
Piano della Performance 2016/2018 

AREA AMMINISTRATIVA – AFFARI GENERALI – AFFARI SOCIALI 

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE 

RESP. Dott.sa Anna ACTIS CAPORALE 

                                                           Obiettivi strategici e attività 
 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE ATTIVITA’/RISULTATO ATTESO  

 

INDICATORE 

TARGET 

 

PRIORITA’ 

PESO 

 

INDICATORE A 

CONSUNTIVO 

1) Contribuire all’attuazione delle norme in materia 

di trasparenza (D.Lgs.33/2013) 

Predisposizione della proposta di programma triennale di 

prevenzione della corruzione 

 

Collaborazione nella definizione di strumenti volti a migliorare 

l’acquisizione dei dati da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 

 

Coordinamento della rilevazione dei procedimenti amministrativi 

dell’ente e rilevazione di quelli di pertinenza del servizio 

 

31/12/2016  

 

 

 

 

 

1 

 

2) Attuazione misure previste nel piano 

anticorruzione 

Predisposizione della proposta di piano triennale di prevenzione 

della corruzione 

 

Coordinamento dell’attuazione delle misure previste dal piano 

triennale di prevenzione della corruzione 

 

31/12/2016 1 

 

 

 

 

3) Parere di regolarità tecnico – amministrativa 
Adozione e messa a regime check-list per il parere di regolarità 

tecnico amministrativa 

31/12/2016 1  

4) Ottimizzazione gestione servizi assicurativi 

dell’Ente 

 

Nuovo affidamento eventualmente mediante brokeraggio o 

soluzioni alternative vantaggiose per l’Ente  

 

Recupero  crediti assicurativi  

31/12/2016 

 

 

31/10/2016 

25 

 

 

 

 

 

5) Gestione Asilo Nido Arcobaleno  
Garantire la gestione della Concessione esternalizzata del 

servizio e monitoraggio dell’andamento della medesima 

31/12/2016 50  

6) Gestione Refezione Scolastica 

1) Rinnovo appalto in essere o nuova indizione di gara che 

garantisca la prosecuzione del servizio al 1 settembre 2016 

 

2) Recupero Crediti Mensa 2014/2015 

 

 31/12/2016 

 

 

 30/10/2016 

 

 

 

20 

 

7) Gestione Biblioteca e Servizi Sociali 

Mantenimento e gestione programmi culturali  

 

Progetto Giovani 

 

31/12/2016  

1 

 

 

          8)       Anagrafe Nazionale Unica  Completamento procedure telematiche  

31/12/2016  

1 

 

 



Piano della Performance 2016/2018 

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – GESTIONE FINANZIARIA – CONTROLLO – TRIBUTI 

RESP. Rag. Lorena TIOZZO 
 

                                                             Obiettivi strategici e attività 
 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE ATTIVITA’/RISULTATO ATTESO 

 

INDICATORE 

TARGET 

 

PRIORITA’ 

PESO 

 

INDICATORE A 

CONSUNTIVO 

1) Contribuire all’attuazione delle norme in materia di 

trasparenza (D.Lgs.33/2013) 

Acquisizione ed inserimento dei dati da pubblicare ai sensi del D.Lgs. n. 

33/2013 

 

Rilevazione dei procedimenti amministrativi di pertinenza del servizio 

 

31/12/2016 1  

2) Attuazione misure previste nel piano anticorruzione 

Attuazione delle misure previste dal piano triennale di prevenzione della 

corruzione 

 

31/12/2016 1  

3) Parere di regolarità tecnico - amministrativa 
Adozione e messa a regime check-list per il parere di regolarità tecnico 

amministrativa 

31/12/2016 1  

4) Formazione bilancio 2017/2019  
Predisposizione bozza di bilancio e preparazione atti e delibere correlate 

 

31/12/2016 50  

5) Ottimizzazione dei sistemi di pagamento Introduzione del mandato informatico con la Tesoreria Comunale 
31/12/2016 17  

6) Organizzazione del servizio nell’ottica di 

convenzionamento di personale con altro Ente   

Mantenimento dello standard del servizio in esito alla riduzione oraria del 

personale assegnato   

31/12/2016 30  

 



