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Obiettivo di performance organizzativa 

 

MISURAZIONE DEL GRADIMENTO SERVIZI EROGATI  

Rif.  Linea strategica  1– INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 4.  – miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione 

Obiettivo 4.01.01misurazione qualità dei servizi 

Ai sensi dell’art. 17 del vigente sistema di misurazione, ai fini della misurazione della performance organizzativa ogni dirigente dovrà predisporre annualmente un 
questionario per la rilevazione del grado di soddisfazione di almeno uno dei servizi  di propria competenza. 
Al fine di omogeneizzare i risultati finali l’esito del questionario dovrà esprimersi nei seguenti termini 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Inadeguata; 

- Qualità e quantità del servizio percepita come Adeguata; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come Media ; 

- Qualità e/o  quantità del servizio percepita come  Buono  

- Qualità e quantità del servizio percepita  come Eccellente  
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OBIETTIVI STRATEGICI 

 

 

 

 

 

 

 

n.1 - Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Peso ponderale attribuito 20 

Descrizione sintetica:  - Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti 

 Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 
I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche 
misure anticorruttive trasversali e specifiche producendo specifici report al RTPC 

  x     x 

          

2 Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in vigore  producendo specifici report al RTPC   x     x 

          

Indicatori performanti  Target Raggiunto 

% misure  attuate/ misure attuare   

% sottosezioni della pagina Amministrazione trasparenza aggiornate /% sottosezioni della pagina Amministrazione 
trasparenza da aggiornare 
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n.2 PROGETTO SPECIALE CELEBRAZIONE MATRIMONI E UNIONI CIVILI Peso ponderale attribuito 20 

Descrizione sintetica  
L’Amministrazione Comunale, con l’adozione del Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con la delibera di G.C. n. 56 del 21.09.2012, e delle 
successive delibere di G.C. n. 165 del 17.04.2015, n. 271 del 28.09.2017, n. 281 del 1°.7.2015, n. 310 del 7.8.2015, n. 57 del 12.02.2016, n. 61 del 22.02.2018, n. 116 
del 21.04.2017, e da ultimo n. 345 del 6.12.2018, ha istituito un nuovo sistema organizzativo prevedendo la possibilità di celebrare il matrimonio civile presso siti 
diversi dalla Casa Comunale. L’attività deve svolgersi in conformità a quanto previsto dal Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili approvato con la delibera 
di G.C. n. 56 del 21.09.2012, dalle delibere di Giunta Comunale sopra indicate, nonché dalla legge n. 76/2016. La finalità è quella di consentire ai cittadini residenti 
nelle diverse località del territorio di prescegliere la sede ove celebrare l’evento nuziale, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 3/11/2000, n. 396, contribuendo, tra l’altro, al 
miglioramento delle entrate comunali.  
Rif. Linea strategica  - INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione 

nr Descrizione attività 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

Indicatori 

I trim Giu Lug 
Ag

o 
Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Fornire le informazioni generali, predisporre gli atti e le modalità attuative connesse alla 
celebrazione dei matrimoni civili e unioni civili 

X X X X X X X X     

R              

2  Predisposizione atto di matrimonio da redigere al momento della celebrazione nei giorni 
festivi previa adozione di tutta l’attività istruttoria preliminare e propedeutica alla 
celebrazione del matrimonio/unione civile come prevista dal Nuovo Ordinamento di Stato 
Civile e dalla legge n. 76/2016.  

X X X X X X X X     

R              

3 Assistenza al Sindaco o Suo delegato e collaborazione nella gestione della cerimonia.         X X X X X X X X     

R              

4 Coordinamento attività di altri uffici preposti dei Settori I e III, per l’allestimento e la pulizia delle 
Sedi e comunque per tutti gli adempimenti necessari alla celebrazione compresa l’apertura dei 
locali per eventuali addobbi floreali, assistenza varia ed eventuale. 

X X X X X X X X     

R              

5 Utilizzo del mezzo proprio per raggiungere le Sedi esterne di celebrazione, comunali / private.              X X X X X X X X     

R              
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n.3 Censimento permanente della popolazione 2021 Peso ponderale attribuito 20 

Descrizione sintetica:  con l’art. 1 commi 227-237 della legge 27/12/2017, n. 205 sono stati indetti e finanziati i censimenti permanenti. 
Si rende, pertanto, necessario ed inderogabile procedere all’espletamento di tutte le operazioni censuarie in conformità al  “Piano generale del Censimento Permanente della 
popolazione e delle abitazioni” approvato dal Consiglio d’Istituto dell’ISTAT nella seduta del 26 marzo 2018 con deliberazione n. CDLIII, giusta Intesa Conferenza Unificata del 21 
marzo 2018, e in esecuzione della Comunicazione ISTAT n. 1c – Avvio attività preparatorie del Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni 2021: Rilevazione Areale 
(IST- 02493) e Rilevazione da lista” (IST-02494) acquisita al protocollo al n. 12297 del 14.04.2021, e della Comunicazione ISTAT n. 2 acquisita al protocollo del Comune al n. 16930 in 
data 21.05.2021.Occorre inoltre, preliminarmente, adottare gli atti amministrativi afferenti la formazione dell’Ufficio Comunale di Censimento integrando i nominativi dei rilevatori 
previa pubblicazione di un avviso pubblico. 

