82 0,70

66,67% 66,67%

70,34% 58,33%

39,41% 32,36%

6,00 4,67

0,00% 0,01%

100,00% 100,00%

72,41% 58,82%

89,58% 94,74%

68,63% 58,82%

100,00% 100,00%

3,50% 3,47%

3 2

10,5 7

90 60

37,38€                     52,26€                      

2.964,91€                 2.912,50€                 

1.762,50€                 842,11€                    

13%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

GARGIULO M. D3

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Indice di diffusione

N. utenti reali della biblioteca/Popolazione residente al 31 dicembre
Media prestiti libri

N. prestiti di libri annuali/N. utenti reali della biblioteca

Tasso di accessibilità della biblioteca

Ore di apertura settimanale della biblioteca/N. ore lavorative settimanali

Indici di prestito

N. prestiti di libri annuali/Popolazione residente al 31 dicembre

Indice di circolazione

N. prestiti di libri annuali/N. libri del patrimonio librario

Partecipazione media incontri di promozione della lettura

N. partecipanti iniziative di promozione della lettura/N. iniziative di promozione della lettura

Prenotazioni libri on-line

N. prestiti con prenotazione on line/N. prestiti di libri annuali

Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca

N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - biblioteca -/N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - biblioteca -

Contribuzione all'offerta culturale non comunale

N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune/N. iniziative culturali di terzi

% iniziative culturali comunali gratuite 

N. iniziative culturali comunali gratuite/N. iniziative culturali comunali

% soddisfazione delle richieste di contributo da parte di  associazioni culturali

N. domande contributi da parte di associazioni culturali accolte/N. domande contributi da parte di associazioni culturali presentate

% soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di  associazioni culturali

N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali accolte/N. domande patrocinio da parte di associazioni culturali presentate

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 19/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni

Tempo medio sopralluogo per guasti biblioteca in giorni 

Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni culturali o privati in giorni

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali

Importo  contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/N. associazioni culturali e ricreative presenti sul 

territorio
Costo medio delle iniziative culturali

Importo complessivo delle iniziative culturali/N. iniziative culturali comunali

Analisi del risultato

GIORDANO F.
PAPALEO M.

PASTORINO GIULIANA

TORRE S.
CALCAGNO R.

DELLISOLA C.
COSTANZA A.

B1
A

PICCARDO F.
RICCI S.

C 
D1

B3
B1

DIR
ATTANASIO M. B3

B1
B1

VALLARINO

COSTA M.
DALL'AGLIO V.
LOCATELLI M.

MACRI' S.

REMBADO I.
ROCCA T.

MAURI F.
PASTORINO B.

PESCE M.

B3
A
B1
B3

B3
B3

C
B3
B3

5%
10%

20%
20%
40%
30%
20%
20%
1%
5%
5%
10%
1%
1%
1%
5%
5%
1%
5%

B1 20%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
5,92 5,84 4,88 5,55 4,92
80,00 84,00 85,00 124,50 90,00
110,00 112,00 112,00 111,33 112,00

4 4 5 4,33 5
14 14 14 14,00 14
4 5 5 4,67 5
52 52 52 52,00 52
52 52 52 52,00 52
20 22 29 23,67 29

1800 1903 1903 1868,67 1903

24 27 57 36 78

40 81 29 50 38

40 81 29 50 38

30 30 29 29,67 38

30 30 29 29,67 38

20 19 16 18,33 16

22 22 19 21,00 28

24 22 21 22,33 19

25 22 21 22,67 19

45 60 57 54 78

7 7 7 7,00 5

15 15 8 12,67 8

 €    843.874,84  €    820.657,01  €   770.022,27  €   811.518,04  €  867.307,09  €           -   
 €       589.283,31  €       579.901,63  €     552.542,70  €     573.909,21  €      644.210,32 
 €       161.253,05  €       154.922,46  €     130.612,67  €     148.929,39  €      133.386,92 
 €         93.338,48  €         85.832,92  €       86.866,90  €       88.679,43  €       89.709,85 

 €       103.400,00  €         90.000,00  €       85.000,00  €     139.200,00  €      170.000,00 

\
Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZIO SPORT

CODICE PROCESSO: E632-020000

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Finalità del Processo

Valorizzare gli impianti sportivi e del tempo libero, garantendone la manutenzione per favorire il miglior  l’utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità 

gestionali atte al contenimento dei costi per l’amministrazione

Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le  associazioni e i cittadini 

attraverso la concessione di contributi e patrocini

Missione - Visione dell'Ente

Gestione diretta ed in concessione di stabili sportivi e del tempo libero, organizzazione grandi eventi sportivi in collaborazione con le associazioni del territorio e le federazioni sportive nazionali.

Proseguimento del progetto per l’avviamento allo sport realizzato dalle scuole medie loanesi e del progetto di avviamento allo sport per le scuole
elementari finanziato dal Comune in collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio. collaborazione con l'Associazione la Bussola per la realizzazione di progetti di sviluppo del 

tempo libero e scolastico a favore dei ragazzi
frequentanti i centri estivi e le scuole del territorio per diffondere la conoscenza ed il rispetto dell'ambiente marino.

Stakeholder 

Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 20

Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi

Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi

N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi
N. impianti sportivi esistenti
N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi

N. controlli effettuati sugli impianti sportivi
N. controlli programmati sugli impianti sportivi

N. associazioni sportive presenti sul territorio

N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio

N° iniziative realizzate con associazioni sportive

N° richieste intervento manutenzioni ordinarie impianti

N° interventi manutenzioni ordinarie impianti effettuati

N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -

N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi 

N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo 

libero accolte
N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo 

libero presentate
N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo 

libero accolte
N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo 

libero presentate

N. totale manifestazioni sportive

Indici di Tempo
Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni

(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)
Tempo medio risposta ai patrocini in giorni

Indici di Costo

Costo del processo 20

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del 

tempo libero

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

GARGIULO M. D3 13%

Costo Nominativo

TORRE S.
CALCAGNO R.
COSTANZA A.
DELLISOLA C.
GIORDANO F.
PAPALEO M.

PASTORINO GIULIANA
PICCARDO F.

RICCI S.
VALLARINO

ATTANASIO M.
COSTA M.

DALL'AGLIO V.
LOCATELLI M.

MACRI' S.
MAURI F.

PASTORINO B.
PESCE M.

REMBADO I.
ROCCA T.

C 
D1
B1
B3
B1
B1
A
B1
B1
DIR
B3
B3
A
B1
B3
C
B3
B3
B3
B3

VICINANZA L. D3

5%
70%

50%

20%

50%

50%

40%
50%
50%
4%
15%
15%
10%
10%
9%
9%
15%
15%
5%
15%
5%



111,83% 80,36%

30,95% 35,71%

33,33% 35,71%

100,00% 100,00%

78,96 65,62

0,16 0,16

0,87 0,57

1,00 1,00

0,99 1,00

4,63% 4,07%

7,00 5,00

12,67 8,00

69,51€                72,28€                    

7.592,73€            10.625,00€            

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
Tasso di accesso degli impianti sportivi    

Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi
Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi

N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi/N. impianti sportivi esistenti

% gestione autonoma degli impianti sportivi

N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi/N. impianti sportivi esistenti

% controllo impianti sportivi

N. controlli effettuati sugli impianti sportivi/N. controlli programmati sugli impianti sportivi

Praticanti medi per associazione sportiva

N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/N. associazioni sportive presenti sul territorio

% di popolazione spotiva 

N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/Popolazione residente al 31 dicembre

% soddisfazione delle richieste di contributo da parte di associazioni sportive 

N. domande di contributo da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte/N. domande di contributo da parte di associazioni 

sportive e del tempo libero presentate
Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi

N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -/N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - 

impianti sportivi 
% soddisfazione delle richieste di patrocinio da parte di associazioni sportive 

N. domande di patrocinio da parte di associazioni sportive e del tempo libero accolte/N. domande di patrocinio da parte di associazioni 

sportive e del tempo libero presentate
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 20/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale
Tempo medio sopralluogo per guasti impianti sportivi in giorni 

Tempo medio sopralluogo manutenzione ordinaria impianti sportivi in giorni

(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)

Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo del processo/popolazione al 31 dicembre)
Valore medio contributi erogati ad associazioni sportive

Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportivi e del tempo libero/N. domande di contributo da parte di 

associazioni sportive e del tempo libero accolte

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,10 0,10 0,09 0,10 0,10
86 69 98 84,33 120

86 82 122 96,67 125
36 36 52 41,33 52
52 52 52 52,00 52
36 36 52 41,33 52
52 52 52 52,00 52
365 365 365 365,00 365
7 8 12 9,00 9
80 118 157 118,33 130

0
0

 €       27.122,48  €       17.238,36  €     55.489,92  €  33.283,59  €   32.819,13  €             -   

 €        20.940,00  €        11.940,00  €       50.713,20  €    27.864,40  €     27.300,00 

 €         4.578,64  €         3.823,48  €        3.284,08  €      3.895,40  €       3.977,64 

 €         1.603,84  €         1.474,88  €        1.492,64  €      1.523,79  €       1.541,49 

 €        10.000,00  €        10.000,00  €       13.000,00  €    16.500,00  €     13.000,00 

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

0,08% 0,08%

11,32% 14,25%

14,25% 14,25%

2,85€                   2,73€                    

183,89€               133,96€                

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZIO CULTURA

CODICE PROCESSO: E632-021000

Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani

Finalità del Processo

Garantire la fruibilità e l’utilizzo delle informazioni da parte dell’utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni,scuola, cultura sport 
tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo

Missione - Visione dell'Ente

Proseguimento attività del centro di aggregazione giovanile in palazzo Kursaal nell'ambito delle progettazioni Yeep riferite al piano operativo
officina delle arti, stazioni di servizio, web radio e progetto distrettuale giovani. Integrazione sociale e prevenzione del disagio, anche mediante collaborazione con altri Comuni e Fondazioni.