Piano della Performance 2016/2018 

AREA TECNICO LL.PP. E MANUTENZIONI STRAORDINARIE – TECNICO MANUTENZIONI ORDINARIE 
E GESTIONI AREE VERDI – AMBIENTE (OPERE PUBBLICHE) – ORGANIZZAZIONE SERVIZI PUBBLICI 

DI INTERESSE GENERALE 

RESP. Geom. Ombretta PEROLIO 
 

Obiettivi strategici e attività 
 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE ATTIVITA’/RISULTATO ATTESO 

 

INDICATORE 

TARGET 

 

PRIORITA’ 

PESO 

 

 

INDICATORE A 

CONSUNTIVO 

1) Contribuire all’attuazione delle norme in materia 

di trasparenza (D.Lgs.33/2013) 

Acquisizione ed inserimento dei dati da pubblicare ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 

 

Rilevazione dei procedimenti amministrativi di pertinenza del 

servizio 

 

31/12/2016 1  

2) Attuazione misure previste nel piano 

anticorruzione 

Attuazione delle misure previste dal piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

 

31/12/2016 1  

3) Parere di regolarità tecnico  amministrativa   
Adozione e messa a regime check-list per il parere di regolarità 

tecnico amministrativa 

31/12/2016 1  

4) Riqualificazione viabilità del centro storico via 

Vittorio Lusani 

Esecuzione lavori edili per il rifacimento della pavimentazione 

stradale ed i marciapiedi – realizzazione dei lavori ed 

approvazione atti tecnico – amministrativi – riapertura 

progressiva viabilità a seguito della realizzazione dei lavori e 

presa in consegna delle aree da parte del Comune. 

 

Affidamento lavori a enel distribuzione e telecom per 

interramento linee 

 

Allestimento camminamenti e realizzazione nuove aree con 

elementi di arredo urbano e riqualificazione impianto di 

illuminazione pubblica con lanterne ornamentali a led. 

Fine Lavori 

31/12/2016 

 

 

 

 

 

3  

5) Lavori di Potenziamento Acquedotto – estensione 

rete in località Giarrone 

Approvazione progetto con perizia di variante rientrante nel 

quadro economico dello stanziamento originario 

 

Esecuzione lavori ed approvazione atti tecnico – amministrativi 

di chiusura contabile. 

31/12/2016 3  

6) Riqualificazione piazzale via S. Giacomo – S. 

Antonino 

Realizzazione lavori impianto di illuminazione pubblica con 

impiego di lanterne ornamentali a led 

 

Realizzazione parco giochi ed installazione elementi di arredo 

urbano 

 

Realizzazione casetta dell’acqua 

 

Realizzazione di area parcheggio con progettazione interna 

31/12/2016 2  



7) Realizzazione loculi Cimitero del capoluogo 
Esecuzione lavori ed approvazione atti tecnico – amministrativi – 

agibilità delle nuove edificazioni. 

31/12/2016 1  

8) Riqualificazione piazza Polivalente – S. Antonino 
Progettazione interna delle opere previste ed affidamento 

lavori- esecuzione lavori  

  31/12/2016 30  

9) Realizzazione nuova strada per collegamento via 

Gametto con via L. Fiandesio 

Iter acquisizione area al patrimonio comunale delle aree 

interessate, completamento della progettazione e realizzazione 

dei lavori con realizzazione di marciapiede e impianto di 

illuminazione pubblica 

31/12/2016 3  

10) Completamento lavori adeguamento canile 

comunale – realizzazione box sanitari richiesti da 

Asl e Regione 

Realizzazione ed ultimazione lavori – trasmissione pratica 

tecnico-amministrativa in Regione – agibilità della struttura 

ampliata ed adeguata 

31/12/2016 1  

11) Lavori di asfaltatura stradale Esecuzione lavori (via F.lli Barberis ed altre vie) 
31/08/2016 1  

12) Lavori di asfaltatura strade – nuovo intervento 

Realizzazione nuove barriere antivelocità 

Via Giacomo Dellamula - n. 2 

Via Fiume - n. 1 

Via Don Cerruti n. 1 – attraversamento Pedonale all’altezza di 

vicolo Monte Grappa 

Fine lavori 

31/12/2016 

10  

13) Centro Incontro Anziani 

Centro Aperto Saluggia – riqualificazione piazzale 

 

Polivalente S. Antonino – installazione termoconvettori 

Fine lavori 

31/10/2016 

10  

14) Edifici Scolastici via Ponte Rocca 

Scuola primaria – completamento tinteggiatura esterna 

 

