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La Relazione sulla performance prevista dall'art, 10, comma 1 , lettera b), del d.lgs. n.
150/2009 costituisce lo strumento mediante il quale I'amministrazione illustra ai cittadini ed agli
stakeholders interni ed esterni i risultati ottenuti nel corso dell'anno orecedente. concludendo in
tal modo il ciclo di gestione della performance,

La Relazione sulla performance 2020 ripoÉa le azioni del ciclo della performance e prevede
tutte le fasi di programmazione-gestrone-rendicontazione attuate per lo svolgimento dell'attività
istituzionale, al fine di addivenire alla valutazione finale della performance otganizzaliva di ente e
individuale.

L'art. 4 del d.lgs. n. 150/2009 prevede infatti che le amministrazioni pubbliche, in coerenza con
il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, sviluppino il ciclo di gestione della
performance, esplicitato come segue:

. definizione preventiva e assegnazione degli obiettivi, corredati di valori attesi e indicatori;. collegamento tra obiettivi e risorse a disposizione (umane, fìnanziarie, strumentali);
' monitoraggio del grado di rcalizzazione degli obiettivi in corso d'anno e adozione di interventi

correttivi volti alla piena realizzazione degli obiettivi;. misurazione dei risultati e delle prestazioni (performance) conseguite;. utilizzo dei sistemi premianti secondo logiche di valodzzazioîe del merito;
' rendicontazione dei risultati agli organi politici, tecnico-amministrativi, di controllo, nonche a

utenti dei servizi, cittadini e portatori di interesse a qualsiasi titolo.

L'amministrazione di Quinzano d'Oglio nel corso del 2020 si e attestata sui seguenti dati:
struttura organizzativa composta da n. 15 dipendenti, ripartiti in.

Segreteria - Demografici - Elettorale - Leva - Protocollo -
Anagrafe- Stato Ciyile - Cultura - Pubblica lstruzione - Appalti

SETTORE SERVIZI CONTABILI E ALLA PERSONA
SERVIZI Servizio contabili - Servizi sociali

Servizio Urbanistica - Edilizia Privata - Lavori Pubblici -
Manutentivo - Protezione Civile - lnformatica

Gli atti che hanno caratterizzato la programmazione dell'esercizio 2020 sono stati i seguenti:
- Approvazione Piano della Performance 202012022 e Piano degli Obiettivi 2020 con

deliberazione Commissariale con i poteri della giunta comunale n. 28 del 3010312020.
- Approvazione Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2O2O-2O22 con

deliberazione Commissariale con i poteri della giunta comunale n.7 del23lO1l2O2O.
- Approvazione nota di aggiornamento al documento unico di programmazione per il triennio

VIGILANZA
Polizia Municipale - Servizi sociali - Amministrativi - Commerciali -
Civili e Ambientali - Sportello Unico e Commercio



202012022 con deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 14 del
12t03t2020.

- Approvazione Bilancio di previsione 202012022 e relativi allegati previsti dal d.lgs. n.

11812011 deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 15 del
12t03t2020.

ll contesto t6rritoriale

Provincia
Regione

Popolazione
Superfìcie
Densità

Brescia IBS)
Lombardia

61 99 abitanti (31 I 1212020)
21,49 km2

294,56 ab./km'?

cap

Codice lstat 017159
Codice catastale H140

25027

Aftitudine: 59 m s.l.m. Misura espressa in meti sopra il livello del mare del punto in cui è
minima: 45 situata la Casa Comunale. Le ouote minima e massima del territorio

massima: 70 comunale sono state elaborate dall'lstat sul modello digitale del
terreno (DEM) e dai dati provenienti dall'ultima rilevazione censuaria.