Proseguimento del progetto YEEP a favore dei giovani in collaborazione con i Comuni di Alassio ed Albenga , Yeep Italia , INA Germania e
Fondazione S.Paolo di Torino.

Collaborazione con La Fondazione Color Your Life per l'attuazione di progetti di valorizzazione delle eccellenze giovanili.
Completamento lavori di ristrutturazione centro giovani in Palazzo Kursaal con il contributo regionale.

Prosecuzione progetti di prevenzione del disagio adolescenziale in collaborazione con l'Istituto Falcone.

Progetto FSE Lavoriamo Insieme per crescere che prevede l'attuazione anni 2013 e 2014 in parternariato con fondi Regionali e UE erogati tramite la
Provincia di Savona con l'avvio dei tre corsi finanziati di assistente famigliare, gestione ambientale e accoglienza turistica e realizzazione di work

experiences.

Stakeholder

Giovani

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 21

N. utenti Informagiovani (YEPP)

N. utenti Centro aggregazione giovanile (YEPP + Calvino)

N. giornate annuali di attività Informagiovani
N. giornate annuali di attività Centro aggregazione giovanile
N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani
N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile
N. giorni annuali
N° corsi "Officina delle arti" (YEPP)

N° partecipanti corsi "Officina delle arti" (YEPP)

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 21

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo corsi "Officina delle arti" (YEPP)

Nominativo

5%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo

VALLARINO L. DIR 1%
GARGIULO M. D3

TORRE S. C 5%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% efficacia dell'Informagiovani

N. utenti Informagiovani/N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG
% efficacia del Centro di Aggregazione Giovanile

N. utenti Centro aggregazione giovanile/N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 21/N. unità operative totali ente

Tasso di accessibilità dell'Informagiovani  

N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani/N. giorni annuali

Tasso di accessibilità del Centro di Aggregazione Giovanile

N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile/N. giorni annuali

Indicatori di Efficienza Economica

Analisi del risultato

Costo pro capite del processo                                                                                                    costo del processo/ popolazione al 

31 dicembre
Costo unitario del processo 

Costo del processo/N. utenti Informagiovani+N. utenti Centro aggregazione giovanile



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
2,74 2,63 2,69 2,69 2,74

6 6 9 7,00 6
130 102 103 111,67 103

150 196 162 169,33 150

2 10 14 8,67 37

22 21 37 26,67 34
 €       102.000,00  €        56.000,00  €        56.000,00  €      71.333,33  €      56.000,00 

60 60 60 60 60
0
0
0

 €    837.274,64  €   688.999,12  €   592.772,90  € 706.348,89  € 530.180,62  €           -   

 €       715.842,15  €      579.058,55  €      480.077,47  €    591.659,39  €     412.700,00 
 €         78.181,28  €        70.167,29  €        72.443,02  €      73.597,20  €         75.910,84 

 €         43.251,21  €        39.773,28  €        40.252,41  €      41.092,30  €      41.569,78 

171,30% 166,67%

2,24% 2,27%

60 60

35,32€                  26,51€                   

60,50€                  44,18€                   

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZIO TURISMO

CODICE PROCESSO: E632-022000

Gestire servizi e manifestazioni turistiche

Finalità del Processo

Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica attraverso la divulgazione di informazioni, lo sviluppo dell'incoming turistico, 

l'elaborazione di progetti per creare sinergie tra le richieste degli utenti e l'offerta turistica della Città.

Missione - Visione dell'Ente

Realizzazione diretta ed in collaborazione con l'associazionismo locale ed il terzo settore (volontariato, cooperazione sociale, ecc.) di grandi eventi a favore dei turisti e della popolazione 
residente, con particolare riguardo alle iniziative a favore della famiglia

Stakeholder 

Operatori Turistici/Turisti

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 22

N. iniziative turistiche di terzi finanziate

N. iniziative turistiche (estive)

N. iniziative turistiche totali

N° iniziative turistiche per la famiglia

N° eventi turistici Giardino del Principe
importo campagna promozione (giornali, tv, radio,…)

Indici di Tempo

Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni

Indici di Costo

Costo del processo 22

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

GARGIULO M. D3 20%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Capacità attrattiva                                                                                                                        Popolazione fluttuante 

media/Popolazione residente al 31 dicembre
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 22/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni

Indicatori di Efficienza Economica
Costo unitario del processo                                                                                                                

Costo del processo/Popolazione fluttuante media
Costo pro capite del processo                                                                                                            (costo complessivo del 

processo/popolazione al 31 dicembre)

Analisi del risultato

TORRE S.
CALCAGNO R.
COSTANZA A.
DELLISOLA C.

PASTORINO F.
REMBADO I.

GIORDANO F.
PAPALEO M.

PASTORINO GIULIANA
PICCARDO F.

B1
B1
A

VIGNONE L.

MACRI' S.
MAURI F.

RICCI S.
VALLARINO

ATTANASIO M.
COSTA M.

C 
D1
B1
B3

B3

B1
B1

B3

B3
C
B1

DIR
B3
B3

5%
15%
25%
25%
25%
35%
20%
25%
25%
5%
10%
10%
5%
5%
15%
5%
15%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33333 12000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
6,91 8,41 9,41 8,24 10,71
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

4,00 4,00 4,00
234 328 194 252 140
0 12 121 44,33 214
97 81 64 80,67 51
132 118 110 120 83
46 77 65 62,67 64
178 87 96 120,33 79

16 16,00 11
45 42 36 41,00 71
159 148 71 126,00 0

 €       481.795,04  €      497.267,56  €     476.969,92  €    485.344,17  €         448.193,19  €                -   
 €        158.309,84  €        151.594,96  €         59.502,37  €      123.135,72  €            55.100,00 
 €        214.502,67  €        245.453,60  €       316.041,26  €      258.665,84  €          288.347,46 
 €        108.982,53  €        100.219,00  €       101.426,29  €      103.542,61  €          104.745,73 

11,11% 11,11%

6,89% 8,86%

52,08% 81,01%

39,02% 15,49%

41,57€                       37,35€                          

4.044,53€                  5.399,92€                     

58.877,17€                41.848,10€                  

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 3
URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

CODICE PROCESSO: E632-023000

Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata

Finalità del Processo

Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi

Missione - Visione dell'Ente

Attività di programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR.
Gestione delle numerevoli pratiche collegate alla legge c.d.piano casa.

Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo, congiuntamente al Comando Polizia Municipale, dell’attività edilizia,
applicazione delle nuove normative in materia ambientale e di pianificazione territoriale derivanti anche dalle ultime varianti apportate al P.R.G.,
semplificazione dei procedimenti autorizzativi, completamento dell’informatizzazione del P.R.G., dei vincoli urbanistici, del Piano di bacino, del

PTC provinciale e delle altre cartografie ed aerofotogrammi relativi al territorio comunale. Attività connesse all'attuazione di Strumenti Urbanistici.
Completamento del nuovo condono edilizio e definizione dei condoni precedenti. Definizione varianti in corso e SUA mediante Conferenze di Servizi.

Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004.

