
 
Comune  di   Loano  

  (Provincia di Savona) 

 

PIANO DELLA PERFORMANCE – 2015 
 
 

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.  

 

A seguito della deliberazione di Giunta Comunale n° 190 del 05/12/2012, che prevedeva – tra 
l’altro - l'adozione di un nuovo sistema di Gestione della Performance basato sul monitoraggio di 
indici e indicatori di performance relativi ad una serie di attività organizzate (c.d. processi) svolte 
dai Servizi componenti la struttura organizzativa dell'Ente, a partire dall’anno 2013 è stata 
modificata la modalità di redazione del Piano della Performance. 

Il Piano della Performance, nella sua attuale previsione, è redatto in funzione: 

· di una preventiva definizione dei centri di costo in funzione degli obiettivi di processo, 
coerenti con la struttura del bilancio come prevista dal D.Lgs. 118/2011, e coincidenti con 
le missioni/programmi istituzionali dell’Ente; 

· di un esplicito collegamento con la Relazione Previsionale e Programmatica1 approvata 
unitamente al Bilancio dell’anno corrente, attraverso l’inserimento in ciascuna scheda 
descrittiva dell’obiettivo di processo dello stesso testo già evidenziato nella R.P.P. e 
collegato a ciascun centro di costo; 

 
 

La valorizzazione degli indici ed indicatori di performance visualizzati nelle schede descrittive degli 
obiettivi di processo ha risentito anche nel 2015 della mancanza di sistemi di monitoraggio dei dati 
richiesto (informatizzati o meno); ciò ha inciso sia sulla possibilità dell’utilizzo di un più corposo 
numero di indici ed indicatori, che sono per la maggior parte indici di attività/di contesto, e che 
non partecipano nella loro totalità alla determinazione del grado di raggiungimento del risultato. 
 
 
 

                                                 
1 Proprio per questo motivo gli obiettivi di processo indicati in coda alla presente introduzione sono raggruppati per Programma 

della RPP; nel Piano Performance seguono invece l’ordinamento per centro di costo. 



Si ritiene infine utile, per ragioni di trasparenza e per favorire eventuali esigenze di controllo 
esporre una breve nota sui criteri utilizzati per il calcolo del costo del processo, indicato in ogni 
singola scheda e con riferimento alla sola spesa corrente. 
 
Nel 2015 è continuato l’approfondimento dell’analisi sulle componenti del costo del personale in 
funzione dell’operatività della nuova contabilità armonizzata prevista dal D.Lgs. 118/2011, che già 
dal 2014 ha consentito di attribuire a ciascun processo anche componenti come il fondo delle 
risorse decentrate e l’IRAP, prima considerate all’interno dei costi indiretti. 
 
In tema di costo del personale, e a seguito di un rinnovato assetto organizzativo dell’Ente che 

vede il c.d. “URP di terza generazione” fungere sempre di più come front office di vari Servizi, c’è 

stata una importante revisione delle unità operative assegnate ai processi e, di conseguenza, 
delle percentuali di impegno dei dipendenti sugli stessi; tali modifiche hanno inevitabili 
ripercussioni nella determinazione – in aumento – dei costi per la componente relativa al 
personale. 
È il caso del costo del Segretario Comunale, in origine imputato ai costi indiretti, ma che adesso 
viene conteggiato – in qualità di dirigente e nei processi a lui attribuiti – all’interno del costo del 
personale2.  
 
Il costo di ciascun processo è stato calcolato in base alle seguenti componenti: 

· i costi diretti – costi della produzione – ovvero spese sostenute per la realizzazione di 
ciascun processo3; il criterio base di collegamento tra capitoli di spesa e processi è stato 
innanzitutto la classificazione di bilancio (centri di costo e 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 (e quindi su più 
centri di costo); 

· i costi indiretti, determinati in base alla 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 delle unità operative totali operanti 
nell’ente e moltiplicando per il numero di unità operative coinvolte nello specifico 
processo; 

· il costo del personale, calcolato in base alle voci retributive dei dipendenti (retribuzioni 
fisse ed accessorie, contributi previdenziali, IRAP), proporzionalmente alla partecipazione 
del dipendente al processo. 

 
Proseguendo nel processo di miglioramento del sistema di redazione del Piano della Performance, 
anche il conteggio delle unità operative nel 2015 è stato effettuato in maniera differente rispetto 
al 2014, grazie ad un maggiore impiego delle funzionalità di database messe a disposizione dai 
fogli elettronici. 
Tale modalità operativa ha consentito di razionalizzare la fase di inserimento dei dati per il calcolo 
delle unità operative (numero totale dei dipendenti rapportato alla relativa quota di impegno 

                                                 
2 La quota effettivamente calcolata a questo fine è solo quella corrispondente alla retribuzione di un dirigente; la restante parte è 
comunque conteggiata tra i costi indiretti e relativa alle funzioni proprie del Segretario Comunale a vantaggio dell’Ente nel suo 
complesso. 
3 È bene evidenziare che i costi, come sopra calcolati, non sempre trovano un perfetto riscontro nello schema di bilancio dell’Ente; 
la differenza è dovuta ai differenti criteri utilizzati nei due ambiti operativi. Nel caso del Piano della Performance, ad esempio, il 
costo del personale è distinto dai costi diretti, mentre nel bilancio i costi diretti comprendono anche il costo del personale. Ancora, 
nel Piano della Performance il costo del personale è determinato in base a tutti gli attori che partecipano al processo, anche se 
formalmente assegnati a servizi diversi, mentre negli schemi di bilancio si fa esclusivo riferimento ai capitoli di spesa classificati 
nella funzione/servizio (codice meccanografico) di volta in volta considerati. 



orario e ai mesi di effettivo servizio), ma anche per la gestione dei dati relativi a grandezze 
economiche o di contesto4 ripetuti in diversi processi, migliorandone la fruibilità ed il controllo. 
 
L’analisi delle unità operative determinate può essere così visualizzata: 
 

Unità Operative in servizio 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 
Segretario Generale 1 1 1 1 

Dirigenti 3 3 3 3 

Posizioni Organizzative 9 8,67 8,67 9 

Dipendenti tempo indeterminato 106,58 106,65 106,45 107,79 

Dipendenti tempo determinato 7,47 5,63 5,40 6,82 

Totale unità operative in servizio 127,05 124,95 124,52 127,61 

 

 

 

Un’altra analisi utile alla descrizione dell’Ente dal punto di vista dell’organizzazione è quella 
della distribuzione dei dipendenti secondo il titolo di studio, che rileva la seguente situazione: 

 

Distribuzione del personale per titolo di studio 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 
Specializzazione post laurea / dottorato 0 0 1 2 

Laurea v.o. / magistrale 16 16 15 16 

Laurea breve 1 2 2 1 

Licenza media superiore 58 56 56 55 

Scuola dell’obbligo 50 49 49 48 

 

 

                                                 
4 I dati vengono inseriti una sola volta su un unico file, con una drastica riduzione delle possibilità di errore. 



Ancora, l’analisi dell’investimento dell’Ente sulla formazione del personale, ed in particolare il 
raffronto tra le somme disponibili (quelle in conto competenza più quelle riaccertate) e quelle 
impegnate rileva sì una progressiva diminuzione delle risorse a disposizione – anche a seguito di 
vincoli legislativi – ma con un trend di impiego che tende a saturare la totalità delle risorse 
disponibili: 

 

Investimento dell’Ente sulla formazione del personale 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

Stanziamenti 
 € 88.215,47   € 56.730,38   € 51.401,14   € 25.915,00  

Impegni  € 39.866,31   € 20.879,24   € 50.264,55   € 23.122,00  

Capacità di spesa su formazione (impegnato / stanziato) 45,19% 36,80% 97,79% 89,22% 

 

 

 

 



 
 

 

Introducendo nell’analisi sulla spesa per formazione anche il dato sulla spesa di personale 
(calcolata come la somma di tutte le spese ai sensi dell’art. 1 comma 557 della L. 296/2006, al 
lordo delle componenti da detrarre), si ha che l’incidenza della spesa per la formazione (come 
sopra considerata) rispetto alla spesa di personale è la seguente: 
 

 

Spesa complessiva di personale – Incidenza della spesa di formazione 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

Spesa complessiva di personale (al lordo delle voci a 
detrarre per il calcolo ex art. 1 c. 557 L. 296/2006) 

€ 4.856.264,04 € 4.814.843,18 € 4.855.007,00 
€ 4.909.707,20 

(previsto) 

Incidenza della spesa per formazione su spesa di personale 0,82% 0,43% 1,04% 0,47% 

 

 

Infine, il dato relativo all’incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente:  
 

Spesa complessiva di personale – Incidenza sulla spesa corrente 

Descrizione 2012 2013 2014 2015 

Spesa corrente 
 € 

15.257.585,80  
 € 

19.776.284,72  
 € 

19.526.468,83  
 € 

14.666.570,68 
(previsto) 

Incidenza della spesa di personale su spesa corrente 
(l’aggregato “spesa di personale” considerato è quello della tabella 
precedente) 

31,83% 24,35% 24,86% 33,48% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Elenco degli obiettivi ordinati per Programma (Relazione Previsionale e Programmatica 2015) 
 

PROGRAMMA 1 – INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.08.00 
Gestire i sistemi informativi 

È intenzione ampliare le zone wifi che ora coprono la passeggiata a mare, realizzando la 
copertura della zona relativa a piazza Italia in quanto punto di aggregazione abituale.  
Inoltre, si prevede la copertura di punti di wifi mobile per dare il servizio in caso di 
manifestazioni turistico/sportive sul territorio attraverso una gestione dinamica delle 
relative apparecchiature. 
Per ottemperare ai dettami di legge e regolamenti, si intende garantire l'accesso 
telematico ai servizi comunali da parte dei cittadini attraverso l'adeguamento e 
l'aggiornamento di software e procedure. 
Si intende garantire un corretto processo di conservazione della documentazione 
digitale e dematerializzata. 
Il mantenimento delle strutture tecnologiche vigenti assorbe, in assenza di organico 
specializzato di rinforzo, come sarebbe peraltro utile stante il sempre maggiore peso 
specifico che il presente programma riveste, una notevole parte delle energie lavorative 
del Centro Elettronico. 

Dott. Luigi Guerrera 

 
PROGRAMMA 2 – SICUREZZA URBANA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

03.01.00 
Gestire la Polizia Locale 

Si intende confermare la collaborazione con i Comandi associati di Polizia Locale 
(Savona, Noli, Finale Ligure, Albenga), oltre a porre in essere gli atti necessari per 
l’allargamento dell’operatività dell’associazione relativa alle funzioni di Polizia Locale 
già avviata (Albenga – Loano – Finale L.) con i Comuni limitrofi, in primis con il Comune 
di Boissano, al fine di superare la debolezza strutturale degli organici e la scarsa 
autonomia finanziaria attraverso una razionalizzazione dei costi, nonchè la possibilità di 
conseguire economie di scala relativamente all’efficienza gestionale e tecnica dei 
servizi. Tale processo è legato alla reale operatività dell'Unione delle Palme e degli Ulivi, 
cui il servizio di Polizia Locale sarà conferito. 

Dott. Gianluigi Soro 

03.02.00 
Gestire le sanzioni, la Polizia 
amministrativa e la Polizia 
commerciale 

Potenziare il servizio notturno e quello di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 
186, 186-bis e 187 C.d.S. in particolare modo nel periodo estivo ed in relazione 
all’apertura stagionale dei locali notturni; controllo dei divieti di sosta relativi allo 
spazzamento strade; garanzia dei servizi aggiuntivi di controllo delle modalità di 
conferimento dei rifiuti. 
Confermare la gestione delle sanzioni attraverso il consolidamento dell’attività 
dell’ufficio verbali unico, nell’ambito della corrente associazione tra i Comuni di 
Alberga, Loano e Finale Ligure. 

Dott. Gianluigi Soro 

03.03.00 
Gestire la Polizia giudiziaria 

Si confermano gli impegni del Servizio di Polizia in materia, con particolare riferimento 
ai reati inerenti il Codice della Strada e all’attività di vigilanza edilizia; 
Con riferimento alla nuova gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, sarà rivolta 
particolare attenzione alle norme materia ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006; alle 
medesime norme si farà riferimento anche per quanto attiene alla vigilanza sulle 
violazioni relative all’inquinamento marino, nonchè relativamente alla la tutela 
standard che garantiscono l’ottenimento della bandiera blu. 

Dott. Gianluigi Soro 

11.01.00 
Gestire la protezione civile 

Con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 22/05/2014, ad 
oggetto “Adesione alla convenzione per la gestione dei servizi di protezione civile e 
antincendio boschivo vigente tra i comuni di Toirano e Boissano, costituenti gruppo 
intercomunale di protezione civile – A.I.B.” (e successive proroghe), si intende dare 
attuazione a quanto stabilito dall’art. 108 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 31/03/1998 n° 
112 in merito alle funzioni attribuite ai Comuni, e precisamente: 

· attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi 
di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali; 

· adozione di tutti i provvedimenti compresi quelli relativi alla preparazione 
all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi 
calamitosi in ambito comunale; 

· predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche 
nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8/06/1990 n. 
142, alla loro cura e attuazione sulla base degli indirizzi regionali; 

· attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti 
necessari a fronteggiare l’emergenza; 

· utilizzo del volontariato di protezione civile e AIB a livello comunale e 
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali. 

 
Le finalità che si intendono perseguire con l’attivazione del servizio in forma associata 
sono le seguenti: 

· implementazione e/o miglioramento dei servizi di protezione civile e AIB;  

· ottimizzazione, razionalizzazione, implementazione e condivisione delle 
risorse del sistema protezione civile disponibili sul territorio;  

· organizzazione di un sistema di informazione e divulgazione alle popolazioni 

Dott. Gianluigi Soro 



dei rischi che interessano i territori e sulle misure di autoprotezione da 
adottare in caso di evento;  

· attivazione di un sistema di allerta, avviso per le popolazioni delle situazioni 
emergenziali in atto e/o previste;  

· diffusione e accrescimento della dimensione culturale del volontariato di 
protezione civile e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta;  

· organizzazione e definizione dei rapporti con il volontariato di settore; 
 
Anche la Protezione Civile è un servizio designato al passaggio in Unione delle Palme e 
degli Ulivi. 

 
PROGRAMMA 3 – LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

04.01.00 
Gestire le Scuole dell’infanzia 

Nel corso dell’anno si gestirà la messa a disposizione degli spazi per l'organizzazione 
della scuola dell'infanzia statale (contratto con la Fondazione S. Stella Leone Grossi) ed 
il monitoraggio delle strutture private che sul territorio organizzano scuole dell'infanzia, 
sezioni primavera, ludoteche e centri bambini, partecipando alle commissioni 
distrettuali per le autorizzazioni a strutture private anche alla luce delle nuove 
disposizioni del DGR 535/2015. 
Verranno organizzati progetti di promozione dei servizi per l'infanzia anche in 
collaborazione con l'associazionismo locale e, in collaborazione con la direzione 
didattica, saranno realizzati progetti educativi mirati per la fascia di età della scuola 
dell'infanzia (progetti Orto Bimbo, educazione motoria, musicoterapia, teatro). 

Dott. Luigi Vallarino 

04.02.00 
Gestire le manutenzione 
scolastiche 

Si verificheranno le esigenze di interventi sugli stabili e le relative strutture, in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale, in tutti i plessi scolastici; saranno 
realizzati interventi di ottimizzazione delle strutture per la prevenzione sismica. 

Dott. Luigi Vallarino 

04.07.00 
Gestire i servizi di assistenza 
scolastica 

Nel corso dell'anno si gestirà la messa a disposizione degli spazi per l'organizzazione 
della scuola dell'infanzia statale (contratto con la Fondazione S. Stella Leone Grossi) e 
monitoraggio delle strutture private che sul territorio organizzano scuole dell'infanzia, 
sezioni primavera, ludoteche e centri bambini, partecipando alle commissioni 
distrettuali per le autorizzazioni a strutture private anche alla luce delle nuove 
disposizioni   del DGR 535/2015.  
Verranno organizzati di progetti di promozione dei servizi per l'infanzia anche in 
collaborazione con l'associazionismo locale e, in collaborazione con la direzione 
didattica, realizzati progetti educativi mirati per la fascia di età della scuola dell'infanzia 
(progetti Orto Bimbo, educazione motoria, musicoterapia, teatro). 
Si verificheranno le esigenze di interventi sugli stabili e le relative strutture, in 
collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale in tutti i plessi scolastici e realizzati 
interventi di ottimizzazione delle strutture per la prevenzione sismica. 
Si procederà all'istruttoria per l'erogazione dei contributi regionali per libri di testo e 
borse di studio. 
Verranno realizzati progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori 
del territorio, coinvolgendo le scuole superiori del territorio in progetti di carattere 
sociale per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica, oltre la messa in 
campo di convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per 
servizi di competenza comunale. 
Si procederà ad ottimizzare il servizio refezione scolastica per le scuole primarie e 
secondarie di primo grado mediante avvio del  progetto (a seguito aggiudicazione 
nuova gara d'appalto) finalizzato a far gestire il servizio  a ditta in grado di organizzare il 
servizio di preparazione pasti delle scuole utilizzando gli spazi cucina siti nell'immobile 
Ramella di via Stella mantenendo gli standard di qualità del servizio (alimenti biologici, 
km 0 , acqua depurata), organizzando il servizio mensa 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, 
attuando costanti controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio, 
gestendo contabilizzazione buoni pasto mediante sistema informatizzato al fine di 
ridurre morosità. 
Si consolideranno i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo, 
prevedendo iniziative comuni in collaborazione con i servizi sociali comunali, il servizio 
cultura ed il servizio sport anche mediante la ridefinizione degli obiettivi del patto per la 
scuola. 
Si programmeranno le 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 ed in sinergia con il nuovo servizio 
pedibus istituito dal Comando Polizia Municipale. 
In sinergia con i Servizi Sociali: 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. 
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, 
messa in campo di azioni e servizi di pre-scuola ed assistenza agli alunni in periodo 

Dott. Luigi Vallarino 



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 Yepp 
(Compagnia dei Curiosi). 
Si lavorerà per l'organizzazione, nel periodo metà giugno / metà settembre, del servizio 
campo solare finalizzato ad offrire alle famiglie un servizio di assistenza minori 
innovativo e di qualità (una alternativa alla vacanza) in un periodo dell'anno in cui, in un 
Comune a destinazione turistica, la maggior parte delle famiglie residenti è impegnata 
in attività lavorative. Avvio delle nuove procedure autorizzative del servizio sulla base 
delle nuove previsioni di cui al DGR 535/2015 e monitoraggio sul rispetto dei nuovi 
standard previsti da tale normativa regionale 

04.08.00 
Gestire il Piano dell’Offerta 
Formativa 

Si procederà all'erogazione di contributi atti ad avviare progetti di avvicinamento degli 
alunni 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. 
Proseguirà l'attuazione 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 e verranno erogati contributi alle scuole per l’attuazione di progetti innovativi 
relativi al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere, informatica, attività 
artigiane, attività artistiche ed espressive, oltre l’allestimento di ulteriori aule 
innovative mediante acquisto di strumentazione informatica ovvero di strumenti atti a 
conformare l’insegnamento ai nuovi programmi didattici. 
In collaborazione con l'Associazione la Bussola verranno realizzati 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. 

Dott. Luigi Vallarino 

 
PROGRAMMA 4 – LA CULTURA PIÙ VICINO A NOI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

05.02.00 
019000-Biblioteca e cultura 

L'incremento dell’attività di promozione culturale è 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. Queste attività verranno realizzate attraverso la creazione di una rete fra le 
associazioni di promozione culturale del territorio ed in collaborazione con altri comuni 
e realtà della Provincia. 
In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di iniziative di rete, è previsto lo 
svolgimento delle seguenti iniziative istituzionalizzate realizzate in collaborazione con 
l'associazionismo avente sede nel comprensorio locale e sostenute mediante 
l'erogazione di contributi finalizzati: 

· Festa del 2 di luglio e manifestazioni sulla tradizione marinara loanese, in 
collaborazione con l'Oratorio N.S. dei Turchini ed iniziative sulla tradizione 
agricola loanese in collaborazione con l'Oratorio dei Bianchi; 

· Carnevaloa ed iniziative di aggregazione e sviluppo del tempo libero delle 
famiglie, in collaborazione con l'Associazione Vecchia Loano; 

· Festa delle Basure, organizzata in collaborazione con il centro Culturale 
Polivalente;  

· Feste invernali e laboratorio luci delle feste, in collaborazione con il centro 
culturale polivalente e l'associazione commercianti; 

· La Bottega del racconto - Gazebo della fantasia, in collaborazione con la 
Compagnia dei curiosi nell'ambito dei progetti Loano a Misura di Famiglia 
finalizzati a creare aggregazione delle famiglie nei week end; 

· Dischi volanti, appuntamenti culturali ed in musica, in collaborazione con la 
Compagnia dei curiosi finalizzati anche alla promozione del festival musica 
popolare estivo; 

· Concerti di musica classica in occasione dei periodi di festività, in 
collaborazione con l'associazione Musicale loanese, il corpo bandistico ed 
altre associazioni del territorio che si propongono la promozione della 
musica classica, sacra e di tradizione; 

· Raduno bandistico in memoria di E. Garassini, in collaborazione con il corpo 
bandistico loanese; 

· La Musica popolare: Festival Suoni della Tradizione - Premio Città di Loano 
per la musica tradizionale italiana; 

· Realizzazione di produzioni in esclusiva per il Comune di Loano ed 
assegnazione Premio Città di Loano per la musica tradizionale italiana, in 
collaborazione con l'Associazione di promozione culturale Compagnia dei 
Curiosi, ideatrice del progetto e del marchio riferito al Premio Città di Loano; 

· Realizzazione di iniziative per la tutela dell'artigianato e collezionismo locale, 
di iniziative benefiche in ambito sociale, in collaborazione con le associazioni 
operanti nel territorio; 

· Realizzazione di iniziative di rievocazione delle tradizioni del periodo 
napoleonico, in collaborazione con la 51 Demi Brigade de Bataille; 

· Realizzazione di incontri culturali, in collaborazione con associazioni ed enti 
locali e con l'Uni Tre. 
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Per quanto riguarda la collaborazione con le associazioni, si prevede di 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, anche attraverso la 
riorganizzazione degli spazi culturali in uso alle associazioni per lo svolgimento ed il 
supporto delle attività svolte all'interno della rete locale. 
Proseguiranno i 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. 
Sono confermate le 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 
Si procederà all'affidamento della gestione esternalizzata in concessione del cinema 
teatro Giardino del Principe per triennio di   attività (e quindi alla scadenza dell'attuale 
contratto di concessione avvio di nuova procedura ad evidenza pubblica alla scadenza 
dell'attuale contratto  in base alle previsioni di cui al vigente regolamento comunale 
sugli stabili tempo libero) con organizzazione di 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. Gli eventi 
inseriti nel calendario istituzionale dovranno essere in parte anche ad ingresso gratuito 
al fine di offrire un servizio alla cittadinanza ed alla clientela turistica in ottemperanza ai 
principi dello Statuto Comunale e del vigente regolamento sugli stabili del tempo libero. 
Si darà 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 il 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); 

· ampliamento dell'offerta culturale nella biblioteca con realizzazione percorsi 
e progetti anche in collaborazione con associazioni locali di promozione 
culturale e conferma nuovo orario ampliato di apertura della biblioteca 
comunale. 

 
PROGRAMMA 5 – IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.05.05 
Demanio marittimo 

Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali 
marittime, autorizzazione lavori su demanio marittimo, rilascio autorizzazioni art. 45 
bis, subingressi ed art.24 Codice Navigazione. Riscossione dei canoni e rapporti con i 
concessionari. Applicazione del regolamento generale per l’occupazione delle aree 
demaniali marittime e piani di spiaggia con riferimento alla L.R. n.13/1999 e L.R. 
n.22/2008 e ss. mm ed ii. Gestione Ordinanza per la gestione attività balneare. Gestione 
del PUD, delle attività presenti dell'ambito del Porto di Loano, delle attività connesse 
alla federalismo demaniale, delle attività legate all'Ufficio Circondariale e Locamare con 
sede nel porto di Loano e del SID. Gestione delle conferenze di servizi per attività 
connesse agli ambiti del demanio marittimo. Applicazione delle ultime normative 
regionali di settore. 
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01.06.00 
Progettare e gestire lavori 
pubblici 

Programmazione delle Opere Pubbliche. Adozione della Programmazione triennale 
delle Opere Pubbliche con elenco annuale. Gestione delle attività connesse alla 
predisposizione delle progettazioni, verifiche e validazioni delle progettazioni. Gestione 
degli affidamenti ed esecuzione dei lavori. Gestione dei rapporti con AVCP ed Appalti 
Liguria. Collaudo delle opere e presa in consegna delle stesse. Controllo del territorio 
con particolare riferimento all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo 
derivanti da convenzioni urbanistiche ed edilizie, con particolare riguardo alla fase di 
controllo in sede di presa in consegna. 
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08.01.00 
Gestire la pianificazione 
territoriale ed edilizia privata 

Attività di programmazione degli interventi sul territorio con particolare riferimento alle 
problematiche connesse alla redazione del PUC e del PTR. 
Gestione delle pratiche collegate alla legge c.d. piano casa. Mantenimento delle attività 
svolte di programmazione, gestione e controllo, di concerto con il Comando Polizia 
Municipale, dell’attività edilizia, applicazione delle nuove normative in materia di 
edilizia e pianificazione territoriale, semplificazione dei procedimenti autorizzativi, 
completamento e gestione 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. 
Gestione dei condoni edilizi. Definizione varianti in corso e SUA mediante Conferenze di 
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Servizi. Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione del D. Lgs. n. 42/2004, 
alla tutela delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da 
incendi. Controllo del territorio con potenziamento della sorveglianza edilizia e gestione 
urbanistica di convenzioni con opere di urbanizzazione. Attività di formazione del 
personale sulle incessanti modifiche della disciplina regionale di settore. 

08.03.00 
Progettare e gestire la viabilità, 
la circolazione e servizi 
connessi (manutenzioni, 
segnaletica e illuminazione) 

Mantenimento del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi 
viarie esterne ed interne all’ambito cittadino. Programmazione degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria gestiti con mezzi e personale comunale ovvero 
mediante cottimi fiduciari. 
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09.02.00 
Progettare e gestire il verde 
pubblico e l’arredo urbano 

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 come mezzi e personale comunale ovvero mediante cottimi fiduciari. 
Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche. Analisi e sviluppo dei 
processi di esternalizzazione, ivi compresi metodi di outsourcing. 
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09.03.00 
Gestire il servizio di igiene 
urbana 

Attività di coordinamento e controllo dell’attività di raccolta e gestione del servizio da 
parte del soggetto affidatario. Coordinamento della gestione del servizio in funzione del 
passaggio dello stesso al soggetto che risulterà aggiudicatario a seguito della procedura 
gestita dalla SUAR. Attività di sensibilizzazione alla cittadinanza, alle scuole e alle 
associazioni di categoria della valenza della raccolta differenziata. Gestione delle 
attività di promozione della raccolta differenziata con il coinvolgimento della 
cittadinanza e delle scuole. 
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09.04.00 
Gestire il servizio idrico 
integrato 

Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene 
l'acquedotto comunale e con la Società Servizi Ambientali SpA per quanto attiene la 
depurazione delle acque reflue e la manutenzione degli impianti fognari. Gestione dei 
rapporti con l'ATO provinciale. 
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09.08.00 
Gestire lo sviluppo sostenibile, 
la regolamentazione ed i 
controlli in materia ambientale 
ed igienico-sanitaria 

Mantenimento e miglioramento, attraverso anche le attività connesse alla 
certificazione di qualità ISO, degli standard qualitativi nella manutenzione ordinaria e 
straordinaria degli impianti comunali. Controllo del rispetto delle normative vigenti in 
materia. Interventi di controllo degli impianti elettrici degli stabili comunali, attuazione 
degli interventi tesi al conseguimento del risparmio energetico degli impianti di 
pubblica illuminazione e controllo sul contenimento energetico degli stabili comunali. 
Verifica e controllo degli scarichi fognari. Rilascio autorizzazioni e controlli per 
l'emissione in atmosfera e per le attività rumorose. Attività connesse ai controlli 
espletati dagli Enti preposti per il rispetto delle normative vigenti in materia energetica 
ed ambientale. 
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PROGRAMMA 6 – IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

08.02.00 
Gestire l’edilizia residenziale 
pubblica 

Si prevede di proseguire l'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione 
di pratiche morosità di inquilini degli alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed 
eventuale emissione nuovo bando qualora dovessero rendersi disponibili alloggi. Si 
procederà altresì al sostegno di situazioni di morosità documentate da comprovate 
motivazioni di carattere sociale e si fornirà supporto nella gestione dei piani di rientro. 
L'ambito partecipa altresì agli incontri finalizzati alla costituzione a livello distrettuale 
dell'agenzia regionale per la casa. 
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12.01.00 
Gestire l’asilo nido 

Per quanto riguarda l'asilo nido e la gestione della mensa della scuola dell'infanzia si 
intende proseguire l'affidamento in concessione del servizio alla Fondazione S.Stella-
L.Grossi, continuando con la collaborazione alle procedure per il mantenimento 
dell'accreditamento regionale per l'asilo nido comunale e la costante partecipazione al 
comitato di gestione del nido. 
Per quanto riguarda i servizi privati, si intende proseguire in sinergia con il 
coordinamento distrettuale regionale il monitoraggio dei servizi educativi per la prima 
infanzia presenti sul territorio, partecipando anche alle commissioni per 
l'autorizzazione dei servizi privati per la prima infanzia presenti sul territorio e per le 
strutture inserite nelle previsioni di cui al DGR 535/2015. 
Sempre a tutela dell'infanzia si intende promuovere attività si sostegno alla genitorialità 
in collaborazione con associazioni a tutela dell'infanzia (Associazione Non Parto di 
Testa) per la promozione dei servizi a favore dei bimbi 0/3 anni. 
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12.01.05 
Gestire i servizi di tutela minori 

Con il coordinamento dell'ATS (che eroga servizi non solo a favore dei minori, ma anche 
servizi a sostegno della genitorialità, della famiglia e della disabilità) si prevede di 
mantenere l'erogazione dei seguenti servizi: 

1. assistenza minori in collaborazione con ASL - consultorio famigliare mediante 
sostegno psicologico a minori e famiglie in situazioni di difficoltà e crisi 
coniugale con l'apertura nel consultorio di Loano dello sportello 
Informagiovani ed adolescenti 

2. sostegno economico ai singoli ed alle famiglie numerose in difficoltà spesso 
anche a causa di affitti onerosi 

3. sostegno alla maternità responsabile, mediazione famigliare attivando 
interventi tesi a riorganizzare le relazioni famigliari 

Dott. Luigi Vallarino 



4. collaborazione con i servizi ASL e gli sportelli di violenza alle donne in difficoltà 
5. sostegno educativo rivolto alle famiglie in difficoltà nella cura dei figli 
6. affidamento famigliare ed educativo, sia per i minori per i quali il Tribunale dei 

Minorenni ha emesso un provvedimento, sia per i minori per i quali è 
necessario un intervento educativo mirato 

7. prosecuzione dell'attività di sensibilizzazione , selezione e sostegno alle 
famiglie affidatarie (equipe distrettuale) 

8. potenziamento del lavoro di rete tra servizi sociali territoriali e servizi ASL per 
sostenere le famiglie con sofferenze psichiatriche, di tossicodipendenze e 
disabilità diverse 

9. inserimenti lavorativi protetti per persone di fasce deboli e/o emarginati usciti 
dal mondo del lavoro e per i quali sia necessario e possibile un rientro a pieno 
titolo nella società 

10. progetti di animazione diretti anche a giovani e famiglie in collaborazione con 
le associazioni locali 

11. servizi di tutela per soggetti portatori di handicap 
12. assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi 

a domicilio 
13. assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel 

territorio e dell'ambito 
14. erogazione contributi economici situazioni di bisogno 
15. sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete 

dell'associazionismo 
16. attivazione interventi educativi di accompagnamento tra scuola e mondo del 

lavoro 
17. inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego in 

collaborazione con i servizi ASL (SSM-SERT-SILD-CONSULTORIO) attraverso le 
nuove linee guida  

18. servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici 
19. partecipazione al comitato tecnico di collocamento mirato all'inserimento nel 

mondo del lavoro 
20. progetti di avviamento allo sport per soggetti disabili 

12.02.00 
Gestire i servizi di assistenza ai 
diversamente abili 

I servizi erogati con il coordinamento dell'ambito sono: 
1. servizi di tutela per soggetti portatori di handicap 
2. assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi 

a domicilio 
3. assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel 

territorio e dell'ambito 
4. erogazione contributi economici 
5. sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete 

dell'associazionismo 
6. attivazione interventi educativi di accompagnamento tra scuola e mondo del 

lavoro 
7. inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego in 

collaborazione con i servizi ASL (SSM-SERT-SILD-CONSULTORIO) attraverso le 
nuove linee guida  

8. servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici 
9. partecipazione al comitato tecnico di collocamento mirato all'inserimento nel 

mondo del lavoro 
10. progetti di avviamento allo sport per soggetti disabili 
11. collaborazione con le associazioni del territorio per gestione di attività, 

progetti e servizi per la disabilità (Associazione Dopodomani Onlus, 
Associazione Autismo, ADMO, ADSO).  