Rif. Linea strategica  - INNOVAZIONE E TRASPARENZA 
Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I trim Giu Lug Ago Set Ott Nov  Dic 
Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Integrazione Ufficio Comunale di Censimento in forma autonoma. 
Determinazione del numero dei rilevatori, avvio delle procedure di reclutamento. 

 X           

R              

2 
Approvazione graduatoria rilevatori e coordinatore, previa pubblicazione avviso. 

 X           

R              

3 Inserimento sul portale SGI dei punti di ritiro materiale censimento Indagine Areale.   X          

R              

4 Istituzione Centro Comunale Rilevazione (C.C.R.) – assistenza sul territorio.     X        

R              

5 Operatività dei C.C.R. Rilevazione Areale      X       

R              

6  Rilevazione da Lista        X      

R              

7 Recupero “mancate risposte” dei questionari non compilati        X     

R              

8 Chiusura indagini        X     

R              
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4 Obiettivo: RIDENOMINAZIONE DI UN TRATTO DI STRADA COMUNALE IN VIA MARGHERITA D’AUSTRIA. Peso ponderale  obiettivo 2
0 

 
 

Descrizione sintetica: si propone la ridenominazione di un tratto di strada comunale senza uscita, che si diparte dall’incrocio della Strada comunale S. Elena con la prima strada a 
sinistra, in Via Margherita D’Austria. L’attività va a completare il progetto di ridenominazione della Contrada Foro e Contrada Foro Morto che ha previsto la creazione di tre nuove vie 
denominate Via Costanza D’Avalos – N. 239; Via Antonella D’Aquino – N. 240 e Via Vittoria Colonna – N. 241. La via oggetto di questa attività è ricompresa, quindi, nel territorio del 
progetto iniziale. 

rif Obiettivo: PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO 
Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione 

Nr 

Descrizione attività 

 Indicatori 

I 
trim 

Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Consuntivante: 
Aver espletato 

l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Predisposizione delibera di Giunta Comunale ad oggetto: “Ridenominazione tratto di 

strada comunale, in VIA MARGHERITA D’AUSTRIA”. 

 X         Si No Si no 

R  
 
 
in data  

              

2 Richiesta autorizzazione alla Prefettura  X          
 

  
 

 
               

3 Procedura di affidamento a ditta esterna del servizio di rifacimento della toponomastica in 
VIA MARGHERITA D’AUSTRIA. (Entro 5 giorni dal ricevimento dell’autorizzazione/parere 
favorevole della Prefettura/Soprintendenza).  

              

R                
4 Elaborazione file dei cittadini residenti nella via da ridenominare. (Entro 30 giorni 

dall’affidamento del servizio alla ditta). 
          

 
 

    

R                
5 Rapporti con la ditta affidataria che eseguirà i lavori sul territorio e invio della 

documentazione necessaria. Rapporti con la ditta TINN per verificare e pianificare il lavoro 
utilizzando la procedura informatica. 
 

           
 

  
 

 

               
6 Procedimento di cambio di domicilio a ciascun utente e relativi invii ai vari Enti.           

 

X     
R                
7 Notifica a cura del Messo Comunale del cambio di domicilio ai cittadini interessati e 

contestuale invio di certificazione di residenza riportante il nuovo indirizzo.  
         X     

R                
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n.5  Monitoraggio tempi dei procedimenti  Peso ponderale attribuito 10 

 

Rif. Linea strategica    - ATTUARE UN COMUNE EFFICENTE 

Obiettivo strategico:  Procedure esecutive ed adempimenti esterni – Monitoraggio delle tempistiche di lavorazione dei fascicoli di lite 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I trim II trim Lug Ago Set Ott Nov Dic 
Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Data di caricamento del fascicolo sul programma, data di inizio istruttoria, 
data fine istruttoria, redazione dell’atto esecutivo, avvio della procedura esecutiva 

  x x x x x x     

R              

2 REPORT INDICANTE IL NUMERO DEI FASCICOLI LAVORATI ENTRO LE TEMPISTICHE DI 
RIFERIMENTO  (90 GIORNI) - N. fascicoli complessivi lavorati – 100% del rispetto delle 
tempistiche. 