Stakeholder 

Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 23

N. ore lavorative settimanali

Ore di apertura settimanale sportello edilizia

N. DIA presentate
N. SCIA presentate
N. permessi di costruire
N. titoli abilitativi rilasciati
N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -
N. abusi accertati

N. controlli su attività edilizie

N. CIA

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 23

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale
     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

BANCI E. C 1%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata

Ore di apertura settimanale sportello edilizia/N. ore lavorative settimanali
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 23/N. unità operative totali ente

% pratiche autorizzazioni paesaggistiche 

 N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate/N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -

% di abusivismo 

N. abusi accertati/N. controlli su attività edilizie

Costo unitario del processo

Costo del processo/N. unità operative del processo 23

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

costo processo/ popolazione al 31 dicembre

100%

Analisi del risultato

Provento medio urbanizzazione

Importo oneri urbanizzazione/N. titoli abilitativi rilasciati

CABALLINI A. DIR 30%
BENERECETTI B. D3

GALLINA M. B3
CALCAGNO P.G. C 

LANDI A. D1 100%

100%
100%

MARAGLINO E. D1
REMONATO S. B3 50%

100%

TELESE B. C 100%
TOMATIS M. C 100%

TORTEROLO F. C 
COTELLESSA D. C 10%

100%

D'AGATA R. C 30%
VENTURINO L. C 5%

10%
5%VIGLIANI G. C 

ZUNINO M. C 



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,06 0,08 0,05 0,06 0,06

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

12 12 12 12 12
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
12 12 12 12 12
12 12 12 12 12
2 2 2 2 2

0

 €    3.356,73  €   4.158,79  €    2.731,10  € 3.415,54  € 3.596,98  €              -   

 €               -    €              -    €              -    €            -    €              -   

 €     2.410,20  €    3.288,37  €     1.850,20  €    2.516,26  €     2.687,25 

 €        946,53  €       870,42  €       880,90  €      899,28  €       909,73 

0

0
0

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

16,67% 16,67%

0,05% 0,05%

0 0

0,29€                0,30€                

284,63€             299,75€           

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZI SOCIALI

CODICE PROCESSO: E632-024000

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica 

Finalità del Processo

Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione 
ordinaria agli edifici comunali

Missione - Visione dell'Ente

Proseguimento dell'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione di pratiche morosità inquilini alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed eventuale emissione 
nuovo bando

 

Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 24

% di occupazione degli alloggi 

N. alloggi ERP assegnati

N. richieste alloggi ERP
N. cambio alloggi ERP
N. alloggi ERP
N. contratti alloggi ERP
N. morosi alloggi ERP

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 24

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

Nominativo

3%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria
Numero ore o % tempo dedicate/o al 

processo
Tipo Costo

VALLARINO L. DIR 1%
GARGIULO M. D3

REBAGLIATI B. D3 1,67%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% di occupazione degli alloggi 
% di occupazione degli alloggi ERP
% di alloggi ERP 
N. alloggi ERP/N. alloggi ERP+N. alloggi comunali
% utenti ERP morosi
N. morosi alloggi ERP/N. contratti alloggi ERP

% personale dedicato al processo
N. unità operative del processo 24/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Costo medio gestione contratti ERP 
Costo del processo/N. contratti alloggi ERP

Analisi del risultato

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo                                                                                                                     (costo 
processo/popolazione al 31 dicembre)



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86

9,34 9,33 9,34 9,34 8,39

654 712 753 706,33 780
285 0 122 135,67 150
10 7 21 12,67 16
319 319 319 319 319

0

 €       1.218.566,44  €       1.308.224,57  €         1.153.427,92  €  1.226.739,64  € 1.149.632,77  €                -   

 €            825.789,37  €           928.475,15  €             775.725,06  €       843.329,86  €      788.633,76 

 €            245.512,61  €           244.326,83  €             240.648,91  €       243.496,12  €      219.459,61 

 €            147.264,46  €           135.422,59  €             137.053,95  €       139.913,67  €      141.539,40 

 €               6.049,87  €             28.579,00  €               10.484,00  €        15.037,62  €          7.221,84 
 €            393.068,76  €           365.387,95  €             368.371,55  €       375.609,42  €      255.168,00 

 €                  -   

60 42 47 49,67 45

7,80% 6,94%

105,07€                      95,80€                     

61,34€                       57,48€                     

1.177,46€                   799,90€                   

0,43% 0,38%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 3
VIABILITA'

CODICE PROCESSO: E632-025000

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi  (manutenzioni, segnaletica e illuminazione)

Finalità del Processo

Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione.
Assicurare la manutenzione  ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili,  garantendo l’efficienza della segnaletica stradale, della 

funzionalità dei semafori e della illuminazione pubblica

Missione - Visione dell'Ente
Mantenimento del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie esterne ed interne all’ambito cittadino. Mantenimento e miglioramento degli standard qualitativi nella manutenzione 

ordinaria e straordinaria degli impianti, controllo del rispetto delle
normative vigenti in materia, interventi di adeguamento degli impianti elettrici degli stabili comunali, potenziamenti di alcuni impianti di pubblica

illuminazione e sistemazione con adeguamento dei relativi quadri elettrici, controllo sul contenimento energetico.
Stakeholder 

Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 25

N. segnali

N. segnali aggiornati in banca dati

N. ordinanze di viabilità emesse

N. parcheggi a pagamento

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 25

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo segnaletica titolo I

Proventi da parcometri

Indici di Qualità

N. richieste risarcimento sinistri strade

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

CABALLINI A. DIR 1%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 25/N. unità operative totali ente

Costo pro capite medio

Costo del processo/Popolazione media fluttuante

Indicatori di Efficacia temporale

Analisi del risultato

Provento medio a parcheggio

Proventi da parcometri/N. parcheggi a pagamento

Indicatori di Qualità

VICINANZA L.
ATTANASIO M.

BADANO E.

Qualità degli inteventi stradali   

N. richieste risarcimento sinistri strade/Popolazione residente al 31 dicembre

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

COSTA M.

PASTORINO B.
PASTORINO F.

PASTORINO GIULIANO

DELLISOLA V.
FIORENTINI A.
GIORDANO I.

MACRI' S.
MAURI F.

PESCE M.
PORTA F.

REMBADO I.
ROCCA. T

GIUSTO C.
PIZZORNO C.

QUARTARARO G.

SANSALONE N.
VIGNONE L.

BELVEDERE A.
COTELLESSA D.

VENTURINO L.

D3
B3
B1
B3

B3
B1
B3

D'AGATA R.
C 

B3
B1
B3
B3
B1
B3
C 

85%

5%

C 

10%
15%

15%
80%

5%

20%

80%
30%
5%
80%
5%
10%
10%
20%
10%
5%
5%
40%

C 
C 
C 
C 

B1 100%
B1 80%
B3 100%
B3 15%
C 15%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
9,29 7,28 7,29 7,95 7,29
314 312 313 313 313

314 312 313 313 313

13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46

0

 €     548.463,27  €   501.112,04  €   527.976,33  €     525.850,55  €       513.232,34  €                -   

 €        163.643,11  €      180.738,94  €     206.427,01  €      183.603,02  €        187.220,00 

 €        238.291,90  €      185.627,50  €     185.180,51  €      203.033,30  €        185.180,51 

 €        146.528,26  €      134.745,60  €     136.368,81  €      139.214,22  €        140.831,83 

 €                   -   

100,00% 100,00%

6,65% 6,03%

0,00% 0,00%

45,04€                        42,77€                        

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 3
VERDE PUBBLICO

CODICE PROCESSO: E632-027000

Progettare e gestire lavori per giardini, verde pubblico e arredo urbano

Finalità del Processo

Pianificare la gestione del verde pubblico, assicurando il decoro dell'arredo urbano,  la manutenzione  dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse 

economiche disponibili.

Missione - Visione dell'Ente

Manutenzione delle aree a verde esistenti compreso la nuova passeggiata a mare, programma di sostituzione o integrazione delle essenze e delle
fioriture, schedatura delle aree a verde e programmazione degli interventi manutentivi, completamento del programma di automazione

dell’irrigazione. Programmazione degli interventi presso le aree verdi di recente acquisizione mediante opere di scomputo o cessione di soggetti
privati. Adeguamento delle fontane pubbliche e predisposizione del programma per la loro manutenzione.

Analisi e sviluppo dei processi di esternalizzazione, ivi compresi metodi di outsourcing.
Formazione del personale con particolare riguardo ai temi sopra affrontati.

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 27

N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate 

N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano  programmate

Mq. territorio

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 27

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

CABALLINI A. DIR 1%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Stato di conservazione del verde pubblico

N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano  

programmate
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 27/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

Indicatori di Efficacia temporale
Rispetto dei tempi programmati manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano

N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano realizzati in ritardo/N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e 

arredo urbano effettuate

Analisi del risultato

10%
BANCI E. C 30%

VICINANZA L. D3

BELVEDERE R. B1 100%
BURASTERO G.B. B1 100%

DALL'AGLIO V. A
LEONCINI G. B1 100%

10%

ROCCA. T B3 10%
VIGNONE L. B3 80%

PASTORINO GIULIANO
PESCE M.

B3
B3

60%
10%

LERCARO A.
LOCATELLI M.

MAURI F.

PASTORINO B.

MACRI' S.

B1
B1

C 

B3

B3

100%
19%

10%

10%

10%

MARRACCINI M. A 100%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12.000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,51 0,51 0,51 0,51 0,54

24.263,53 33.136,99 31.773,86 29.724,79 29500

79.661,40 78.294,60 74.083 77.346,33 78.428
12 8 7 9,00 9

45 37 23 35,00 30

103.924,93 111.431,59 105.856,86 107.071,13 104500

7 7 7 7 7
0

 €     2.101.125,21  €      2.693.332,95  €     2.693.626,36  €  2.496.028,17  €         2.677.374,79  €              -   

 €       2.075.061,01  €        2.669.105,72  €       2.669.756,41  €    2.471.307,71  €           2.652.400,00 

 €           17.966,10  €            16.780,32  €           16.333,33  €        17.026,58  €               17.191,51 

 €             8.098,10  €              7.446,91  €             7.536,62  €          7.693,88  €                7.783,28 

 €                  -   

27,76% 28,23%

25,71% 30,00%

0,43% 0,45%

7 7

213,79€                      223,11€                            

23,31€                       25,62€                              

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 3
AMBIENTE

CODICE PROCESSO: E632-028000

Gestire il servizio di igiene urbana

Finalità del Processo

Gestione (e/o controllo)  del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti 

Missione - Visione dell'Ente

Attività di coordinamento e controllo dell’attività di Servizi Ambientali in merito all’espletamento del servizio. Attività di sensibilizzazione della valenza della raccolta differenziata.