Per l'attuazione operativa dei servizi di trasporto proseguimento del vigente contratto 
(stipulato a seguito di procedura ad evidenza pubblica) per l'affidamento esterno dei 
servizi trasporto disabili mentre si prosegue l'appalto in corso per i servizi di assistenza 
scolastica, assistenza handicap, assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio ed 
assistenza servizi di pre-scuola 
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12.03.00 
Gestire i servizi di assistenza 
agli anziani 

Organizzazione gestione centro anziani in ottemperanza a nuova regolamentazione e 
coinvolgimento dell'associazionismo locale nella gestione delle attività del centro. 
Gestione di progetti di intrattenimento culturale a tutela dell'invecchiamento attivo in 
collaborazione con l'Unitre 
I servizi organizzati dall'ambito per la tutela per gli anziani-sono: 

1. servizi domiciliari rivolti agli anziani attraverso l'erogazione dei servizi di 
assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporto sociale ed accompagnamento ai 
presidi sanitari 

2. erogazione contributi economici ad anziani soli, in difficoltà e privi di rete 
sociale 

3. implementazione del servizio pasti caldi a domicilio per permettere agli anziani 
di continuare a vivere nel loro ambiente di vita 

4. attività di benessere ed invecchiamento attivo attraverso tavoli distrettuali e 
rete di volontariato 

5. gruppi di cammino in collaborazione con la ASL 
6. attività di sostegno e tutela attraverso la 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 da trattarsi sul territorio dell'ambito 
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7. 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 

8. collaborazione con lo sportello distrettuale di prevenzione dal gioco 
compulsivo 

12.03.05 
Inserimento di anziani in 
strutture residenziali 

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.  
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 ha portato con sé una ridefinizione organizzativa dei programmi di 
lavoro del personale dipendente con funzioni assistenziali ed un ripensamento di nuove 
soluzioni gestionali per il II piano ed è stato portato  a termine un progetto di 
riorganizzazione della casa di risposo che ha previsto  l'individuazione di un unico 
soggetto esterno in grado di gestire in concessione il II piano come residenza sociale 
(art. 44 legge regionale 12 del 2006 – residenza turistica sociale per ospiti 
autosufficienti ), il I piano i servizi specialistici di OSS notturno e week end, infermieri, 
animatori, fisioterapisti e gestione del servizio cucina con preparazione pasti sia per i 
servizi assistenza anziani che per le scuole del territorio. Si intende proseguire 
l'affidamento a professionista esterno del servizio di assistenza medica causa 
indisponibilità di figure dipendenti. 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 

· realizzazione di servizi di supporto agli ospiti in collaborazione con l'AVO 
Si prevede altresì di realizzare interventi conservativi e migliorativi sulle strutture a 
favore dell'edificio e delle sue pertinenze 
Si proseguirà inoltre nella 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. 
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12.05.00 
Gestire gli interventi a favore 
delle persone in difficoltà 

Per quanto riguarda le  progettazioni riferite a Loano a Misura di Famiglia si intende  
proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione e con 
erogazione di contributi all'Associazionismo locale (Associazione Non parto di testa, 
Associazione Dopodomani Onlus, Fondazione S.Stella Leone Grossi, Associazione 
Artemisia, Unitre, La Bussola) finalizzati ad ottimizzare e conciliare il tempo di lavoro 
con quello della famiglia anche mediante l'organizzazione di  seminari a sostegno di 
insegnanti ed addetti ai lavori sulle problematiche di disagio sociale anche in 
collaborazione con la scuola e la Piccola Opera nonché progetti di inserimento 
lavorativo – borse lavoro e stage in collaborazione con le cooperative del territorio a 
favore di soggetti fragili e area grigia (giovani che hanno terminato il percorso di studi e 
non trovano lavoro o soggetti usciti anticipatamente dal mondo del lavoro per cause 
indipendenti dalla loro volontà) 
Queste attività verranno organizzate con il supporto dello sportello informafamiglia in 
affiancamento ai servizi sociali per mettere in campo progetti atti a migliorare l’attività 
informativa relativa all’accesso e all’utilizzo delle prestazioni sociali (anche con 
sostegno psicologico e legale con consulenza legale gratuita per fasce deboli ) ed 
all'inserimento lavorativo in collaborazione con il centro per l'Impiego della Provincia di 
Savona e con l'ASL . Prosegue anche la collaborazione con il Centro d'Ascolto 
Intervicariale per l'assistenza alle persone in difficoltà e la collaborazione con CAF CISL 
per l'erogazione di assegni di maternità e assegni al nucleo famigliare numeroso ai sensi 
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed erogazione contributo al CAV per l'assistenza 
alle giovani mamme del territorio 
L'utilizzo dei fondi dell'eredità del compianto Renato Costa consente, con la 
compartecipazione di un fondo comunale, così come richiesto dal testatore, di poter 
mantenere l'emissione 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. 
Il Progetto FSE Lavoriamo Insieme per crescere, parternariato pubblico privato di cui 
Loano è capofila, finanziato da  fondi Regionali e UE erogati tramite la Provincia di 
Savona, vede il completamento del progetto sviluppato negli anni 2013 e 2014  con la 
realizzazione  dei tre corsi finanziati di assistente famigliare, gestione ambientale e 
accoglienza turistica e realizzazione di work experiences.  La Regione Liguria ha 
prorogato la chiusura delle attività di progetto al 30 giugno 2015 con l'organizzazione di 
due appuntamenti (uno regionale ed uno locale) per la presentazione ufficiale dei 
risultati del progetto. 
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PROGRAMMA 7 – ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.05.00 
Gestire il patrimonio comunale 
e l’economato 

L'Ufficio Patrimonio è stato arricchito di 2 unità di personale ed ha iniziato il lavoro 
dedicato al monitoraggio e al controllo dei beni immobili di proprietà comunale e 
comunque utilizzati a sostegno delle numerose attività che vengono effettuate dalle 
Associazioni presenti del territorio. Si prevede l'acquisto di un applicativo dedicato che 
consentirà di gestire – tra l'altro - il registro con tutte le annotazioni utili ad impianti ed 
attrezzature presenti nei citati immobili. In collaborazione con l’Ufficio Acquisti, l'Ufficio 
Patrimonio dovrà inoltre procedere alle attività di regolarizzazione delle convenzioni 
CONSIP che possono interessare i predetti edifici. 
A supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale, verrà effettuato lo studio di attuazione delle 
cessioni di aree per servizi, a seguito di concessioni edilizie e permessi a costruire 
convenzionati, nella zona “D” artigianale e industriale del vigente PRG, finalizzato al 
successivo trasferimento di proprietà di aree a favore del Comune di Loano.  
Il nuovo “Ufficio Acquisti”, con l'organico arricchito delle due unità di personale 
provenienti dall'Ufficio Tecnico e dal Comando di Polizia Municipale, completa la sua 
riorganizzazione estendendo la propria attività – prestata inizialmente al solo Ufficio 
Tecnico – a tutti i servizi del Comune. In particolare, viene curata la conclusione di 
“accordi quadro” per alcune forniture standardizzate, con particolare riguardo agli 
acquisti seriali. 
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PROGRAMMA 8 – LOANO: PRESENTE E FUTURO QUALE CITTÀ DI PROMOZIONE SPORTIVA 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

06.01.00 
Gestire strutture, servizi ed 
iniziative sportive e del tempo 
libero 

Si prevede di incrementare l'attività di promozione sportiva nella città di Loano e del 
marchio Loano Città dello Sport e comune europeo dello sport mediante lo svolgimento 
di manifestazioni delle diverse tipologie di sport praticate in Loano organizzate sia 
direttamente sia mediante la collaborazione con le associazioni sportive aventi sede nel 
comprensorio territoriale loanese. È altresì prevista la collaborazione con soggetti terzi 
in grado di incrementare la programmazione di eventi sportivi di alto livello, anche a 
favore della promozione dello sport disabili. 
In particolare è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative inserite nel 
programma Loano Città dello Sport che fanno ormai parte della tradizione sportiva di 
Loano, realizzate sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale in collaborazione 
con l'associazionismo locale, mediante l'erogazione di contributi finalizzati a sostenerne 
l'organizzazione, con l'obiettivo di incrementare la promozione della pratica sportiva a 
tutti i livelli e fasce di età. 
Fra gli eventi maggiormente caratterizzanti questa programmazione si segnalano: 

· Passeggiate nell'entroterra in collaborazione con il CAI. 

· Regate nazionali in collaborazione con il Circolo nautico Loano e yachting 
Club 

· Gran Fondo ciclismo in collaborazione con Loabikers e Trofeo Città di loano 
in collaborazione con Velo Club 

· Trofeo città di Loano karate in collaborazione con Musurakai karate 

· Bocce: Finale campionato italiano di serie A, Palma d'oro, campionato 
italiano over 60, 36 edizione trofeo Fossati in collaborazione con Bocciofila la 
Loanese 

· Trofeo città di Loano di calcio giovanile in collaborazione con ASD S. 
Francesco 

· Meeting internazionale di nuoto città di Loano in collaborazione con Doria 
Nuoto 2000 

· Tennis: torneo tennis giovanile, girone finale giovanile Europa cup 2015, 
torneo open maschile e giallone di ferragosto in collaborazione con Tennis 
Club Loano 

· Tornei di pallavolo ( torneo under 18 femminile di pasqua, minivolley, torneo 
Liliana Tassara, trofeo Giuseppe Guzzetti) in collaborazione con pallavolo S. 
Pio X. 

· Trofeo delle palme di basket in collaborazione con il Basket pool 2000. 

· Tornei di basket giovanile in collaborazione con Basket Loano E. Garassini 
(Torneo Memorial Rigardo e Trofeo Garassini) 

· International Fight Show in collaborazione con Team Polizzano Perlungher 
ed eventi internazionali di arti marziali 

· Gara podistica giro delle Mura in collaborazione con Runners Loano 

· Mezza maratona a livello comprensoriale finalizzata a promuovere le due 
cittadine europee dello sport del ponente (Finale e Loano) 

· Maremontana: evento nazionale di Fitwlaking in collaborazione con ASD 
Maremontana 

· Organizzazione dell'arrivo della tappa Arenzano/Loano del Giro Rosa .Giro 
d'Italia femminile di ciclismo evento di portata nazionale seguito dai 
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principali network televisivi di portata nazionale in grado di promuovere in 
modo completo ed esclusivo il marchio Loano città dello Sport 

Le associazioni del territorio saranno anche coinvolte, oltre all'organizzazione dei 
suddetti grandi eventi, anche in progetti di promozione sportiva attuando politiche di 
sviluppo dello sport e dell'educazione sportiva e secondo gli indirizzi regionali   la 
realizzazione di iniziative legate agli sport di tradizione ed alla promozione di 
manifestazioni sportive per disabili.  
Si proseguirà ad organizzare l'utilizzo degli  spazi da parte delle associazioni sportive 
locali in ottemperanza del disposto di cui alla legge 289/2002 (art. 90) e del vigente 
regolamento comunale con il fine di ottimizzare lo sfruttamento impianti sportivi da 
parte delle associazioni presenti sul territorio nonché il proseguimento della gestione 
convenzionata degli impianti sportivi gioco calcio, impianti natatori di località Fej, 
bocciodromo di via Alba ed impianto tennis in località Vignasse; nuova palestra Guzzetti 
per quanto attiene la gestione dell'orario extrascolastico. 
A seguito della riforma regionale al TU 40/2009 intervenuta con la legge regionale 7 
agosto 2014 n. 23 ed in vista della scadenza di alcuni dei contratti di concessione in 
essere si intende portare avanti la progettazione di una revisione della vigente 
regolamentazione comunale in materia di affidamento di gestione degli impianti 
sportivi. 
Al fine di incrementare le presenze turistiche si prevede anche di organizzare iniziative 
di attrazione sportiva in periodo destagionalizzato in sinergia con le categorie 
economiche loanesi e con le locali associazioni sportive e con il Comitato Loano Insieme 
in qualità di partner per i grandi eventi sportivi.  
Si intende mantenere il perfetto stato di agibilità degli impianti e prevenirne fenomeni 
di vetustà, proseguendo ad attuare interventi di manutenzione sugli stabili sportivi in 
collaborazione con l'Ufficio tecnico. 
Nella consapevolezza che lo scopo del costante incremento delle attività sportive e 
della promozione sportiva sul territorio è non solo quello di  reperire nuove leve per la 
pratica delle diverse tipologie di sport, ma anche di fornire un valido strumento di 
prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, l'amministrazione ha organizzato 
l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici del territorio anche in orario extrascolastico da 
parte delle associazioni sportive del territorio mediante convenzionamento con 
Provincia di Savona e Direzione Didattica. 
Presso le scuole primarie prosegue inoltre il progetto scuola sport organizzato in 
collaborazione con associazioni sportive del territorio che si sono rese disponibili a 
presentare in orario scolastico le loro attività agli studenti. 
Al fine di permettere sul nostro territorio anche la pratica dell'atletica leggera si intende 
proseguire i rapporti convenzionali con Comune di Boissano per il campo sportivo 
polivalente, con l’utilizzo dell'impianto per i progetti Scuola Sport e per gli allenamenti 
delle associazioni sportive locali. 

06.06.00 
Gestire interventi socio-
educativi, formativi e ricreativi 
per i giovani 

Per quanto riguarda le attività a favore dei giovani e dei minori si prevede il 
proseguimento del progetto YEEP, in collaborazione con i Comuni di Albenga, Yeep 
Italia, INA Germania, Fondazione S. Paolo di Torino e Compagnia dei Curiosi. 
Si prosegue anche la collaborazione con la Fondazione Color Your Life per l'attuazione 
di progetti di valorizzazione delle eccellenze giovanili. 
Si prevede il completamento dei lavori di ristrutturazione del centro giovani in Palazzo 
Kursaal con il contributo regionale e la prosecuzione dei progetti di prevenzione del 
disagio adolescenziale in collaborazione con l'Istituto Falcone e l'Associazione Artemisia 
Gentileschi (quest'ultima anche in supporto per progetti contro la violenza alle donne). 
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PROGRAMMA 9 – SERVIZI AL CITTADINO 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.07.00 
Gestire i servizi demografici 

Il beneficio dello spostamento di alcune attività di front-office dai Servizi Demografici 
all'Ufficio Relazioni con il Pubblico determina un risparmio di tempo da dedicare alle 
attività di back-office, che vengono destinate – oltre alla gestione dell'ordinario con un 
organico ridotto – allo snellimento e all'adeguamento normativo e informatico dello 
scambio delle informazioni anagrafiche con gli altri Enti pubblici e del popolamento 
delle banche-dati ministeriali. I Servizi Demografici sono altresì impegnati con le nuove 
procedure inerenti la separazione e il divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile e di 
accordo di negoziazione redatto dagli avvocati e trasmesso per la trascrizione, 
procedure che – considerata la delicatezza – sono spesso oggetto di “chiarimenti 
applicativi” da parte del Ministero dell'Interno. Verranno altresì predisposte le 
procedure relative all'inserimento, nella carta di identità, dell'indicazione del consenso 
o del diniego alla donazione di organi in caso di morte e alla celebrazione del 
matrimonio civile sulla spiaggia. 

Dott. Luigi Vallarino 

12.03.00 
Gestire i servizi cimiteriali 

L'attività dei Servizi Cimiteriali viene dedicata al recepimento di nuove esigenze dei 
cittadini nella regolamentazione comunale e alla garanzia di maggiore disponibilità di 
sepolture private, in modo da migliorare l'erogazione del servizio all'utenza nel suo 
insieme. 
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14.01.00 
Gestire lo Sportello Unico delle 
Attività Produttive e sostenere 
interventi a favore dello 

Il proposito è quello di perfezionare l'organizzazione e la gestione dello Sportello Unico 
per le Attività Produttive, anche sotto l'aspetto informatico, al fine di garantire una più 
efficiente e puntuale risposta all'utenza. Verrà altresì svolta un'importante attività di 
adeguamento della modulistica in uso, per allinearla alle recenti modifiche della 
normativa regionale di settore. 
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sviluppo economico 

14.02.00 
Gestire la regolamentazione 
delle attività produttive e 
commerciali (fisse ed 
ambulanti) 

La difficile situazione economica in essere - che determina una forte competitività tra le 
attività economiche presenti sul territorio - e la continua evoluzione della normativa di 
settore comportano la necessità di intervenire sulla regolamentazione comunale, in 
particolare su quella inerente il commercio su aree pubbliche e i criteri per gli esercizi 
della somministrazione di alimenti e bevande. Verrà altresì svolta un'importante attività 
di adeguamento della modulistica in uso, per allinearla alle recenti modifiche della 
normativa regionale di settore. 
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PROGRAMMA 10 – TURISMO E MODERNITÀ 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

07.01.00 
Gestire i servizi e le 
manifestazioni turistiche 

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 15 del 2015 che ha spostato la 
competenza in materia turistica dalla Provincia alla Regione, con conseguente scelta da 
parte di quest'ultimo ente di procedere alla chiusura degli uffici IAT, si rende necessario 
ripensare l'attività di promozione turistica a livello locale. 
Il progetto è quello di dar corso ad un protocollo di intesa con le categorie economiche 
al fine di unire le forze per continuare a mantenere in vita in città un punto di 
informazione turistica in un luogo strategico, al fine di fornire un servizio di qualità nei 
periodi di maggiore affluenza turistica. 
Si intende inoltre mantenere la promozione dell’attività e dei servizi dell’ente da 
svolgersi mediante l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di comunicazione, 
attraverso la diffusione di materiale promozionale e mediante l’utilizzo dei mezzi di 
informazione, tra i quali il sito Internet del Comune, lo sportello Informafamiglia e 
l'ufficio stampa costituito ex legge 150/2000 con collaborazione esterna. 
Viene inoltre mantenuta l'installazione sul territorio di sistema smartphone multilingue 
per informare i turisti e residenti sui luoghi di maggiore interesse della città e 
realizzazione di iniziative di comunicazione multimediale in linea con il nuovo piano 
turistico triennale della Regione Liguria, che peraltro dovrà essere seriamente ripensato 
alla luce delle recenti riforme sulle competenze in materia; sul punto il Comune di 
Loano intende farsi parte attiva per valutare e proporre la revisione dell'attuale 
programmazione. 
Si intende proseguire nella programmazione e realizzazione di manifestazioni di 
richiamo turistico anche in periodo destagionalizzato per incrementare le presenze 
durante tutto l'arco dell'anno (in primavera progetto Loano delle Meraviglie e nel 
periodo natalizio progetto Luci di Natale) anche in sinergia con le categorie economiche 
loanesi. 
Poichè gli spettacoli musicali costituiscono da sempre un forte richiamo si intende 
proseguire nella realizzazione di rassegne di musica finalizzate all'intrattenimento nei 
periodi primaverile, estivo e natalizio. 
Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione e dal 
nostro Statuto Comunale si vuole proseguire ed intensificare la collaborazione con le 
associazioni presenti sul territorio e con le categorie economiche per l’organizzazione di 
manifestazioni di alto richiamo turistico ed eventi con cadenza ricorrente per fidelizzare 
la clientela turistica (Notte in Bianco, serate ed pomeriggi d'animazione, Incanti di 
Natale, Ferragosto a Loano, Finalmente Venerdì, eventi di animazione presso il porto 
turistico, Festa delle Basure, Carnevale estivo ed invernale) e con l'organizzazione di  
grandi eventi primaverili di lancio della stagione turistica (eventi musicali di alto 
richiamo e  concerto finale della Notte Bianca) mettendo in campo soluzioni atte a 
consentire risparmi di spesa ( per notte bianca inglobando l'organizzazione del concerto 
finale nei servizi affidati al concessionario del giardino del principe e per tutti i grandi  
eventi coinvolgendo le associazioni locali per supporti vari). 
Si intende altresì proseguire la collaborazione con le categorie economiche al fine di 
ottimizzare l'offerta di servizi sul territorio anche a favore di fasce deboli (bambini, 
anziani, disabili) ed organizzazione di eventi a scopo di beneficienza in collaborazione 
con le associazioni di promozione culturale e sociale del territorio. 
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PROGRAMMA 11 – ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.09.00 
Gestire le risorse umane e 
l’organizzazione 

Procedere con la programmazione del fabbisogno di personale nella consapevolezza 
che il complesso dei vincoli cui il Comune soggiace soddisfa di per sé le esigenze di 
contenimento della spesa pubblica e che – nel permanere di tali vincoli – il tema è la 
sopravvivenza stessa di determinati servizi. Si ricercheranno pertanto soluzioni che 
garantiscano la saturazione degli spazi assunzionali concessi dalle norme di finanza 
pubblica, unitamente ai processi di riorganizzazione in corso (e della costituzione 
dell'Unione delle Palme e degli Ulivi). 
Affrontare la contrattazione decentrata cercando innanzitutto di garantire i livelli 
retributivi fin'ora raggiunti, ponendo attenzione alle possibilità di incremento delle 
risorse decentrate in relazione all'attenuazione dei vincoli di cui al D.L 78/2010, al fine 
di attenuare gli effetti del blocco delle contrattazione nazionale che pesa ormai da 
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cinque anni su un comparto che offre medie di retribuzione da sempre contenute. 
Concludere l'opera di ammodernamento nella gestione amministrativa del personale 
con il rilascio di due servizi aggiuntivi offerti dalla società ALMA, dopo l'adozione del 
servizio web il “Portale del dipendente” che ha consentito a ciascun dipendente 
dell'Ente la possibilità di accedere all'ultima busta paga e a tutto lo storico, oltre che ai 
CUD e al proprio fascicolo personale: 

· servizio PASSWEB per aggiornare in tempo reale le posizioni previdenziali dei 
dipendenti avvalendosi del supporto della società ALMA già attiva presso 
questo Ente nel servizio di elaborazione degli stipendi. Il servizio PASSWEB è 
necessario per fronte alle continue modifiche della normativa previdenziale 
(soprattutto dopo il trasferimento della previdenza dei dipendenti comunali 
da INPDAP ad INPS), per ridurre il volume degli archivi (in primis i fascicoli 
del personale) fino ad azzerarli, per dare al dipendente un servizio di qualità, 
con accesso alla sua posizione (sempre più completa) da internet e per 
rimanere al passo coi tempi e rispettare le "spending review”. 

· Servizio del fascicolo del dipendente in digitale, che comporta la 
scannerizzazione dei fascicoli, la disponibilità dell’applicativo WEB “Fascicolo 
del Personale in Digitale” sia per l'Ufficio Personale che per il dipendente, la 
"Conservazione Sostitutiva" del fascicolo, cioè la perfetta rispondenza 
(certificata) dei documenti digitalizzati rispetto agli originali e la possibilità di 
conservare la carta in loro depositi oppure di farla macerare. 

Adattare gli strumenti di programmazione, di perfomance e di valutazione del 
personale alle novità introdotte dalla contabilità armonizzata. 
Gestire la formazione attraverso gli strumenti di programmazione (piano annuale della 
formazione) e mediante la stipula di accordi con altri Enti ed Amministrazioni. 
A seguito della costituzione dell'Unione delle Palme e degli Ulivi e del previsto 
passaggio in capo alla stessa dei servizi comunali ci si propone di: 

· affiancare i referenti di area nei processi di riorganizzazione; 

· elaborare il piano di fattibilità di fusione degli uffici addetti alla gestione 
delle risorse umane dei Comuni limitrofi in una logica di uniformità sul 
territorio nelle politiche di personale, allo scopo di migliorare i servizi, per 
superare la scarsa autonomia finanziaria razionalizzando i costi e per 
superare la de-specializzazione e la debolezza strutturale dei piccoli comuni. 

 
PROGRAMMA 12 – LOANO E LA PROPRIA IMMAGINE ISTITUZIONALE 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.01.00 
Organi istituzionali 

L'analisi delle azioni finalizzate alla maggiore diffusione dell'attività degli Organi 
istituzionali, ed in particolare del Consiglio Comunale, prosegue nel 2015 attraverso 
l'approfondimento e l'individuazione di nuovi strumenti di registrazione e trasmissione 
delle sedute consiliari, volto alla crescente dematerializzazione dell'attività degli Organi 
collegiali e alla graduale realizzazione di una c.d. “segreteria virtuale”. 
È intenzione del Servizio competente sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale 
la modifica del Regolamento per il Consiglio Comunale che consentirà, senza alcun 
onere aggiuntivo, di allegare alle deliberazioni le clip audio del dibattito consiliare in 
modo da evitare la relativa attività di sbobinatura e trascrizione con risparmio di costi e 
tempo, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
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01.02.00 
Gestire la Segreteria, 
protocollo, archivio, messi 
comunali, affari legali 

Sono in corso di attuazione diverse iniziative finalizzate al miglioramento del sistema di 
circolazione e trasmissione interna dei documenti a garanzia della correttezza della 
gestione dei dati nonché per l'ottimizzazione dei tempi per la predisposizione delle 
necessarie istruttorie per gli Organi istituzionali. 
Terminata l'attività di riordino e inventario dell'archivio storico del Comune, realizzato 
dal Servizio competente grazie alla concessione di un importante finanziamento 
ministeriale, prosegue nel 2015 la sistemazione dei numerosi spazi messi a disposizione 
per archivio e deposito. 
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01.10.00 
Gestire le relazioni esterne ed 
il rapporto con i cittadini 

L'attenzione dell'Amministrazione alle modalità di comunicazione con la cittadinanza e 
con gli altri stakeholders è costante ed è saldamente incentrata sulla sinergia tra gli 
Organi istituzionali e gli uffici di supporto con l'ufficio stampa. In tale ottica continua il 
potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, finalizzato al raggiungimento di una 
sempre maggiore efficienza del colloquio con il cittadino e al soddisfacimento delle più 
immediate esigenze di risposta. 
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PROGRAMMA 13 – FINANZE E TRIBUTI 

Centro di costo  
(Codice Processo) 

Obiettivo di processo - Finalità Dirigente 

01.03.00 
Gestire la programmazione 
Economico-finanziaria 

I servizi finanziari saranno interessati, nel corso dell’anno 2015, da numerose novità che 
comporteranno una profonda revisione nell’organizzazione e nella tempistica del 
lavoro. In primo luogo l’entrata in vigore della fatturazione elettronica ha già reso 
necessario porre in essere una serie di adempimenti preliminari volti a munirsi del 
codice univoco ufficio di Ipa, a comunicare l’informativa a tutti i fornitori dell’Ente ed a 
formare gli uffici interessati all’acquisizione e liquidazione delle fatture nel nuovo 
formato. 
Alla consueta chiusura del rendiconto dell’anno precedente (2014), si è accompagnata, 
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nel mese di aprile, l’attività volta al riaccertamento straordinario dei residui, come 
previsto dalla normativa di riferimento. 
Il bilancio di previsione dell’anno 2015 dovrà essere predisposto, secondo i dettami di 
legge, su un “doppio binario”, che vede affiancarsi accanto al documento contabile di 
natura autorizzatoria, predisposto ancora in base al D. Lgs. n. 267/2000, lo stesso 
documento contabile di natura conoscitiva, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i. 
Nel corso dell’anno occorrerà rivedere il modo di assunzione degli impegni e degli 
accertamenti in contabilità secondo la doppia fase della registrazione e 
dell’imputazione, nonché modificare il Regolamento di contabilità interno dell’Ente. 
Nell’ultima parte dell’anno, avranno inizio le operazioni per addivenire all’elaborazione 
del bilancio di previsione 2016 secondo i nuovi principi di contabilità, ad iniziare dalla 
stesura del primo Documento Unico di Programmazione (DUP). 

01.04.00 
Gestire le entrate e i tributi 
locali 

Nel corso dell’anno, accanto alle consuete operazioni svolte dal Servizio Tributi, si darà 
spazio al portare a conclusione attività di recupero legate ad attività poste in essere in 
anni precedenti, quali gli accertamenti dell’I.C.I. sulle c.d. “residenze fittizie”, mediante 
la preparazione di elenchi di posizioni insolute da trasmettere alla società incaricata dal 
Comune per il supporto nel recupero forzoso, la predisposizione del ruolo coattivo nei 
confronti dei contribuenti che hanno impugnato tali accertamenti, sulla base delle 
somme riconosciute dovute dal giudice tributario di primo grado, la difesa delle ragioni 
del Comune di fronte al giudice tributario di secondo grado avverso gli appelli notificati 
all’Ente. 
Si porrà in essere quanto necessario per fornire alla sopra citata società i dati utili ad 
inoltrare la richiesta formale di pagamento della T.A.R.S.U. anno 2013 e della c.d. 
maggiorazione statale, nonché il loro recupero tramite accertamenti. 
Si riprenderanno in esame gli ultimi verbali di contestazione delle violazioni di suolo 
pubblico trasmesse al Servizio Tributi dai vigili urbani per la predisposizione degli avvisi 
ad adempiere, nonché gli avvisi a suo tempo già emessi per l’emissione delle ingiunzioni 
di pagamento e/o il ricalcolo degli interessi per quelle non andate a buon fine perché 
l’ufficiale giudiziario non ha trovato il soggetto destinatario. 
Si provvederà inoltre ad eseguire le verifiche tributarie su gli ultimi anni di vigenza 
dell’I.C.I. e ad iniziare i controlli sui primi anni di entrata in vigore dell’I.M.U. 

Dott. Luigi Vallarino 

10.02.00 
Gestire i trasporti pubblici 
locali 

Si provvederà ad adottare gli atti necessari alla regolarizzazione contabile dei rapporti 
con la società partecipata ACTS in ordine alle linee di trasporto comunali dal capoluogo 
al cimitero Berbena e alla frazione di Verzi, oltre le linee sovra comunali nel territorio 
provinciale. 

Dott. Luigi Vallarino 

14.05.00 
Monitorare le società 
partecipate 

Il Comune di Loano partecipa a 4 Società: Aeroporto di Villanova, ACTS, IPS e Servizi 
Ambientali, quest’ultima in parte maggioritaria. 
L’attività, in collaborazione con gli uffici di Segreteria, è volta al controllo ed alla 
regolarizzazione dei rapporti anche contabili con gli Enti predetti, all’adozione dei 
provvedimenti di monitoraggio e piani di razionalizzazione, nonché all’aggiornamento. 

Dott. Luigi Vallarino 

 

 

 

Di seguito, le caratteristiche del Comune, l’analisi della struttura economica dell’Ente e le schede 
dei singoli processi. 
 