    X   X     

R              
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Parte SECONDA 

n.6   - partecipazione al processo di trasformazione digitale  - manuale di gestione documentale Peso ponderale attribuito 20 

Descrizione sintetica:  -    Già da diversi anni è in atto un processo molto ambizioso e al contempo strategico per digitalizzare tutto l’apparato della pubblica 
amministrazione relativo ai servizi offerti al pubblico, processo che ha avuto con il governo Draghi una forte accelerazione nata dalla un’esigenza concreta e pressante 
di migliorare la qualità del settore servizi. L’innovazione del Paese in chiave digitale è anche obiettivo primario del piano nazionale di ripresa e resilienza. 
L’amministrazione comunale è parte attiva del processo di innovazione sebbene le risorse umane e finanziare disponibile sono al momento piuttosto limitate. Le azioni 
pertanto programmabili sono per l’anno in corso oltre all’attivazione per i cittadini dei servizi di pagamento elettronico utilizzando i contributi che lo stato ha messo 
a disposizione con il decreto cd Rilancio la elaborazione del manuale di gestione documentale. 
La gestione documentale dei procedimenti amministrativi garantisce la corretta amministrazione dei documenti, dalla produzione alla conservazione. 
 In quest’ottica, con la determinazione n. 407/2020, successivamente rettificata con determinazione n. 371/2021 AgID ha adottato le “Linee guida per la formazione, 
gestione e conservazione dei documenti informatici”  
Alla luce di quanto sopra, Il dirigente del servizio Archivio/Protocollo, in collaborazione il servizio informatico e con  gli altri dirigenti dell’ente ciascuno per l’apporto 
di competenza esaminate accuratamente le linee guida, dovranno effettuale le opportune valutazioni onde attuare quanto prescritto in esse, prevedendo altresì 
all’elaborazione sia del Manuale di Gestione che della infrastruttura tecnologica.  

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti   

 Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 
I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Analisi e applicazione delle linee giuda sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici di concerto con il 
responsabile gestione documentale, il responsabile della conservazione, il responsabile della protezione dei dati personali. x x x      

          

2 Elaborazione di nuovo Manuale di Gestione documentale al fine di adottare criteri uniformi per la gestione informatica dei documenti    x x x x x 

          

3 Revisione ed eventuale aggiornamento della infrastruttura tecnologica      x x x 

          

Indicatori performanti  Target Raggiunto 

Di risultato   si  
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OBIETTIVI GESTIONALI DI MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO 

 

00_gestione risorse umane assegnate al settore 

n. Obiettivo: formazione in house 

Rif. Linea strategica 1 – FRANCAVILLA CITTA’ INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE 

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano 

 Risultato atteso Raggiungimento 
obiettivo   Consuntivante /Temporale 

1 Organizzare almeno 1 incontro formativo interno con comunicazione del calendario e programma al segretario.  No Si Parz 

R  
 
 
 

   

 

 

 Servizio Organi Istituzionali: a) Archivio e Protocollo Risultato 
atteso 

Indicatore 

numerico/ 

temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Scansione della documentazione in arrivo con diretta trasmissione on line al Responsabile del Settore competente, il 
quale, eccezion fatta per gli atti di anagrafe estato civile, provvederà a sub- assegnare ai propri dipendenti la posta. 

 Posta in arrivo/ 
posta 
scansionata 

 

   

R  

2 Incremento del 10% rispetto al 2020, nell’uso della PEC in partenza con altri Comuni ed uffici pubblici.  
 

   

R  
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 Servizio Organi Istituzionali: b) Notificazioni ed Albo pretorio Risultato
atteso 

Indicatorenumeric
o / temporale 

Raggiungimentoobi
ettivo 

 
 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 evasione delle richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove 
possibile, di programmare l’espletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con gli enti stessi; 

     

R       

2 recupero somme per notificazioni effettuate per conto di enti terzi 100% Ammontare crediti 
recuperati / 
ammontare crediti di 
spettanza comunale 

   

R       

3 Curare le pubblicazioni all’Albo pretorio on line      
R       

4 RICOGNIZIONE SPESE POSTALI ULTIMO TRIENNIO E MONITORAGGIO DELLE SPESE POSTALI       

R       

 

 Servizio organi istituzionali: d) Gestione deliberazioni. Risultato 

atteso 
Indicatore di 

risultato 
Raggiungimento 

obiettivo 
n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Curare i rapporti con gli organi elettivi per la pubblicazione sul portale dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. 