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 28

Ql. raccolta differenziata

Ql. totale RSU raccolti (civile + industriale)

N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti

N. controlli conferimento / abbandono rifiuti

Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)

Indici di Tempo

N. passaggi raccolta rifiuti settimanali 

Indici di Costo

Costo del processo 28

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

CABALLINI A. DIR 1%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% raccolta differenziata

Ql. raccolta differenziata/Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)

% sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti   

N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti/N. controlli conferimento / abbandono rifiuti
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 28/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale
Frequenza raccolta rifiuti

N. passaggi raccolta rifiuti settimanali

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Costo medio quintale rifiuti

Costo del processo/Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)

Analisi del risultato

VICINANZA L. D3 10%
BANCI E. C 10%

5%
D'AGATA R. C 10%

MARE C. C 2%
DE ANDREIS R. C

PERLUNGHER G. C 5%
VIGLIANI G. C 5%
VISCONTI V. C 5%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
118 115 122 118,33 120

9 4 8 7,00 8

21 18 20 19,67 21

64,00 64,00 64,00 64,00 64,00
63,00 63,00 63,00 63,00 63,00

0

 €   103.196,32  €     87.759,14  €      84.882,14  €  91.945,87  € 64.408,89  €             -   

 €       74.155,45  €      60.665,18  €       58.130,31  €     64.316,98  €    37.368,76 

 €       19.575,56  €      18.389,78  €       17.942,79  €     18.636,04  €    17.942,79 

 €        9.465,31  €        8.704,18  €         8.809,04  €      8.992,84  €      9.097,34 

 €               -   

32,78 35,00

0,50% 0,50%

7,88€                   5,37€                    

4,60€                   3,22€                    

777,01€                536,74€               

723,98€                507,16€               

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 3
LAVORI PUBBLICI

CODICE PROCESSO: E632-029000

Gestire il servizio idrico integrato

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di 
esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Missione - Visione dell'Ente

Mantenimento del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi viarie esterne ed interne all’ambito cittadino con particolare
riguardo alla connessione con la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche. Autorizzazioni e verifiche sugli allacci privati fognari, collegamento

ed attività comuni con il Consorzio Depurazione Acque.

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 29

N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -

N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico -

N. nuovi contratti rete fognaria / idrica
Km. di rete fognaria
Km. di rete idrica

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 29

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Proventi processo 29

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

CABALLINI A. DIR 1%
VICINANZA L. D3 10%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Allacci medi per dipendente   
N. nuovi contratti rete fognaria / idrica/N. unità operative del processo 29 
% personale dedicato al processo
N. unità operative del processo 29/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo
Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Costo pro capite del processo - popolazione fluttuante                                                                                                
(costo del processo/ popolazione media fluttuante)
Costo medio per intervento sul sitema idrico integrato  
Costo del processo/N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -
Costo medio km rete

Costo del processo/Km. di rete fognaria+Km. di rete idrica

Analisi del risultato

MACRI' S. B3 20%
MAURI F. C 

REMBADO I. B3 9%
20%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
1,20 1,20 1,20 1,20 1,25
26 17 34 25,67 25
8 5 11 8,00 10

13,46 13,46 13,46 13,46 13,46 13,46

5 16 55 25,33 30

10 10 10 10 10

15 15 12 14 12

 €      127.444,35  €     104.689,61  €    112.681,50  €  114.938,49  €  186.053,62  €             -   

 €         70.045,06  €        50.000,46  €        58.229,33  €      59.424,95  €    129.736,80 

 €         38.442,38  €        37.256,60  €        36.809,62  €      37.502,87  €      38.096,88 
 €         18.956,91  €        17.432,55  €        17.642,55  €      18.010,67  €      18.219,94 

 €         20.000,00  €          8.000,00  €        14.000,00  €      14.000,00  €      13.000,00 

1,91 1,86

31,17% 0,40

1,00% 1,03%

10 10

14 12

9,84€                    15,50€                   

552,63€                433,33€                

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 3
AMBIENTE

CODICE PROCESSO: E632-030000

Gestire lo sviluppo sostenibile, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria 

Finalità del Processo

Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali 
sulla base della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.

Stakeholder 

Aziende/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 30

N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati

N. illeciti ambientali accertati

Km territorio

N. animali randagi gestiti

Indici di Tempo

Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni

Tempo medio chiusura procedimento in giorni                                                                                                       

(dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione)

Indici di Costo

Costo del processo 30

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo diretto del mantenimento animali

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

CABALLINI A. DIR 1%
VICINANZA L.

BANCI E.
D'AGATA R.

DE ANDREIS R.

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Controlli ambientali medi 

N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati/Km. territorio

% illeciti ambientali riscontrati  

N. illeciti ambientali accertati/N. controlli ambientali ed igienico sanitari effettuati

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 30/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale
Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni

Tempo medio chiusura procedimenti ambientali in giorni   

(dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione)

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo del processo/popolazione al 31 dicembre
Costo medio mantenimento animali randagi 

Costo diretto del mantenimento animali/N. animali randagi gestiti

Analisi del risultato

MARE C.
VIGLIANI G.
VISCONTI V.
ZUNINO M.

C 59%
D3 10%

C 5%
C 10%

C 5%
C 5%

C 30%
C 5%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012
Media triennio 

precedente

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33333 12000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,6833333 120,86 120,86
0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

0

0

 €     125.007,46  €      123.973,89  €    154.137,16  €  134.372,84  €  159.705,18  €            -   

 €       124.156,14  €       123.135,26  €      153.296,78  €    133.529,39  €    158.860,00 

 €             693,56  €             693,56  €            693,56  €           693,56  €           693,56 

 €             157,76  €             145,07  €            146,82  €           149,88  €           151,62 

 €                  -   
0
0

0,00% 0,00%

0 0

0,00% 0,00%

0,08% 0,08%

11,51€                  13,31€                   

6,72€                    7,99€                     

0 -€                       

0,00% 0,00%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
DIRIGENTE DOTT. VALLARINO

CODICE PROCESSO: E632-031000

Gestire i trasporti pubblici locali 

Finalità del Processo

Attività volte al perseguimento di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale più efficiente, in coordinamento con la viabilità del territorio.

Stakeholder 

Utenti del servizio di TPL/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 31

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 31

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

VALLARINO L. DIR 1%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% di utilizzo del trasporto pubblico locale

Media giornaliera utenti trasporti pubblici locali/Popolazione residente al 31 dicembre

Frequenza delle corse 

N. corse ogni 24 ore

Efficacia del  trasporto pubblico locale

Posti complessivamente disponibili sui trasporti pubblici locali/Popolazione residente al 31 dicembre

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 31/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo 

(costo del processo/popolazione al 31 dicembre)
Costo pro capite del processo popolazione fluttuante

(costo del processo/popolazione fluttuante media)
% di copertura del processo

Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali/Costo del processo

Indicatori di Qualità

% gradimento dei trasporti pubblici locali

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

 €      22.349,67  €       22.187,28  €    40.706,33  €  28.414,43  € 27.052,39  €            -   

 €       14.954,69  €        14.951,57  €      33.228,42  €     21.044,89  €      19.500,00 

 €         4.949,77  €          4.987,13  €       5.202,24  €      5.046,38  €        5.202,24 

 €         2.445,21  €          2.248,58  €       2.275,67  €      2.323,15  €        2.350,15 

0,13% 0,13% 0,00% -0,13% NOOK

2,43€                   2,25€                    -€                 2,25-€              OK

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 3

CODICE PROCESSO: E632-032000

Gestire la Protezione civile

Finalità del Processo

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a 
sostegno del gruppo comunale di protezione civile

Stakeholder 

Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 32

Indici di Costo

Costo del processo 32

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

CABALLINI A. DIR 0,50%
VICINANZA L. D3 0,50%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo
N. unità operative del processo 32N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo                                                                                                           (costo del 

processo/popolazione al 31 dicembre)

Analisi del risultato

MACRI' S. B3 5%
MAURI F. C 

PASTORINO G. D3 5%
5%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,51 0,50 0,50 0,50 0,51
48 48 45 47 35
60 60 60 60 60

54 54 54 54 54

299 309 333 313,67 100 100
312 312 312 312 312

48,00 48,00 48,00 48,00 48,00

0

0

 €    273.221,80  €     271.819,68  €      297.587,40  € 280.876,29  €  301.287,03  €              -   

 €      250.000,00  €       250.000,00  €        276.218,00  €    258.739,33  €     278.979,00 

 €        15.176,29  €         14.421,12  €          13.881,72  €      14.493,04  €       14.575,29 

 €          8.045,51  €           7.398,56  €            7.487,68  €        7.643,92  €         7.732,74 