 

 

 



2012 2013 2014 2015
11.471 11.331 11.581 11.450

20.000 20.000 20.000 20.000

Saldo Naturale
84 76 75 -223

156 167 135

636 570 551 Saldo Migratorio
617 619 512 9

595 603 602 586

691 726 732 750

2.005 1.311 1.352 1.321

5.250 5.309 5.553 5.470

2.930 3.382 3.342 3.362

333 329 331 320

893 907 917 908

1.613 1.647 1.693 1.692

902 933 968 955

Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)

Superfici 13,46

1

0

1

Strade
Km 3 3 3 3,00

Km 1,56 1,56 1,56 1,56

Km 40 40 40 40,00

Km 4 4 4 4,00

Km 2,8 2,8 2,8 2,80

51,36 51,36 51,36 51,36

CARATTERISTICHE DELL'ENTE

Popolazione

Descrizione
Popolazione residente al 31/12
Popolazione fluttuante media
Descrizione

nati nell'anno
deceduti nell'anno

immigrati

Popolazione in età prescolare 0-6 anni

emigrati

Popolazione per fasce d'età ISTAT

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni

Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni

Popolazione in età senile oltre 65 anni

Popolazione in età adulta 30-65 anni

Popolazione per fasce d'età Stakeholder
Prima infanzia 0-3 anni

Minori 0-18 anni

Utenza scolastica 4-13 anni

Giovani 15-25 anni

Risorse idriche
Laghi
Fiumi

Territorio

Frazioni

Viabilità

Statali

Comunali
Provinciali

Autostrade
Vicinali

Totale Km strade



ANNO 2015

Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato

1.039.373,33€                  3.270.190,34€                  

13.187.915,73€                10.674.318,12€                15.944.918,64€                6.876.235,43€                  15.146.314,13€                18.876.949,29€                6.242.392,70€                  9.945.664,74€                  

896.279,56€                     393.088,75€                     1.441.609,81€                  1.336.437,57€                  1.643.279,86€                  1.667.679,50€                  180.254,07€                     291.334,33€                      

3.436.391,09€                  2.141.989,61€                  3.682.134,48€                  2.296.551,56€                  3.988.935,64€                  3.794.825,90€                  2.230.568,79€                  3.455.827,69€                  

1.114.415,37€                  1.045.752,68€                  1.164.735,42€                  1.099.930,91€                  1.712.866,49€                  645.535,44€                     345.206,78€                     736.723,29€                      

-€                                   -€                                   -€                                   -€                                   26.955,24€                        

1.770.398,93€                  1.339.898,18€                  2.139.178,95€                  1.611.410,30€                  1.766.233,86€                  1.381.120,19€                  4.165.147,49€                  1.532.894,02€                  

21.444.774,01€          15.595.047,34€          24.372.577,30€          13.220.565,77€          24.257.629,98€          26.366.110,32€          13.163.569,83€          15.989.399,31€           

Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato

15.257.585,80€                11.975.308,35€                19.776.284,72€                11.734.939,41€                19.526.468,83€                22.192.255,04€                14.666.570,68€                12.986.706,77€                

1.167.522,81€                  691.217,27€                     1.204.885,54€                  105.339,72€                     1.847.514,37€                  995.219,65€                     2.798.112,47€                  967.620,19€                      

2.975.291,69€                  2.975.291,69€                  879.748,32€                     879.748,32€                     3.907.082,88€                  3.907.082,88€                  480.587,60€                     238.719,00€                      

1.770.398,93€                  1.340.486,67€                  2.139.178,95€                  1.394.553,41€                  1.766.233,86€                  1.506.570,26€                  4.165.147,49€                  1.465.923,10€                  

21.170.799,23€          16.982.303,98€          24.000.097,53€          14.114.580,86€          27.047.299,94€          28.601.127,83€          22.110.418,24€          15.658.969,06€           

residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione

I 5.371.684,49€                  4.403.782,75€                  3.308.934,31€                  2.397.350,52€                  9.942.326,98€                  8.726.833,56€                  5.640.622,12€                  3.703.272,04€                  

II 418.104,91€                     148.861,69€                     586.998,14€                     157.460,11€                     555.380,75€                     85.999,64€                       423.383,82€                     111.080,26€                      

III 2.119.796,39€                  769.440,69€                     2.343.977,26€                  1.144.627,85€                  2.526.875,97€                  944.485,48€                     2.108.032,86€                  1.225.258,90€                  

IV 4.602.778,76€                  55.783,48€                       484.298,70€                     82.953,12€                       455.190,51€                     38.614,09€                       559.761,69€                     391.516,51€                      

V 15.609,34€                       -€                                   15.609,34€                       -€                                   15.609,34€                       26.955,24€                       26.955,24€                        

VI 514.015,37€                     46.372,79€                       890.164,96€                     28.077,29€                       1.388.398,17€                  101.468,15€                     348.903,94€                     29.994,19€                        

13.041.989,26€          5.424.241,40€             7.629.982,71€             3.810.468,89€             14.883.781,72€          9.897.400,92€             9.107.659,67€             5.488.077,14€             

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

I 4.634.479,11€                  2.754.615,86€                  4.591.967,90€                  2.191.111,59€                  10.069.402,73€                7.855.728,46€                  5.339.243,38€                  3.605.080,70€                  

II 13.127.714,96€                2.914.188,51€                  5.225.514,07€                  464.202,59€                     5.684.172,13€                  751.311,03€                     610.575,74€                     566.920,47€                      

III -€                                   -€                                   -€                                   -€                                   

IV 807.109,56€                     83.828,23€                       1.124.781,02€                  43.801,89€                       1.820.632,17€                  218.626,80€                     807.369,24€                     30.955,28€                        

18.569.303,63€          5.752.632,60€             10.942.262,99€          2.699.116,07€             17.574.207,03€          8.825.666,29€             6.757.188,36€             4.202.956,45€             

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli
2012 2013 2014 2015

Titolo VI - Servizi conto terzi

Totale  entrate

Gestione delle Spese

Titoli
2012 2013 2014 2015

Avanzo applicato

Titolo I - Entrate Tributarie

Titolo II - Trasferimento Stato

Titolo III - Entrate Extratributarie

Titolo IV - entrate da alienazioni, trasferimenti di 

capitale e riscossione di crediti

Titolo V - Entrate da acc.prestiti

Titolo ENTRATE
2012 2013 2014 2015

Titolo I - Spesa corrente

Titolo II - Spese c/capitale

Titolo III - Rimborso di prestiti

Titolo IV - Servizi conto terzi

Totale  spesa

Gestione residui

Totale  residui su entrate

Titolo SPESE
2012 2013 2014

Tributarie

Contributi e trasferimenti

Extratributarie

Contributi conto capitale

Accensioni di prestiti

Servizi conto terzi

2015

Spese correnti

Spese per investimenti

Rimborso di prestiti

Servizi conto terzi

Totale  residui su spese



Indici per analisi finanziaria

Descrizione 2012 2013 2014 2015

Trasferimenti dallo Stato 

(Entrata Tit. 2, categ. 1)
113.184,00€                                                                    1.113.260,00€                                                                 1.333.294,27€                                                                 87.404,39€                                                                       

Interessi passivi 

(Spesa Tit. 1, Interv. 6)
121.106,61€                                                                    32.550,85€                                                                      18.753,79€                                                                      6.000,00€                                                                         

Anticipazioni di cassa -€                                                                                  -€                                                                                  -€                                                                                   

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Spesa complessiva per il personale

(calcolo ex art.1, comma 557, della L. 296/2006)
4.856.264,04€                                                                 4.814.843,18€                                                                 4.855.007,00€                                                                 4.909.707,20€                                                                 

Quota capitale mutui e prestiti obbligazionari

(Spesa Tit. 3, int. 3 + int. 4)
2.975.292,00€                                                                 879.748,32€                                                                    3.907.082,88€                                                                 480.587,60€                                                                     

1. Autonomia finanziaria

94,88% 93,16% 92,09% 97,92%Entrate tributarie+ extratributarie

Entrate correnti

Grado di autonomia finanziaria

Descrizione 2012 2013 2014 2015

3.Dipendenza erariale

0,65% 5,28% 6,42% 1,01%Trasferimenti correnti statali

Entrate correnti

2.Autonomia impositiva

75,27% 75,68% 72,89% 72,14%Entrate tributarie

Entrate correnti

1. Rigidità strutturale

45,39% 27,18% 42,26% 62,36%Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)

Entrate correnti

Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori 2012 2013 2014 2015

3. Rigidità per indebitamento

17,67% 4,33% 18,89% 5,62%Rimborso mutui (cap+int)

Entrate correnti

2. Rigidità per costo personale

27,72% 22,85% 23,37% 56,74%Spesa complessiva personale

Entrate correnti

1. Pressione entrate proprie pro-capite

1.442,96 € 1.711,02 € 1.652,30 € 740,00€                                                    Entrate tributarie+ extratributarie

Numero abitanti

Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori 2012 2013 2014 2015

3. Indebitamento locale pro-capite

268,76 € 79,53 € 338,99 € 42,50€                                                      Rimborso mutui(cap+int)

Numero abitanti

2. Pressione tributaria pro-capite

144,68 € 1.390,02 € 1.307,86 € 545,19€                                                    Entrate tributarie

Numero abitanti

4. Trasferimenti erariali pro-capite

9,82 € 97,05 € 115,13 € 7,63€                                                         Trasferimenti correnti statali

Numero abitanti



01.01.00 Organi Istituzionali ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450

127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

1,01 0,82 0,82 0,88 1,50

0 0 0 0 0
50 51 55 53 50

9 10 10 10 10

13 8 15 12 10

6 13 28 16 18

5 8 10 8 10

43 36 43 41 40

18 13 3 11 0

16 35 9 20 12

0

238.132,30€     219.184,58€   242.856,62€   233.391,17€     302.508,18€        

195.000,00€        176.784,62€       162.192,54€       177.992,39€        223.859,65€           

28.156,94€          28.779,61€         64.411,62€        40.449,39€          58.191,93€             

14.975,36€          13.620,35€         16.252,46€        14.949,39€          20.456,61€             
14.520,00€          16.000,00€         15.819,98€        15.446,66€          16.104,00€             

0,70% 1,18%

20,36€                       26,42€                          

291,45€                      322,08€                        

N° Interpellanze

     di cui costi diretti

Costo servizio ufficio stampa (S. cap. 4.246)

PROGRAMMA 12 - LOANO E LA PROPRIA IMMAGINE ISTITUZIONALE

AREA 1 - Dirigente Dott. GUERRERA - P.O. Dott. GAGGERO
SEGRETERIA GENERALE

01.01.00

CODICE PROCESSO: 01.01.00

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.

Missione - Visione dell'Ente

L'analisi delle azioni finalizzate alla maggiore diffusione dell'attività degli Organi istituzionali, ed in particolare del Consiglio Comunale, prosegue nel 2015 attraverso l'approfondimento e l'individuazione di nuovi strumenti di 
registrazione e trasmissione delle sedute consiliari, volto alla crescente dematerializzazione dell'attività degli Organi collegiali e alla graduale realizzazione di una c.d. “segreteria virtuale”.

È intenzione del Servizio competente sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale la modifica del Regolamento per il Consiglio Comunale che consentirà, senza alcun onere aggiuntivo, di allegare alle deliberazioni le 
clip audio del dibattito consiliare in modo da evitare la relativa attività di sbobinatura e trascrizione con risparmio di costi e tempo, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Stakeholder

Organi Istituzionali/Uffici Comunali/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

N° sedute commissioni Consiliari

N° sedute Consiglio Comunale

Popolazione residente al 31 dicembre 

N. unità operative ente

N. unità operative di questo processo

N. unità operative staff sindaco e assessori

N. comunicati stampa

N° manifestazioni istituzionali

N° istanze di accesso atti da Consiglieri Comunali

N° delibere Consiglio Comunale

N° interrogazioni

Indici di Qualità

ESITO

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo del processo

Indici di Tempo

Indici di Costo

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Costo medio comunicati stampa

Costo servizio ufficio stampa / N° comunicati stampa

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo

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

Scostamento su 

atteso
Performance attesa

Performance 

realizzata
INDICATORI DI PERFORMANCE

Media trienno 

precedente



01.02.00 Segreteria Protocollo ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

6,10 5,14 6,40 5,88 8,23

250 250 250 250 250

209 185 156 183 150
5 8 10 8 10
43 36 43 41 40

75 120 150 115 120
24.271 25.773 26.144 25.396 26.000

157 78 51 95 5
13.235 13.238 13.742 13.405 16.300

2 3 4 3,00 5

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

36 36 36 36,00 36

14,5 14,5 0 9,67 0

1 1 1 1,0 1

419 590 778 596 1450

221 219 220 220 220

8 38 43 30 50

3 27 27 19 40

7 11 5 8 40

10 38 70 39 80

94 95 100 96 120

1 1 3 2 2

1 1 3 2 10

1 0 2 1 1

325.515,09€       338.739,25€         563.447,51€    409.233,95€      672.796,52€     

65.268,22€           84.298,09€             167.062,25€       105.542,85€         283.959,41€        
142.548,33€          170.040,38€            297.820,20€       203.469,64€         276.643,99€        
117.698,54€          84.400,78€             98.565,06€         100.221,46€         112.193,12€        

617,10€                1.791,42€               1.455,26€           1.287,93€             676,38€              
50.850,00€           25.522,91€             27.000,00€         34.457,64€           25.000,00€          
14.827,86€           9.641,74€               7.972,31€           10.813,97€           11.260,90€          
63.000,00€           56.556,85€             66.500,00€         62.018,95€           92.000,00€          

15.257.585,80€     19.526.468,83€       19.526.468,83€   18.103.507,82€     14.666.570,68€    

4,69% 6,45%

31,18 18,23

0,71% 0,03%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

26,85% 0,00%

2,71 6,59

19,49% 50,00%

64,04% 80,00%

0,02€                          0,05€                         

8,42% 3,72%

15,15% 13,67%

35,71€                         58,76€                      

PROGRAMMA 12 - LOANO E LA PROPRIA IMMAGINE ISTITUZIONALE

AREA 1 - Dirigente Dott. GUERRERA - P.O. Dott. GAGGERO
SEGRETERIA GENERALE

01.02.00

CODICE PROCESSO: 01.02.00

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

Finalità del Processo

Indici di Quantità

Popolazione residente al 31 dicembre 

N. unità operative ente

N. unità operative di questo 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).

Missione - Visione dell'Ente

Sono in corso di attuazione diverse iniziative finalizzate al miglioramento del sistema di circolazione e trasmissione interna dei documenti a garanzia della correttezza della gestione dei dati nonché per l'ottimizzazione dei tempi 
per la predisposizione delle necessarie istruttorie per gli Organi istituzionali. Terminata l'attività di riordino e inventario dell'archivio storico del Comune, realizzato dal Servizio competente grazie alla concessione di un importante 

finanziamento ministeriale, prosegue nel 2015 la sistemazione dei numerosi spazi messi a disposizione per archivio e deposito.

Stakeholder

Uffici Comunali/Cittadini

Indici

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. giorni lavorativi annui (n° medio stimato)

N° delibere Giunta Comunale

N° sedute Consiglio Comunale

N° delibere Consiglio Comunale

N. atti protocollati in entrata dal Servizio Protocollo

N. atti protocollati in uscita dal Servizo Protocollo

N° h di verifica trascrizione sedute consiliari

N. pratiche di procedure fallimentari

N. pratiche lasciti ereditari

Indici di Tempo

N. pratiche gestite totali - da ufficio legali e altri uffici - (1)

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

N. pratiche di recupero crediti dell'Ente

N. messi (unità operative)

N. notifiche annuali

Giornate di servizio messi comunali

N. contenziosi gestiti totali - internamente ed esternamente - (1)

N. contenziosi gestiti internamente

N. pratiche legali gestite da ufficio legale

Indici di Costo

Importo spese legali

Importo spese correnti ente (impegnato)

Indici di Qualità

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Importo spese postali

Importo proventi diritti di segreteria (E. cap. 710 + 720)

Costo servizio trascrizioni sedute consiliari

INDICATORI DI PERFORMANCE Media trienno precedente Performance attesa Performance realizzata
Scostamento su 

atteso
ESITO

% 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

Media giornaliera notifiche

Notifiche annuali / Giornate di servizio messi comunali

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

% personale dedicato al processo

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

N° Delibere GC medie gestite 

N. delibere GC / N. unità operative del processo

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

Indicatori di Efficienza Economica

Indicatori di Efficacia temporale

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



01.02.00 Segreteria Protocollo 167,99€                       67,64€                      

La percentuale - altamente decrescente - dell'indicatore [ Efficacia del protocollo (in uscita)  ] evidenzia chiaramente le modifiche organizzative intercorse sulla protocollazione in uscita, che viene oggi 
effettuata in modalità decentrata.

Analisi del risultato

Costo medio trascrizione sedute consiliari

Costo servizio trascrizioni sedute consiliari / N° sedute consiliari

Indicatori di Qualità



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio precedente (o 

media valori indicati)
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
6,51 6,36 6,86 6,58 4,51
8.143 6.600 8.176 7.640 7.100
4109 4.000 4.844 4.318 6.000
138 205 220 188 240

5.424.241,40€       3.810.468,89€      9.897.400,92€        6.377.370,40€           5.488.077,14€          
12.428.101,20€     14.971.525,36€    12.775.301,38€      13.391.642,65€         7.778.261,71€          
2.754.616,86€       2.191.111,59€      7.855.728,46€        4.267.152,30€           4.202.956,45€          
5.162.140,70€       10.442.201,62€    7.403.616,52€        7.669.319,61€           7.009.007,97€          

10 10 10 10 10

10 10 10 10 10

305.052,53€       321.308,86€      1.163.204,32€    596.521,90€           244.179,50€          

19.802,97€           19.095,61€          920.596,91€          319.831,83€             18.300,00€               

184.557,36€         210.425,57€         188.763,97€          194.582,30€             164.339,21€             
100.692,20€         91.787,68€          53.843,44€            82.107,77€               61.540,29€               

-€                    4.994.239,39€      3.807.852,91€        3.807.852,91€           -€                        
15.257.585,80€     19.776.284,72€    19.526.468,83€      18.186.779,78€         14.666.570,68€         

5,24% 3,54%

1.818,14 2.903,05

4,35% 4,00%

47,62% 70,56%

55,64% 59,97%

100,00% 100,00%

52,05€                              21,33€                              

49,89€                              18,64€                              

332,24€                            -€                                  

PROGRAMMA 13 - FINANZE E TRIBUTI

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa GALLINA
RAGIONERIA

01.03.00

CODICE PROCESSO: 01.03.00

Gestire la programmazione economico-finanziaria

Finalità del Processo

Indici di Quantità

Entrate riscosse in c/residui

Residui attivi

N. pagamenti tramite POS

Spese correnti pagate in c/residui

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.

Missione - Visione dell'Ente

I servizi finanziari saranno interessati, nel corso dell’anno 2015, da numerose novità che comporteranno una profonda revisione nell’organizzazione e nella tempistica del lavoro. In primo luogo l’entrata in vigore della fatturazione elettronica ha 

già reso necessario porre in essere una serie di adempimenti preliminari volti a munirsi del codice univoco ufficio di Ipa, a comunicare l’informativa a tutti i fornitori dell’Ente ed a formare gli uffici interessati all’acquisizione e liquidazione delle 

fatture nel nuovo formato.
Alla consueta chiusura del rendiconto dell’anno precedente (2014), si è accompagnata, nel mese di aprile, l’attività volta al riaccertamento straordinario dei residui, come previsto dalla normativa di riferimento.

Il bilancio di previsione dell’anno 2015 dovrà essere predisposto, secondo i dettami di legge, su un “doppio binario”, che vede affiancarsi accanto al documento contabile di natura autorizzatoria, predisposto ancora in base al D. Lgs. n. 

267/2000, lo stesso documento contabile di natura conoscitiva, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Nel corso dell’anno occorrerà rivedere il modo di assunzione degli impegni e degli accertamenti in contabilità secondo la doppia fase della registrazione e dell’imputazione, nonché modificare il Regolamento di contabilità interno dell’Ente.

Nell’ultima parte dell’anno, avranno inizio le operazioni per addivenire all’elaborazione del bilancio di previsione 2016 secondo i nuovi principi di contabilità, ad iniziare dalla stesura del primo Documento Unico di Programmazione (DUP).

Stakeholder

Amministratori/Funzionari

Indici

Popolazione residente al 31 dicembre 

N. unità operative ente

N. unità operative di questo processo

Residui correnti passivi

N. parametri di deficitarietà rispettati 

N. totale parametri di deficitarietà

N. mandati emessi
N. reversali emesse

Indici di Costo

Costo del processo

Indici di Tempo

Importo spese correnti ente (impegnato)

Indici di Qualità

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Fondo di solidarietà (IMU)

Performance realizzata
Scostamento su 

atteso
ESITOPerformance attesaMedia trienno precedente

Entrate riscosse / residui attivi

% pagamenti tramite POS

N. pagamenti POS / N. reversali emesse

Spese correnti pagate / residui correnti passivi

Indicatori di Efficacia

% 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

INDICATORI DI PERFORMANCE

% rispetto parametri di deficitarietà 

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

Indicatori di Efficacia temporale

Analisi del risultato

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 31 dicembre)

Indicatori di Qualità

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

(costo complessivo del processo/popolazione residente al dicembre)



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
3,50 4,05 3,42 3,66 4,91

320.606,07€       615.898,36€       263.982,89€         400.162,44€         211.000,00€          
10.192.500,36€   6.580.412,07€    6.887.269,62€       7.886.727,35€      5.942.000,00€       

24.747,45€         38.211,63€         22.059,23€           28.339,44€           119.960,07€          
2.610.653,69€    734.611,15€       2.710.936,51€       2.018.733,78€      2.702.559,53€       

4.727,70€           1.171,08€           24.857,36€           10.252,05€           13.546,76€            
238.467,00€       259.399,63€       162.866,25€         220.244,29€         249.240,27€          
17.720,80€         24.551,87€         15.641,25€           19.304,64€           26.097,30€            
53.162,38€         73.655,61€         81.225,41€           69.347,80€           78.291,90€            
111 122 167 133 160

0

0

299.959,88€    291.217,44€    4.258.036,47€   1.616.404,60€   380.261,66€       
131.384,48€       136.154,63€       4.049.989,91€       1.439.176,34€      145.372,74€          
120.810,84€       108.481,21€       160.063,12€         129.785,06€         167.893,54€          
47.764,56€         46.581,60€         47.983,44€           47.443,20€           66.995,39€            
0 2 2 1 3

5,07% 3,55%

1,40% 4,44%

2,91% 3,85%

141,04€                      33,21€                          

80,82€                        19,01€                          

N° autorizzazioni suolo pubblico rilasciate

Indici di Tempo

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

PROGRAMMA 13 - FINANZE E TRIBUTI

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa GALLINA
TRIBUTI
01.04.00

CODICE PROCESSO: 01.04.00

PROGRAMMA 13 - FINANZE E TRIBUTI

Finalità del Processo

Importo totale entrate COSAP - incassato

Importo totale entrate diritti pubbliche affissioni - incassato

Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

Indici di Costo

Missione - Visione dell'Ente

Nel corso dell’anno, accanto alle consuete operazioni svolte dal Servizio Tributi, si darà spazio al portare a conclusione attività di recupero legate ad attività poste in essere in anni precedenti, quali gli accertamenti dell’I.C.I. 

sulle c.d. “residenze fittizie”, mediante la preparazione di elenchi di posizioni insolute da trasmettere alla società incaricata dal Comune per il supporto nel recupero forzoso, la predisposizione del ruolo coattivo nei confronti dei 

contribuenti che hanno impugnato tali accertamenti, sulla base delle somme riconosciute dovute dal giudice tributario di primo grado, la difesa delle ragioni del Comune di fronte al giudice tributario di secondo grado avverso gli 
appelli notificati all’Ente.

Si porrà in essere quanto necessario per fornire alla sopra citata società i dati utili ad inoltrare la richiesta formale di pagamento della T.A.R.S.U. anno 2013 e della c.d. maggiorazione statale, nonché il loro recupero tramite 
accertamenti.

Si riprenderanno in esame gli ultimi verbali di contestazione delle violazioni di suolo pubblico trasmesse al Servizio Tributi dai vigili urbani per la predisposizione degli avvisi ad adempiere, nonché gli avvisi a suo tempo già 
emessi per l’emissione delle ingiunzioni di pagamento e/o il ricalcolo degli interessi per quelle non andate a buon fine perché l’ufficiale giudiziario non ha trovato il soggetto destinatario.

Si provvederà inoltre ad eseguire le verifiche tributarie su gli ultimi anni di vigenza dell’I.C.I. e ad iniziare i controlli sui primi anni di entrata in vigore dell’I.M.U.

Stakeholder

Amministratori/ Contribuenti

Indici

Importo totale recupero evasione TARSU/TARI - incassato

Importo totale entrate TARSU/TARI - incassato

Importo totale recupero COSAP - incassato

Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato

Importo totale entrate ICI/IMU - incassato

Indici di Quantità

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)

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITOPerformance attesa

% personale dedicato al processo

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

Indicatori di Efficacia

Tasso recupero evasione ICI/IMU  

Importo totale recupero evasione ICI/IMU (incassato) / Importo totale entrate ICI/IMU (incassato)

Costo pro capite del processo - popolazione fluttuante  media                                                                                              

(costo del processo/ popolazione fluttuante media)

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo 

(costo processo/ popolazione)

Tasso recupero evasione TARSU / TARI

Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/RES (incassato) / Importo totale entrate TARSU/TIA/RES (incassato)

Analisi del risultato



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
2,33 2,35 2,35 2,34 6,95

0 0 0 0 0

1 1 1 3 1

178 190 199 189 160
247 280 234 254 256

91 93 112 99 147

89 97 115 100 147

n.d. n.d. 400 400 115

n.d. n.d. 400 400 115

663 804 643 703 315

0 0 53 53 70

0 0 146 146 230

0 0 0 0 3

0
0

208.909,05€    280.789,04€    250.911,18€    246.869,76€    403.834,54€    

109.431,34€       187.856,61€      37.010,84€         111.432,93€       95.600,00€         

65.489,50€         62.354,74€        158.841,00€       95.561,75€         213.520,45€       

33.988,21€         30.577,69€        55.059,34€         39.875,08€         94.714,09€         

0,00% 0,00%

98,34% 100,00%

1,87% 5,44%

21,54€                       35,27€                    

Indici di Quantità

Popolazione residente al 31 dicembre 

N. unità operative ente

N. unità operative di questo processo

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

Missione - Visione dell'Ente

N. concessioni rilasciate suolo pubblico

N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico

L'Ufficio Patrimonio è stato arricchito di 2 unità di personale ed ha iniziato il lavoro dedicato al monitoraggio e al controllo dei beni immobili di proprietà comunale e comunque utilizzati a sostegno delle numerose attività che vengono 
effettuate dalle Associazioni presenti del territorio. Si prevede l'acquisto di un applicativo dedicato che consentirà di gestire – tra l'altro - il registro con tutte le annotazioni utili ad impianti ed attrezzature presenti nei citati immobili. In 

collaborazione con l’Ufficio Acquisti, l'Ufficio Patrimonio dovrà inoltre procedere alle attività di regolarizzazione delle convenzioni CONSIP che possono interessare i predetti edifici.

A supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale, verrà effettuato lo studio di attuazione delle cessioni di aree per servizi, a seguito di concessioni edilizie e permessi a costruire convenzionati, nella zona “D” artigianale e industriale del 

vigente PRG, finalizzato al successivo trasferimento di proprietà di aree a favore del Comune di Loano.
Il nuovo “Ufficio Acquisti”, con l'organico arricchito delle due unità di personale provenienti dall'Ufficio Tecnico e dal Comando di Polizia Municipale, completa la sua riorganizzazione estendendo la propria attività – prestata 

inizialmente al solo Ufficio Tecnico – a tutti i servizi del Comune. In particolare, viene curata la conclusione di “accordi quadro” per alcune forniture standardizzate, con particolare riguardo agli acquisti seriali.

Stakeholder

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

Indici

PROGRAMMA 7 - ECONOMATO E GESTIONE DEL PATRIMONIO

CODICE PROCESSO: 01.05.00

PATRIMONIO
01.05.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa DAMELE

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

Finalità del Processo

N° buoni economali emessi

N. beni alienati e/o ceduti

N. richieste alienazioni

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

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 

N° RDO (Richieste di Offerta) effettuate

N° ODA (Ordine Diretto di Acquisto) effettuati

N° gare extra MEPA gestite

Indici di Tempo

Indici di Costo

Performance attesa
Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite  del processo                                                                                                        

(costo processo / popolazione residente al 31 dicembre)

% personale dedicato al processo

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

Indicatori di Efficacia temporale

Analisi del risultato



ANNO 2015

Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio

Ufficio/Centro di Costo

2012 2013 2014 media triennio prec Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
2,75 2,75 2,75 2,75 3,00

3.096,55 3.096,55 3.096,55 3.096,55 3.096,55

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

84 84 84 84 84

4 2 7 4 2

4 2 7 4 2

32 24 17 24 9

32 24 17 24 9

50 82 71 68 69

50 82 71 68 69

86 108 95 96 80

62 37 29 43 65

113 65 118 99 28

3.000,00€            6.900,00€          4.600,00€          4.833,33€          4.000,00€           

157.678,37€     171.855,91€   162.040,73€   163.858,34€   214.051,01€    

53.817,64€          50.025,80€        40.975,20€         48.272,88€         74.159,14€         
70.680,02€          90.661,28€        90.661,28€         84.000,86€         98.978,65€         
33.180,71€          31.168,83€        30.404,25€         31.584,60€         40.913,21€         

95,91% 95,91%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

1.700,95€                 2.675,64€                

14,30€                     18,69€                     

Introito medio pratica

(Introiti da diritti di istruttoria /N. autorizzazioni rilasciate)
50,17€                     50,00€                     

Indici

N. concessioni demaniali

N. autorizzazioni al subingresso richieste

N. autorizzazioni al subingresso rilasciate

Indici di Tempo

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

Indici di Costo

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

PROGRAMMA 5 - IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA

AREA 3 - Dirigente Dott. CABALLINI - A.P. Dott. Ing. VICINANZA
DEMANIO MARITTIMO

01.05.05

CODICE PROCESSO: 01.05.05

DEMANIO MARITTIMO

Finalità del Processo

estensione (in ml.) fronte mare

estensione fronte mare in concessione

Gestire le aree demaniali marittime

Missione - Visione dell'Ente

Ottimizzazione delle procedure di rilascio e rinnovo delle concessioni demaniali marittime, autorizzazione lavori su demanio marittimo, rilascio autorizzazioni art. 45 bis, subingressi ed art.24 Codice Navigazione. Riscossione dei canoni e 
rapporti con i concessionari. Applicazione del regolamento generale per l’occupazione delle aree demaniali marittime e piani di spiaggia con riferimento alla L.R. n.13/1999 e L.R. n.22/2008 e ss. mm ed ii. Gestione Ordinanza per la 

gestione attività balneare. Gestione del PUD, delle attività presenti dell'ambito del Porto di Loano, delle attività connesse alla federalismo demaniale, delle attività legate all'Ufficio Circondariale e Locamare con sede nel porto di Loano e 
del SID. Gestione delle conferenze di servizi per attività connesse agli ambiti del demanio marittimo. Applicazione delle ultime normative regionali di settore.

Stakeholder 

Cittadini - turisti - concessionari

Popolazione residente al 31 dicembre 

N. unità operative ente

N. unità operative di questo processo

Indici di Quantità

Scostamento su 

atteso
ESITO

Introiti derivanti dai diritti di istruttoria (E. cap. 722)

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indicatori di Efficacia temporale

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata

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)

Analisi del risultato

Indicatori di Efficienza Economica

Costo medio pratica                                                                                                                   

(costo del processo /N. autorizzazioni rilasciate)

Costo pro capite del processo

(costo processo/popolazione)

Indicatori di Qualità



01.06.00 LL PP ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
1,14 1,55 1,61 1,43 2,90
13 7 16 12 14

0 0 4 1 7
0 1 6 2 3
26 22 25 26 11

8 6 13 9 9

2 2 1 2 3

6 4 13 8 8
1 0 0 0 0
36 29 24 30 35

0

113.617,65€  126.670,10€   180.671,41€     140.319,72€   245.907,68€  

45.700,52€       56.928,88€        30.905,90€         44.511,77€        94.831,99€       

58.080,37€       60.500,90€        117.242,17€        78.607,81€        111.503,52€     

9.836,76€        9.240,32€          32.523,34€         17.200,14€        39.572,17€       

18,52% 33,33%

2,17 0,79

1,14% 2,27%

12,24€                      21,48€                    

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

Missione - Visione dell'Ente

Programmazione delle Opere Pubbliche. Adozione della Programmazione triennale delle Opere Pubbliche con elenco annuale. Gestione delle attività connesse alla predisposizione delle progettazioni, 
verifiche e validazioni delle progettazioni. Gestione degli affidamenti ed esecuzione dei lavori. Gestione dei rapporti con AVCP ed Appalti Liguria. Collaudo delle opere e presa in consegna delle stesse. 
Controllo del territorio con particolare riferimento all'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo derivanti da convenzioni urbanistiche ed edilizie, con particolare riguardo alla fase di controllo in 

sede di presa in consegna.