     

R  

2 Curare le richieste di accessi dei consiglieri comunali      

R  

3 Predisposizione O.d.g delle sedute di consiglio comunale e giunta – e lavorazione delle relative deliberazioni      

R      
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4 Predisposizione e inserimento al sistema proposta determina di liquidazione fatture relative ai servizi di: 
a) riprese web delle sedute del Consiglio Comunale. 
b) registrazione e trascrizione sedute del Consiglio Comunale. 
c) stampa manifesti di convocazione  del Consiglio Comunale. 

     

R  
 

 
 

 Servizio e) Gestione Contenzioso. Risultato 
atteso 

Indicatore di 
risultato 

Raggiungimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati Gestione stragiudiziale recupero crediti 

No Si Par
z 1 a) Accertamento entrata;  

b) Indagine anagrafica del debitore;  

c) Calcolo esatto delle somme dovute;  

d) Messa in mora del debitore;  

e) Indagini patrimoniali eventuali;  

f) Eventuale atto di Precetto  

 Report al 
30.09.2020 
 

   

R  
2 Lavorazione dei fascicoli di lite – Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato 

alla quantificazione dei fondi rischi 
     

3 Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione ed archiviazione informatica dei 
fascicoli giudiziali 

3 Gestione e aggiornamento costante del DROPBOX in uso 

  
 

 Servizio f) Gestione Sinistri. Risultato atteso 
Indicatore 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Gestione pratiche risarcitorie.      

R  

2 Predisposizione delibere di autorizzazione alla transazione, determine di impegno di spesa e di liquidazione      
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R  

3 Gestione e aggiornamento costante del  DROPBOX in uso Data base 
aggiornato  

 
   

 

 h) Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistiche RISULTAT 
O ATTESO 

Indicatore di 
risultato 

Raggingimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati 

No Si Parz 

1 Ufficioanagrafe:Garantirelacorrettatenutaed aggiornamentodeiregistridellapopolazioneresidente (A.P.R.) e dell'A.I.R.E. 
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e di carte 
d’identità,allaregistrazionedelconsenso/diniegoalladonazionediorganietessuti,all’autenticazionedi copie e sottoscrizioni, alle 
legalizzazione di fotografie, all’effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico, quali la formazione e  la 
tenuta dell’archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza ed al rilascio di certificati storici; 
Provvedere, inoltre agli adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di levamilitare. 

 Reclami o solleciti 
pervenuti 

 

   

R  

2 Digitalizzazione cartellini carte di identità      

R  

3 Ufficio stato civile garantire la corretta tenuta, aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione 
all’insorgenza, modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi e conseguenti agli eventi 
della nascita, del matrimonio, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo status civitatis. Assicurare 
i connessi servizi certificativi erga omnes. 

     

R  

4 Adempimenti relativi alla celebrazione dei matrimoni con rito civile in luoghi diversi dalla sede comunale  100% N. assistenza 
prestata/n.richiest
e di matrimoni 
esterni pervenute 
dipendente 
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5 Ufficio elettorale garantire assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il corretto 
svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività: - iscrizione e cancellazione dei cittadini nelle liste 
elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento del fascicolo 
dell’elettore; - ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori alle 
sezioni di appartenenza. 
Periodico aggiornamento delle stesse, - gestione dei cittadini italiani residenti all’estero, delle liste aggiunte dei cittadini 
comunitari nonché delle liste aggiunte del Trentino e Valled’Aosta mediante apposita istruttoria preordinata alla 
iscrizione e cancellazione nelle liste medesime; 

     

 organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti all’estero o iscritti nelle liste 
aggiunte; 
- rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali; -rilascio copie 
delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di proposte 
referendarie; 
- rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;- tenuta ed aggiornamento 
degli albi dei presidenti di seggio e degl iscrutatori. 
- garantire il funzionamento della Commissione elettorale comunale e della sottocommissione circondariale. 
- GESTIONE TORNATA ELETTORALE (SETTEMBRE/OTTOBRE 2021) PER L’ELEZIONE DIRETTA   DEL SINDACO E IL 
RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2021. 

     

R   

8 Servizio statistico: garantire l’obbligo di comunicazioni statistiche come richieste dall’ISTAT  N. modelli 
validatidall’ISTA/ 

n. modelli  

   

R   

9 Tenere costante aggiornato il sito internet ai sensi del D.Lgs33/2013 come modificato dal D.Lgs197/2016      

R    

 

Parte III - Entrate del Centro diResponsabilità 
 

 

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 
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(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

Risorse umane 

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi 

strumenti informatici oltre quelli già in dotazione. 

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 