 €      250.000,00  €       250.000,00  €        250.000,00  €    250.000,00  €     250.000,00 

78,33% 58,33%

0,42% 0,42%

24,06€                  25,11€                    

5.976,09€              8.608,20€              

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZI SOCIALI

CODICE PROCESSO: E632-033000

Gestire l'asilo nido 

Finalità del Processo

Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi, anche gestiti da terzi, e di supporto 

Missione - Visione dell'Ente

Proseguimento attività convenzionate con la Fondazione S.Stella-L.Grossi

Stakeholder

Bambini 0-3 anni e loro famiglie

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 33

N. posti occupati asilo nido

N. posti disponibili asilo nido (complessivi)

N. posti disponibili asilo nido (riservati residenti)

Bimbi 0-3 anni
N. giorni apertura servizio asilo nido annuali
N. ore servizio asilo nido settimanali

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 33

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Spesa per concessione servizio asilo nido

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

VALLARINO L. DIR 1%
GARGIULO M. D3 5%

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% di copertura posti asilo nido                                                                                                     

N. posti occupati asilo nido/N. posti disponibili asilo nido

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 33/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Costo medio utente

Costo del processo/N. posti occupati asilo nido+N. utenti nido estivo

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

ATTANASIO M. B3 5%
COSTA M. B3 5%

DALL'AGLIO V. A
LOCATELLI M. B1 5%

5%

MACRI' S. B3 5%
MAURI F. C 5%

PASTORINO B. B3
PESCE M. B3 5%

5%

REMBADO I. B3 5%
ROCCA T. B3 5%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,72 0,71 0,70 0,71 0,72
1.464 1.514 1.613 1.530,33 1.700 1.700
292 263 288 281,00 150

9 11 12 10,67 15

47 55 65 55,67 70

1.464 1.514 1.613 1.530,33 1.700 1.700
12 13 17 14,00 23
2 1 3 2,00 5

2,00 0,00 1,00 1,00 1,00

0,00

 €     221.221,14  €    197.289,53  €      126.760,75  € 181.757,14  € 144.888,32  €            -   

 €       185.997,20  €      163.745,12  €         93.323,85  €     147.688,72  €     110.200,00 

 €        23.865,57  €        23.099,39  €         22.866,05  €       23.277,00  €       23.771,52 

 €        11.358,37  €        10.445,02  €         10.570,85  €       10.791,41  €       10.916,80 

 €        32.918,00  €        31.392,00  €         33.572,00  €       32.627,33  €       33.428,00 
 €        20.070,00  €        12.042,00  €         41.417,00  €       24.509,67  €     110.500,00 

0,00%

0,00
0,00

3,80% 10,00%

3,64% 4,12%

28,74% 40,00%

0,59% 0,60%

0,02 0,01

15,57€                   12,07€                   

12.254,83€             22.100,00€           

2.330,52€               1.453,39€              

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZI SOCIALI - A.T.S.

CODICE PROCESSO: E632-034000

Gestire i servizi di tutela minori

Finalità del Processo

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle 
loro famiglie.

Missione - Visione dell'Ente

Attuazione progettazioni riferite a Loano a Misura di Famiglia mediante il proseguimento di percorsi di sostegno alla genitorialità anche in
collaborazione e con erogazione di contributi all'Associazionismo locale. Seminari a sostegno di insegnanti ed addetti ai lavori sulle problematiche di disagio sociale anche in collaborazione con la scuola e la 

Piccola Opera

Stakeholder 

Minori assistiti e loro famglie/Famiglie affidatarie

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 34

Popolazione 0-18 anni

N. casi seguiti -minori e famiglie-

N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori

N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)

N. minori presenti sul territorio
N. minori in affido
N. minori in comunità
N. casi penali minori seguiti

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 34

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo diretto servizio affido minori

Costo diretto servizio comunità minori

Indici di Qualità

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

VALLARINO L. DIR 1%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Minori e famiglie seguiti per segnalazioni

N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori/N. casi seguiti -minori e famiglie-

% minori assistiti 

N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)/Popolazione 0-18 anni

% minori allontanati

N. minori in affido+N. minori in comunità/N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 34/N. unità operative totali ente
Tasso di criticità minorile

N. casi penali minori seguiti/N. minori assistiti (affidi, comunità, penali, ADM)

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Costo dei minori in comunità

Costo diretto servizio comunità minoriN. minori in comunità
Costo del servizio affidi

Costo diretto servizio affido minori/N. minori in affido

Analisi del risultato

GARGIULO M. D3 2%
COSDISPOTI M. C 3%
PIZZIGNACH C. D1

PORRO G. D1 5%
60%

REBAGLIATI B. D3 2%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,53 0,53 0,54 0,53 0,54
36 42 44 40,67 50 0

36 45 44 41,67 50 0

9 9 9 9,00 8

9 9 9 9,00 8

13 20 21 18,00 25

13 20 21 18,00 25

14 13 14 13,67 17

14 13 14 13,67 17

36 42 44 40,67 50

 €     47.321,94  €     48.454,98  €     55.024,46  €  50.267,13  €    63.914,87  €           -   

 €      22.979,41  €      24.623,17  €      30.990,00  €     26.197,53  €      39.058,03 

 €      16.060,38  €      16.215,65  €      16.326,55  €     16.200,86  €      16.896,67 

 €        8.282,15  €        7.616,16  €        7.707,91  €      7.868,74  €        7.960,17 

 €      65.550,00  €      69.652,00  €      67.164,00  €     67.455,33  €      67.804,00 

 €      60.316,00  €      53.713,00  €      52.258,00  €   166.287,00  €      40.347,00 

 €      22.980,00  €      28.143,00  €      45.293,00  €     96.416,00  €      43.000,00 

 €      18.445,00  €      21.655,00  €      18.230,00  €     58.330,00  €      28.360,00 

97,60% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

0,45% 0,45%

4,31€                   5,33€                       

94.250,86€            118.360,87€          

18.476,33€            5.043,38€               

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZI SOCIALI - A.T.S.

CODICE PROCESSO: E632-035000

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità del Processo

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all’inclusione e all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle 
loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l’autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie

Missione - Visione dell'Ente

Mantenere l'offerta di servizi di tutela per soggetti portatori di handicap (assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi a domicilio; assistenza domiciliare a 
famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel territorio comunale e dell'ambito; erogazione contributi economici; sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la 
rete dell'associazionismo; attivazione interventi educativi di accompagnamento tra scuola e mondo del lavoro; inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego in 
collaborazione con i servizi ASL (SSM-SERT-SILDCONSULTORIO) attraverso le nuove linee guida; partecipazione al comitato tecnico di collocamento mirato all'inserimento nel mondo del 

lavoro; progetti di avviamento allo sport per soggetti disabili)

Stakeholder

Persone con disabilità  e loro famiglie

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 35

N. domande accolte totali del processo 35

N. domande presentate totali del processo 35

N. domande accolte SAD persone diversamente abili

N. domande presentate SAD persone diversamente abili

N. domande accolte trasporto persone diversamente abili

N. domande presentate trasporto persone diversamente abili

N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili

N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili

N. utenti complessivi del processo 35

Indici di Costo

Costo del processo 35

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente 
abili

Costo diretto del servizio SAD

Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili

Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

VALLARINO L. DIR 1%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia
% soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili
N. domande accolte totali del processo 35/N. domande presentate totali del processo 35
% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili
N. domande accolte SAD persone diversamente abili/N. domande presentate SAD persone diversamente abili

% soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili
N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/N. domande presentate trasporto persone diversamente abili

% soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili
N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili/N. domande presentate inserimenti lavorativi persone 
diversamente abili
% personale
N. unità operative del processo 35/N. unità operative totali ente

Costo unitario del processo 
Costo del processo/N. utenti complessivi del processo 35
Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili 
Costo diretto del servizio SAD/N. domande accolte SAD persone diversamente abili

Indicatori di Efficienza Economica

2%

Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

REBAGLIATI B. D3 0,50%
GARGIULO M. D3

CODISPOTI M. C 3%
PIZZIGNACH C. D1 10%

PORRO G. D1
TASSARA A. B3 20%

18%



5.356,44€             1.720,00€               

4.268,05€             1.668,24€               

  

Analisi del risultato

Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili 
Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili/N. domande accolte trasporto persone diversamente abili

Costo unitario degli inserimenti lavorativi
Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/N. domande accolte inserimenti lavorativi persone 
diversamente abili



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86

0,36 0,35 0,35 0,35 0,35

173 162 136 157,00 123 0

173 162 136 157,00 128 0

84 77 45 68,67 38

84 77 45 68,67 40

25 30 50 35,00 50

25 30 50 35,00 50

64 55 41 53,33 35

64 55 41 53,33 38

0

15,00 15,00 6,00 12,00 6,00

 €       31.416,74  €       26.795,33  €     40.233,90  €  32.815,32  €       38.606,66  €             -   

 €        13.200,00  €        10.000,00  €       23.264,76  €    15.488,25  €         21.264,76 

 €        12.537,55  €        11.572,82  €       11.683,72  €    11.931,36  €         11.883,50 

 €          5.679,19  €          5.222,51  €        5.285,42  €      5.395,71  €           5.458,40 

 €       130.300,00  €       140.388,00  €       82.075,00  €  117.587,67  €         82.666,00 
 €        19.272,00  €        20.585,00  €       15.716,00  €    18.524,33  €         45.000,00 
 €        58.360,00  €        44.535,00  €       38.299,00  €    47.064,67  €         22.920,00 

100,00% 96,09%

100,00% 95,00%

100,00% 100,00%

100,00% 92,11%

0,30% 0,29%

12,00 6,00

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZI SOCIALI - A.T.S.