Stakeholder 

Cittadini

Popolazione residente al 31 dicembre 

N. unità operative ente

N. unità operative di questo processo

N° procedimenti di esproprio avviati

PROGRAMMA 5 - IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA

CODICE PROCESSO: 09.02.00

LAVORI PUBBLICI
09.02.00

AREA 3 - Dirigente Dott. CABALLINI - A.P. Dott. Ing. VICINANZA

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

Finalità del Processo

Indici di Quantità

Indici

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

     di cui costi diretti

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

N° autorizzazioni rotture suolo pubblico rilasciate

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITOINDICATORI DI PERFORMANCE

Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

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 di questo processo / N. unità operative totali ente

Analisi del risultato

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite processo

(costo processo/popolazione residente al 31 dicembre)



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
5,00 3,90 3,78 4,23 3,86
1.347 1.300 1.260 1.302 1.245
13 10,15 10,15 11 10,15

36 36 36 36 36
393 425 415 411 425

42 40 42 41 40

44 46 49 48 45

0 0 1 0 25

0 0 0 0 6

1.167 1.795 1.115 1.359 1.120

13 13 18 13 14

17 43 25 28 32

968 900 916 928 952

17 83 83 61 73

435 400 400 412 410

3.096 3.745 3.064 3.301 3.142

1.959 1.000 800 1.253 1.120
1.927 1.827 1.785 1.846 1.720
3.886 2.827 2.585 3.099 2.900
542 780 800 707 780
642 500 550 564 570
36 29 40 35 50
24 18 32 25 25

13 5 10 9 10

212.269,60€   180.397,36€    161.447,37€   184.704,78€  205.072,88€   

19.192,51€        13.286,27€         18.900,91€        17.126,56€        31.500,00€        

121.136,61€       115.694,26€       105.858,66€      114.229,84€      120.953,94€      

71.940,48€        51.416,83€         36.687,80€        53.348,37€        52.618,94€        

30,83% 28,19%

3,37% 3,02%

91,32 89,73

308,12 322,68

781,03 814,34

733,28 751,62

125,41% 136,84%

9,33 10

16,12€                    17,91€                     

28,86€                    33,94€                     

PROGRAMMA 9 - SERVIZI AL CITTADINO

CODICE PROCESSO: 01.07.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa DAMELE
ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA

01.07.00

N. pratiche di allineamento codici fiscali

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

N. unità operative di questo processo

Popolazione straniera

Ore apertura settimanale servizi demografici

N. pratiche di movimentazioni liste elettorali (elettorale)

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

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.

Missione - Visione dell'Ente

Il beneficio dello spostamento di alcune attività di front-office dai Servizi Demografici all'Ufficio Relazioni con il Pubblico determina un risparmio di tempo da dedicare alle attività di back-office, che vengono destinate – 

oltre alla gestione dell'ordinario con un organico ridotto – allo snellimento e all'adeguamento normativo e informatico dello scambio delle informazioni anagrafiche con gli altri Enti pubblici e del popolamento delle banche-

dati ministeriali. I Servizi Demografici sono altresì impegnati con le nuove procedure inerenti la separazione e il divorzio di fronte all'Ufficiale di Stato Civile e di accordo di negoziazione redatto dagli avvocati e trasmesso 
per la trascrizione, procedure che – considerata la delicatezza – sono spesso oggetto di “chiarimenti applicativi” da parte del

Ministero dell'Interno. Verranno altresì predisposte le procedure relative all'inserimento, nella carta di identità, dell'indicazione del consenso o del diniego alla donazione di organi in caso di morte e alla celebrazione del 
matrimonio civile sulla spiaggia.

Stakeholder

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

N. atti di accordi di divorzio redatti

N. atti di accordi di separazione redatti

N. ore lavorative settimanali

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

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

N. pratiche di attestazioni di soggiorno

Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti

Indici di Costo

Popolazione residente al 31 dicembre 

Popolazione fluttuante media

N. unità operative ente

N. pratiche di residenza (iscrizioni)

N. pratiche totali demografici

N. certificati + CI rilasciate

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

N. CI rilasciate (inclusi i rinnovi)

N. pratiche di  pubblicazioni matrimonio

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

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

Costo del Processo

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

     di cui costi diretti

Indicatori di Efficacia temporale

Scostamento su 

atteso
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 / N. unità operative totali ente

Popolazione media per addetto dei demografici

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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata

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.

(2) Indice modificato al fine di scorporare il dato sulla certificazione rispetto a quello delle pratiche anagrafiche

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

Popolazione straniera per addetto dei demografici

Popolazione straniera / N. unità operative del processo

Media pratiche per addetto (2)

(N. pratiche demografici) / N. unità operative del processo

Media certificati per addetto 

N. certificati totali demografici / N. unità operative del processo
Tasso di accertamento anagrafico 

N. accertamenti anagrafici / N. nuove residenze

Tempo medio di attesa allo sportello demografici in minuti

Analisi del risultato



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

3,01 2,95 2,95 2,97 3,20

94 94 94 94 90
5 5 5 5 7

3 0 0 1 2

18 38 26 27 30

50 0 25 25 20

15 20 35 23 20
1.145 985 1.015 1.048 1.100

0 2 3 1,7 6
0 0 0 0 1

6 6 6 6 6

0 0 0 0 1

30 22 20 24 20

187.405,90€      194.127,27€      259.461,18€      213.664,78€    233.091,01€   

48.842,82€           59.123,48€          57.794,94€           55.253,75€         55.198,91€        

93.783,80€           94.823,75€          164.407,21€         117.671,59€       134.251,34€      

44.779,28€           40.180,04€          37.259,03€           40.739,45€         43.640,76€        

5.324,00€            9.400,10€            5.000,00€            6.574,70€           4.636,00€          
31.739,51€           -€                    11.500,00€           14.413,17€         15.000,00€        
20.631,71€           3.785,66€            3.785,66€            9.401,01€           3.000,00€          
48.400,00€           48.400,00€          48.407,21€           48.402,40€         48.400,00€        

74,90% 70,53%

2,37% 2,51%

10 36

18,64€                      20,36€                   

2.273,03€                 2.589,90€              

576,53€                    750,00€                 

69,94€                      51,51€                   

1.880,20€                 428,57€                 

46,17€                      44,00€                   

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative ente

N. unità operative di questo processo

N. postazioni hardware (PC + notebook)

N. server attivi

N. interventi su server

N. PC acquistati nell'anno

N. PC sostituiti nell'anno

N. server sostituiti nell'anno

Missione - Visione dell'Ente

È intenzione ampliare le zone wifi che ora coprono la passeggiata a mare, realizzando la copertura della zona relativa a piazza Italia in quanto punto di aggregazione abituale. Inoltre, si prevede la copertura di punti di wifi mobile per dare il servizio in caso di 
manifestazioni turistico/sportive sul territorio attraverso una gestione dinamica delle relative apparecchiature.

Per ottemperare ai dettami di legge e regolamenti, si intende garantire l'accesso telematico ai servizi comunali da parte dei cittadini attraverso l'adeguamento e l'aggiornamento di software e procedure.
Si intende garantire un corretto processo di conservazione della documentazione digitale e dematerializzata.

Il mantenimento delle strutture tecnologiche vigenti assorbe, in assenza di organico specializzato di rinforzo, come sarebbe peraltro utile stante il sempre maggiore peso specifico che il presente programma riveste, una notevole parte delle energie lavorative 
del Centro Elettronico.

Stakeholder

Uffici comunali

Indici

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

AREA 1 - Dirigente Dott. GUERRERA - P.I. Giovanni PASTORINO
INFORMATICA

01.08.00

Indici di Tempo

Indici di Costo

Tempo medio di intervento per assitenza tecnica HW e SW (minuti)

N. interventi di assistenza tecnica HW e SW effettuati - operatori CED

PROGRAMMA 1 - INNOVAZIONE AL SERVIZIO DELLE ISTITUZIONI

CODICE PROCESSO: 01.08.00

Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

Indici di Qualità

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Spesa per manutenzione HW e SW

Spesa per rinnovo postazioni hardware

Spesa per rinnovo server

Costo operatori CED

Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITOINDICATORI DI PERFORMANCE

Media trienno 

precedente
Performance attesa

Analisi del risultato

Indicatori di Qualità

Costo medio rinnovo postazioni informatiche

Spesa per rinnovo postazioni harware / N. postazioni hardware
Costo medio manutenzione HW e SF

Spesa manutenzione HW e SF / N. postazioni hardware
Costo medio rinnovo server

Spesa per rinnovo server / N. server attivi
Costo medio intervento operatori CED

Costo operatori CED / N. interventi assistenza tecnica HW e SF eseguiti

N. punti WI-FI attivi - fissi

N. punti WI-FI attivi - mobili

Estensione copertura WI-Fi (Km2) - singolo punto

N. procedure on-line attivate

Costo medio postazione informatica   

Costo del processo/N. postazioni hardware

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 / N. unità operative totali ente

Estensione copertura WI-Fi (Km2) - totale

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

3,64 3,26 2,95 3,28 3,00
3.218 2.259 1.529 2.335 1.700
1.478 964 872 1.105 1.150

5 5 4 4,67 5

0 2 2 1,33 4

29 16 12 19 12

1817 1827 1870 1.838 1.800

2053 2187 2199 2.146 2.100

8 10 10 9 11

8 9 10 9 11

1583 1930 821 1.445 1022

18 896 30 315 350

10 9 2 7 4

126 125 125 125 127

0 0 37 12 114

10 10 10 10 10

37 32 43 37 35

169.990,50€  157.618,81€  151.069,51€  159.559,61€    196.479,37€    -€                   

15.632,00€        15.400,00€        15.632,00€        15.554,67€         40.500,00€         

103.706,53€      102.038,77€      103.706,53€      103.150,61€       115.066,16€       

50.651,97€        40.180,04€        31.730,98€        40.854,33€         40.913,21€         

4.856.264,04€   4.814.843,18€   4.821.680,66€   4.830.929,29€    4.909.707,20€    

2,62% 2,35%

91,32 89,73

47,30% 67,65%

21,78% 34,25%

116,78% 116,67%

9,84% 89,76%

86,81€                     109,16€                  

13,92€                     17,16€                    

421,51€                   428,80€                  

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

Missione - Visione dell'Ente

Procedere con la programmazione del fabbisogno di personale nella consapevolezza che il complesso dei vincoli cui il Comune soggiace soddisfa di per sé le esigenze di contenimento della spesa pubblica e 
che – nel permanere di tali vincoli – il tema è la sopravvivenza stessa di determinati servizi. Si ricercheranno pertanto soluzioni che garantiscano la saturazione degli spazi assunzionali concessi dalle norme di 

finanza pubblica, unitamente ai processi di riorganizzazione in corso (e della costituzione dell'Unione delle Palme e degli Ulivi).
Affrontare la contrattazione decentrata cercando innanzitutto di garantire i livelli retributivi fin'ora raggiunti, ponendo attenzione alle possibilità di incremento delle risorse decentrate in relazione all'attenuazione 

dei vincoli di cui al D.L 78/2010, al fine di attenuare gli effetti del blocco delle contrattazione nazionale che pesa ormai da cinque anni su un comparto che offre medie di retribuzione da sempre contenute.
Concludere l'opera di ammodernamento nella gestione amministrativa del personale con il rilascio di due servizi aggiuntivi offerti dalla società ALMA, dopo l'adozione del servizio web il “Portale del dipendente” 

che ha consentito a ciascun dipendente dell'Ente la possibilità di accedere all'ultima busta paga e a tutto lo storico, oltre che ai CUD e al proprio fascicolo personale:
• servizio PASSWEB per aggiornare in tempo reale le posizioni previdenziali dei dipendenti avvalendosi del supporto della società ALMA già attiva presso questo Ente nel servizio di elaborazione degli stipendi. 

Il servizio PASSWEB è necessario per fronte alle continue modifiche della normativa previdenziale (soprattutto dopo il trasferimento della previdenza dei dipendenti comunali da INPDAP ad INPS), per ridurre il 
volume degli archivi (in primis i fascicoli del personale) fino ad azzerarli, per dare al dipendente un servizio di qualità, con accesso alla sua posizione (sempre più completa) da internet e per rimanere al passo 

coi tempi e rispettare le "spending review”.

• Servizio del fascicolo del dipendente in digitale, che comporta la scannerizzazione dei fascicoli, la disponibilità dell’applicativo WEB “Fascicolo del Personale in Digitale” sia per l'Ufficio Personale che per il 

dipendente, la "Conservazione Sostitutiva" del fascicolo, cioè la perfetta rispondenza (certificata) dei documenti digitalizzati rispetto agli originali e la possibilità di conservare la carta in loro depositi oppure di 
farla macerare.

Adattare gli strumenti di programmazione, di perfomance e di valutazione del personale alle novità introdotte dalla contabilità armonizzata. Gestire la formazione attraverso gli strumenti di programmazione 
(piano annuale della formazione) e mediante la stipula di accordi con altri Enti ed Amministrazioni. A seguito della costituzione dell'Unione delle Palme e degli Ulivi e del previsto passaggio in capo alla stessa 

dei servizi comunale ci si propone di: affiancare i referenti di area nei processi di riorganizzazione; elaborare il piano di fattibilità di fusione degli uffici addetti alla gestione delle risorse umane dei Comuni 
limitrofi in una logica di uniformità sul territorio nelle politiche di personale, allo scopo di migliorare i servizi, per superare la scarsa autonomia finanziaria razionalizzando i costi e per superare la de-

specializzazione e la debolezza strutturale dei piccoli comuni.

Stakeholder

Funzionari/Dipendenti

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali dell'ente

N. unità operative di questo processo

N° procedimenti disciplinari conclusi

PROGRAMMA 11 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

AREA 4 - Dirigente Dott. SORO - P.O. Dott.ssa BONINO
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE

01.10.00

CODICE PROCESSO: 01.10.00

Servizi di supporto interno: gestire le  risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Indici di Quantità

Indici

N° ore formazione erogate (totale)

N° ore formazione sicurezza erogate

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

N. ore straordinario remunerate 

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

esterni) 

N° procedure assunzionali attivate (concorsi, mobilità, ecc)

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

N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)

N° variazioni annuali sui cedolini-paga

N° procedimenti disciplinari attivati

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

N° incontri sindacali

Indici di Tempo

Tempo medio rilascio certificazioni (in giorni)

N° fascicoli dipendenti gestiti

N° fascicoli dipendenti digitalizzati

Tempo medio conclusione procedimenti disciplinari (in giorni)

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Spesa di personale lorda (1)

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo

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

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

Performance attesaINDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

realizzata

% ore straordinarie remunerate

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

Incidenza della formazione sulla sicurezza sul totale formazione erogata

N. ore formazione sicurezza / N ore formazione totale

% variabilità cedolini paga 

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

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

% digitalizzazione archivio

N° fascicoli dipendenti digitalizzati / N° fascicoli dipendenti gestiti 

(1) Al lordo delle componenti a detrarre per il conteggio della spesa di personale ex art. 1 c. 557 L. 296/2006

Costo cedolino

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

Costo pro-capite del processo

Costo del processo / Popolazione residente al 31 dicembre

Analisi del risultato

Spesa di personale per abitante

Spesa di personale lorda / Popolazione residente al 31 dicembre



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
1,51 1,00 1,94 1,48 1,41

36 36 36 36 36

21 21 21 21 21

4.100 33.000 9.365 15.488 20.000
160 205 150 172 120
23 37 48 36 0

60 61 75 65 106

115 132 137 128 130

511 602 332 482 240

538 207 669 471 410

176 236 223 212 68

146.000 108.000 119.525 124.508 120.000

53 750 510 438 300

0

57.767,22€     80.518,81€    43.524,91€    60.603,65€      71.377,26€    

100,00€             20,00€             -€                40,00€               100,00€            

28.156,94€        48.468,28€       28.156,94€       34.927,39€         52.059,41€        

29.510,28€        32.030,53€       15.367,97€       25.636,26€         19.217,85€        

58,33% 58,33%

42,43 54,79

341,12 328,77

36,47 25,00

5,29€                        6,23€                      

3,03€                        3,57€                      

N. pratiche rilascio passaporto

N. procedure rilascio ISEE

Gestire le relazioni esterne ed il rapporto con i cittadini

Finalità del Processo

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

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

L'attenzione dell'Amministrazione alle modalità di comunicazione con la cittadinanza e con gli altri stakeholders è costante ed è saldamente incentrata sulla sinergia tra gli Organi istituzionali e gli uffici di supporto con 
l'ufficio stampa. In tale ottica continua il potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, finalizzato al raggiungimento di una sempre maggiore efficienza del colloquio con il cittadino e al soddisfacimento delle più 

immediate esigenze di risposta

Stakeholder

Cittadini

Indici

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali dell'ente

N. unità operative di questo processo

N. ore lavorative settimanali

Ore di apertura settimanale URP

Indici di Quantità

CODICE PROCESSO: 01.11.00

AREA 1 - Dirigente Dott. GUERRERA - P.O. Dott. GAGGERO
COMUNICAZIONI AI CITADINI E MEDIA

01.11.00

PROGRAMMA 12 - LOANO E LA PROPRIA IMMAGINE ISTITUZIONALE

Popolazione al 31 dicembre

Indici di Costo

Indici di Tempo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Aggiornamenti medi mensili sito istituzionale

N. pubblicazioni sito istituzionale / 12

Indicatori di Efficacia temporale

Contatti medi giornalieri 

N. contatti URP  (telefonate, e-mail, informazioni sportello... ) / 365

Accessi medi giornalieri al sito istituzionale

N. accessi sito isituzionale / 365

N. accessi sito istituzionale

N. pubblicazioni sito istituzionale

Analisi del risultato

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 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

Indicatori di Qualità

ESITO

Indicatori di Efficacia

N. contrassegni circolazione auto per invalidi

N. segnalazione guasti impianti di illuminazione pubblica

N. autorizzazioni circolazione e accesso ZTL

N. tessere parcometri rilasciate

N. domande bonus luce e gas

Tasso di accessibilità Ufficio Relazioni con il Pubblico

Ore di apertura settimanale URP / N. ore lavorative settimanali

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
51,36 51,36 51,36 51,36 51,36
13,46 13,46 13,46 13,46 13,46
18,78 15,18 15,48 16,48 13,64

29.000 28.365 14.194 23.853 16.000

31.000 31.000 29.822 30.607 29.500

1.637 1.610 1.751 1.666 1.700

8 8 8 8 8
105 107 103 105 100
401 501 443 448 400

7.443 8.061 13.849 9.784 12.000
286 320 318 308 300
26 77 46 50 40
300 900 1.116 772 700
105 107 103 105,00 100

1.467 540 522 843 600

10 10 10 10 10

18 15 15 16 15

729.516,29€     800.577,41€    658.983,37€    729.692,36€   919.272,49€      -€                  
184.188,53€        187.962,30€       122.533,99€       164.894,94€      240.884,31€        
372.376,98€        450.151,01€       372.376,98€       398.301,66€      492.403,53€        
172.950,78€        162.464,10€       164.072,40€       166.495,76€      185.984,65€        

77,93% 54,24%

464,43 311,53

2,04 1,95

4,58% 3,33%

13,13% 10,69%

2,52% 2,37%

695,45 839,60

208 213

10,00 10,00

63,67€                    80,29€                       

36,48€                    45,96€                       

Indici

PROGRAMMA 2 - SICUREZZA URBANA

AREA 4 - Dirigente Dott. SORO
POLIZIA LOCALE

03.01.00

CODICE PROCESSO: 03.01.00

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

Si intende confermare la collaborazione con i Comandi associati di Polizia Locale (Savona, Noli, Finale Ligure, Albenga), oltre a porre in essere gli atti necessari per l’allargamento dell’operatività dell’associazione relativa alle 

funzioni di Polizia Locale già avviata (Albenga – Loano – Finale L.) con i Comuni limitrofi, in primis con il Comune di Boissano, al fine di superare la debolezza strutturale degli organici e la scarsa autonomia finanziaria 

attraverso una razionalizzazione dei costi, nonchè la possibilità di conseguire economie di scala relativamente all’efficienza gestionale e tecnica dei servizi. Tale processo è legato alla reale operatività dell'Unione delle Palme e 

degli Ulivi, cui il servizio di Polizia Locale sarà conferito.

Stakeholder 

Cittadini

Indici di Quantità

N° incidenti rilevati

N° notifiche effettuate (2)

N. ore vigilanza serale annuale

Km strade

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali dell'ente

N. veicoli sequestrati per violazioni amministrative

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

Kmq territorio

N. unità operative di questo processo

N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali (1)

N. ore attività complessive pm/ pl annuali

Indici di Costo

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)

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

Scostamento su 

atteso
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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata

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)

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

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 

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 / 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



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
1,52 0,92 0,97 1,14 1,51
1.980 2.247 2.046 2.091 2.000

7.528 8.262 14.097 9.962 12.200

4.025 5.783 10.321 6.710 8.500
85 195 287 189 200

7.443 8.067 13.849 9.786 12.000
167 208 166 180 185
56 55 75 62 50
22 30 34 29 30
76 86 75 79 60
152 129 110 130 70
114 172 134 140 120

194.861,69€      181.539,79€       391.643,28€      256.014,92€     320.000,00€          

452.429,67€      495.167,35€       992.272,76€      646.623,26€     700.000,00€          

80.000,00€        62.526,87€         80.000,00€        74.175,62€       95.000,00€            

413.931,32€      414.705,14€       747.413,16€      525.349,87€     600.000,00€          
38.498,35€        80.462,21€         244.859,60€      121.273,39€     100.000,00€          

106.437,47€   108.334,54€     223.181,69€   145.984,57€  209.998,00€        
61.396,18€        62.645,00€         175.968,65€      100.003,28€     129.103,25€          
22.725,06€        24.726,43€         37.925,92€        28.459,14€       60.301,76€            
22.316,23€        20.963,11€         9.287,12€          17.522,15€       20.592,98€            

68 41 65 58 60

15 21 20 19 30

53 20 45 39 30

13 5 25 14 20
40 15 20 25 10

20,99% 16,39%

67,35% 69,67%

0,91% 1,18%

12,74€                    18,34€                          

7,30€                      10,50€                          

39,59% 45,71%

36,44% 66,67%

0,58% 0,49%

Indici

N. sanzioni emesse totali (amministrative + CDS)

N. sanzioni incassate totali

N. sanzioni amministrative emesse

N. denunce smarrimento e furto ricevute

N° denunce infortunio sul lavoro ricevute

N° oggetti rinvenuti gestiti

N. sanzioni CdS emesse

N. ordinanze C.d.S. modifica viabilità

PROGRAMMA 2 - SICUREZZA URBANA

AREA 4 - Dirigente Dott. SORO
POLIZIA LOCALE

03.02.00

CODICE PROCESSO: 03.02.00

Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale

Finalità del Processo

N. unità operative di questo processo

N. sanzioni a ruolo

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

Missione - Visione dell'Ente

Potenziare il servizio notturno e quello di prevenzione delle violazioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 C.d.S. in particolare modo nel periodo
estivo ed in relazione all’apertura stagionale dei locali notturni; controllo dei divieti di sosta relativi allo spezzamento strade; garanzia dei servizi

aggiuntivi di controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti.
Confermare la gestione delle sanzioni attraverso il consolidamento dell’attività dell’ufficio verbali unico, nell’ambito della corrente associazione tra

i Comuni di Alberga, Loano e Finale Ligure.

Stakeholder

Cittadini/Aziende

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative  totali dell'ente

Indici di Quantità

N. controlli sui pass invalidi

N. controlli sui pass carrai

Indici di Tempo

Indici di Costo

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

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 (accertato)

Importo sanzioni sanzioni amministrative (accertato)

Costo del processo

     di cui costi diretti

N. ricorsi presentati alla polizia locale

  di cui -- > N. ricorsi ancora da definire

Indicatori di Efficacia
% sanzioni a ruolo 

N. sanzioni a ruolo/N. sanzioni emesse totali

                N. ricorsi definiti

% personale dedicato al processo

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

                         di cui -- >  N. ricorsi vinti dall'Ente

                         di cui -- >  N. ricorsi persi dall'Ente

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficienza Economica

Indicatori di Efficacia temporale

Costo pro capite del processo

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

(costo processo / popolazione fluttuante media

Performance realizzataINDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

% sanzioni incassate   

N. sanzioni incassate/N. sanzioni emesse totali

% importo sanzioni incassate

Importo sanzioni codice della strada e amministrative: incassato / accertato 

Indicatori di Qualità
% ricorsi polizia locale andate a buon fine

N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / N. ricorsi definiti

% ricorsi polizia locale

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

Analisi del risultato



03.03.00 PM Giudiziaria ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

1,35 0,75 0,75 0,95 1,13

18,78 15,18 15,48 16,48 21,07

50 54 57 54 70

12 15 14 14 15

53 28 25 35 20
4 4 9 6 20

0
0

104.274,63€   104.947,11€    48.474,23€    85.898,66€      67.262,78€    
61.396,18€        62.654,10€         17.345,17€       47.131,82€         5.450,00€         
23.058,11€        23.674,46€         23.058,11€       23.263,56€         46.402,13€       
19.820,34€        18.618,55€         8.070,95€         15.503,28€         15.410,64€       

5,76% 5,36%

0,76% 0,89%

7,49€                        5,87€                    

Indici

N. uscite istituzionali conto terzi

N° persone denunciate A.G.
Sequestri penali

     di cui costi diretti

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

PROGRAMMA 2 - SICUREZZA URBANA

AREA 4 - Dirigente Dott. SORO
POLIZIA LOCALE

03.03.00

CODICE PROCESSO: 03.03.00

Gestire la Polizia Giudiziaria

Finalità del Processo

N. unità operative polizia locale / municipale

N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)

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.

Missione - Visione dell'Ente

Si confermano gli impegni del Servizio di Polizia in materia, con particolare riferimento ai reati inerenti il Codice della Strada e all’attività di

vigilanza edilizia;
Con riferimento alla nuova gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata, sarà rivolta particolare attenzione alle norme materia ambientale di cui

al D.Lgs. 152/2006; alle medesime norme si farà riferimento anche per quanto attiene alla vigilanza sulle violazioni relative all’inquinamento

marino, nonchè relativamente alla la tutela standard che garantiscono l’ottenimento della bandiera blu.

Stakeholder

Enti territoriali e statali/Cittadini

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative  totali dell'ente

N. unità operative di questo processo

Indici di Quantità

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITOINDICATORI DI PERFORMANCE

Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

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

Indicatori di Efficacia

% personale PM dedicato alla polizia giudiziaria

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

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



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 120,86 124,29 127,61

0,07 0,06 0,08 0,07 0,11

190 189 183 187 181

189 190 183 187 190

265 265 265 265 265

75 75 75 75 75

180 180 180 180 180
40,0 40,0 40,0 40 40

40,0 40,0 40,0 40 40

1 2 2 2 2

1 2 2 2 2

0

190.032,34€     162.665,94€    126.468,81€    159.722,36€    135.198,38€    

186.788,51€        158.177,07€      118.618,01€      154.527,86€       127.869,16€       

2.044,82€           3.376,54€          6.616,20€          4.012,52€           5.806,34€          

1.199,01€           1.112,33€          1.234,60€          1.181,98€           1.522,88€          

100,00% 95,26%

0,06% 0,09%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

13,94€                       11,81€                     

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative  totali dell'ente

N. unità operative di questo processo

N. giorni di apertura annuali scuola dell'infanzia

N. ore apertura settimanale scuola dell'infanzia

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

Indici di Quantità

PROGRAMMA 3 - LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA

CODICE PROCESSO: 04.01.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SCUOLA
04.01.00

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

Nel corso dell’anno si gestirà la messa a disposizione degli spazi per l'organizzazione della scuola dell'infanzia statale (contratto con la Fondazione S. Stella Leone Grossi) ed il monitoraggio delle strutture private che 

sul territorio organizzano scuole dell'infanzia, sezioni primavera, ludoteche e centri bambini, partecipando alle commissioni distrettuali per le autorizzazioni a strutture private anche alla luce delle nuove disposizioni del 
DGR 535/2015.

Verranno organizzati progetti di promozione dei servizi per l'infanzia anche in collaborazione con l'associazionismo locale e, in collaborazione con la direzione didattica, saranno realizzati progetti educativi mirati per la 
fascia di età della scuola dell'infanzia (progetti Orto Bimbo, educazione motoria, musicoterapia, teatro).

Stakeholder

Famiglie/Minori 3-5 anni

Indici

Indici di Tempo

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

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Costo

Performance attesa
Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indici di Qualità

Indicatori di Efficacia

% copertura posti scuola dell'infanzia

N. posti occupati scuola dell'infanzia/N. posti disponibili scuola dell'infanzia

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

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

% personale dedicato al processo

N. unità operative del processo / 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

Costo pro capite del processo

costo complessivo del processo / popolazione al 31 dicembre

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

Analisi del risultato

Indicatori di Qualità



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

1,66 1,68 1,70 1,68 1,67

52 20 29 34 25

52 20 29 34 25

800 834 782 805 1067

6 6 4 5 5

2 2 2 2 2

225.736,59€     225.266,61€     206.397,33€     219.133,51€    225.263,66€     

157.079,09€        156.416,39€        142.066,20€        151.853,89€       150.200,00€        

44.750,75€          45.718,32€          47.986,54€          46.151,87€         52.311,37€         

23.906,75€          23.131,90€          16.344,59€          21.127,75€         22.752,29€         

3.656,76€           8.070,91€           8.221,84€           6.649,84€          6.879,86€           

100,00% 100,00%

1,34% 1,31%

5,33 5

2 2

19,12€                     19,67€                     

272,10€                   211,12€                   

PROGRAMMA 3 - LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA

CODICE PROCESSO: 04.02.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SCUOLA
04.02.00

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Gestione ordinaria del plessi scolastici

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

Si verificheranno le esigenze di interventi sugli stabili e le relative strutture, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale, in tutti i plessi scolastici; saranno realizzati interventi di ottimizzazione delle strutture per la 

prevenzione sismica.

Stakeholder 

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici

N. unità operative  totali dell'ente

N. unità operative di questo processo

N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari e medie 

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

N. alunni scuole elementari e medie

     di cui costi indiretti

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

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole elementari e medie

(Cap. 1065 + Cap. 1110)

Costo pro capite del processo                                                                                                     

(costo processo / popolazione al 31 dicembre)

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

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 / 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

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

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

Analisi del risultato

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori registrai)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

691 726 732 716 750
4,46 4,48 4,50 4,48 4,60
77 89 96 87 90
77 89 96 87 90
220 177 144 180 145
220 177 144 180 145
776 676 668 707 642
776 676 668 707 642

90.465 90.465 73.900 84.943 66.820
85.126 85.126 69.100 79.784 62.347
5.400 5.339 4.800 5.180 4.473

0,00

717.613,36€    671.326,36€       657.378,27€     682.106,00€     720.888,95€      

531.382,51€       490.989,82€         481.427,87€       501.266,73€        523.231,28€        

121.068,44€       120.133,63€         127.229,89€       122.810,65€        134.958,17€        

65.162,41€         60.202,91€           48.720,51€         58.028,61€          62.699,50€          

129.931,70€       156.173,14€         149.652,99€       145.252,61€        155.800,00€        

15.000,00€         7.576,00€             13.500,00€         12.025,33€          13.500,00€          

329.982,84€       305.138,90€         239.861,39€       291.661,04€        275.526,68€        

150.671,49€       134.757,17€         124.412,96€       136.613,87€        139.350,00€        

13.242,00€         15.726,50€           9.765,50€           12.911,33€          17.400,00€          

170.752,00€       149.066,00€         130.622,20€       150.146,73€        148.369,00€        

1 0 0 0,00% 0

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

3,57% 3,60%

59,52€                      62,96€                      

757,56€                     961,03€                    

71,60€                      120,00€                    

9,45% 12,49%

1,77€                        2,04€                        

137,69€                     150,00€                    

Missione - Visione dell'Ente

Nel corso dell'anno si gestirà la messa a disposizione degli spazi per l'organizzazione della scuola dell'infanzia statale (contratto con la Fondazione S. Stella Leone Grossi) e monitoraggio delle strutture private che sul territorio 
organizzano scuole dell'infanzia, sezioni primavera, ludoteche e centri bambini, partecipando alle commissioni distrettuali per le autorizzazioni a strutture private anche alla luce delle nuove disposizioni del DGR 535/2015. 