Scuola dell’infanzia 

-Realizzazione cappotto sezione C 

-Realizzazione tinteggiatura esterna 

Fine lavori 

31/08/2016 

2  

15) Manutenzione ordinaria Uffici Comunali Palazzo Pastoris e Centro Settia 
31/12/2016 1  

16) Illuminazione Pubblica – potenziamenti 

Traversa via Don Carra, Via Prati Nuovi, Via Crescentino, Via 

Ponte Rocca, Via XXV Aprile e via Livorno – Affidamento e 

esecuzione lavori  

 31/12/2016 12  

17) Riqualificazione marciapiedi in via Ponte Rocca Affidamento e realizzazione lavori. 
 31/12/2016 10  

18) Attività di supporto al RUP/Responsabile Area 

LLPP 
Espletamento procedure per affidamento 

30/06/2016 1  

19) Rifunzionalizzazione area in largo Stazione Avvio procedure relative allo studio dell’intervento 
31/07/2016 5  

20) Adempimenti D.Lgs. 81/2008 e s.m.i 
Aggiornamento Documento Valutazione Rischi e aggiornamento 

formazione 

31/12/2016 1  

21) Informatizzazione 

  

 

Acquisto ed impiego software GisMaster progettazione e 

realizzazione e rendicontazione di Opere Pubbliche 

 

  

31/12/2016 1  

 

 



Piano della Performance 2016/2018 
AREA TECNICO URBANISTICA – SERVIZIO URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA (SU ISTANZA DI PARTE) 

RESP. Geom. Linda MARIN 
                                                         Obiettivi strategici e attività 

 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE ATTIVITA’/RISULTATO ATTESO INDICATORE TARGET 

 

PRIORITA’ 

PESO 

 

 

INDICATORE A  

CONSUNTIVO 

1) Contribuire all’attuazione delle norme in materia di 

trasparenza (D.Lgs.33/2013) 

Acquisizione ed inserimento dei dati da pubblicare ai sensi del D.Lgs. 

n. 33/2013 

 

Rilevazione dei procedimenti amministrativi di pertinenza del servizio 

 

 31/12/2016 

1 

 

 

 

 

2) Attuazione misure previste nel piano anticorruzione 

Attuazione delle misure previste dal piano triennale di prevenzione 

della corruzione 

 

31/12/2016 

1  

3) Parere di regolarità tecnico – amministrativa 
Adozione e messa a regime check-list per il parere di regolarità 

tecnico amministrativa 
31/12/2016 

1  

4) Procedure inerenti immobili concessi in diritto di 

superficie, attraverso apposite convenzioni 

urbanistiche in essere 

Predisposizione atti per la trasformazione da diritto di superficie in 

diritto di proprietà 

 

Determinazione importo massimo di vendita per passaggi di 

proprietà del diritto superficiario 

31/12/2016 

3  

5) Compensazioni ambientali decreti attuativi per 

impianti di decommissioning nucleare 

Predisposizione atti relativi 

 

Partecipazione ai vari incontri indetti dall’Amministrazione Comunale 

e dagli Enti superiori (es. Regione Piemonte) 

31/12/2016 

1 

 

 

 

6) Revisione piano di classificazione acustica 

Predisposizione atti istruttori finalizzati all’adozione e alla successiva 

approvazione, previa pubblicazione e acquisizione pareri dei vari Enti, 

della prima variante del piano di classificazione acustica comunale. 

31/12/2016 

20 

 

 

7) Ridefinizione fasce di rispetto acquedotto del 

Monferrato 

Adozione e predisposizione atti di presa d’atto delle nuove fasce di 

rispetto dei pozzi dell’acquedotto del Monferrato localizzati in 

territorio del Comune di Saluggia determinate dal Consorzio 

dell’Acquedotto del Monferrato e oggetto di successivo 

aggiornamento cartografico degli elaborati costituenti il PRGC 

31/12/2016 

2  

8) Abbattimento contributo di costruzione al fine di 

agevolare gli interventi di recupero e riuso di 

immobili esistenti 

Predisposizione atti necessari 31/12/2016 

10  

9) Piano del colore 
Affidamento incarico e predisposizione atti conseguenziali 

all’approvazione dello strumento 
31/12/2016 

40  

10) Contributi tinteggiatura 

Predisposizione atti finalizzati all’erogazione di contributi per la 

tinteggiatura delle facciate prospicenti il centro storico del Capoluogo 

e della Frazione Sant’Antonino 

31/12/2016 

15  

11) Gis Master Sue web on line e sistemi operativi 

collegati tra cui il SIT 
Aggiornamento, implementazione e mantenimento 31/12/2016 