CODICE PROCESSO: E632-036000

Gestire i servizi di assistenza agli anziani

Finalità del Processo

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non 
autosufficiente  il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.

Missione - Visione dell'Ente

Organizzazione della gestione del centro anziani in ottemperanza a nuova regolamentazione e coinvolgimento delll'associazionismo locale nella gestione delle
attività del centro.

Mantenere l'offerta di servizi di tutela per anziani e invecchiamento attivo (assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti caldi a domicilio, trasporto sociale ed accompagnamento ai presidi sanitari; 
erogazione contributi economici ad anziani soli, in difficoltà e privi di rete sociale; attività di benessere ed invecchiamento attivo attraverso tavoli distrettuali e rete di volontariato; gruppi di cammino, 
in collaborazione con la ASL; nomina di amministratore di sostegno e tutela legale e proseguimento del progetto di supporto e collaborazione con la Procura di Savona per i casi di amministrazione 

di sostegno e violenza in famiglia; realizzazione di progetti a favore dell'invecchiamento attivo in collaborazione con i centri anziani presenti nei comuni di ambito ed in collaborazione con 
associazioni locali; progetto AFA - attività fisica adattata; costituzione a livello distrettuale dell'agenzia regionale per la casa; collaborazione con lo sportello distrettuale di prevenzione dal gioco 

compulsivo).

Stakeholder 

Anziani/Anziani assistiti e loro famglie

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 36

N. domande accolte totali del processo 36

N. domande presentate totali del processo 36

N. domande accolte SAD anziani

N. domande presentate SAD anziani

N. domande accolte trasporto anziani

N. domande presentate trasporto anziani

N. domande accolte consegna pasti anziani

N. domande presentate consegna pasti anziani

Indici di Tempo

Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla 

data attivazione)

Indici di Costo

Costo del processo 36

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo diretto SAD anziani

Costo diretto trasporto anziani

Costo diretto consegna pasti anziani

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

1%

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

CODISPOTI M.
PIZZIGNACH C.

VALLARINO L. DIR

Costo Nominativo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% soddisfazione delle richieste assistenza anziani

N. domande accolte totali del processo 36/N. domande presentate totali del processo 36

% soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani

N. domande accolte SAD anziani/N. domande presentate SAD anziani

% soddisfazione delle servizio trasporto anziani

N. domande accolte trasporto anziani/N. domande presentate trasporto anziani

% soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani

N. domande accolte consegna pasti anziani/N. domande presentate consegna pasti anziani

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 36/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio lista d'attesa per le strutture residenziali anziani in giorni

10%
PORRO G.

D3
D3
C 
D1
D1 17%

GARGIULO M.
REBAGLIATI B.

2%
0,67%

4%



2,81€                  3,22€                          

1.712,44€           2.175,42€                 

882,46€              654,86€                     

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Costo unitario del servizio assistenza domiciliare anziani

Costo diretto SAD anziani/N. domande accolte SAD anziani
Costo unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani

Costo diretto consegna pasti anziani/N. domande accolte consegna pasti anziani

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675,33 12000 12000

119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86

18,22 18,08 16,08 17,46 16,27

65 58 58 60,33 43

65 58 58 60,33 43

90 70 43 67,67 39

90 70 43 67,67 39

46,59 46,68 42,61 45,29 30,67

52 52 52 52,00 40

36 36 26 32,67 19

17004 17030 15597 16.543,67 14157

18980 18980 18980 18.980,00 16040

19 19 14 17,33 11

0,00

57,26 53,05 89,72 66,68 53,43

 €   1.435.299,97  €      1.435.342,19  €      1.487.672,13  €  1.452.771,43  €  1.492.371,69  €              -   

 €         686.163,37  €           755.761,69  €            817.533,42  €       753.152,83  €       789.500,00 

 €         461.785,55  €           415.335,99  €            402.710,99  €       426.610,84  €       426.691,70 

 €         287.351,05  €           264.244,51  €            267.427,72  €       273.007,76  €       276.179,99 

 €           20.392,17  €             20.210,73  €              13.470,70  €         18.024,53  €          7.170,71 

 €           20.400,00  €             20.400,00  €              23.000,00  €         21.266,67  €         13.000,00 

 €         703.315,01  €           703.000,00  €            693.746,00  €       700.020,34  €       625.168,00 

 €           70.519,25  €             60.951,00  €              65.347,00  €         65.605,75  €         55.419,50 

0,00

9,00 13,00 11,00 11,00 14,00

1,00 2,00 1,00 1,33 2,00

0,00 0,00 3,00 3,00 3,00

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
RESIDENZ PROTETTA RAMELLA

CODICE PROCESSO: E632-036300

Inserimento di anziani in strutture residenziali

Finalità del Processo

Garantire l'inserimento di anziani e disabili in strutture residenziali e il supporto economico alle famiglie 

Missione - Visione dell'Ente

In considerazione dell'attuale contesto socio economico l'obiettivo è quello di migliorare la qualità del servizio offerto agli anziani ospiti della
Residenza Protetta operando un attendo monitoraggio delle risorse a disposizione. Nel 2013 si prevede di portare a definitivo compimento il

procedimento di rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento e del CPI. Anche in considerazione del calo delle istanze di ammissione motivate dall'accertata volontà delle famiglie di tenere più possibile gli anziani 
in casa poiché in alcuni casi restano l'unica fonte di reddito si è scelto di ridimensionare il servizio su 40 ospiti mantenendo peraltro tutti i parametri di assistenza precedentemente in vigore (ospitalità degli anziani 

in moduli suddividendo ed organizzando il servizio assistenziale fra ospiti autosufficienti e non autosufficienti) Tale riorganizzazione porta con sé una ridefinizione organizzativa dei programmi di lavoro del 
personale dipendente con funzioni assistenziali al fine di perseguire una soluzione gestionale ottimale che passa attraverso un preliminare lavoro di verifica dei costi del servizio e di una rivisitazione delle attività 

svolte. 

Per quanto riguarda i servizi specialistici (infermieristici, fisioterapia ed animazione) si intende proseguire, causa l'indisponibilità di tali figure in organico, l'affidamento a cooperative o imprese sociali, nonché 
l'affidamento a professionista esterno del servizio di assistenza medica.

Si prevede altresì di effettuare una attività di monitoraggio del servizio cucina che prevede la produzione diretta di pasti sia per la casa di riposo che per il servizio consegna pasti a domicilio con l'individuazione di 
nuovo fornitore per i generi alimentari in linea con la normativa Consip nonché di ottimizzare l'organizzazione del servizio con le risorse umane a disposizione.

Per quanto attiene le iniziative di miglioramento della qualità della vita degli ospiti si prevede di dar corso a:
- ascolto musicale guidato

- laboratorio teatrale
- attività ludico ricreative in collaborazione con l'associazionismo locale

celebrazione settimanale della S.Messa in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni
Si prevede altresì di realizzare interventi conservativi e migliorativi sulle strutture a favore dell'edificio e delle sue pertinenze

Realizzazione di servizi di supporto agli ospiti in collaborazione con l'AVO.
Gestione e coordinamento dei rapporti con ASL e AVIS per l'utilizzo dei locali presenti al piano terra dello stabile Ramella e dei relativi rapporti

convenzionali.