Verranno organizzati di progetti di promozione dei servizi per l'infanzia anche in collaborazione con l'associazionismo locale e, in collaborazione con la direzione didattica, realizzati progetti educativi mirati per la fascia di età 
della scuola dell'infanzia (progetti Orto Bimbo, educazione motoria, musicoterapia, teatro). Si verificheranno le esigenze di interventi sugli stabili e le relative strutture, in collaborazione con l’Ufficio Tecnico Comunale in tutti i 

plessi scolastici e realizzati interventi di ottimizzazione delle strutture per la prevenzione sismica.
Si procederà all'istruttoria per l'erogazione dei contributi regionali per libri di testo e borse di studio. Verranno realizzati progetti di stage e tirocini in collaborazione con le scuole superiori del territorio, coinvolgendo le scuole 
superiori del territorio in progetti di carattere sociale per la prevenzione del disagio e la dispersione scolastica, oltre la messa in campo di convenzioni con l'Istituto Comprensivo per l'utilizzo del personale ATA per servizi di 

competenza comunale. Si procederà ad ottimizzare il servizio refezione scolastica per le scuole primarie e secondarie di primo grado mediante avvio del progetto (a seguito aggiudicazione nuova gara d'appalto) finalizzato a 
far gestire il servizio a ditta in grado di organizzare il servizio di preparazione pasti delle scuole utilizzando gli spazi cucina siti nell'immobile Ramella di via Stella mantenendo gli standard di qualità del servizio (alimenti 

biologici, km 0 , acqua depurata), organizzando il servizio mensa 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, attuando costanti controlli della commissione mensa per valutare la qualità del servizio, gestendo contabilizzazione buoni pasto mediante sistema informatizzato al fine di ridurre 
morosità.

Si consolideranno i rapporti di collaborazione esistente con l'Istituto Comprensivo, prevedendo iniziative comuni in collaborazione con i servizi sociali comunali, il servizio cultura ed il servizio sport anche mediante la 
ridefinizione degli obiettivi del patto per la scuola.

Si programmeranno le 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 ed in sinergia con il 

nuovo servizio pedibus istituito dal Comando Polizia Municipale.
In sinergia con i Servizi Sociali: 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.
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, messa in campo di azioni e servizi di pre-scuola ed 

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 Yepp (Compagnia dei 
Curiosi).

Si lavorerà per l'organizzazione, nel periodo metà giugno / metà settembre, del servizio campo solare finalizzato ad offrire alle famiglie un servizio di assistenza minori innovativo e di qualità (una alternativa alla vacanza) in un 
periodo dell'anno in cui, in un Comune a destinazione turistica, la maggior parte delle famiglie residenti è impegnata in attività lavorative. Avvio delle nuove procedure autorizzative del servizio sulla base delle nuove previsioni 

di cui al DGR 535/2015 e monitoraggio sul rispetto dei nuovi standard previsti da tale normativa regionale.

Stakeholder

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici

PROGRAMMA 3 - LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA

CODICE PROCESSO: 04.07.00

Gestire i servizi di assistenza scolastica

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SCUOLA
04.07.00

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

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative  totali dell'ente

Stakeholders - Popolazione 6-13 anni

N. unità operative di questo processo

N. domande accolte trasporto scolastico

N. domande presentate trasporto scolastico

N. domande accolte refezione scolastica

N. domande pre-post scuola accolte (1)

N. domande pre-post scuola ricevute (1)

Costo diretto del trasporto scolastico - dati da schemi di bilancio

N. domande presentate refezione scolastica

N. pasti somministrati (alunni + docenti)

N. pasti somministrati (alunni)

N. pasti somministrati (docenti)

Costo del processo

Indici di Tempo

Indici di Costo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo diretto del centro estivo - dati da schemi di bilancio

Costo diretto del pre post scuola

Costo diretto della refezione scolastica - dati da schemi di bilancio

Indici di Qualità

Proventi di competenza trasporto scolastico

Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni 

Performance attesa
Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

N. reclami relativi alla refezione scolastica

Indicatori di Efficacia

% soddisfazione delle richieste trasporto scolastico

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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

% personale dedicato al processo

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

% 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

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

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

(costo del processo / popolazione al 31 dicembre)

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

Analisi del risultato

(1) Indagine di customer satisfaction non effettuata; tuttavia si evidenzia che non è pervenuta alcuna lamentele

Indicatori di Qualità



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

36 36 36 36 36
0,22 0,23 0,23 0,23 0,45

0 ,

0

59.336,93€   76.251,75€       102.721,21€    79.436,63€  148.785,83€    

49.212,03€      65.489,70€          79.933,45€         64.878,39€      124.857,57€       

6.919,39€        7.515,87€           17.854,09€         10.763,12€      17.768,55€         

3.205,51€        3.246,18€           4.933,67€           3.795,12€       6.159,71€           

7.000,00€        7.000,00€           7.000,00€           7.000,00€       10.000,00€         

38.000,00€      38.000,00€          38.000,00€         38.000,00€      13.558,22€         

0,18% 0,35%

6,93€                   12,99€                     

PROGRAMMA 3 - LA SCOMMESSA DELLA SCUOLA

CODICE PROCESSO: 04.08.00

Gestire il Piano dell'Offerta Formativa 

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SCUOLA
04.08.00

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

N. unità operative di questo processo

Missione - Visione dell'Ente

Si procederà all'erogazione di contributi atti ad avviare progetti di avvicinamento degli alunni 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.

Proseguirà l'attuazione 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 e verranno erogati contributi alle scuole per l’attuazione di progetti innovativi relativi al miglioramento della conoscenza delle lingue straniere, informatica, attività 

artigiane, attività artistiche ed espressive, oltre l’allestimento di ulteriori aule innovative mediante acquisto di strumentazione informatica ovvero di strumenti atti a conformare l’insegnamento ai nuovi programmi 

didattici.
In collaborazione con l'Associazione la Bussola verranno realizzati 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 

Alunni/Famiglie/Direzioni scolastiche

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. ore lavorative settimanali

     di cui costi diretti

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

ESITO
Media trienno 

precedente
INDICATORI DI PERFORMANCE

Scostamento su 

atteso

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Importo finanziamento POF destinato ad attività sportive (Cap. 3093)

Importo finanziamento erogato per gestione scuole tramite POF (Cap. 1195)

Performance 

realizzata
Performance attesa

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo

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

Analisi del risultato

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

(costo complessivo del processo / popolazione al 31 dicembre)



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

A

t

t

e

s

Media triennio 

precedente (o media dei 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
4,19 4,18 4,19 4,19 4,18

10.000 10.000 9.875 9.958 10.148

8.119 7.000 7.122 7.061 6.502

24 24 33 27 33

36,00 36,00 36,00 36 36,00
21.300 21.629 21.837 21.589 21.837

0 1 1 0,7 1
11 15 16 14 14

50 70 70 63 80

4 6 3 4 1

4 6 3 4 1

0 0 0 0 0

13 10 14 12 15

21 17 15 18 20

47 46 56 50 46

47 46 56 50 46

40 40 40 40 40

38 38 30 35 40

42 46 56 48 46

42 46 56 48 46

42 95 88 75 78

37 90 80 69 78

84 141 144 123 124

2 2 2 2 2

7 7 4 6 4

60 60 60 60 60

641.178,55€    610.206,92€    563.799,59€     605.061,69€     548.340,12€     

469.019,97€       443.877,29€       392.768,75€        435.222,00€        364.158,78€        

110.617,66€       109.237,65€       126.069,40€        115.308,24€        127.175,59€        

61.540,92€         57.091,98€         44.961,44€          54.531,45€          57.005,74€          

120.000,00€       116.500,00€       109.600,00€        115.366,67€        96.600,00€          

80.000,00€         82.394,00€         79.933,72€          80.775,91€          39.976,84€          

Indice di diffusione86,89% 88,63%

Media prestiti libri0,71 0,64

Tasso di accessibilità della biblioteca75,00% 91,67%

Indici di prestito61,61% 56,79%

Indice di circolazione32,71% 29,78%

Partecipazione media incontri di promozione della lettura4,52 5,71

Prenotazioni libri on-line0,01% 0,02%

Efficacia degli interventi manutentivi biblioteca
100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

92,00% 100,00%

69,81% 75,00%

PROGRAMMA 4 - LA CULTURA PIU' VICINA A NOI

CODICE PROCESSO: 05.02.00

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

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
CULTURA
05.02.00

Performance attesa

Alunni/Studenti/Associazioni/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

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

L'incremento dell’attività di promozione culturale è 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. Queste attività verranno realizzate attraverso la creazione di una rete fra le associazioni di promozione culturale del territorio ed in collaborazione con altri comuni e realtà della Provincia.Per quanto riguarda la 
collaborazione con le associazioni, si prevede di 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, anche attraverso la riorganizzazione degli spazi culturali in uso alle associazioni per lo svolgimento ed il supporto delle attività svolte all'interno della rete locale. 
Proseguiranno i 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. Sono 

confermate le 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. Si procederà 
all'affidamento della gestione esternalizzata in concessione del cinema teatro Giardino del Principe per triennio di attività (e quindi alla scadenza dell'attuale contratto di concessione avvio di nuova procedura ad evidenza pubblica 
alla scadenza dell'attuale contratto in base alle previsioni di cui al vigente regolamento comunale sugli stabili tempo libero) con organizzazione di 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. Gli eventi inseriti nel calendario istituzionale dovranno essere in parte anche ad ingresso gratuito al fine di offrire un servizio alla cittadinanza ed alla clientela turistica in 

ottemperanza ai principi dello Statuto Comunale e del vigente regolamento sugli stabili del tempo libero.
Si darà 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 il servizi sociali si prevede di 
coinvolgere la biblioteca civica in una serie di attività a favore di bambini, giovani, famiglie ed anziani

In particolare, per quanto riguarda la realizzazione di iniziative di rete, è previsto lo svolgimento di iniziative istituzionalizzate realizzate in collaborazione con l'associazionismo avente sede nel comprensorio locale e sostenute 
mediante l'erogazione di contributi.

Stakeholder

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

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

N. utenti reali della biblioteca

N. prestiti di libri annuali

Ore di apertura settimanale della biblioteca

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. 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 

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

N. iniziative culturali di terzi 

N. iniziative culturali di terzi finanziate dal comune

N. iniziative culturali comunali

N. iniziative culturali comunali gratuite

N. iniziative culturali totali (comunali e di terzi)

Importo  contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative (Cap. 

1681)

Importo complessivo delle iniziative culturali (cap. 1640)

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

Media trienno 

precedente

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

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

Indice di circolazione

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

% 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



100,00% 100,00%

3,34% 3,28%

2 2

6 4

60 60

52,79€                        47,89€                      

Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali
2.884,17€                    2.415,00€                 

Costo medio delle iniziative culturali1.077,01€                    512,52€                    

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

% 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 di questo processo / N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Analisi del risultato

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



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
5,84 4,88 4,92 5,21 5,14
85,00 90,00 90,00 88,33 88,00

112,00 112,00 114,00 112,67 112,00

5 5 5 5 5
14 14 14 14 14

5 5 5 5 5

52 52 52 52 52

52 52 52 52 52

29 29 29 29 30

1903 1903 1903 1903 1903

57 78 87 74 102

29 38 97 55 20

29 38 97 55 20

16 16 16 16 17

19 28 16 21 22

21 19 27 22 24

21 19 27 22 25

57 78 87 74 102

7 5 4 5 5

8 8 10 9 7

770.022,27€  794.612,10€   1.014.645,88€  859.760,08€      917.451,50€      

552.542,70€      595.115,13€      811.265,59€         652.974,47€        688.432,64€         
130.612,67€      132.530,24€      151.011,27€         138.051,39€        158.989,08€         
86.866,90€       66.966,73€        52.369,02€          68.734,22€          70.029,78€           

85.000,00€       163.335,65€      164.471,18€         206.403,42€        159.226,00€         

78,40% 78,57%

35,71% 35,71%

35,71% 35,71%

100,00% 100,00%

65,62 63,43

0,17 0,17

76,19% 77,27%

100,00% 100,00%

100,00% 96,00%

4,15% 4,02%

PROGRAMMA 8 - LOANO: PRESENTE E FUTURO QUALE CITTA' DI PROMOZIONE SPORTIVA

CODICE PROCESSO: 06.01.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SPORT

06.01.00

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero

Finalità del Processo

N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi

Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi

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

Si prevede di incrementare l'attività di promozione sportiva nella città di Loano e del marchio Loano Città dello Sport e comune europeo dello sport mediante lo svolgimento di manifestazioni delle diverse tipologie di sport praticate 
in Loano organizzate sia direttamente sia mediante la collaborazione con le associazioni sportive aventi sede nel comprensorio territoriale loanese. È altresì prevista la collaborazione con soggetti terzi in grado di incrementare la 

programmazione di eventi sportivi di alto livello, anche a favore della promozione dello sport disabili.
In particolare è previsto lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative inserite nel programma Loano Città dello Sport che fanno ormai parte della tradizione sportiva di Loano, realizzate sulla base del principio di sussidiarietà 

orizzontale in collaborazione con l'associazionismo locale, mediante l'erogazione di contributi finalizzati a sostenerne l'organizzazione, con l'obiettivo di incrementare la promozione della pratica sportiva a tutti i livelli e fasce di età. 
Le associazioni del territorio saranno anche coinvolte, oltre all'organizzazione dei suddetti grandi eventi, anche in progetti di promozione sportiva attuando politiche di sviluppo dello sport e dell'educazione sportiva e secondo gli 

indirizzi regionali la realizzazione di iniziative legate agli sport di tradizione ed alla promozione di manifestazioni sportive per disabili.
Si proseguirà ad organizzare l'utilizzo degli spazi da parte delle associazioni sportive locali in ottemperanza del disposto di cui alla legge 289/2002 (art. 90) e del vigente regolamento comunale con il fine di ottimizzare lo 

sfruttamento impianti sportivi da parte delle associazioni presenti sul territorio nonché il proseguimento della gestione convenzionata degli impianti sportivi gioco calcio, impianti natatori di località Fej, bocciodromo di via Alba ed 
impianto tennis in località Vignasse; nuova palestra Guzzetti per quanto attiene la gestione dell'orario extrascolastico.

A seguito della riforma regionale al TU 40/2009 intervenuta con la legge regionale 7 agosto 2014 n. 23 ed in vista della scadenza di alcuni dei contratti di concessione in essere si intende portare avanti la progettazione di una 
revisione della vigente regolamentazione comunale in materia di affidamento di gestione degli impianti sportivi. Al fine di incrementare le presenze turistiche si prevede anche di organizzare iniziative di attrazione sportiva in periodo 

destagionalizzato in sinergia con le categorie economiche loanesi e con le locali associazioni sportive e con il Comitato Loano Insieme in qualità di partner per i grandi eventi sportivi.
Si intende mantenere il perfetto stato di agibilità degli impianti e prevenirne fenomeni di vetustà, proseguendo ad attuare interventi di manutenzione sugli stabili sportivi in collaborazione con l'Ufficio tecnico.

Nella consapevolezza che lo scopo del costante incremento delle attività sportive e della promozione sportiva sul territorio è non solo quello di reperire nuove leve per la pratica delle diverse tipologie di sport, ma anche di fornire un 
valido strumento di prevenzione del disagio e della dispersione scolastica, l'amministrazione ha organizzato l'utilizzo degli impianti sportivi scolastici del territorio anche in orario extrascolastico da parte delle associazioni sportive del 

territorio mediante convenzionamento con Provincia di Savona e Direzione Didattica. Presso le scuole primarie prosegue inoltre il progetto scuola sport organizzato in collaborazione con associazioni sportive del territorio che si 
sono rese disponibili a presentare in orario scolastico le loro attività agli studenti. Al fine di permettere sul nostro territorio anche la pratica dell'atletica leggera si intende proseguire i rapporti convenzionali con Comune di Boissano 

per il campo sportivo polivalente, con l’utilizzo dell'impianto per i progetti Scuola Sport e per gli allenamenti delle associazioni sportive locali.

Stakeholder 

Studenti/Anziani/Associazioni /Società Sportive/Cittadini

Indici

Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

N. impianti sportivi esistenti

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

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 pervenute - impianti sportivi -

N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi 

N. impianti sportivi gestiti in collaborazione con terzi

N. controlli effettuati sugli 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

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

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

N. totale manifestazioni sportive

     di cui costi indiretti

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni sportive e del tempo libero 

(cap. 2975 + cap. 2976)

Praticanti medi per associazione sportiva

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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

% 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

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

Performance attesa

% 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 

% personale dedicato al processo

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

% 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



5,33 5,00

8,67 7,00

75,02€                       80,13€                       

12.900,21€                 9.366,24€                  

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)

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo del processo/popolazione al 31 dicembre)

Tempo medio risposta richieste di patrocinio ad associazioni sportive in giorni

Analisi del risultato

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



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
2,63 2,69 2,74 2,69 4,55

9 6 7 7 7

103 103 103 103 86

162 150 217 176 152

14 37 26 26 24

37 34 45 39 45
56.000,00€        56.000,00€            56.000,00€          56.000,00€          56.000,00€        

60 60 60 60 60

592.772,90€   504.457,36€       366.310,08€     487.846,78€     307.880,02€   

480.077,47€      391.820,76€          194.325,36€         355.407,86€         95.356,24€        
72.443,02€        75.294,13€            129.455,62€         92.397,59€          150.472,07€      
40.252,41€        37.342,47€            42.529,10€          40.041,33€          62.051,71€        

174,50% 174,67%

2,14% 3,57%

60 60

24,39€                        15,39€                    

42,57€                        26,89€                    

Indici

N. iniziative turistiche (estive)

N. iniziative turistiche totali

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

importo campagna promozione (giornali, tv, radio,…)

Indici di Tempo

N° iniziative turistiche per la famiglia

Costo del processo

Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche in giorni

N° eventi turistici Giardino del Principe

PROGRAMMA 10 - TURISMO E MODERNITA'

CODICE PROCESSO: 07.01.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
TURISMO
07.01.00

Gestire servizi e manifestazioni turistiche

Finalità del Processo

N. unità operative di questo processo

N. iniziative turistiche di terzi finanziate

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

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 15 del 2015 che ha spostato la competenza in materia turistica dalla Provincia alla Regione, con conseguente scelta da parte di quest'ultimo ente di procedere alla 
chiusura degli uffici IAT, si rende necessario ripensare l'attività di promozione turistica a livello locale.

Il progetto è quello di dar corso ad un protocollo di intesa con le categorie economiche al fine di unire le forze per continuare a mantenere in vita in città un punto di informazione turistica in un luogo strategico, al fine di 
fornire un servizio di qualità nei periodi di maggiore affluenza turistica.

Si intende inoltre mantenere la promozione dell’attività e dei servizi dell’ente da svolgersi mediante l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative di comunicazione, attraverso la diffusione di materiale promozionale e 

mediante l’utilizzo dei mezzi di informazione, tra i quali il sito Internet del Comune, lo sportello Informafamiglia e l'ufficio stampa costituito ex legge 150/2000 con collaborazione esterna.

Viene inoltre mantenuta l'installazione sul territorio di sistema smartphone multilingue per informare i turisti e residenti sui luoghi di maggiore interesse della città e realizzazione di iniziative di comunicazione multimediale 
in linea con il nuovo piano turistico triennale della Regione Liguria, che peraltro dovrà essere seriamente ripensato alla luce delle recenti riforme sulle competenze in materia; sul punto il Comune di Loano intende farsi 

parte attiva per valutare e proporre la revisione dell'attuale programmazione.
Si intende proseguire nella programmazione e realizzazione di manifestazioni di richiamo turistico anche in periodo destagionalizzato per incrementare le presenze durante tutto l'arco dell'anno (in primavera progetto 

Loano delle Meraviglie e nel periodo natalizio progetto Luci di Natale) anche in sinergia con le categorie economiche loanesi.
Poichè gli spettacoli musicali costituiscono da sempre un forte richiamo si intende proseguire nella realizzazione di rassegne di musica finalizzate all'intrattenimento nei periodi primaverile, estivo e natalizio.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dalla Costituzione e dal nostro Statuto Comunale si vuole proseguire ed intensificare la collaborazione con le associazioni presenti sul territorio e con le 
categorie economiche per l’organizzazione di manifestazioni di alto richiamo turistico ed eventi con cadenza ricorrente per fidelizzare la clientela turistica (Notte in Bianco, serate ed pomeriggi d'animazione, Incanti di 

Natale, Ferragosto a Loano, Finalmente Venerdì, eventi di animazione presso il porto turistico, Festa delle Basure, Carnevale estivo ed invernale) e con l'organizzazione di grandi eventi primaverili di lancio della stagione 
turistica (eventi musicali di alto richiamo e concerto finale della Notte Bianca) mettendo in campo soluzioni atte a consentire risparmi di spesa ( per notte bianca inglobando l'organizzazione del concerto finale nei servizi 

affidati al concessionario del giardino del principe e per tutti i grandi eventi coinvolgendo le associazioni locali per supporti vari).
Si intende altresì proseguire la collaborazione con le categorie economiche al fine di ottimizzare l'offerta di servizi sul territorio anche a favore di fasce deboli (bambini, anziani, disabili) ed organizzazione di eventi a scopo 

di beneficienza in collaborazione con le associazioni di promozione culturale e sociale del territorio.

Stakeholder 

Operatori Turistici/Turisti

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

Indici di Quantità

     di cui costi indiretti

Indici di Costo

Capacità attrattiva

Popolazione fluttuante media / Popolazione residente al 31 dicembre

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia

Indicatori di Efficacia temporale

% personale dedicato al processo

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

Indicatori di Efficienza Economica

Costo unitario del processo                                                                                                                

Costo del processo/Popolazione fluttuante media

Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche (giorni)

Costo pro capite del processo

(costo complessivo del processo/popolazione al 31 dicembre)

Analisi del risultato



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o 

media valori 

indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
902 933 968 934 955,00

127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,10 0,09 0,10 0,10 0,13
98 120 162 127 216

122 125 162 136 798

902 933 968 934 955

52 52 52 52 52

52 52 144 83 104

52 52 52 52 52
52 52 52 52 52

12 9 12 11 8

157 130 162 150 394

55.489,92€   32.243,15€   25.084,69€  37.605,92€  41.457,66€    

50.713,20€      27.025,68€      13.000,00€     30.246,29€     32.666,60€      

3.284,08€        3.832,73€        10.094,59€     5.737,13€       7.018,15€        

1.492,64€        1.384,74€        1.990,10€       1.622,49€       1.772,91€        

13.000,00€      13.000,00€      13.000,00€     13.000,00€     13.000,00€      

13,56% 22,62%

14,59% 83,56%

0,08% 0,10%

14,25% 14,25%

14,25% 14,25%

3,28€                   3,62€                    

142,99€               40,89€                  

PROGRAMMA 8 - LOANO: PRESENTE E FUTURO QUALE CITTA' DI PROMOZIONE SPORTIVA

CODICE PROCESSO: 06.03.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SPORT

06.03.00

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

Finalità del Processo

N. unità operative totali ente

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

Per quanto riguarda le attività a favore dei giovani e dei minori si prevede il proseguimento del progetto YEEP, in collaborazione con i Comuni di Albenga, Yeep Italia, INA Germania, Fondazione S. Paolo di 
Torino e Compagnia dei Curiosi.

Si prosegue anche la collaborazione con la Fondazione Color Your Life per l'attuazione di progetti di valorizzazione delle eccellenze giovanili.
Si prevede il completamento dei lavori di ristrutturazione del centro giovani in Palazzo Kursaal con il contributo regionale e la prosecuzione dei progetti di prevenzione del disagio adolescenziale in 

collaborazione con l'Istituto Falcone e l'Associazione Artemisia Gentileschi (quest'ultima anche in supporto per progetti contro la violenza alle donne).

Stakeholders  - popolazione 15-25 anni

Giovani

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Stakeholders  - popolazione 15-25 anni

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

N. unità operative di questo processo

N. utenti Informagiovani (YEPP)

N. utenti Centro aggregazione giovanile (YEPP + Calvino)

N. giovani residenti fasce d'età interessate da Informagiovani e/o CAG

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° corsi "Officina delle arti" (YEPP)

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo corsi "Officina delle arti" (YEPP) (Cap. 1930)

Indici di Tempo

Indici di Costo

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia

% efficacia dell'Informagiovani

N. utenti Informagiovani / stakeholders
% efficacia del Centro di Aggregazione Giovanile

N. utenti Centro aggregazione giovanile/ stakeholders

% personale dedicato al processo

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

Tasso di accessibilità dell'Informagiovani  

N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / 365

Tasso di accessibilità del Centro di Aggregazione Giovanile

N. giornate annuali di apertura al pubblico Centro aggregazione giovanile / 365

Analisi del risultato

Indicatori di Efficienza Economica
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 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
8,41 9,41 10,71 9,51 8,19
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
194 140 95 143 60
121 214 245 193 130
64 51 45 53 40
110 83 70 88 70
65 64 60 63 60
96 79 70 82 80
11 11 12 17 6
36 71 62 56 50
0 0 6 6 150

476.969,92€  417.174,85€  341.427,74€     411.857,50€    404.862,56€         

59.502,37€        35.043,75€       5.850,00€            33.465,37€         16.950,00€              

316.041,26€      286.854,69€      257.540,16€        286.812,04€       276.264,94€            

101.426,29€      95.276,41€       78.037,58€          91.580,09€         111.647,61€            

11,11% 11,11%

7,58% 6,42%

77,14% 75,00%

30,18% 12,00%

35,94€                      35,36€                           

43.307,83€                49.453,90€                    

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 pratiche collegate alla legge c.d. piano casa. Mantenimento delle attività svolte di programmazione, gestione e controllo, di concerto con il Comando Polizia Municipale, dell’attività edilizia, applicazione 

delle nuove normative in materia di edilizia e pianificazione territoriale, semplificazione dei
procedimenti autorizzativi, completamento e gestione 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. Gestione dei condoni edilizi. Definizione varianti in corso e SUA mediante Conferenze di Servizi. Attività connesse alla tutela del paesaggio in attuazione 
del D. Lgs. n. 42/2004, alla tutela delle aree ricadenti nel vincolo idrogeologico, in aree SIC e percorse da incendi. Controllo del territorio con potenziamento della sorveglianza edilizia e gestione urbanistica di convenzioni 

con opere di urbanizzazione. Attività di formazione del personale sulle incessanti modifiche della disciplina regionale di settore.

Stakeholder 

Cittadini/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

PROGRAMMA 5 - IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA

CODICE PROCESSO: 08.01.00

AREA 3 - Dirigente Dott. CABALLINI - A.P. Dott. Arch. BENERECETTI
URBANISTICA ed EDILIZIA PRIVATA

08.01.00

Gestire la pianificazione territorale e l'edilizia privata

Finalità del Processo

N. unità operative di questo processo

N. ore lavorative settimanali

Ore di apertura settimanale sportello edilizia

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. permessi di costruire

N. titoli abilitativi rilasciati

N. autorizzazioni paesaggistiche rilasciate

N. istanze presentate totali - autorizzazioni paesaggistiche -

N. DIA presentate

N. SCIA presentate

N. abusi accertati

N. controlli su attività edilizie

N. CILA

Indici di Costo

Indici di Tempo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia

Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata

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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata

% pratiche autorizzazioni paesaggistiche 

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

% personale dedicato al processo

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

% di abusivismo 

N. abusi accertati/N. controlli su attività edilizie

Costo unitario del processo

Costo del processo/N. unità operative del processo

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

costo processo/ popolazione al 31 dicembre

Analisi del risultato



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

40 40 40 40 40,00
9,00 9,33 9,34 9,22 9,02

2.782 2.782 2.782 2.782 2.782
115 132 137 128 130

753 780 785 773 785
122 150 119 130 119
21 16 3 13 7
319 319 319 319 319
538 207 669 471 410
60 61 75 65 106
511 602 332 482 240

0

1.153.427,92€   1.079.845,94€   1.152.282,55€     1.128.518,80€   1.252.868,89€  

775.725,06€          744.540,50€         768.744,46€           763.003,34€         860.693,38€         

240.648,91€          221.098,79€         280.182,06€           247.309,92€         269.197,21€         

137.053,95€          114.206,65€         103.356,03€           118.205,54€         122.978,30€         

10.484,00€            27.190,50€           30.138,70€             22.604,40€           24.738,71€          
368.371,55€          364.489,10€         369.926,20€           367.595,62€         320.000,00€         

42 47 45 45 20

7,35% 7,07%

98,47€                        109,42€                     

56,43€                        62,64€                       

1.152,34€                    1.003,13€                  

0,39% 0,17%

Indici di Quantità

08.03.00

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. Programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria gestiti con mezzi e 

personale comunale ovvero mediante cottimi fiduciari.

N. segnali

N. segnalazione guasti impianti di illuminazione pubblica

PROGRAMMA 5 - IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA

CODICE PROCESSO: 08.03.00

AREA 3 - Dirigente Dott. CABALLINI - A.P. Dott. Ing. VICINANZA
DEMANIO STRADALE E TRASPORTI

Stakeholder 

Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

Indici

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

Km. strade comunali

N. unità operative di questo processo

N. punti luminosi totali

N. contrassegni circolazione auto per invalidi

N. autorizzazioni circolazione e accesso ZTL

N. tessere parcometri rilasciate

N. segnali aggiornati in banca dati

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

N. ordinanze di viabilità emesse

N. parcheggi a pagamento

Indici di Tempo

Costo segnaletica titolo I  (cap. 895, 945, 900)

Proventi da parcometri

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Performance attesa
Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indici di Qualità

N. richieste risarcimento sinistri strade

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo

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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre
Costo pro capite medio

Costo del processo/Popolazione media fluttuante

Indicatori di Efficacia temporale

Provento medio a parcheggio

Proventi da parcometri / N. parcheggi a pagamento

Indicatori di Qualità

Qualità degli inteventi stradali   

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

Analisi del risultato



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
7,28 7,29 7,29 7,29 6,97

312 313 313 313 315

312 313 313 313 315

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

0

527.976,33€    453.582,06€        398.489,03€    460.015,81€     467.506,76€        

206.427,01€      170.893,65€          136.302,84€       171.207,83€        173.843,43€          

185.180,51€      183.418,74€          185.180,51€       184.593,25€        198.676,49€          

136.368,81€      99.269,67€            77.005,68€         104.214,72€        94.986,84€            

100,00% 100,00%

5,81% 5,46%

100,00% 100,00%

40,14€                        40,83€                          

PROGRAMMA 5 - IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA

CODICE PROCESSO: 09.02.00

AREA 3 - Dirigente Dott. CABALLINI - A.P. Dott. Ing. VICINANZA
VERDE PUBBLICO

09.02.00

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

Finalità del Processo

N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate 

N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano  

programmate

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 come mezzi e personale comunale ovvero mediante cottimi fiduciari. Programmazione della manutenzione delle fontane pubbliche. Analisi e
sviluppo dei processi di esternalizzazione, ivi compresi metodi di outsourcing

Stakeholder

Cittadini

Mq. territorio

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

Scostamento su 

atteso
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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata

% personale dedicato al processo

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

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

N. interventi manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano effettuate /N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano 

programmate

Costo pro capite del processo

Costo del processo/Popolazione residente al 31 dicembre

Indicatori di Efficienza Economica

Analisi del risultato



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,51 0,51 0,54 0,52 0,25

31.773,86 25.725,00 41.502,52 33.000 22.000

74.083,00 69.955,00 71.096,80 71.712 60.000

105.856,86 97.003,00 112.599,32 105.153 82.000

7 10 6 8 2

23 38 35 32 20

7 7 7 7 7

2.693.626,36€    2.673.475,70€      2.811.123,78€   2.726.075,28€  2.781.008,11€     

2.669.756,41€       2.649.440,74€         2.777.833,32€       2.699.010,16€      2.767.698,61€        

16.333,33€            16.642,29€             25.753,89€           19.576,50€          9.877,34€              

7.536,62€             7.392,67€               7.536,57€             7.488,62€            3.432,16€              

31,38% 26,83%

23,96% 10,00%

0,41% 0,20%

7 7

237,86€                     242,88€                        

25,92€                       33,91€                          

Stakeholder

PROGRAMMA 5 - IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA

CODICE PROCESSO: 09.03.00

AREA 3 - Dirigente Dott. CABALLINI - A.P. Dott. Ing. VICINANZA
AMBIENTE
09.03.00

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 raccolta e gestione del servizio da parte del soggetto affidatario. Attività di sensibilizzazione

alla cittadinanza, alle scuole e alle associazioni di categoria della valenza della raccolta differenziata. Gestione delle attività di promozione della
raccolta differenziata con il coinvolgimento della cittadinanza e delle scuole

Ql. totali rifiuti (differenziata + RSU)

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

Ql. raccolta differenziata

Ql. raccolta RSU (civile + industriale)

Indici di Costo

N. sanzioni conferimento per abbandono rifiuti

N. controlli conferimento per abbandono rifiuti

Indici di Tempo

N. passaggi raccolta rifiuti settimanali 

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

% personale dedicato al processo

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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Costo medio quintale rifiuti

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

Analisi del risultato

Indicatori di Efficacia

% raccolta differenziata

Ql. raccolta differenziata/Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)
Efficacia dei controlli su conferimento e abbandono rifiuti   

N. sanzioni conferimento per abbandono rifiuti / N. controlli conferimento per abbandono rifiuti

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



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11461,00 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,60 0,60 0,60 0,60 0,52
122 120 120 121 115

8 8 5 7 1

20 21 10 17 19

64,0 64,0 63,0 63,7 64,0

63,0 63,0 63,0 63,0 63,0

0

84.882,14€    59.551,89€    42.947,81€    62.460,61€    633.465,12€      

58.130,31€      33.174,87€      16.507,18€       35.937,45€      607.334,32€         

17.942,79€      18.204,81€      20.691,46€       18.946,35€      19.039,18€          

8.809,04€        8.172,21€        5.749,17€         7.576,81€        7.091,62€            

0,48% 0,41%

5,45€                     55,32€                        

3,12€                     31,67€                        

517,63€                 5.508,39€                   

493,11€                 4.987,91€                   

N. unità operative di questo processo

Cittadini

Indici

PROGRAMMA 5 - IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA

CODICE PROCESSO: 09.04.00

AREA 3 - Dirigente Dott. CABALLINI - A.P. Dott. Ing. VICINANZA
LAVORI PUBBLICI

09.04.00

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.