5  

12) Area sito di pertinenza dell’ufficio e collegamento 

alla piattaforma informatica di gestione del SIT e 

delle pratiche edilizie 

Aggiornamento, implementazioni e mantenimento struttura 

operativa presente nel web 
31/12/2016 

1  



 



 

 

 

 

 

Piano della Performance 2016/2018 

AREA DI VIGILANZA – POLIZIA MUNICIPALE E AMMINISTRATIVA 

RESP. Com.te Dott. Livio TORASSO 

 

                                                             Obiettivi strategici e attività 
 

OBIETTIVI STRATEGICI DI PERFORMANCE ATTIVITA’/RISULTATO ATTESO 

INDICATORE 

TARGET 

PRIORITA’ 

PESO 

INDICATORE A 

CONSUNTIVO 

1) Contribuire all’attuazione delle norme in materia 

di  trasparenza (D.Lgs.33/2013) 

Acquisizione ed inserimento dei dati da pubblicare ai sensi del 

D.Lgs. n. 33/2013 

 

Rilevazione dei procedimenti amministrativi di pertinenza del 

servizio 

 

 

31/12/2016 

1  

2) Attuazione misure previste nel piano 

anticorruzione 

Attuazione delle misure previste dal piano triennale di 

prevenzione della corruzione 

 

31/12/2016 1  

3) Parere di regolarità tecnico - amministrativa 
Adozione e messa a regime check-list per il parere di regolarità 

tecnico amministrativa 

31/12/2016 1  

4) Controllo sul territorio  

Studio di una rete di apparecchiature specifiche per 

l’individuazione ed il riconoscimento delle targhe degli automezzi 

 in transito  

31/12/2016 2  



5) Educazione stradale nelle scuole  

Progetto educazione stradale regionale “Ti muovi” realizzato con 

la D.D. di Livorno Ferraris presso le Scuole Primarie e Secondarie 

31/12/2016 1  

6) Nuova segnaletica stradale  

Analisi e progettazione segnaletica stradale verticale e 

orizzontale a seguito della nuova viabilità nel centro storico 

31/12/2016 35  

7) Miglioramento della circolazione 

Formulazione ordinanze di modifica della viabilità e 

pattugliamento costante sulle strade di viabilità alternativa per 

consentire la fluidità e sicurezza del transito veicolare  

31/12/2016 3  

8) Riduzione dei disagi per lavori in corso 

Programmazione e gestione della viabilità veicolare temporanea 

per consentire la realizzazione dei lavori di rifacimento di Via 

Lusani 

31/12/2016 3  

9) Sistema trasmissione immagini wi-fi  

Verifica della fattibilità della trasmissione immagini tramite 

sistema Wi-fi di nuova realizzazione sul territorio comunale 

31/12/2016 4  

10) Indicazione Monumenti Storici  

Coordinamento e partecipazione con U.T. LL.PP. per posa 

segnaletica descrittiva di località dei monumenti ed edifici storici 

del capoluogo e frazione 

31/12/2016 2  

11) Limitazione della velocità 

Coordinamento e partecipazione con U.T. LL.PP. per posa 

attraversamenti pedonali rialzati e dissuasori di velocità sulle 

strade del capoluogo 

31/12/2016 2  

12) Vigilanza sul territorio  

Realizzazione del Progetto Sicurezza con affidamento incarico e 

coordinamento attività del Servizio di Vigilanza Privata durante le 

ore notturne nell’abitato di Saluggia e Sant’Antonino 

31/12/2016 5  

13) Progetto “Sonni tranquilli” 

Implementazione del progetto “Sonni tranquilli” relativo alla 

videosorveglianza prevedendo l’analisi, la programmazione e le 

necessarie verifiche di mercato finalizzate al potenziamento della 

dotazione di telecamere della rete esistente per garantire la 

copertura di luoghi strategici non coperti dal servizio 

31/12/2016 40  

 