Stakeholder 

Anziani/Anziani assistiti e loro famglie

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 036300

N. anziani assistiti a diverso titolo

N. utenti complessivi del processo 036300
N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani 

/ strutture residenziali per anziani
N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / 

strutture residenziali per anziani
N. posti occupati strutture residenziali per anziani
N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per 

anziani

N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani

N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani

N. giornate annuali massime fatturabili strutture residenziali per anziani

N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani

Indici di Tempo

Tempo medio risposta lista d'attesa per le strutture residenziali in giorni

Indici di Costo

Costo del processo 036300

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o 

strutture residenziali anziani -
Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o 

strutture residenziali anziani -
Proventi da rette strutture residenziali anziani 
Importo integrazione comune strutture residenziali anziani (se in gestione 

diretta saldo tra entrate e uscite)

Indici di Qualità

N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani 

N. ricorveri ospedalieri su cadute di anziani ricoverati in strutture 

residenziali anziani

N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo

5%
VALLARINO L. DIR 19%

Costo Nominativo

REBAGLIATI B. D3 50%
GARGIULO M. D3

CODISPOTI M. C 75%
PORRO G. D1 50%



100,00% 100,00%

87,10% 76,68%

62,82% 47,50%

53,06% 57,89%

33,33% 27,50%

14,59% 13,46%

66,68 53,43

124,43€                       124,36€                    

87,16% 88,26%

84,75% 55,16%

40.385,79€                  56.833,45€              

42,31€                         44,16€                      

12,12% 14,29%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Efficacia degli interventi manutentivi Centro diurno anziani / strutture residenziali

N. richieste evase interventi manutentivi ordinari centro diurno anziani / strutture residenziali per anziani/N. richieste pervenute interventi 

manutentivi ordinari cent

% di utilizzo delle strutture residenziali per anziani

N. posti occupati strutture residenziali per anziani/N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani

Lista d'attesa nelle strutture residenziali anziani

N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani/N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture 

residenziali per anziani

% soddisfazione domanda ammissione strutture residenziali anziani

N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/N. richieste pervenute di inserimento nelle strutture residenziali per anziani

Indice di rotazione strutture residenziali anziani

N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani/N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 36/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio lista d'attesa per le strutture residenziali anziani in giorni

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

% di giornate fatturate strutture residenziali anziani 

N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani/N. giornate annuali massime fatturabili strutture residenziali per anziani

% risorse destinate alla manutenzione ordinaria Centro diurno / strutture residenziali anziani    

 Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani -/Spesa stanziata per manutenzioni 

ordinarie - centro
Retta media strutture residenziali anziani 

Proventi da rette strutture residenziali anziani/N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani

Retta media giornaliera strutture residenziali anziani 

Proventi da rette strutture residenziali anziani/N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

% cadute con ricovero nelle strutture residenziali anziani 

N. ricorveri ospedalieri su cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani/N. cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali 

anziani

DALL'AGLIO G. A 100%
DI BELLA G. B1
FADDA C. B1 100%

100%

LO PRESTI M. B1 100%
MASSAFERRO A. B1 100%

MAZZONE M. B1
MORENA L. B1 100%

100%

TRIMARCO G. B1 100%
VINTI R. B1 100%

15%
ATTANASIO M. B3 15%

DALL'AGLIO V. A 20%
COSTA M. B3

LOCATELLI M. B1 30%
MACRI' S. B3 5%
MAURI F. C

PASTORINO B. B3 15%
5%

PESCE M. B3 15%
REMBADO I. B3 15%
ROCCA T. B3 15%



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a consuntivo
Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11.675 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00
1320 1612 1775 1569 1800
493 479 485 486 550
55 43 80 59 100
43 43 74 53 97
350 400 480 410 560

non attivo non attivo 52 52 61
84 70 non attivo 77 28

6 6 6 6 6

60 60 60 60 60

non attivo non attivo 6 6 6
3 3 non attivo 3 3

 €    1.055.534,47  €   1.036.798,58  €    1.251.186,13  €  1.114.506,39  €  1.136.631,42  €                -   

 €       1.017.392,58  €      1.002.387,04  €       1.218.660,89  €    1.079.480,17  €    1.100.020,17 

 €            26.783,52  €           23.966,52  €           21.954,39  €         24.234,81  €         25.694,45 

 €            11.358,37  €           10.445,02  €           10.570,85  €         10.791,41  €         10.916,80 

 €                        -    €                       -    €           40.000,00  €         13.333,33  €         80.000,00 
 €            79.930,00  €           88.485,00  €           82.000,00  €         83.471,67  €       156.836,00 
 €            12.000,00  €           12.000,00  €           12.000,00  €         12.000,00  €         12.000,00 

non attivo non attivo  €             5.796,00  €          5.796,00  €          6.200,00 
 €              5.442,00  €             4.523,00 non attivo  €          4.982,50  €          2.000,00 

13,44% 15,00%

16,67% 16,67%

60,00 60,00

95,46€                         94,72€                      

1,20% 7,04%

1,03€                          1,00€                        

29,27€                         21,43€                      

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 2
SERVIZI SOCIALI

CODICE PROCESSO: E632-037000

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà

Finalità del Processo

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare 

progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.

Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti (sostegno all'affitto. 

microcredito, bonus, ecc.)

Missione - Visione dell'Ente

Organizzazione attività sportello informafamiglia e proseguimento progetti atti a migliorare l’attività informativa relativa all’accesso e all’utilizzo delle prestazioni sociali (anche con sostegno psicologico e legale) ed 
all'inserimento lavorativo in collaborazione con il centro per l'Impiego della Provincia di Savona e con l'ASL .

Offerta alle famiglie di servizi finalizzati ad ottimixzzare e conciliare il tempo di lavoro con quello della famiglia. Attività di segretariato sociale e ATS 20.
Proseguimento collaborazione con CAF CISL per l'erogazione di assegni di maternità e assegni al nucelo famigliare numeroso ai sensid ella legge 23 dicembre 1998 n. 448

Utilizzo dei fondi dell'eredità Costa per avviare con la compartecipazione di un fondo comunale, così come richiesto dal testatore, di un bando per il sostegno dei cittadini loanesi nel pagamento del canone di 
locazione, per sostenere le rette dei minori affidati al servizio sociale e collocati nelle comunità protette e per finanziare l'acquisto dei libri di testo alle famiglie che non riescono a sostenere questo costo ed il 

pagamento di aiuti pronta cassa.

Stakeholder

Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. ore lavorative settimanali

N. contatti al Segretariato Sociale
N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale
N. domande contributi economici assistenza sociale presentate ammissibili
N. domande contributi economici assistenza sociale accolte
Sportello "Informafamiglia" - N° contatti

Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale

Sportello "Procura" - N° casi gestiti
Sportello "Legale" - N° contatti

Indici di Tempo

Costo del processo 37

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

Indici di Costo

     di cui costi indiretti

Importo finanziato da altri enti su progetti

Importo totale contributi erogati

Tipo

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

NominativoCosto

REBAGLIATI B. D3 9%
CODISPOTI M. C 15%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% utlizzatori del Segretariato Sociale

N. contatti al Segretariato Sociale/Popolazione residente al 31 dicembre

Indicatori di Efficacia temporale

Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale

Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/N. ore lavorative settimanali

Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni - Segretariato sociale

% finanziamenti da altri enti

Importo finanziato da altri enti su progetti/Costo del processo
Costo pro capite sportello "Informafamiglia"

costo sportello "Informafamiglia"/popolazione al 31 dicembre

GARGIULO M. D3 10%
VALLARINO L. DIR 6%

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo

PORRO G. D1 10%
PIZZIGNACH C. D1 20%

Sportello "Informafamiglia" - costo annuo

Sportello "Procura" - costo annuo

Sportello "Legale" - costo annuo

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo                                                                                                           (costo del processo/ popolazione 

al 31 dicembre)

Costo unitario sportello "Informafamiglia"

costo sportello "Informafamiglia"/contatti

Sportello "Procura" - ore apertura settimanale
Sportello "Legale" - ore apertura settimanale

Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - 

Segretariato sociale - 



0,50€                          0,52€                        

111,46€                       101,64€                    

0,43€                          0,17€                        

64,71€                         71,43€                      

Analisi del risultato

SPORTELLO INFORMAFAMIGLIA : iniziativa promossa nell'intento di rendere più semplice l'accesso alle informazioni sui servizi e le opportunità a disposizione delle famiglie; raccogli le 
segnalazioni e le richieste sui problemi e le difficoltà riscontrate dalla famiglia.

SPORTELLO PROCURA : attività di assistenza e supporto ai casi di violenza in famiglia e necessità di interventi di tutela nei confronti di persone a rischio sociale presenti sul territorio 
distrettuale attraverso l’attivazione di una convenzione con la Procura della Repubblica di Savona.

SPORTELLO LEGALE : offerta di consulenza e informazione alle famiglie in stato di fragilità (separazioni tra coniugi, violenza in famiglia, abbandono familiare anziani e minori, ecc.); lo 
sportello è attivo per una giornata al mese sul territorio dell'Ambito Territoriale Sociale 20 (Comuni di Loano – capofila – Borghetto Santo Spirito, Balestrino, Boissano, Toirano)

Costo unitario sportello "Procura"

costo sportello "Procura" / casi gestiti
Costo pro capite sportello "Legale"

costo sportello "Legale"/popolazione al 31 dicembre
Costo unitario sportello "Legale"

costo sportello "Legale" / contatti

Costo pro capite sportello "Procura"

costo sportello "Procura"/popolazione al 31 dicembre



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
3,56 3,76 3,56 3,63 3,57
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

7 7 7 7,00 7

6 6 6 6 6
48 25 50 41,00 50

750 750 750 2250 762

20 20 20 60,00 18

91 50 50 63,67 85

91 49 50 63,33 80

4 1 9 4,67 10

26 27 23 25,33 84

47 52 58 52,33 103

0,00

 €     204.900,92  €      188.529,52  €       193.392,38  €  195.607,61  €  188.000,44  €            -   

 €        58.602,40  €         42.263,36  €          50.867,51  €      50.577,76  €       43.765,00 

 €        90.137,68  €         94.621,34  €          90.257,91  €      91.672,31  €       90.257,91 

 €        56.160,84  €         51.644,82  €          52.266,96  €      53.357,54  €       53.977,53 

 €        55.650,00  €         51.800,00  €          58.140,00  €      55.196,67  €     101.500,00 
 €          3.000,00  €           3.000,00  €            3.000,00  €        3.000,00  €         3.000,00 

6 6

1,82% 6,56%

2,67% 2,36%

4,70% 4,61%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 1
SERVIZI CIMITERIALI

CODICE PROCESSO: E632-038000

Gestire i servizi cimiteriali

Finalità del Processo

Garantire  la  gestione dei servizi e relativi ai 3 cimiteri comunali,  il rispetto delle convenzioni con i gestori nell’applicazione delle nuove disposizioni normative 
in tema di servizi cimiteriali, nonché assicurare l'adeguata manutenzione ordinaria

Missione - Visione dell'Ente

Avviare le procedure volte a liberare i loculi per i quali sono scadute le concessioni cimiteriali di durata trentennale, non rinnovabili, rilasciate negli anni 1979, 1980, 1981 e 1982, in particolare presso 
il Cimitero Capoluogo; riacquisire tali loculi nel demanio del Comune per essere dati in concessione a nuovi richiedenti.