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. nuovi contratti rete fognaria / idrica

Km. di rete fognaria

N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico -

N. interventi straordinari effettuati - fognatura e idrico -

Missione - Visione dell'Ente

Gestione dei rapporti con la Società Acquedotto San Lazzaro SpA per quanto attiene l'acquedotto comunale e con la Società Servizi Ambientali
SpA per quanto attiene la depurazione delle acque reflue e la manutenzione degli impianti fognari. Gestione dei rapporti con l'ATO provinciale

Stakeholder

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

Km. di rete idrica

Costo del processo

Indici di Tempo

Indici di Costo

     di cui costi diretti (1)

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia

Performance 

realizzata
Performance attesa

Indicatori di Efficacia temporale

% personale dedicato al processo

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

Analisi del risultato

(1) Aumento di costi dovuto a maggiori oneri per servizio depurazione (delibera C.C. 30/2014)

Costo medio km rete

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

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 -



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015  
Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
1,20 1,20 1,25 1,22 1,02
13,46 13,46 13,46 13,46 13,46

34 25 27 29 25
11 10 13 11 10
55 30 15 33 10
3 1 2 2 3
33 40 31 35 30
5 3 2 3 3
1 12 9 7 5

5 6 4 1

10 10 10 10 10

15 12 12 13 12

112.681,50€  95.438,77€       101.684,25€     103.268,17€   81.432,90€        

58.229,33€       39.785,53€          39.835,45€          45.950,10€        29.717,36€           

36.809,62€       38.684,78€          47.936,55€          41.143,65€        37.827,77€           
17.642,55€       16.968,46€          13.912,25€          16.174,42€        13.887,76€           

14.000,00€       4.031,61€            3.181,20€            7.070,94€          5.000,00€             

2,13 1,86

39,53% 40,00%

0,97% 0,80%

10 10

13 12

9,01€                       7,11€                          

212,13€                   500,00€                      

PROGRAMMA 5 - IL TERRITORIO E LA SUA TUTELA

CODICE PROCESSO: 09.08.00

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.

AREA 3 - Dirigente Dott. CABALLINI - A.P. Dott. Ing. VICINANZA
AMBIENTE
09.08.00

Missione - Visione dell'Ente

Mantenimento e miglioramento, attraverso anche le attività connesse alla certificazione di qualità ISO, degli standard qualitativi nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti comunali. Controllo del rispetto delle normative 
vigenti in materia. Interventi di controllo degli impianti elettrici degli stabili comunali, attuazione degli interventi tesi al conseguimento del risparmio energetico degli impianti di pubblica illuminazione e controllo sul contenimento 

energetico degli stabili comunali.
 Verifica e controllo degli scarichi fognari. Rilascio autorizzazioni e controlli per l'emissione in atmosfera e per le attività rumorose. Attività connesse ai controlli espletati dagli Enti preposti per il rispetto delle normative vigenti in materia 

energetica ed ambientale

Stakeholder 

Aziende/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

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

N. non conformità ambientali registrate

N. procedure ISO aggiornate

N. autorizzazioni acustiche rilasciate

N. autorizzazioni alle emissioni in atmosfera rilasciate

N. emergenze ambientali registrate

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

     di cui costi diretti

Tempo medio chiusura procedimento in giorni

(dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione)

Indici di Costo

Costo del processo

% personale dedicato al processo

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

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo diretto del mantenimento animali (Cap. 1900)

Performance attesa
Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
INDICATORI DI PERFORMANCE

Media trienno 

precedente

Tempo medio chiusura procedimenti ambientali in giorni   

(dal riscontro dell'illecito ambientale alla sanzione)

ESITO

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di intervento su segnalazioni illeciti ambientali in giorni

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



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,08 0,05 0,06 0,06 0,06
12 12 12 12 12

12 12 12 12 12

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
0 0 0 0 0
2 2 2 2 3

0

2.731,10€      3.097,82€       4.835,77€         3.554,90€      4.561,17€      

-€                -€                 -€                   -€                -€                

1.850,20€        2.280,60€         4.172,40€           2.767,73€        3.742,90€        

880,90€           817,22€            663,37€              787,16€           818,26€           

0

0
0

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

16,67% 25,00%

0,05% 0,05%

0 0

0,31€                     0,40€                     

296,24€                  380,10€                

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo 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

Si prevede di proseguire l'attività di supporto all'ARTE per quanto riguarda la gestione di pratiche morosità di inquilini degli alloggi ERP, volture contrattuali, graduatorie ed eventuale emissione nuovo bando qualora 
dovessero rendersi disponibili alloggi. Si procederà altresì al sostegno di situazioni di morosità documentate da comprovate motivazioni di carattere sociale e si fornirà supporto nella gestione dei piani di rientro. 

L'ambito partecipa altresì agli incontri finalizzati alla costituzione a livello distrettuale dell'agenzia regionale per la casa.

 

Inquilini/Cittadini con difficoltà abitative

Indici

N. alloggi ERP

% di occupazione degli alloggi ERP

N. alloggi ERP assegnati

N. nuove richieste alloggi ERP

Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica 

Finalità del Processo

Indici di Quantità

PROGRAMMA 6 - IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE

CODICE PROCESSO: 08.02.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SERVIZI SOCIALI

08.02.00

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

Indici di Qualità

     di cui costi indiretti

Costo pro capite del processo

(costo processo/popolazione al 31 dicembre)
Costo medio gestione contratti ERP 

Costo del processo/N. contratti alloggi ERP

Analisi del risultato

% 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 / N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficacia

% di occupazione degli alloggi 

% di occupazione degli alloggi ERP

N. morosi alloggi ERP

Indicatori di Efficienza Economica

Media trienno 

precedente

Performance 

attesa
ESITOINDICATORI DI PERFORMANCE

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente
Atteso 2015 Raggiunto 2015

Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,10 0,10 0,10 0,10 0,04

0

0

154.137,16€     153.549,32€  141.526,07€   149.737,52€     144.370,73€      

153.296,78€       152.714,52€     139.199,88€      148.403,73€       141.740,00€        

693,56€              698,60€            1.994,51€          1.128,89€           2.085,22€            

146,82€              136,20€            331,68€            204,90€              545,51€               

0,08% 0,03%

13,06€                     12,61€                      

7,49€                       7,22€                        

Utenti del servizio di TPL/Cittadini

CODICE PROCESSO: 10.02.00

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.

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa GALLINA

Missione - Visione dell'Ente

Si provvederà ad adottare gli atti necessari alla regolarizzazione contabile dei rapporti con la società partecipata ACTS in ordine alle linee di trasporto comunali dal capoluogo al cimitero Berbena e alla frazione di Verzi, oltre le 
linee sovra comunali nel territorio provinciale.

Stakeholder 

RAGIONERIA
10.02.00

PROGRAMMA 13 - FINANZE E TRIBUTI

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

     di cui costi diretti

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

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)

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo

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

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficienza Economica

Analisi del risultato

Indicatori di Qualità



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,16 0,16 0,16 0,16 0,63
n.d. n.d. 40 40 40
n.d. n.d. 3 3 5

n.d. n.d. 5 5 5

30 30 30 30 30

40.706,33€   24.105,95€    46.020,27€  36.944,18€   44.584,72€      

33.228,42€      16.656,96€       10.067,16€     19.984,18€      11.067,16€         

5.202,24€        5.269,73€         28.656,09€     13.042,69€      24.959,88€         

2.275,67€        2.179,26€         7.297,02€       3.917,32€        8.557,68€           

60,00% 100,00%

0,13% 0,49%

3,22€                    3,89€                        

PROGRAMMA 2 - SICUREZZA URBANA

AREA 4 - Dirigente Dott. SORO
PROTEZIONE CIVILE

11.01.00

CODICE PROCESSO: 11.01.00

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

Missione - Visione dell'Ente

Con riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n° 7 del 22/05/2014, ad oggetto “Adesione alla convenzione per la gestione dei servizi di protezione civile e antincendio boschivo vigente tra i comuni di Toirano e 

Boissano, costituenti gruppo intercomunale di protezione civile - A.I.B.”, si intende dare attuazione a quanto stabilito dall’art. 108 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 31/03/1998 n° 112 in merito alle funzioni attribuite ai Comuni, e 

precisamente:
> attuazione in ambito comunale delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali;

> adozione di tutti i provvedimenti compresi quelli relativi alla preparazione all’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

> predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla Legge 8/06/1990 n. 142, alla loro cura e attuazione sulla base degli indirizzi regionali;
> attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza;

> utilizzo del volontariato di protezione civile e AIB a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
Le finalità che si intendono perseguire con l’attivazione del servizio in forma associata sono le seguenti:

1. implementazione e/o miglioramento dei servizi di protezione civile e AIB;
2. ottimizzazione, razionalizzazione, implementazione e condivisione delle risorse del sistema protezione civile disponibili sul territorio;

3. organizzazione di un sistema di informazione e divulgazione alle popolazioni dei rischi che interessano i territori e sulle misure di autoprotezione da adottare in caso di evento;attivazione di un sistema di allerta, avviso 
per le popolazioni delle situazioni emergenziali in atto e/o previste;

4. diffusione e accrescimento della dimensione culturale del volontariato di protezione civile e dei suoi valori come espressione di solidarietà concreta;
·5. organizzazione e definizione dei rapporti con il volontariato di settore;

Volontari della Protezione Civile/Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

N. volontari della Protezione Civile (1)

N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile (1)

N. iniziative progettate dalla Protezione Civile (1)

Indici di Tempo

Tempo medio di intervento su emergenza (minuti)

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indicatori di Efficacia temporale

Indicatori di Efficacia

Efficacia della progettazione della Protezione Civile

N. iniziative realizzate dalla Protezione Civile / N. attività progettate dalla Protezione Civile

% personale dedicato al processo (solo dipendenti dell'Ente)

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

Performance 

realizzata
INDICATORI DI PERFORMANCE

Media trienno 

precedente

Scostamento su 

atteso
ESITOPerformance attesa

(1)  Dal 2014 il servizio di Protezione Civile viene assicurato dal Servizio di Polizia Locale in collaborazione con il Gruppo intercomunale di protezione civile A.I.B. dei Comuni di Boissano, Toirano e 
Loano  (convezione approvata con delibera C.C. n. 7 del 22/05/2014).
Le iniziative sono state progettate e poste in essere dall'associazione.

Indicatori di Efficienza Economica
Costo pro capite del processo

(costo del processo/popolazione al 31 dicembre)

Analisi del risultato



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

333 329 331 331 320

0,50 0,50 0,51 0,50 0,49

45 35 35 38 39

60 60 60 60 60

54 54 54 54 54

312 312 312 312 312
48,00 48,00 48,00 48,00 58,00

0

297.587,40€  293.149,88€   290.869,15€    293.868,81€  272.602,37€      

276.218,00€     272.680,00€      265.720,00€       271.539,33€     248.721,00€         

13.881,72€       13.644,36€       19.234,14€        15.586,74€       17.176,15€           

7.487,68€        6.825,52€         5.915,01€          6.742,74€         6.705,22€            

250.000,00€     250.000,00€      250.000,00€       250.000,00€     230.000,00€         

63,89% 65,00%

25,64€                   23,81€                        

7.666,14€              6.989,80€                   

PROGRAMMA 6 - IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE

CODICE PROCESSO: 12.01.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SCUOLA
12.01.00

Bambini 0-3 anni e loro famiglie

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

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

Per quanto riguarda l'asilo nido e la gestione della mensa della scuola dell'infanzia si intende proseguire l'affidamento in concessione del servizio alla Fondazione S.Stella-L.Grossi, continuando con la collaborazione alle 
procedure per il mantenimento dell'accreditamento regionale per l'asilo nido comunale e la costante partecipazione al comitato di gestione del nido.

Per quanto riguarda i servizi privati, si intende proseguire in sinergia con il coordinamento distrettuale regionale il monitoraggio dei servizi educativi per la prima infanzia presenti sul territorio, partecipando anche alle 
commissioni per l'autorizzazione dei servizi privati per la prima infanzia presenti sul territorio e per le strutture inserite nelle previsioni di cui al DGR 535/2015.

Sempre a tutela dell'infanzia si intende promuovere attività si sostegno alla genitorialità in collaborazione con associazioni a tutela dell'infanzia (Associazione Non Parto di Testa) per la promozione dei servizi a favore dei bimbi 
0/3 anni.

Stakeholder

N. giorni apertura servizio asilo nido annuali

N. ore servizio asilo nido settimanali

N. unità operative totali ente

Bimbi 0-3 anni

N. unità operative di questo processo

N. posti occupati asilo nido

N. posti disponibili asilo nido - complessivi

N. posti disponibili asilo nido - riservati residenti

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

Indici di Tempo

     di cui costi indiretti

Spesa per concessione servizio asilo nido

Analisi del risultato

Indicatori di Qualità

Costo pro capite del processo

Costo del processo / Popolazione residente al 31 dicembre

Costo medio utente

Costo del processo / N. posti occupati asilo nido

Indicatori di Efficienza Economica

Indicatori di Efficacia temporale

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia

% di copertura posti asilo nido                                                                                                     

N. posti occupati asilo nido / N. posti disponibili asilo nido

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Performance 

realizzata



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

1.613 1.647 1.693 1.651,00 1.692
0,71 0,70 0,72 0,71 0,61
288 150 184 207 180

12 15 13 13 13

65 102 98 88 90

17 23 26 22 22
3 5 5 4 5

1 2 1 1 1

0,00

126.760,75€    134.005,61€    179.633,43€     146.799,93€     115.224,48€      

93.323,85€        101.157,20€       148.325,34€       114.268,80€        76.655,92€          

22.866,05€        23.087,16€         24.674,43€         23.542,55€          30.192,72€          

10.570,85€        9.761,25€          6.633,66€           8.988,59€           8.375,84€            

33.572,00€        33.428,00€         30.956,00€         32.652,00€          33.000,00€          
41.417,00€        110.489,81€       123.496,50€       91.801,10€          125.000,00€         

0,57% 0,48%

6,43% 7,22%

5,35% 5,32%

29,81% 30,00%

1,51% 1,11%

12,81€                      10,06€                      

21.184,87€                25.000,00€               

1.484,18€                  1.500,00€                 

Stakeholder 

N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori

Minori assistiti e loro famglie/Famiglie affidatarie

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

Popolazione 0-18 anni

N. unità operative di questo processo

N. casi seguiti -minori e famiglie-

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

Con il coordinamento dell'ATS (che eroga servizi non solo a favore dei minori, ma anche servizi a sostegno della genitorialità, della famiglia e della disabilità) si prevede di mantenere l'erogazione dei seguenti servizi:
1. assistenza minori in collaborazione con ASL - consultorio famigliare mediante sostegno psicologico a minori e famiglie in situazioni di difficoltà e crisi coniugale con l'apertura nel consultorio di Loano dello sportello 

Informagiovani ed adolescenti
2. sostegno economico ai singoli ed alle famiglie numerose in difficoltà spesso anche a causa di affitti onerosi

3. sostegno alla maternità responsabile, mediazione famigliare attivando interventi tesi a riorganizzare le relazioni famigliari
4. collaborazione con i servizi ASL e gli sportelli di violenza alle donne in difficoltà

5. sostegno educativo rivolto alle famiglie in difficoltà nella cura dei figli
6. affidamento famigliare ed educativo, sia per i minori per i quali il Tribunale dei Minorenni ha emesso un provvedimento, sia per i minori per i quali è necessario un intervento educativo mirato

7. prosecuzione dell'attività di sensibilizzazione , selezione e sostegno alle famiglie affidatarie (equipe distrettuale)
8. potenziamento del lavoro di rete tra servizi sociali territoriali e servizi ASL per sostenere le famiglie con sofferenze psichiatriche, di tossicodipendenze e disabilità diverse

9. inserimenti lavorativi protetti per persone di fasce deboli e/o emarginati usciti dal mondo del lavoro e per i quali sia necessario e possibile un rientro a pieno titolo nella società
10. progetti di animazione diretti anche a giovani e famiglie in collaborazione con le associazioni locali

11. servizi di tutela per soggetti portatori di handicap
12. assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi a domicilio

13. assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel territorio e dell'ambito
14. erogazione contributi economici situazioni di bisogno

15. sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete dell'associazionismo
16. attivazione interventi educativi di accompagnamento tra scuola e mondo del lavoro

17. inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego in collaborazione con i servizi ASL (SSM-SERT-SILD-CONSULTORIO) attraverso le nuove linee guida
18. servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici

19. partecipazione al comitato tecnico di collocamento mirato all'inserimento nel mondo del lavoro
20. progetti di avviamento allo sport per soggetti disabili

PROGRAMMA 6 - IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE

CODICE PROCESSO: 12.01.05

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.S. PORRO / PIZZIGNACH
SERVIZI SOCIALI - A.T.S.

12.01.05

N. minori assistiti totali (affidi, comunità, casi penali, ADM)

Indici di Costo

N. casi penali minori seguiti

Indici di Tempo

N. minori in affido

N. minori in comunità

Costo del processo

Indici di Qualità

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Costo diretto servizio affido minori

Costo diretto servizio comunità minori

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITOINDICATORI DI PERFORMANCE

Media trienno 

precedente
Performance attesa

Costo pro capite del processo

Costo del processo / Popolazione residente al 31 dicembre

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 / 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

Analisi del risultato

Costo dei minori in comunità

Costo diretto servizio comunità minori / N. minori in comunità

Costo del servizio affidi

Costo diretto servizio affido minori / N. minori in affido



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,53 0,54 0,54 0,54 0,24
44 50 44 46 40

44 50 44 46 40

9 8 9 9 9

9 8 9 9 9

21 25 20 22 20

21 25 20 22 20

14 17 15 15 10

14 17 15 15 10

55.024,46€   62.514,04€   52.540,99€   56.693,16€   49.193,28€     

30.990,00€      39.058,03€     28.546,02€      32.864,68€      35.612,17€       

16.326,55€      16.078,32€     19.130,29€      17.178,39€      10.319,42€       

7.707,91€       7.377,69€       4.864,68€       6.650,09€       3.261,69€         

67.164,00€      67.205,00€     60.000,00€      64.789,67€      64.000,00€       

52.258,00€      37.835,71€     32.137,24€      40.743,65€      35.000,00€       

45.293,00€      39.220,00€     43.263,00€      42.592,00€      45.000,00€       

18.230,00€      28.360,00€     22.430,00€      23.006,67€      25.000,00€       

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

4,95€                   4,30€                      

1.232,46€             1.229,83€              

4.701,19€             3.888,89€              

1.936,00€             2.250,00€              

1.500,43€             2.500,00€              

PROGRAMMA 6 - IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE

CODICE PROCESSO: 12.02.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.S. PORRO / PIZZIGNACH
SERVIZI SOCIALI - A.T.S.

12.02.00

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

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

I servizi erogati con il coordinamento dell'ambito sono:
1. servizi di tutela per soggetti portatori di handicap

2. assistenza individualizzata e scolastica attraverso figure educative ed interventi a domicilio
3. assistenza domiciliare a famiglie con disabili gravi-gravissimi residenti nel territorio e dell'ambito

4. erogazione contributi economici
5. sostegno psicologico alle famiglie con minori disabili anche attraverso la rete dell'associazionismo

6. attivazione interventi educativi di accompagnamento tra scuola e mondo del lavoro
7. inserimenti lavorativi - borse lavoro per disabili iscritti al centro per l'impiego in collaborazione con i servizi ASL (SSM-SERT-SILD-CONSULTORIO) attraverso le nuove linee guida

8. servizio di trasporto alle strutture riabilitative ed agli istituti scolastici
9. partecipazione al comitato tecnico di collocamento mirato all'inserimento nel mondo del lavoro

10. progetti di avviamento allo sport per soggetti disabili
11. collaborazione con le associazioni del territorio per gestione di attività, progetti e servizi per la disabilità (Associazione Dopodomani Onlus, Associazione Autismo, ADMO, ADSO).

Per l'attuazione operativa dei servizi di trasporto proseguimento del vigente contratto (stipulato a seguito di procedura ad evidenza pubblica) per l'affidamento esterno dei servizi trasporto disabili mentre si prosegue l'appalto in 
corso per i servizi di assistenza scolastica, assistenza handicap, assistenza domiciliare, consegna pasti a domicilio ed assistenza servizi di pre-scuola

Stakeholder

Persone con disabilità  e loro famiglie

Indici

inserimenti lavorativi per diversamente abili - n° domande presentate

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

N. domande accolte totali (SAD + trasporto + inserimenti lavorativi)

N. domande presentate totali (SAD + trasporto + inserimenti lavorativi)

SAD per diversamente abili - n° domande accolte

SAD per diversamente abili - n° domande presentate

Trasporto per diversamente abili - n° domande accolte

Trasporto per diversamente abili - n° domande presentate

inserimenti lavorativi per diversamente abili - n° domande accolte

Indici di Costo

Costo del processo

     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

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Analisi del risultato

Note: SAD = Servizio Assistenza Domiciliare

Costo unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili 

Costo diretto del servizio SAD / N. domande accolte SAD persone diversamente abili

Costo unitario del servizio trasporto persone diversamente abili 

Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / N. domande trasporto per diversamente abili accolte

Costo unitario degli inserimenti lavorativi

Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili

Costo unitario del processo 

Costo del processo / N. utenti complessivi del processo

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

Costo del processo / Popolazione residente al 31 dicembre

% accoglimento delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili

N. domande accolte inserimenti lavorativi per diversamente abili / N. domande presentate inserimenti lavorativi per diversamente abili

Indicatori di Efficacia

% accolglimento delle richieste assistenza persone diversamente abili

N. domande accolte totali / N. domande presentate totali 

% accoglimento delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili

N. domande accolte SAD per diversamente abili / N. domande presentate SAD per diversamente abili

% accoglimento del servizio trasporto persone diversamente abili

N. domande accolte trasporto per diversamente abili / N. domande presentate trasporto per diversamente abili



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450

127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

0,35 0,35 0,35 0,35 0,77

136 123 123 127 120

136 128 123 129 120

45 38 46 43 45

45 40 46 44 45

50 50 40 47 40

50 50 40 47 40

41 35 37 38 35

41 38 37 39 35

0

15,00 6,00 6,00 9,00 6,00

40.233,90€    17.995,66€    38.133,05€  32.120,87€    89.406,10€        

23.264,76€       1.603,94€         18.365,63€     14.411,44€       52.511,74€          

11.683,72€       11.670,00€       15.234,42€     12.862,71€       26.416,03€          

5.285,42€        4.721,72€         4.533,00€       4.846,71€         10.478,33€          

82.075,00€       82.333,94€       96.061,65€     86.823,53€       96.000,00€          
15.716,00€       6.472,00€         6.150,00€       9.446,00€         6.500,00€            
38.299,00€       23.079,03€       26.096,47€     29.158,17€       27.000,00€          

98,71% 100,00%

98,47% 100,00%

100,00% 100,00%

97,41% 100,00%

9,00 6,00

2,80€                     7,81€                        

2.019,15€               2.133,33€                

774,11€                 771,43€                   

PROGRAMMA 6 - IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE

CODICE PROCESSO: 12.03.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.S. PORRO / PIZZIGNACH
SERVIZI SOCIALI - A.T.S.

12.03.00

Stakeholder 

Anziani/Anziani assistiti e loro famglie

Indici

Indici di Quantità

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 gestione centro anziani in ottemperanza a nuova regolamentazione e coinvolgimento dell'associazionismo locale nella gestione delle attività del centro. Gestione di progetti di intrattenimento culturale a tutela 
dell'invecchiamento attivo in collaborazione con l'Unitre

I servizi organizzati dall'ambito per la tutela per gli anziani-sono:
1. servizi domiciliari rivolti agli anziani attraverso l'erogazione dei servizi di assistenza domiciliare, telesoccorso, trasporto sociale ed accompagnamento ai presidi sanitari

2. erogazione contributi economici ad anziani soli, in difficoltà e privi di rete sociale
3. implementazione del servizio pasti caldi a domicilio per permettere agli anziani di continuare a vivere nel loro ambiente di vita

4. attività di benessere ed invecchiamento attivo attraverso tavoli distrettuali e rete di volontariato
5. gruppi di cammino in collaborazione con la ASL

6. attività di sostegno e tutela attraverso la 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 da trattarsi sul territorio dell'ambito

7. 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
8. collaborazione con lo sportello distrettuale di prevenzione dal gioco compulsivo

N. domande assistenza presentate totali

SAD anziani - n° domande accolte

SAD anziani - n° domande presentate

Trasporto anziani - n° domande accolte

Trasporto anziani - n° domande presentate

Consegna pasti ad anziani - n° domande accolte

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

N. domande assistenza accolte totali

Consegna pasti ad anziani - n° domande presentate

Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)

Indici di Costo

Costo del processo

Indici di Tempo

     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

Performance attesa Performance realizzata
Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

% accoglimento delle richieste assistenza anziani

N. domande accolte totali / N. domande presentate totali 

% accoglimento delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani

N. domande accolte SAD anziani/N. domande presentate SAD anziani

% accoglimento delle servizio trasporto anziani

N. domande accolte trasporto anziani/N. domande presentate trasporto anziani

Analisi del risultato

Note: SAD = Servizio Assistenza Domiciliare

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

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio lista d'attesa per le strutture residenziali anziani in giorni

Indicatori di Efficienza Economica

% accoglimento delle richieste di consegna pasti anziani

N. domande accolte consegna pasti anziani/N. domande presentate consegna pasti anziani



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450

127,05 124,95 124,52 125,51 127,61

18,08 16,08 16,27 16,81 11,16

2930 3382 3342 3.218 3362

43 39 150 77 3

43 39 150 77 3

43 31 37 37 29

52 40 40 44 40

14 11 11 12 8

26 19 24 23 20

15.597 14.157 13.509 14.421 13.500

18.980 16.040 14.600 16.540 14.600

90 53 40 61 60 32

1.487.672,13€    1.433.353,80€    1.249.256,14€     1.390.094,02€  1.245.080,49€  -€                     -100,00% -100,00%

817.533,42€         769.208,87€          663.795,44€          750.179,24€        756.018,38€        -100,00% -100,00%

402.710,99€         412.932,40€          425.313,21€          413.652,20€        336.842,23€        -100,00% -100,00%

267.427,72€         251.212,53€          160.147,49€          226.262,58€        152.219,89€        -100,00% -100,00%

13.470,70€           21.446,27€           9.118,00€              14.678,32€          10.000,00€          -100,00% -100,00%

693.746,00€         626.796,73€          606.370,50€          642.304,41€        500.000,00€        -100,00% -100,00%

65.347,00€           55.419,50€           54.973,00€            58.579,83€          50.000,00€          -100,00% -100,00%

11 9 24 15 15 -100,00% -100,00%

1 0 4 2 2 -100,00% -100,00%

3 1 5 3 3 -100,00% -100,00%

100,00% 100,00%

83,55% 72,50%

52,27% 50,00%

52,17% 40,00%

27,27% 20,00%

61,05 60,00

121,29€                      108,74€                      

87,19% 92,47%

53.525,37€                  62.500,00€                

44,54€                        37,04€                        

11,36% 13,33%

PROGRAMMA 6 - IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE

RESIDENZ PROTETTA RAMELLA
12.03.05

CODICE PROCESSO: 12.03.05

Anziani/Anziani assistiti e loro famglie

Indici

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.S. PORRO / PIZZIGNACH

N. richieste di inserimento nelle strutture residenziali per anziani accolte

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

Popolazione anziana - oltre 65 anni -

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

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.
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 ha portato con sé una ridefinizione organizzativa dei programmi di lavoro del personale dipendente con funzioni assistenziali ed un ripensamento di nuove soluzioni gestionali per il II piano ed è stato portato a termine un 

progetto di riorganizzazione della casa di risposo che ha previsto l'individuazione di un unico soggetto esterno in grado di gestire in concessione il II piano come residenza sociale (art. 44 legge regionale 12 del 2006 – residenza turistica sociale per 

ospiti autosufficienti ), il I piano i servizi specialistici di OSS notturno e week end, infermieri, animatori, fisioterapisti e gestione del servizio cucina con preparazione pasti sia per i servizi assistenza anziani che per le scuole del territorio. Si intende 
proseguire l'affidamento a professionista esterno del servizio di assistenza medica causa indisponibilità di figure dipendenti. 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,  realizzazione di servizi di supporto agli ospiti in 
collaborazione con l'AVO.

Si prevede altresì di realizzare interventi conservativi e migliorativi sulle strutture a favore dell'edificio e delle sue pertinenze. Si proseguirà inoltre nella 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 

N. posti occupati strutture residenziali per anziani

N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

Indici di Tempo

Tempo medio risposta lista d'attesa per le strutture residenziali in giorni

N. richieste di inserimento nelle strutture residenziali per anziani pervenute

N. giornate annuali fatturate strutture residenziali per anziani

N. giornate annuali massime fatturabili strutture residenziali per anziani

Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie - centro diurno anziani e/o strutture residenziali anziani

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

N. cadute di anziani ricoverati in 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

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa Performance realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

N. ricorveri ospedalieri su cadute di anziani ricoverati in strutture residenziali anziani

N. insorgenze piaghe da decubito nell'anno

Indice di rotazione strutture residenziali anziani

N. ammissioni nelle strutture residenziali per anziani / N. posti disponibili autorizzati ed accreditati nelle strutture residenziali per anziani

Indicatori di Efficacia

Efficacia degli interventi manutentivi 

N. richieste evase interventi manutentivi ordinari / N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari

% 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

% accoglimento domande di ammissione in strutture residenziali anziani

N. richieste ammissioni nelle strutture residenziali per anziani accolte / N. richieste ammissioni nelle strutture residenziali per anziani pervenute

Indicatori di Qualità

% 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

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

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

Indicatori di Efficacia temporale

Analisi del risultato

Tempo medio lista d'attesa per le strutture residenziali anziani in giorni

Indicatori di Efficienza Economica



ANNO 2015

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

2012 2013 2014
Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450 -100,00%

127,05 124,95 124,52 125,51 127,61 -100,00%

36 36 36 36 36
1.775 1.800 1.685 1.753 1.600 -100,00% -100,00%

485 550 530 522 500 -100,00% -100,00%

74 183 274 177 250 -100,00% -100,00%

80 183 306 190 300 -100,00% -100,00%

480 288 614 461 500 -100,00% -100,00%

52 64 66 61 60 -100,00% -100,00%

non attivo 25 32 29 28 -100,00% -100,00%

6 6 6 6 6 -100,00%

60 60 50 57 50 -100,00% -100,00%

6 6 6 6 6
non attivo 3 3 3 3

1.251.186,13€   1.104.275,09€       1.083.282,29€     1.146.247,84€   714.489,46€      -€                   -100,00% -100,00%

1.218.660,89€       1.071.064,19€          1.054.957,04€         1.114.894,04€      677.855,94€         -100,00% -100,00%

21.954,39€           23.676,65€               22.262,83€             22.631,29€           27.075,74€           -100,00% -100,00%

10.570,85€           9.534,25€                 6.062,42€               8.722,51€             9.557,78€             -100,00% -100,00%

82.000,00€           203.000,00€             288.895,00€            191.298,33€         200.000,00€         -100,00% -100,00%

12.000,00€           12.000,00€               14.400,00€             12.800,00€           14.500,00€           -100,00% -100,00%

5.796,00€             6.459,00€                 6.493,00€               6.476,00€             6.500,00€             -100,00% -100,00%

non attivo 2.455,00€                 3.593,00€               3.024,00€             -€                     -100,00% FALSO

15,30% 13,97%

16,67% 16,67%

56,67 50,00

100,01 € 62,40 €

366,71 € 400,00 €

1,12 € 1,27 €

27,79 € 29,00 €

0,57 € 0,57 €

106,75 € 108,33 €

0,26 € 0,00 €

106,11 € 0,00 €

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

Per quanto riguarda le progettazioni riferite a Loano a Misura di Famiglia si intende proseguire i percorsi di sostegno alla genitorialità anche in collaborazione e con erogazione di contributi all'Associazionismo locale (Associazione Non parto di 
testa, Associazione Dopodomani Onlus, Fondazione S.Stella Leone Grossi, Associazione Artemisia, Unitre, La Bussola) finalizzati ad ottimizzare e conciliare il tempo di lavoro con quello della famiglia anche mediante l'organizzazione di 

seminari a sostegno di insegnanti ed addetti ai lavori sulle problematiche di disagio sociale anche in collaborazione con la scuola e la Piccola Opera nonché progetti di inserimento lavorativo – borse lavoro e stage in collaborazione con le 

cooperative del territorio a favore di soggetti fragili e area grigia (giovani che hanno terminato il percorso di studi e non trovano lavoro o soggetti usciti anticipatamente dal mondo del lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà)
Queste attività verranno organizzate con il supporto dello sportello informafamiglia in affiancamento ai servizi sociali per mettere in campo progetti atti a migliorare l’attività informativa relativa all’accesso e all’utilizzo delle prestazioni sociali 

(anche con sostegno psicologico e legale con consulenza legale gratuita per fasce deboli ) ed all'inserimento lavorativo in collaborazione con il centro per l'Impiego della Provincia di Savona e con l'ASL . Prosegue anche la collaborazione con 
il Centro d'Ascolto Intervicariale per l'assistenza alle persone in difficoltà e la collaborazione con CAF CISL per l'erogazione di assegni di maternità e assegni al nucleo famigliare numeroso ai sensi della legge 23 dicembre 1998 n. 448 ed 

erogazione contributo al CAV per l'assistenza alle giovani mamme del territorio
L'utilizzo dei fondi dell'eredità del compianto Renato Costa consente, con la compartecipazione di un fondo comunale, così come richiesto dal testatore, di poter mantenere l'emissione 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.

Il Progetto FSE Lavoriamo Insieme per crescere, parternariato pubblico privato di cui Loano è capofila, finanziato da fondi Regionali e UE erogati tramite la Provincia di Savona, vede il completamento del progetto sviluppato negli anni 2013 e 
2014 con la realizzazione dei tre corsi finanziati di assistente famigliare, gestione ambientale e accoglienza turistica e realizzazione di work experiences. La Regione Liguria ha prorogato la chiusura delle attività di progetto al 30 giugno 2015 

con l'organizzazione di due appuntamenti (uno regionale ed uno locale) per la presentazione ufficiale dei risultati del progetto.

Stakeholder

PROGRAMMA 6 - IL SOCIALE NEL TESSUTO LOANESE

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - A.P. Dott.ssa GARGIULO
SERVIZI SOCIALI

12.05.00

CODICE PROCESSO: 12.05.00

N. unità operative totali ente

N. ore lavorative settimanali

Cittadini indigenti/ Cittadini in stato di bisogno/Destinatari degli interventi del Piano di Zona

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

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

Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale

Sportello "Informafamiglia" - N° contatti

Sportello "Procura" - N° casi gestiti

Sportello "Legale" - N° contatti

Indici di Tempo

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica in giorni - Segretariato sociale - 

Sportello "Procura" - ore apertura settimanale
Sportello "Legale" - ore apertura settimanale

Performance attesa
Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

     di cui costi indiretti

Importo totale contributi erogati

Sportello "Informafamiglia" - costo annuo

Sportello "Procura" - costo annuo

Sportello "Legale" - costo annuo

Indicatori di Efficacia

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

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) - NEL 2015 IL COSTO DELLO SPORTELLO LEGALE NON E' SOSTENUTO 

DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI LOANO, MA E' A CARICO DELL'AMBITO

Costo pro capite sportello "Informafamiglia"

costo sportello "Informafamiglia"/popolazione al 31 dicembre

Costo unitario sportello "Informafamiglia"

costo sportello "Informafamiglia"/contatti

Costo pro capite sportello "Procura"

costo sportello "Procura"/popolazione al 31 dicembre

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

% 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

Contributo medio per assistito

Importo totale contributi erogati / N. utenti a carico del Servizio Sociale Professionale

Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale in giorni - Segretariato sociale

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo

costo del processo / popolazione al 31 dicembre



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
3,76 3,56 3,57 3,63 3,73
2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

7 7 7 7 7

6 6 6 6 6
50 50 40 47 60
753 753 753 753 753

99 99 99 99 99
74 74 74 74 74
752 752 753 752 753
72 72 73 72 73
74 74 74 74 74
1 1 0 1 0
27 27 26 27 26
0 0 0 0 0

1.587 1.587 1.587 1.587 1.587
973 973 973 973 973
100 100 100 100 100

1.587 1.563 1.445 1.532 1.470
880 903 917 900 925
69 69 71 70 73
0 24 142 55 117
93 70 56 73 45
31 31 29 30 27
48 23 7 26 15
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

799 799 799 799 799
126 126 126 126 126
154 154 154 154 154
780 785 795 787 799
106 110 120 112 126
94 95 96 95 96
19 14 4 12 4
20 16 6 14 6
60 59 58 59 58
50 85 80 72 40 -100,00% -100,00%

50 80 80 70 40 -100,00% -100,00%

9 10 12 10 10 -100,00% -100,00%

23 84 69 59 46 -100,00% -100,00%

58 103 101 87 65 -100,00% -100,00%

193.392,38€    177.540,27€  193.800,10€    188.244,25€    214.398,41€      -€                   -100,00% -100,00%

50.867,51€         36.769,49€       43.551,63€        43.729,54€         55.665,00€           -100,00% -100,00%

90.257,91€         92.146,12€       108.732,84€       97.045,62€         107.864,64€         -100,00% -100,00%

52.266,96€         48.624,66€       41.515,63€        47.469,08€         50.868,76€           -100,00% -100,00%

43.102,25€         97.081,30€       79.228,00€        73.137,18€         50.000,00€           -100,00% -100,00%

40.669,22€         32.106,20€       36.886,00€        36.553,81€         11.000,00€           -100,00% -100,00%

85,71% 85,71%

4,49% 4,49%

99,91% 100,00%

73,06% 73,74%

100,00% 100,00%

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

N° loculi occupati (Cimitero Berbena)
N° loculi occupati (Cimitero verzi)
N° loculi liberi (Cimitero Capoluogo)
N° loculi liberi (Cimitero Berbena)

PROGRAMMA 9 - SERVIZI AL CITTADINO

CODICE PROCESSO: 12.08.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa DAMELE
POLIZIA MORTUARIA

12.08.00

N° aree cimiteriali libere (Cimitero Berbena)

N° aree cimiteriali totali (Cimitero Capoluogo)

N° aree cimiteriali occupate (Cimitero Capoluogo)

N° aree cimiteriali libere (Cimitero Capoluogo)

N° aree cimiteriali occupate (Cimitero Berbena)

N° aree cimiteriali totali (Cimitero Verzi)

N° aree cimiteriali occupate (Cimitero Verzi)

N° aree cimiteriali totali (Cimitero Berbena)

Cittadini

Indici

L'attività dei Servizi Cimiteriali viene dedicata al recepimento di nuove esigenze dei cittadini nella regolamentazione comunale e alla garanzia di
maggiore disponibilità di sepolture private, in modo da migliorare l'erogazione del servizio all'utenza nel suo insieme

Stakeholder

N° aree cimiteriali libere (Cimitero Verzi)

N° cellette-ossario libere (Cimitero verzi)

N° cellette-ossario occupate (Cimitero Capoluogo)
N° cellette-ossario occupate (Cimitero Berbena)
N° cellette-ossario occupate (Cimitero verzi)
N° cellette-ossario libere (Cimitero Capoluogo)
N° cellette-ossario libere (Cimitero Berbena)

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

N. unità operative tecniche di questo processo

N. giorni settimanali

Giorni di apertura settimanale del cimitero

N. nuove concessioni-rinnovi rilasciati

N° concessioni loculi scadute (Cimitero Berbena)

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N° esumazioni/estumulazioni programmate
N° esumazioni/estumulazioni effettuate
N° decreti di affidamento ceneri rilasciati
N° decreti di cremazione rilasciati

N° loculi totale (Cimitero Capoluogo)
N° loculi totale (Cimitero Berbena)
N° loculi totale (Cimitero verzi)
N° loculi occupati (Cimitero Capoluogo)

N° cellette-ossario totale (Cimitero Capoluogo)
N° cellette-ossario totale (Cimitero Berbena)
N° cellette-ossario totale (Cimitero verzi)

N° concessioni loculi scadute (Cimitero verzi)

N° loculi liberi (Cimitero verzi)
N° concessioni loculi scadute (Cimitero Capoluogo)

N° decreti di trasporto salma

Indici di Tempo

Performance attesa

     di cui costi indiretti

Proventi cimiteriali da concessioni (compresi rinnovi)

Proventi diritti cimiteriali e illuminazione votiva 

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

Performance 

realizzata

Analisi del risultato

Tasso di occupazione aree cimiteriali (Cimitero Verzi)

(N. aree cimiteriali occupate / N. aree cimiteriali totali)

Tasso di occupazione aree cimiteriali (Cimitero Capoluogo)

(N. aree cimiteriali occupate / N. aree cimiteriali totali)

Tasso di occupazione aree cimiteriali (Cimitero Berbena)

(N. aree cimiteriali occupate / N. aree cimiteriali totali)

% personale dedicato al processo

(N. unità operative amministrative del processo) + (N. unità operative tecniche del processo) / N. unità operative totali ente

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia

Accessibilità del cimitero

Giorni di apertura settimanale del cimitero/N. giorni settimanali

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,60 0,60 0,60 0,60 0,51

0 1 2 1,00 37

2 5 4 3,67 38
0 0 0 0 0

14,5 14,5 14,5 14,5 14,50
36,0 36,0 36,0 36,0 36,00

0 0 3 1 7

0

0

32.365,57€  23.687,67€     28.822,38€     28.291,87€     30.385,41€    -€                     -100,00% -100,00%

40,00€           -€                  -€                 13,33€              100,00€            -100,00% -100,00%

23.516,53€     16.877,49€        23.294,33€        21.229,45€        23.330,16€       -100,00% -100,00%

8.809,04€       6.810,18€          5.528,05€          7.049,09€         6.955,25€         -100,00% -100,00%

27,27% 97,37%

40,28% 40,28%

0,48% 0,40%

2,47 € 2,65 €

28.291,87 € 821,23 €

PROGRAMMA 9 - SERVIZI AL CITTADINO

CODICE PROCESSO: 14.01.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa DAMELE
SUAP

14.01.00

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

Il proposito è quello di perfezionare l'organizzazione e la gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive, anche sotto l'aspetto informatico, al fine di garantire una più efficiente e puntuale risposta all'utenza. Verrà 
altresì svolta un'importante attività di adeguamento della modulistica in uso, per allinearla alle recenti modifiche della normativa regionale di settore.

Stakeholder 

Tecnici professionisti / Imprenditori/Attività Produttive

Indici

Indici di Quantità

Popolazione al 31 dicembre

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

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

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

Indici di Tempo

Tempo medio risposta pratiche SUAP in giorni

Tempo medio apertura nuova azienda in giorni

Performance realizzata
Scostamento su 

atteso
ESITOINDICATORI DI PERFORMANCE

Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

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

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

% personale dedicato al processo

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

Indicatori di Efficacia temporale



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
1,15 1,15 1,15 1,15 1,06

10 30 95 45 125

407 410 412 410 428
1.060 1.068 1.061 1.063 1.065
14,45 14,45 14,45 14,45 14,45

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00

0

0

53.956,64€    46.161,75€    48.210,90€  49.443,10€      50.955,83€  

160,00€           -€                 -€               53,33€               -€               

36.912,65€       30.498,34€        36.602,00€     34.671,00€         36.499,83€     

16.883,99€       15.663,41€        11.608,90€     14.718,77€         14.456,00€     

38,54% 40,19%

40,14% 40,14%

0,92% 0,83%

4,31 € 4,45 €

2,47 € 2,55 €

PROGRAMMA 9 - SERVIZI AL CITTADINO

CODICE PROCESSO: 14.02.00

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa DAMELE
SUAP

14.02.00

Popolazione al 31 dicembre

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.

Missione - Visione dell'Ente

La difficile situazione economica in essere - che determina una forte competitività tra le attività economiche presenti sul territorio - e la continua evoluzione della normativa di settore comportano la necessità di intervenire 
sulla regolamentazione comunale, in particolare su quella inerente il commercio su aree pubbliche e i criteri per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande. Verrà altresì svolta un'importante attività di 

adeguamento della modulistica in uso, per allinearla alle recenti modifiche della normativa regionale di settore.

Stakeholder

Attività Produttive/Esercizi commerciali/Media e grande distribuzione/Ambulanti

Indici

Indici di Quantità

Popolazione fluttuante media

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate via PEC

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

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indici di Costo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

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 / N. unità operative totali ente

Indicatori di Efficacia temporale

Analisi del risultato

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)



ANNO 2015

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

2012 2013 2014

Media triennio 

precedente (o media 

valori indicati)

Atteso 2015 Raggiunto 2015
Scostamento su 

triennio

Scostamento su 

atteso

11.471 11.331 11.581 11.461 11.450
127,05 124,95 124,52 125,51 127,61
0,06 0,06 0,06 0,06 0,08

2 2 2 2 4

2 2 2 2 2

0

5.219,85€    5.185,12€    2.435,15€      4.280,04€      7.538,01€       

500,00€         500,00€         108,96€          369,65€           2.500,00€         

3.838,95€      3.867,90€      1.994,51€        3.233,79€        3.946,99€         

880,90€         817,22€         331,68€          676,60€           1.091,02€         

0,05% 0,06%

0,37 € 0,66 €

CODICE PROCESSO: 

AREA 2 - Dirigente Dott. VALLARINO - P.O. Dott.ssa GALLINA
RAGIONERIA

PROGRAMMA 13 - FINANZE E TRIBUTI

Popolazione al 31 dicembre

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.

Missione - Visione dell'Ente

Come rilevabile in altra parte della Relazione, il Comune di Loano partecipa a 4 Società: Aeroporto di Villanova, ACTS, IPS e Servizi Ambientali, quest’ultima in parte maggioritaria.

L’attività, in collaborazione con gli uffici di Segreteria, è volta al controllo ed alla regolarizzazione dei rapporti anche contabili con gli Enti predetti, all’adozione dei provvedimenti di monitoraggio e piani di 

razionalizzazione, nonché all’aggiornamento.

Stakeholder 

Cittadini / Società partecipate

Indici

Indici di Quantità

Indici di Costo

N. unità operative totali ente

N. unità operative di questo processo

N. servizi pubblici gestiti tramite terzi - società partecipate

N. report annuali medi esaminati per società partecipata

Indici di Tempo

Costo del processo

     di cui costi diretti

     di cui costi del personale

     di cui costi indiretti

Indici di Qualità

Performance 

realizzata

Scostamento su 

atteso
ESITO

Indicatori di Efficacia temporale

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente
Performance attesa

Indicatori di Efficacia

% personale dedicato al processo

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

Analisi del risultato

Indicatori di Efficienza Economica

Costo pro capite del processo                                                                                                       

costo complessivo del processo / popolazione al 31 dicembre
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DIRIGENTE AREA / SERVIZIO FINALITA' 

Dott. Aldo CABALLINI  AREA 3 / LAVORI PUBBLICI Vedi relazione 

Titolo Obiettivo: 
Lavori pubblici da eseguirsi come opere a scomputo connesse ai "piani 

casa" e accordi sostitutivi di provvedimento 

Descrizione Obiettivo 

 

 

Descrizione:  

La Regione Liguria, in attuazione dell'Intesa tra Stato, Regioni ed Enti Locali ha approvato due leggi speciali, 
la L.R. n. 49/09 (cd. Piano Casa 1) e la L.R. n. 4/11 (cd. Piano Casa 2), che disciplinano gli interventi edilizi atti 
a promuovere l'adeguamento funzionale, architettonico e ambientale degli edifici attraverso l'ampliamento dei 
volumi esistenti, nonché la riqualificazione urbanistica, paesistica e/o ambientale attraverso il rinnovo del 
patrimonio edilizio esistente, anche mediante l'applicazione di nuove tecnologie per la sicurezza antisismica, 
l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale degli edifici. 

Dette leggi, introducono nuove possibilità di intervento sui fabbricati esistenti sul territorio comunale, ovvero 
quella di assentire interventi edilizi con incrementi sulle volumetrie esistenti in deroga alla disciplina 
urbanistica.   

Possono individuarsi tre tipologie di interventi realizzabili, che possono essere così sintetizzate. 

- ampliamento di edifici esistenti; 

- demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a prevalente destinazione 
residenziale; 

- demolizione e ricostruzione con incremento volumetrico di edifici a destinazione diversa da quella 
residenziale; 

Le  tipologie di intervento sopra sintetizzate sono assoggettate a diverso titolo edilizio e sono diversificate 
altresì sulla base della normativa di riferimento: cd. Piano Casa 1 o  cd. Piano Casa 2. 

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono assentiti mediante il rilascio di un Permesso di Costruire, 
subordinato a convenzione con il Comune contenente gli impegni del soggetto attuatore inerenti le opere di 
urbanizzazione necessarie al soddisfacimento degli standard urbanistici e le modalità, i tempi e le garanzie di 
loro attuazione.  Gli interventi di ricostruzione che prevedono la delocalizzazione dell'edificio al di fuori del sito 
sono assentiti, ad eccezione di uno specifico caso, mediante procedura di Conferenza di Servizi, nel cui 
contesto sono rilasciati i titoli abilitativi necessari ed approvate le varianti alla strumentazione urbanistica 
comunale. L'approvazione della variante per la realizzazione dell'intervento richiesto ai sensi del cd. P.C. 1 è 
di competenza provinciale, mentre se l'intervento è richiesto ai sensi del cd. P.C. 2 può essere di competenza 
provinciale o regionale sulla base della destinazione d'uso del fabbricato oggetto di intervento. 

Tutti gli interventi richiesti ai sensi delle suddette leggi debbono rispettare ed osservare le disposizioni stabilite 
nella vigente legislazione in materia paesistico-ambientale nonché nelle diverse discipline di settore che 
prescrivono l'obbligo di munirsi di autorizzazioni, nulla osta e di altri atti preventivi al rilascio di titoli abilitativi. 

In relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici a destinazione residenziale, con 
deliberazione della G.C. n. 261 del 2010, erano stati approvati alcuni atti di indirizzo, ritenuti superati per i fini 
che ci si propone di raggiungere e dunque modificati con deliberazione di Giunta Comunale n.83 del 19 aprile 
2013. 

Nel frattempo l'Ufficio, a seguito dell'approvazione delle sopracitate leggi regionali e delle deliberazioni di 
Giunta richiamate, ha affrontato e sta affrontando l'esame di numerose richieste di demolizione integrale di 
edifici esistenti sia a destinazione residenziale che a destinazione diversa, rispettivamente ai sensi degli 
articoli 6 e 7 delle suddette leggi.  

Attualmente ha definito n. 20 pratiche edilizie richieste ai sensi del cd. Piano Casa arrivando al 
perfezionamento e al rilascio di n. 14 Permessi di Costruire. 

Al momento risultano giacenti presso l'ufficio n. 20 pratiche edilizie richieste ai sensi dell'art. 6 che sono in 
corso di definizione e n. 24 pratiche edilizie richieste ai sensi dell'art. 7 delle leggi sul cd. Piano Casa che 
risultano da istruire e definire, sulla base degli atti di indirizzo dell'Amministrazione Comunale.  
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La presentazione di istanze per la realizzazione degli interventi previsti dal cd. P.C. 2 (prima prevista al 31 
dicembre 2013) potrà avvenire entro il termine perentorio del 30 giugno 2015, e pertanto entro tale data è 
presumibile che perverranno all'ufficio ulteriori richieste.   

 

La definizione delle pratiche edilizie richieste ai sensi delle predette leggi, dal punto di vista procedurale risulta 
particolarmente complessa ed articolata.  Le valutazioni da fare al fine di giungere all'approvazione di 
un'istanza sono numerose e non si limitano a quelle di tipo architettonico, urbanistico e paesaggistico ma, in 
molti casi, necessitano anche di una valutazione da parte dell'Amministrazione che è tenuta ad esprimersi in 
merito all'interesse pubblico ad approvare un determinato intervento ed a compiere scelte di gestione del 
territorio connesse all'intervento stesso.  

La procedura approvativa risulta particolarmente complessa in quanto: 

- introduce criteri edilizi diversi da quelli normalmente in uso; 

- prevede, per i casi più complessi, la procedura della variante urbanistica ; 

- comporta la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria con relativo coinvolgimento 
dell'ufficio lavori pubblici. 

 

Tutto ciò premesso, le finalità che si intendono perseguire sono le seguenti: 

- l'accelerazione nell'esame delle pratiche sotto l'aspetto urbanistico-edilizio; 

- la realizzazione di opere a scomputo. 

 

Quest'ultimo aspetto risulta ora il più strategico ed il più critico da gestire. Comporta infatti le seguenti 
necessità fondamentali: 

- la definizione degli interventi edilizi col rilascio del titolo ; 

- in parallelo, la progettazione esecutiva di opere di urbanizzazione; 

- l'individuazione dell'opera da realizzare a scomputo; 

- il convenzionamento per l'esecuzione dell'opera; 

- il “collaudo” delle opere realizzate. 

La possibilità di raggiungimento dell'obiettivo ha come presupposto anche una riorganizzazione dell'esercizio 
delle funzioni lavorative del personale, attraverso una diversa distribuzione delle competenze ed una 
conseguente ridefinizione logistica delle postazioni di lavoro. 

A titolo informativo,  si ritiene opportuno evidenziare i seguenti dati, che nella loro misura sono imprecisi in 
quanto stimati, ma che rendono bene l'idea di quanto la legge sul piano casa incida sul territorio. I seguenti 
dati si riferiscono al risultato complessivo che potrebbe realizzarsi col perfezionamento di tutte le istanze 
pervenute: 

- volumetria ricostruita; 86.000 mc 

- superficie lorda ricostruita. 27.000 mq. 

Ad oggi i titoli rilasciati hanno comportato una volumetria di progetto pari a mc31.300 ed una 
superficie lorda di mq.9.200. 

Si vuole altresì introdurre la possibilità di realizzare lavori pubblici attraverso lo strumento 
dell'accordo sostitutivo di provvedimento; istituto previsto dall'art.11 della Legge 241/90. 

Possono infatti capitare occasioni in cui, nel momento del perfezionamento del titolo edilizio, non 
siano ancora state definite le opere a scomputo di interesse pubblico. In questi casi è opportuno 
approvare un accordo sostitutivo che obblighi per un certo periodo di tempo il soggetto attuatore e 
l'amministrazione comunale a convenzionarsi nel momento in cui verrà poi individuato il lavoro da 
realizzare. 

Restano infine  da chiarire i seguenti aspetti fondamentali che, per la loro incidenza, possono variare 
notevolmente la dinamica dell'obiettivo: 

- variabilità nella necessità di incassare gli oneri anziché scomputarli; 
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- incidenza dei tempi derivante dall'intervento di organi o  enti nelle procedure che si 
perfezionano attraverso il procedimento di conferenza di servizi.  

 

Le fasi indicate nel diagramma di Gantt tengono conto di quanto lo scrivente ha già attuato nell'ottica 
di addivenire all'approvazione del presente obiettivo strategico. 

In considerazione del fatto che la media attuale è di 3-4 p.d.c. rilasciati all'anno  e che ne rimangono 
44, tra cui i più impegnativi (maggior volume, iter complesso, conferenze di servizi ) l'obiettivo è di 
natura pluriennale, avendo necessariamente il suo sviluppo anche per gli anni 2015 e 2016.  

 

 

 

2014 

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo 

N° 

Fase 
Descrizione GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Definizione di schemi base per 

convenzione e per accordo sostitutivo 

    x x x       

2 Riorganizzazione interna funzionale 

all'obiettivo 

     x x x x    

3 Definizione gruppo di progetto ed 

attribuzione funzioni 

       x x    

4 Definizione scheda report work in 

progress 

         x   

5 Istruttoria  pratiche edilizie  piano casa  

sulla base dei nuovi atti di indirizzo 

x x x x x x x x x x x x 

6 Definizione delle opere pubbliche da 

realizzarsi connesse all'intervento 

x x x x x x x x x x x x 

7 Valutazione dell'interesse pubblico nei 

casi di variante al P.R.G. di interesse 

locale 

x x x x x x x x x x x x 

8 Espressione del parere della 

Commissione Edilizia e ove necessario 

della Commissione Locale per il 

Paesaggio 

x x x x x x x x x x x x 

9 Attivazione della procedura di 

Conferenza dei Servizi e atti conseguenti 

x x x x x x x x x x x x 

10 Perfezionamento del titolo edilizio x x x x x x x x x x x x 

12 Attività propedeutiche alla definizione dei 

lavori pubblici da realizzare 

x x x x x x x x x x x x 

13 Definizione delle convenzioni (o 

eventualmente accordi sostitutivi) per la 

realizzazione dei lavori 

x x x x x x x x x x x x 

14 Controllo dei lavori in esecuzione e finale x x x x x x x x x x x x 

15 Valutazione intermedia del personale            x 

 

2015 
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Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo  

N° 

Fase 
Descrizione GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Valutazione intermedia dei gruppi di 

lavoro e loro eventuale ridefinizione 
x x           

2 Istruttoria  pratiche edilizie  piano casa  

sulla base dei nuovi atti di indirizzo 

x x x x x x x x x x x x 

3 Valutazione dell'interesse pubblico nei 

casi di variante al P.R.G. di interesse 

locale 

x x x x x x x x x x x x 

4 Definizione delle opere pubbliche da 

realizzarsi connesse all'intervento 

x x x x x x x x x x x x 

5 Espressione del parere della 

Commissione Edilizia e ove necessario 

della Commissione Locale per il 

Paesaggio 

x x x x x x x x x x x x 

6 Attivazione della procedura di 

Conferenza dei Servizi e atti conseguenti 

x x x x x x x x x x x x 

7 Perfezionamento del titolo edilizio x x x x x x x x x x x x 

8 Attività propedeutiche alla definizione dei 

lavori pubblici da realizzare 

x x x x x x x x x x x x 

9 Definizione delle convenzioni (o 

eventualmente accordi sostitutivi) per la 

realizzazione dei lavori 

x x x x x x x x x x x x 

10 Controllo dei lavori in esecuzione e finale x x x x x x x x x x x x 

11 Valutazione intermedia del personale            x 

 
2016 

 

Fasi per il raggiungimento dell’obiettivo    

N° 

Fase 
Descrizione GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC 

1 Valutazione intermedia dei gruppi di 

lavoro e loro eventuale ridefinizione 
x x           

2 Istruttoria  pratiche edilizie  piano casa  

sulla base dei nuovi atti di indirizzo 

x x x x x x x x x x x x 

3 Valutazione dell'interesse pubblico nei 

casi di variante al P.R.G. di interesse 

locale 

x x x x x x x x x x x x 

4 Definizione delle opere pubbliche da 

realizzarsi connesse all'intervento 

x x x x x x x x x x x x 

5 Espressione del parere della 

Commissione Edilizia e ove necessario 

della Commissione Locale per il 

Paesaggio 

x x x x x x x x x x x x 

6 Attivazione della procedura di 

Conferenza dei Servizi e atti conseguenti 

x x x x x x x x x x x x 

7 Perfezionamento del titolo edilizio x x x x x x x x x x x x 
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8 Attività propedeutiche alla definizione dei 

lavori pubblici da realizzare 

x x x x x x x x x x x x 

9 Definizione delle convenzioni (o 

eventualmente accordi sostitutivi) per la 

realizzazione dei lavori 

x x x x x x x x x x x x 

10 Controllo dei lavori in esecuzione e finale x x x x x x x x x x x x 

11 Valutazione intermedia e finale del 

personale 

   x        x 

 
Indicatori di performance: 

 2013 
Atteso 
2014 

Atteso 
2015 

Atteso 
2016 

Report su work in progress 0 6 25 25 
Pratiche ex art. 6 e  7  definite (respinte, con 
P.d.C. rilasciato o rilasciabile) 

4 8 16 20 

Accordi sostitutivi di provvedimento 0 2 2 2 
Incontri motivazionali col personale coinvolto 
nell'obiettivo 

0 6 12 12 

Incontri congiunti tra Richiedente, Ufficio Tecnico e 
Amministrazione per la valutazione delle opere 
pubbliche connesse all'intervento edilizio   

3 6 16 16 

 

 
Risorse umane coinvolte: 

1. Aldo CABALLINI 

2. Bruno BENERECETTI 

3. Antonio LANDI 

4. Emanuela MARAGLINO 

5. Bruno TELESE 

6. Monica GALLINA 

7. Yvonne BORILE 

8. Alessandro TIRANTI 

9. Stefania CALCAGNO 

10. Elena BANCI 

11. Luciano VICINANZA 

12. Fabio MAURI 

13. Piergiulio CALCAGNO 

14. Marco TOMATIS 

15. Stefania REMONATO 

 

 
La definizione delle funzioni dei partecipanti al progetto verranno definite entro il primo mese di attuazione a decorrere 
dall'approvazione dell'obiettivo. 
Potranno essere  modificate in corso d'opera le funzioni attribuite. Uno degli aspetti innovativi e particolarmente critici 
dell'attuazione del progetto sarà proprio quello di sviluppare un certo grado di interoperabilità. Ciò in quanto la 
complessità dell'obiettivo è caratterizzata dalla interdipendenza delle azioni richieste. Ogni azione dovrà pertanto essere 
governata in funzione di poter esprimere la propria efficacia nel minor tempo possibile; tenuto conto che si tratta di 
procedure molto complesse e comportanti, per loro natura, tempi lunghi di definizione. 
La possibilità di caratterizzare con l'interoperabilità l'attività di alcuni partecipanti al progetto rende lo stesso più 
realisticamente raggiungibile e contribuisce all'arricchimento professionale delle persone coinvolte, con le conseguenze 
positive che ciò determina alla struttura. 
E' per tale motivo che si ritiene opportuno riservare alla mia gestione, sotto la mia responsabilità, proprio come elemento 
di impegno personale nel raggiungimento dei risultati diretti ed indiretti connessi al progetto, l'attribuzione dinamica e 
variabile delle funzioni cui preporre il personale e lasciare di conseguenza ad una valutazione intermedia e finale il 
giudizio di merito che peraltro tenga conto delle ponderazioni oggettive e soggettive che di seguito si esplicano. 
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Dato per X il valore economico attribuito all'obiettivo strategico  e B ogni singolo punteggio che viene assegnato ad ogni 
intervento edilizio sulla base della tipologia di procedimento ad esso correlato (scomputo delle opere, necessità 
conferenza dei servizi, ecc.) - (VEDASI tabella 1), ad ogni pratica di rilascio di un PdC verrà attribuito un valore ecomico ( 
A) che viene ricavato  dalla divisione tra il valore X e la sommatoria dei punteggi B (K) moltiplicato per il punteggio del 
singolo intervento; 
          
quindi: 
X = VALORE ECONOMICO OBIETTIVO STRATEGICO 
B = Punteggio da attribuire ad ogni singolo titolo edilizio sulla base della tipologia del procedimento correlato (tabella 1)  
K = sommatoria dei punteggi B 
A =  valore economico singola pratica 
 
A =        X          .  (n)B 
   K 
 
 

tabella 1 

TIPOLOGIA INTERVENTO EDILIZIO punteggio B 

intervento edilizio che non attua opere a scomputo 60 

intervento edilizio che attua opere a scomputo di valore 
inferiore ai 100.000,00 € 

150 

intervento edilizio che attua opere a scomputo di valore 
superiore ai 100.000,00 € 

170 

intervento edilizio che attua opere a scomputo di valore 
inferiore ai 100.000,00 €, previo accordo sostitutivo 

170 

intervento edilizio che attua opere a scomputo di valore 
superiore ai 100.000,00 € , previo accordo sostitutivo 

180 

intervento edilizio che attua opere a scomputo e che è 
rilasciato a seguito di conferenza dei servizi per opere di 
valore inferiore ai 100.000 euro  

250 

intervento edilizio che attui opere a scomputo e che è 
rilasciato a seguito di conferenza dei servizi per opere  di 
valore superiore ai 100.000 euro 

300 

 
 
Il valore A sarà distribuito tra i partecipanti secondo le percentuali dello schema seguente, che potranno essere 
modificate secondo quanto successivamente indicato: 
 

tabella 2 

NUCLEO ATTIVITA' 
DIREZIONE E 
COORDINAMENTO 
  

10 % Percen
tuale 

singola 

nominativo 

responsabile    

collaboratori    

NUCLEO RUPOU 
  

12 %   

rupou     

collaboratori    

NUCLEO 
PROGETTAZIONE 
  

20 %   

progettista     

collaboratori    

NUCLEO D.L. ECC  13 %   
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D.L.    

collaboratori    

NUCLEO SICUREZZA  10 %   

progettista  
  

   

coordinatore in fase di 
esecuzione 

   

NUCLEO PRATICA 
EDILIZIA  

20 %   

responsabile  
  

   

istruttore     

collaboratori    

NUCLEO 
RESPONSABILE 
PRATICA DEL. C.C. E 
CONFERENZA SERVIZI 

15 %   

responsabile  
  

   

collaboratori    

Totale complessivo 100 %   

 
 
IN CONSIDERAZIONE DEL FATTO CHE LO SCOPO PRIMARIO E' IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO, LA 
PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI VERRA' VALUTATA AI FINI ECONOMICI TENENDO CONTO DELLE SEGUENTI 
ULTERIORI REGOLE : 
 
In fase di definizione della Tabella 2 il Dirigente , di concerto con le Posizioni Organizzative, potrà variare la 
percentuale attribuita ad ogni nucleo a seconda della rilevanza che lo stesso avrà nella definizione della pratica e 
delle seguenti ulteriori considerazioni. 
 