Le operazioni da svolgere riguarderanno la ricognizione delle concessioni scadute, la ricerca dei familiari dei defunti tumulati per concordare con essi le operazioni di estumulazione, la sistemazione 
definitiva dei resti e la  regolarizzazione del pagamento delle relative spese.

L'intervento risulta particolarmente importante in considerazione del fatto che nel Cimitero Capoluogo non ci sono più loculi liberi da poter dare in concessione e non c'è possibilità di costruirne nuovi 
lotti.

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative amministrative del processo 38

N. unità operative tecniche del processo 38

N. giorni settimanali

Giorni di apertura settimanale del cimitero

N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati

N. aree cimiteriali occupate

N. aree cimiteriali libere

N° esumazioni/estumulazioni programmate

N° esumazioni/estumulazioni effettuate

N° decreti di affidamento ceneri rilasciati

N° decreti di cremazione rilasciati

N° decreti di trasporto salma

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 38

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Proventi cimiteriali da vendita 

Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

CABALLINI A. DIR 1%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Accessibilità del cimitero

Giorni di apertura settimanale del cimitero/N. giorni settimanali
Conversione aree in abbandono 

N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati/N. aree cimiteriali occupate

% disponibilità all'utilizzo

N. aree cimiteriali libere/N. aree cimiteriali occupate

% personale dedicato al processo

N. unità operative amministrative del processo 38+N. unità operative tecniche del processo 38/N. unità operative totali ente

VICINANZA L. D3 1%
DAMELE C. D3 10%

5%FIERAMOSCA F. B3
LEONE R. B3 5%

ROVELLI E. C 50%
ATTANASIO M. B3 5%

COSTA M. B3 5%
DALL'AGLIO V. A 5%

LOCATELLI M. B1 5%
20%

5%
5%MACRI' S. B3

MAURI F. C

PASTORINO GIULIANO B3
PASTORINO B. B3

5%
5%

5%

100%
5%

SCARATO S. A

FIORENTINI A. B1

ROCCA T. B3
REMBADO I. B3

PESCE M. B3

MILESI D. A 100%

20%



16,75€                  15,67€                    

29,75% 55,58%

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo del processo/ popolazione al 31 dicembre)

% copertura economica del cimitero

Proventi cimiteriali da vendita+Proventi cimiteriali diritti e illuminazione votiva+Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni/Costo del 

processo

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

0 3 0 1 1

1 4 2 2,333333333 5
0 0 0 0 0

14,50 14,50 14,50 14,50 14,50
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

0 0 0 0 0

0

0

 €     32.848,51  €     32.165,16  €    32.365,57  € 32.459,75  €   25.717,68  €             -   

 €                 -    €                -    €            40,00  €          13,33  €            40,00 

 €       23.383,20  €      23.460,98  €      23.516,53  €   23.453,57  €     16.580,34 

 €        9.465,31  €        8.704,18  €       8.809,04  €     8.992,84  €       9.097,34 
 €               -   

42,86% 20,00%

40,28% 40,28%

166,67% 166,67%

0,50% 0,50%

0 0

0 0,00%

2,78€                 2,14€                    

32.459,75€         25.717,68€         

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 1
SUAP

CODICE PROCESSO: E632-039000

Gestire lo Sportello Unico Attività Produttive e sostenere interventi a favore delle sviluppo economico

Finalità del Processo

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di 
corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive ed industriali 

Missione - Visione dell'Ente

Progettare una sezione del sito dedicata allo Sportello Unico delle Attività Produttive, che contenga l'elenco dei procedimenti attivabili, la modulistica dedicata, in modo da considerare il sito 
web come uno strumento integrato nei processi organizzativi del Comune e funzionale anche all'operatività quotidiana del Suap stesso.

Stakeholder 

Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 39

N. domande SUAP evase

N. domande SUAP pervenute

N. domande SUAP gestite on-line

Ore di apertura settimanale del SUAP

N. ore lavorative settimanali

N. utenti ricevuti con appuntamento

Indici di Tempo

Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni

Tempo medio apertura nuova azienda in giorni

Indici di Costo

Costo del processo 39

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

DAMELE C. D3

GIUFFRIDA M. C 20%

30%

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% soddisfazione delle richieste SUAP

N. domande SUAP evase/N. domande SUAP pervenute
Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive

Ore di apertura settimanale del SUAP/N. ore lavorative settimanali
Pratiche medie gestite da dipendente

N. domande SUAP evase/N. unità operative del processo 39
% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 39/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni

Tempo medio apertura nuova azienda in giorni

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo                                                                                                                  (costo complessivo del 

processo/ popolazione al 31 dicembre
Costo medio pratica

Costo del processo/N. domande SUAP evase

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
131,00 131,00 131,00 131 132,00 132,00
1,15 1,15 1,15 1,15 1,15

0 8 10 6 30

58 48 53 53 50

60 48 54 54 51

14,45 14,45 14,45 14,45 14,45

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

0

0

 €       54.921,18  €    53.540,12  €      53.956,64  € 54.139,31  €  47.573,57  €           -   

 €           160,00  €          53,33  €         160,00 
 €        36.779,33  €      36.857,10  €       36.912,65  €    36.849,69  €     29.977,01 
 €        18.141,85  €      16.683,02  €       16.883,99  €    17.236,29  €     17.436,56 

98,15% 98,04%

40,14% 40,14%

0,88% 0,87%

4,64€                 3,96€                   

2,71€                 2,38€                   

GIUFFRIDA M. C 80%

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

AREA 1
SUAP

CODICE PROCESSO: E632-040000

Gestire la regolamentazione  delle attività produttive e commerciali  (fisse ed ambulanti ) 

Finalità del Processo

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, nel rispetto delle norme in 
materia.

Stakeholder

Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 40

N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate on-line

N. attività di commercio di vicinato

N. attività commerciali

Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali

N. ore lavorative settimanali

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 40

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

5%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria Numero ore o % tempo dedicate/o al processo Tipo Costo Nominativo

SEREGNI G. B3 20%

DAMELE C. D3

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

Capillarità del commercio 

N. attività di commercio di vicinato/N. attività commerciali

Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali

Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali/N. ore lavorative settimanali

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo 40/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo                                                                                                       

(costo complessivo del processo / popolazione al 31 dicembre)
costo pro capite del processo popolazione fluttuante                                                                                                      

(costo complessivo del processo / popolazione fluttuante media)

Analisi del risultato



ANNO 2013

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2010 2011 2012

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso a 

consuntivo

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso nell'anno

12.034 11.521 11.471 11675,33 12000 12000
119,36 120,12 119,57 119,68 120,86 120,86
0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

2 2 2 2 2
2 2 2 2 2

0

 €   4.785,48  €   5.209,37  €   5.219,85  €   5.071,57  € 5.248,68  €            -   

 €         500,00  €         500,00  €       500,00  €     500,00 

 €      3.838,95  €      3.838,95  €      3.838,95  €     3.838,95  €   3.838,95 

 €         946,53  €         870,42  €         880,90  €       899,28  €     909,73 

0,00%

0

0,05% 0,05%

0,43€                  0,44€             

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

AREA 2
PATRIMONIO

CODICE PROCESSO: E632-041000

Monitorare le società partecipate 

Finalità del Processo

Erogare servizi di pubblica utilità attraverso la gestione in house di società partecipate, gestendo i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e 

esercitando un’azione di controllo in applicazione delle disposizioni normative.

Stakeholder 

Cittadini / Società partecipate

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative del processo 41
N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate
N. report annuali medi esaminati per società partecipata

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo 41

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

5%

Personale (Unità Operative) coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel processo

Nome e cognome Categoria
Numero ore o % tempo dedicate/o al 

processo
Tipo Costo Nominativo

GALLINA A. D3 1%
VALLARINO L. DIR

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scostamento ESITO

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo
N. unità operative del processo 41/N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo                                                                                                       
(costo complessivo del processo / popolazione al 31 dicembre)

Analisi del risultato