Se alcune fasi (progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, ecc.) vengono effettuate da personale 
esterno, la quota relativa viene attribuita proporzionalmente agli altri Nuclei.  
         
Se alcune fasi non sono previste (es. non c'è conferenza dei servizi) la quota relativa viene attribuita proporzionalmente 
agli altri Nuclei.    
 
I componenti del nucleo e le loro funzioni verranno  disposte per iscritto dal dirigente.      
  
 
Se la figura del RUPOU o del Responsabile, del progettista, o del direttore lavori vengono formalmente svolte dal 
dirigente o da Posizioni Organizzative, la percentuale del Nucleo viene attribuita ai collaboratori.    
      
 
Per ogni partecipante verrà data una valutazione finale in termini di punti (max 100 punti) che tenga conto di: 

- modalità dell'esercizio delle funzioni cui si viene preposti, sia in termini di relazione con la strategia dell'obiettivo 
che in relazione (inversamente proporzionale) alla coincidenza con le funzioni normalmente esercitate all'interno 
del servizio = valore da 1 a 30; 

- apporto contributivo all'attuazione delle varie fasi = valore da 1 a 30 
- impegno profuso = valore da 1 a 30 

- grado di efficienza rilevato = valore da 1 a 10    
 
La partecipazione alla suddivisione dell'incentivo avverrà con le seguenti percentuali, suddivise per fasce, a seconda del 
punteggio ottenuto. 
Da 0 a 50 punti – 0% 
tra 51 e 70 punti – 70% 
tra 71 e 100 punti – 100% 
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Ad obiettivo raggiunto (o a singolo titolo)  la quota non percepita relativa a coloro i quali ricadessero nella prima o nella 
seconda fascia, viene attribuita proporzionalmente agli altri partecipanti.       
   
 
In considerazione infine del fatto che molti degli aspetti collegati al rilascio dei singoli titoli edilizi dipendono dal 
comportamento di soggetti esterni ( Enti che partecipano alle conferenze di servizi, amministrazione comunale per le 
scelte sulle opere ecc.) l'erogazione dell'incentivo sarà commisurata come segue: 
A) erogazione del 100% dell'incentivo col rilascio del 75% del numero di titoli previsti ma con la fase istruttoria interna 
completa per almeno il 90% delle pratiche per le quali si prevede il rilascio del titolo nell'anno di riferimento.  
B) erogazione dell'80% dell'incentivo col rilascio del 60% del numero di titoli previsti ma con la fase istruttoria interna 
completa per almeno il 75% delle pratiche per le quali si prevede il rilascio del titolo nell'anno di riferimento.  
C) erogazione del 60% dell'incentivo col rilascio del 45% del numero di titoli previsti ma con la fase istruttoria interna 
completa per almeno il 60% delle pratiche per le quali si prevede il rilascio del titolo nell'anno di riferimento.  
D) erogazione del 50% dell'incentivo col rilascio del 50% del numero di titoli previsti ma con la fase istruttoria interna 
completa per almeno il 50% delle pratiche per le quali si prevede il rilascio del titolo nell'anno di riferimento.   
E) nessuna erogazione dell'incentivo col rilascio inferiore al 50% del numero di titoli previsti o con  la fase istruttoria 
interna completa per meno del 50% delle pratiche per le quali si prevede il rilascio del titolo nell'anno di riferimento.   



Ripartizione dipendenti su processiPIANO PERFORMANCE 2015

SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: ORGANI ISTITUZIONALI, 
RAPPRESENTANZA E PARTECIPAZIONE

01.01.00

20,0 %GUERRERA LUIGIDIR

10,0 %GAGGERO MARCOD3

40,0 %ARNEODO LORENZINAD1

80,0 %PREITE ANTONELLAC

SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LA SEGRETERIA, IL 
PROTOCOLLO, L'ARCHIVIO, GLI AFFARI LEGALI, I MESSI COMUNALI, IL 
CENTRALINO

01.02.00

40,0 %GUERRERA LUIGIDIR

80,0 %GAGGERO MARCOD3

60,0 %ARNEODO LORENZINAD1

1,0 %FEDERICI MARCO

100,0 %CODISPOTI MAURIZIAC

100,0 %FUCITO DANIELA

5,0 %GIUSTO CLAUDIO

20,0 %PREITE ANTONELLA

100,0 %OREGLIA SARAB3

100,0 %TABOGA ANTONELLA

0,0 %CISLAGHI BRUNOB1

50,0 %FADDA CARMEN

100,0 %VOLPE PIETRO

GESTIRE LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E IL 
CONTROLLO DI GESTIONE

01.03.00

5,0 %SORO GIANLUIGIDIR

30,0 %VALLARINO LUIGI

45,0 %GALLINA IOLANDA ARIANNAD3

10,0 %BONINO LORELLAD1

20,0 %GANGEMI PIER ANGELO

94,0 %BERARDO AURORA JESSICAC

20,0 %SAVOLDI FRANCESCO

1,0 %SCICCHITANO MONICA

90,0 %MAROLO SABRINAB3

2,0 %MATTIAUDA BARBARA

95,0 %PALLAVIDINO GIULIANO

2,0 %RABUTTINO CRISTINA

1,0 %REMONATO STEFANIA

2,0 %SEREGNI GIULIANA

50,0 %BALBO PAOLAB1

GESTIRE LE ENTRATE E I TRIBUTI LOCALI
01.04.00

14,0 %VALLARINO LUIGIDIR

48,0 %GALLINA IOLANDA ARIANNAD3

99,0 %FEDERICI MARCOD1

30,0 %BELVEDERE ANGELOC

40,0 %GIUSTO CLAUDIO

100,0 %PREITE SIMONETTA

3,0 %QUARTARARO GIANFRANCO

3,0 %SCICCHITANO MONICA

5,0 %MATTIAUDA BARBARAB3

100,0 %PERRONE CLAUDIA

52,0 %RABUTTINO CRISTINA

2,0 %REMONATO STEFANIA

5,0 %SEREGNI GIULIANA

GESTIRE IL PATRIMONIO COMUNALE (RILEVAZIONI, CONCESSIONI, 
LOCAZIONI E VENDITE, MANUTENZIONI ORDINARIE) E L'ECONOMATO

01.05.00

3,0 %CABALLINI ALDODIR

3,0 %VALLARINO LUIGI

20,0 %DAMELE CRISTINAD3

3,0 %CALCAGNO RITAD1

3,0 %BERARDO AURORA JESSICAC

100,0 %DI SILVESTRE MONICA

100,0 %NOVARO LAURA

80,0 %SAVOLDI FRANCESCO

100,0 %SILVESTRI MATTEO

30,0 %TOMATIS MARCO

10,0 %TORTEROLO FERDINANDO

15,0 %COSTA MAUROB3

100,0 %MACRì SERENELLA

10,0 %MAROLO SABRINA

5,0 %PALLAVIDINO GIULIANO

20,0 %PASTORINO BRUNO

20,0 %PESCE MARIO

20,0 %REMBADO IVO

20,0 %ROCCA TULLIO

10,0 %PORTA FAUSTOB1

10,0 %SANSALONE NICODEMO

45,0 %DALL'AGLIO VITTORIOA

DEMANIO MARITTIMO
01.05.05

26,0 %CABALLINI ALDODIR

5,0 %VICINANZA LUCIANOD3

70,0 %CALCAGNO STEFANIAC

85,0 %TARDI DIEGO

5,0 %PASTORINO BRUNOB3

5,0 %PESCE MARIO

5,0 %ROCCA TULLIO

99,0 %GALLIZIA ANNA MARIAB1
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PROGETTARE E GESTIRE LAVORI DI EDILIZIA PUBBLICA (SU STRUTTURE 
SCOLASTICHE, SPORTIVE, ECC.) 

01.06.00

14,0 %CABALLINI ALDODIR

47,0 %VICINANZA LUCIANOD3

95,0 %MARAGLINO EMANUELAD1

5,0 %BANCI ELENAC

20,0 %CALCAGNO STEFANIA

65,0 %MAURI FABIO

15,0 %TARDI DIEGO

32,0 %TOMATIS MARCO

13,0 %REMONATO STEFANIAB3

1,0 %GALLIZIA ANNA MARIAB1

GESTIRE I SERVIZI DEMOGRAFICI
01.07.00

2,0 %VALLARINO LUIGIDIR

15,0 %DAMELE CRISTINAD3

30,0 %BELVEDERE ANGELOC

40,0 %GIUSTO CLAUDIO

50,0 %ROVELLI EMANUELA

12,0 %SCICCHITANO MONICA

85,0 %FIERAMOSCA FRANCESCOB3

85,0 %LEONE CONCETTA ROSALBA

25,0 %MATTIAUDA BARBARA

12,0 %RABUTTINO CRISTINA

12,0 %REMONATO STEFANIA

25,0 %SEREGNI GIULIANA

SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE I SISTEMI INFORMATIVI
01.08.00

20,0 %GUERRERA LUIGIDIR

100,0 %PASTORINO GIOVANNID3

100,0 %CAMPISI EMANUELED1

100,0 %FERRARO FEDERICOB1

SERVIZI DI SUPPORTO INTERNO: GESTIRE LE  RISORSE UMANE E 
L'ORGANIZZAZIONE

01.10.00

30,0 %SORO GIANLUIGIDIR

90,0 %BONINO LORELLAD1

80,0 %GANGEMI PIER ANGELO

100,0 %FERRARIS ADRIANAB1

GESTIRE LE RELAZIONI ESTERNE ED IL RAPPORTO CON I CITTADINI
01.11.00

20,0 %GUERRERA LUIGIDIR

10,0 %GAGGERO MARCOD3

17,0 %SCICCHITANO MONICAC

35,0 %MATTIAUDA BARBARAB3

17,0 %RABUTTINO CRISTINA

17,0 %REMONATO STEFANIA

35,0 %SEREGNI GIULIANA

GESTIRE LA POLIZIA LOCALE / MUNICIPALE
03.01.00

38,0 %SORO GIANLUIGIDIR

87,0 %*** AGENTE TD ***  BERETTA FEDERICAC

87,0 %*** AGENTE TD ***  CAROTI DANILO

100,0 %*** AGENTE TD ***  DI GENNARO VINCENZO

100,0 %*** AGENTE TD ***  MACCARRONE FRANCESCA

100,0 %*** AGENTE TD ***  MARCHETTO MASSIMO

100,0 %*** AGENTE TD ***  PANIZZA NICCOLO'

87,0 %*** AGENTE TD ***  PIZZORNO CHIARA

100,0 %*** AGENTE TD ***  TRAVERSO EDI

22,0 %BELVEDERE ANGELO

72,0 %COTELLESSA DAVIDE

20,0 %D'AGATA ROBERTO

87,0 %DE ANDREIS ROBERTA

92,0 %FIGLIOLI DANIELA

7,0 %GIUSTO CLAUDIO

87,0 %MARE CLAUDIA

100,0 %MARINELLI MARILENA

92,0 %PERLUNGHER GIOVANNI

46,0 %QUARTARARO GIANFRANCO

92,0 %QUARTIERI SAMANTHA

89,0 %TAMPELLINI MARCO

45,0 %VENTURINO LORENZO

55,0 %VIGLIANI GIORGIO

92,0 %VISCONTI VALENTINO

GESTIRE LE SANZIONI, LA POLIZIA AMMINISTRATIVA E LA POLIZIA 
COMMERCIALE

03.02.00

8,0 %SORO GIANLUIGIDIR

5,0 %*** AGENTE TD ***  PIZZORNO CHIARAC

10,0 %D'AGATA ROBERTO

28,0 %QUARTARARO GIANFRANCO

35,0 %VIGLIANI GIORGIO

65,0 %ZUNINO MASSIMILIANO

GESTIRE LA POLIZIA GIUDIZIARIA
03.03.00

8,0 %SORO GIANLUIGIDIR

10,0 %BELVEDERE ANGELOC

60,0 %BERRIOLO GABRIELE

10,0 %COTELLESSA DAVIDE

20,0 %D'AGATA ROBERTO

5,0 %QUARTARARO GIANFRANCO

10,0 %VENTURINO LORENZO

5,0 %VIGLIANI GIORGIO

15,0 %ZUNINO MASSIMILIANO
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GESTIRE LE SCUOLE DELL'INFANZIA
04.01.00

2,0 %VALLARINO LUIGIDIR

5,0 %GARGIULO MARTAD3

5,0 %TORRE SILVIAC

GESTIONE ORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI
04.02.00

2,0 %VALLARINO LUIGIDIR

5,0 %GARGIULO MARTAD3

5,0 %VICINANZA LUCIANO

10,0 %TORRE SILVIAC

5,0 %TORTEROLO FERDINANDO

15,0 %ATTANASIO MICHELEB3

15,0 %COSTA MAURO

3,0 %DELLISOLA CESARE

15,0 %PASTORINO BRUNO

15,0 %PESCE MARIO

5,0 %REMBADO IVO

15,0 %ROCCA TULLIO

10,0 %BADANO ENRICOB1

3,0 %COSTANZA ANGELO

3,0 %GIORDANO FRANCO

15,0 %LOCATELLI MARINO

3,0 %PICCARDO FRANCESCO

10,0 %PORTA FAUSTO

10,0 %SANSALONE NICODEMO

15,0 %DALL'AGLIO VITTORIOA

3,0 %PASTORINO GIULIANA

3,0 %RICCI SERGIO

GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA
04.07.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

15,0 %GARGIULO MARTAD3

1,0 %SCICCHITANO MONICAC

35,0 %TORRE SILVIA

100,0 %AICARDI MARCOB3

100,0 %MARITANO CLAUDIO

1,0 %MATTIAUDA BARBARA

100,0 %PESCE PIERNICOLA

1,0 %RABUTTINO CRISTINA

1,0 %REMONATO STEFANIA

100,0 %ROSSO GIORGIO

1,0 %SEREGNI GIULIANA

80,0 %TASSARA ANDREA

30,0 %MAZZONE GIUSEPPE MASSIMOB1

GESTIRE IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
04.08.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

10,0 %GARGIULO MARTAD3

5,0 %CALCAGNO RITAD1

35,0 %TORRE SILVIAC

GESTIRE LA BIBLIOTECA, LE ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI NEL SETTORE 
CULTURALE 

05.02.00

5,0 %VALLARINO LUIGIDIR

15,0 %GARGIULO MARTAD3

14,0 %CALCAGNO RITAD1

2,0 %TORTEROLO FERDINANDOC

5,0 %ATTANASIO MICHELEB3

5,0 %COSTA MAURO

20,0 %DELLISOLA CESARE

5,0 %PASTORINO BRUNO

5,0 %PESCE MARIO

1,0 %REMBADO IVO

5,0 %ROCCA TULLIO

100,0 %SINITO ROBERTO

100,0 %TONIUT CINZIA

5,0 %BADANO ENRICOB1

20,0 %COSTANZA ANGELO

20,0 %GIORDANO FRANCO

15,0 %LOCATELLI MARINO

30,0 %PAPALEO MARINA

20,0 %PICCARDO FRANCESCO

5,0 %DALL'AGLIO VITTORIOA

22,0 %PASTORINO GIULIANA

20,0 %RICCI SERGIO



Ripartizione dipendenti su processiPIANO PERFORMANCE 2015

GESTIRE STRUTTURE, SERVIZI ED INIZIATIVE SPORTIVE E DEL TEMPO 
LIBERO

06.01.00

9,0 %VALLARINO LUIGIDIR

10,0 %GARGIULO MARTAD3

5,0 %VICINANZA LUCIANO

58,0 %CALCAGNO RITAD1

9,0 %TORTEROLO FERDINANDOC

15,0 %ATTANASIO MICHELEB3

15,0 %COSTA MAURO

50,0 %DELLISOLA CESARE

15,0 %PASTORINO BRUNO

15,0 %PESCE MARIO

5,0 %REMBADO IVO

15,0 %ROCCA TULLIO

40,0 %BALBO PAOLAB1

50,0 %COSTANZA ANGELO

50,0 %GIORDANO FRANCO

10,0 %LOCATELLI MARINO

20,0 %PAPALEO MARINA

50,0 %PICCARDO FRANCESCO

10,0 %DALL'AGLIO VITTORIOA

50,0 %PASTORINO GIULIANA

50,0 %RICCI SERGIO

GESTIRE INTERVENTI SOCIO-EDUCATIVI, FORMATIVI E RICREATIVI PER I 
GIOVANI

06.06.00

3,0 %VALLARINO LUIGIDIR

5,0 %GARGIULO MARTAD3

5,0 %CALCAGNO RITAD1

GESTIRE SERVIZI E MANIFESTAZIONI TURISTICHE
07.01.00

10,0 %VALLARINO LUIGIDIR

15,0 %GARGIULO MARTAD3

15,0 %CALCAGNO RITAD1

10,0 %*** AGENTE TD ***  BERETTA FEDERICAC

10,0 %*** AGENTE TD ***  CAROTI DANILO

5,0 %*** AGENTE TD ***  PIZZORNO CHIARA

5,0 %BELVEDERE ANGELO

100,0 %CORAZZARI DEBORA

5,0 %COTELLESSA DAVIDE

10,0 %D'AGATA ROBERTO

5,0 %DE ANDREIS ROBERTA

5,0 %FIGLIOLI DANIELA

5,0 %GIUSTO CLAUDIO

5,0 %MARE CLAUDIA

5,0 %PERLUNGHER GIOVANNI

15,0 %QUARTARARO GIANFRANCO

5,0 %QUARTIERI SAMANTHA

5,0 %TAMPELLINI MARCO

5,0 %TORTEROLO FERDINANDO

10,0 %VENTURINO LORENZO

5,0 %VIGLIANI GIORGIO

5,0 %VISCONTI VALENTINO

15,0 %ZUNINO MASSIMILIANO

10,0 %ATTANASIO MICHELEB3

10,0 %COSTA MAURO

25,0 %DELLISOLA CESARE

5,0 %REMBADO IVO

15,0 %VIGNONE LORENZO

25,0 %COSTANZA ANGELOB1

25,0 %GIORDANO FRANCO

50,0 %PAPALEO MARINA

15,0 %PASTORINO FRANCO

25,0 %PICCARDO FRANCESCO

25,0 %PASTORINO GIULIANAA

25,0 %RICCI SERGIO
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GESTIRE LA PIANIFICAZIONE TERRITORALE E L'EDILIZIA PRIVATA
08.01.00

30,0 %CABALLINI ALDODIR

95,0 %BENERECETTI BRUNOD3

5,0 %VICINANZA LUCIANO

90,0 %LANDI ANTONIOD1

1,0 %BANCI ELENAC

20,0 %BERRIOLO GABRIELE

85,0 %BORILE YVONNE

100,0 %CALCAGNO PIER GIULIO

100,0 %PATRONE MICHELE

50,0 %SCICCHITANO MONICA

100,0 %SIMONE ALESSANDRO

90,0 %TELESE BRUNO

90,0 %TIRANTI ALESSANDRO

38,0 %TOMATIS MARCO

90,0 %GALLINA MONICAB3

38,0 %REMONATO STEFANIA

PREDISPORRE E GESTIRE L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
08.02.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

5,0 %GARGIULO MARTAD3

PROGETTARE E GESTIRE VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE E SERVIZI CONNESSI  
(MANUTENZIONI, SEGNALETICA E ILLUMINAZIONE)

08.03.00

4,0 %CABALLINI ALDODIR

5,0 %SORO GIANLUIGI

5,0 %VICINANZA LUCIANOD3

10,0 %COTELLESSA DAVIDEC

17,0 %D'AGATA ROBERTO

5,0 %MAURI FABIO

15,0 %SCICCHITANO MONICA

15,0 %TORTEROLO FERDINANDO

32,0 %VENTURINO LORENZO

25,0 %ATTANASIO MICHELEB3

15,0 %COSTA MAURO

100,0 %GIORDANO IVANO

30,0 %MATTIAUDA BARBARA

5,0 %PASTORINO BRUNO

20,0 %PASTORINO GIULIANO

5,0 %PESCE MARIO

15,0 %RABUTTINO CRISTINA

30,0 %REMBADO IVO

15,0 %REMONATO STEFANIA

5,0 %ROCCA TULLIO

30,0 %SEREGNI GIULIANA

5,0 %VIGNONE LORENZO

85,0 %BADANO ENRICOB1

100,0 %DELLISOLA VALENTINO

80,0 %FIORENTINI ALESSANDRO

85,0 %PASTORINO FRANCO

80,0 %PORTA FAUSTO

80,0 %SANSALONE NICODEMO

PROGETTARE E GESTIRE LAVORI PER GIARDINI, VERDE PUBBLICO E 
ARREDO URBANO

09.02.00

4,0 %CABALLINI ALDODIR

5,0 %VICINANZA LUCIANOD3

5,0 %BANCI ELENAC

5,0 %MAURI FABIO

15,0 %TORTEROLO FERDINANDO

10,0 %PASTORINO BRUNOB3

60,0 %PASTORINO GIULIANO

10,0 %PESCE MARIO

10,0 %ROCCA TULLIO

80,0 %VIGNONE LORENZO

100,0 %BELVEDERE ROBERTOB1

100,0 %BURASTERO GIOBATTA

100,0 %LEONCINI GIAN VITTORIO

100,0 %LERCARO ADOLFO

20,0 %LOCATELLI MARINO

100,0 %MARRACCINI MARINAA
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GESTIRE IL SERVIZIO DI IGIENE URBANA
09.03.00

1,0 %CABALLINI ALDODIR

5,0 %VICINANZA LUCIANOD3

23,0 %BANCI ELENAC

GESTIRE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
09.04.00

4,0 %CABALLINI ALDODIR

1,0 %VICINANZA LUCIANOD3

19,0 %MAURI FABIOC

19,0 %TORTEROLO FERDINANDO

9,0 %REMBADO IVOB3

GESTIRE LO SVILUPPO SOSTENIBILE, LA REGOLAMENTAZIONE ED I 
CONTROLLI IN MATERIA AMBIENTALE ED IGIENICO-SANITARIA 

09.08.00

2,0 %CABALLINI ALDODIR

1,0 %SORO GIANLUIGI

5,0 %VICINANZA LUCIANOD3

61,0 %BANCI ELENAC

20,0 %BERRIOLO GABRIELE

20,0 %D'AGATA ROBERTO

5,0 %DE ANDREIS ROBERTA

5,0 %MARE CLAUDIA

3,0 %TAMPELLINI MARCO

GESTIRE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
10.02.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

2,0 %GALLINA IOLANDA ARIANNAD3

1,0 %BERARDO AURORA JESSICAC

GESTIRE LA PROTEZIONE CIVILE
11.01.00

1,0 %CABALLINI ALDODIR

5,0 %SORO GIANLUIGI

1,0 %VICINANZA LUCIANOD3

3,0 %*** AGENTE TD ***  BERETTA FEDERICAC

3,0 %*** AGENTE TD ***  CAROTI DANILO

3,0 %*** AGENTE TD ***  PIZZORNO CHIARA

3,0 %BELVEDERE ANGELO

3,0 %COTELLESSA DAVIDE

3,0 %D'AGATA ROBERTO

3,0 %DE ANDREIS ROBERTA

3,0 %FIGLIOLI DANIELA

3,0 %GIUSTO CLAUDIO

3,0 %MARE CLAUDIA

3,0 %PERLUNGHER GIOVANNI

3,0 %QUARTARARO GIANFRANCO

3,0 %QUARTIERI SAMANTHA

3,0 %TAMPELLINI MARCO

5,0 %TORTEROLO FERDINANDO

3,0 %VENTURINO LORENZO

3,0 %VISCONTI VALENTINO

5,0 %ZUNINO MASSIMILIANO

GESTIRE L'ASILO NIDO 
12.01.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

5,0 %GARGIULO MARTAD3

2,0 %PIZZIGNACH CHIARAD1

2,0 %PORRO GRAZIELLA

5,0 %TORTEROLO FERDINANDOC

5,0 %ATTANASIO MICHELEB3

5,0 %COSTA MAURO

5,0 %PASTORINO BRUNO

5,0 %PESCE MARIO

5,0 %REMBADO IVO

5,0 %ROCCA TULLIO

5,0 %LOCATELLI MARINOB1

5,0 %DALL'AGLIO VITTORIOA

GESTIRE I SERVIZI DI TUTELA MINORI
12.01.05

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

5,0 %GARGIULO MARTAD3

35,0 %PIZZIGNACH CHIARAD1

35,0 %PORRO GRAZIELLA
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GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA A SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI
12.02.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

5,0 %GARGIULO MARTAD3

5,0 %PIZZIGNACH CHIARAD1

5,0 %PORRO GRAZIELLA

10,0 %TASSARA ANDREAB3

GESTIRE I SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI
12.03.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

10,0 %PIZZIGNACH CHIARAD1

10,0 %PORRO GRAZIELLA

10,0 %TASSARA ANDREAB3

25,0 %BOSCO GIOVANNAB1

25,0 %TRIMARCO GIACOMINA

CASA DI RIPOSO
12.03.05

6,0 %VALLARINO LUIGIDIR

28,0 %PIZZIGNACH CHIARAD1

28,0 %PORRO GRAZIELLA

15,0 %TORRE SILVIAC

5,0 %TORTEROLO FERDINANDO

15,0 %ATTANASIO MICHELEB3

15,0 %COSTA MAURO

2,0 %DELLISOLA CESARE

15,0 %PASTORINO BRUNO

15,0 %PESCE MARIO

15,0 %REMBADO IVO

15,0 %ROCCA TULLIO

100,0 %AICARDI RITAB1

10,0 %BALBO PAOLA

75,0 %BOSCO GIOVANNA

2,0 %COSTANZA ANGELO

100,0 %DI BELLA GIOACHINO

50,0 %FADDA CARMEN

2,0 %GIORDANO FRANCO

100,0 %LO PRESTI MARIA

30,0 %LOCATELLI MARINO

100,0 %MASSAFERRO ANTONELLA

40,0 %MAZZONE GIUSEPPE MASSIMO

100,0 %MORENA LOREDANA

2,0 %PICCARDO FRANCESCO

75,0 %TRIMARCO GIACOMINA

100,0 %VINTI ROSA

100,0 %DALL'AGLIO GIANPAOLOA

20,0 %DALL'AGLIO VITTORIO

2,0 %RICCI SERGIO

GESTIRE INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE IN DIFFICOLTÀ
12.05.00

2,0 %VALLARINO LUIGIDIR

20,0 %PIZZIGNACH CHIARAD1

20,0 %PORRO GRAZIELLA

1,0 %SCICCHITANO MONICAC

2,0 %MATTIAUDA BARBARAB3

1,0 %RABUTTINO CRISTINA

1,0 %REMONATO STEFANIA

2,0 %SEREGNI GIULIANA

30,0 %MAZZONE GIUSEPPE MASSIMOB1

GESTIRE I SERVIZI CIMITERIALI
12.08.00

1,0 %CABALLINI ALDODIR

1,0 %VALLARINO LUIGI

10,0 %DAMELE CRISTINAD3

1,0 %VICINANZA LUCIANO

50,0 %ROVELLI EMANUELAC

5,0 %TORTEROLO FERDINANDO

10,0 %ATTANASIO MICHELEB3

5,0 %COSTA MAURO

15,0 %FIERAMOSCA FRANCESCO

15,0 %LEONE CONCETTA ROSALBA

5,0 %PASTORINO BRUNO

20,0 %PASTORINO GIULIANO

5,0 %PESCE MARIO

5,0 %REMBADO IVO

5,0 %ROCCA TULLIO

20,0 %FIORENTINI ALESSANDROB1

5,0 %LOCATELLI MARINO

100,0 %MILESI DOMENICOA

100,0 %SCARATO STEFANO

GESTIRE LO SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SOSTENERE 
INTERVENTI A FAVORE DELLO SVILUPPO ECONOMICO

14.01.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

45,0 %DAMELE CRISTINAD3

5,0 %GIUFFRIDA MARIOC

GESTIRE LA REGOLAMENTAZIONE  DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 
COMMERCIALI  (FISSE ED AMBULANTI ) 

14.02.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

10,0 %DAMELE CRISTINAD3

95,0 %GIUFFRIDA MARIOC

MONITORARE LE SOCIETÀ PARTECIPATE 
14.05.00

1,0 %VALLARINO LUIGIDIR

5,0 %GALLINA IOLANDA ARIANNAD3

2,0 %BERARDO AURORA JESSICAC
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PIANI CASA
xx.xx.xx

10,0 %CABALLINI ALDODIR

5,0 %BENERECETTI BRUNOD3

10,0 %VICINANZA LUCIANO

10,0 %LANDI ANTONIOD1

5,0 %MARAGLINO EMANUELA

5,0 %BANCI ELENAC

15,0 %BORILE YVONNE

10,0 %CALCAGNO STEFANIA

6,0 %MAURI FABIO

10,0 %TELESE BRUNO

10,0 %TIRANTI ALESSANDRO

10,0 %GALLINA MONICAB3