Goordinate Geografiche
sistema sessagesima/e Le coordinate geografiche sono espresse in latitudine Nord (distanza

45" 3f ' 59,99' N angolare dall'equatore verso Nord) e longitudine Est (distanza

I O" OO, 91 ,70,' E angolare dal meridiano di Greenwich verso Est),

sistema decimale I valori numerici sono riportati utilizzando sia il sistema sessagesimale
45',18 44856 N DMS (Degree, Minute, Second), che il sistema decimale DD (Decimal
10',00 33012 E Degree).

Sist. WGS84UTM32
579.1 01 '88 Sistema di coordinate in uso am Geoportale Regione Lombardia, da
5.018.149.59 cui sono stati estratti idati (riferimenio alla Sede Municipare.l

Altre informazioni

Nome abitanti

Santo Patrono

Altre Località

Sistema infrastrutturale

STRADE
Provinciali: 18,20 km
Comunali: 31 ,80 km

Quinzanesi

Santi Faustino e Giovita - 15 febbraio



Vicinali: 9,60 km
Autostrade: 0.00 km

PIANI E STRUMENTI URBANISTICI
VIGENTI

Se sl, indicare data ed estremi del prowedimento di
approvazione:

* Piano regolatore adottato sì
* Piano per il Governo del Territorio

si
* Programma di fabbricazione sl
- Piano di edilizia econ. e popolare

no

sì

Approvato C.C. N' 54/2014
Variante C.C. N' 2412017

C.C. N" 2/75 e C.C. N' 4312004

PIANO I N SED IAMENTI PROD'JTTIV I. Industriali
. Artigianali
* Commerciali

sl

sì

si

C.C. N' 14191 e C.C

C.C. N" 14191 e C.C

C.C. N" l4191 e C.C

N'42t2004

N" 42t2004

N'42t2004
* Altri strumenti: ..

PEEP O O

PIPOO

Esistenza della coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici vigenti
(art. 170, comma 7 del Tuel - d.lgs. n.267t2OQ0)

Se sì indicare l'area della superficie fondiaria (in mq) ..............

AREA INTERESSATA
1 I 1.087,00

84.905,00

AREA DISPONIBILE
0,00

3.000.00



Strutture dell'amministrazione

Asili nido (privato) n.

1

lscritti
a.s.202012021

n.18

Scuola materna (privato) n. 1

lscritti
a.s.2Q2O12021

n.125

Scuola primaria
n. 1

lscritti
a.s.202012021

n.243

Scuola secondaria di lgrado n.
1

lscritti
a.s.202012021

n.192

Strutture residenziali per anziani n.1 posti n.80

Farmacie comunali
n.u

lmpianti sportivi a 1 1

Cimiteri 1 1 1

Rete fognaria in gestione (km):

- nera

- mista

30,20
'180/o

82o/o

30,20
18o/o

82o/o

30,20
18o/o

82o/o

Esistenza depuratore st

Rete acquedotto in km îe

GESTIONE servizio idrico integrato
(Acque Bresciane srl)

Si sl si

Aree verdi, parchi, giardini (hq) 11,00 1 1,00 11,00

Punti luce illuminazione pubblica n. 1.210 n. 1-210 n. 1.210

Rete gas in km îq

Raccolta rifìuti indifferenziata in KG:
Raccolta rifiuti differenziati in KG:

- raccolta differenziata

834.350
2.',t57.987

SI

Esistenza discarica
sl



Veicoli
n.8

Centro elaborazione dati no

Personal computer (sede munic+bibl) n. 34

Struttura della popolazione e dinamiche demografiche

Struttura della popolazione e dinamiche demografiche

Popolazione legale al censimento 201 'l oóvu

Popolazione residente al 3'1.12.2020
di cui:

- maschi

- femmine
- nuclei familiari

- comunità / convivenze

6199

3103
3096
2617
2

Popolazione all' 1.1.2021
Nati nell'anno
Deceduti nell'anno

saldo naturale
lmmigrati nell'anno
Emigrati nell'anno

saldo migratorio
Popolazione al 31.12.2020
di cui:

- in età prescolare (0 / 6)

- in eta scuola obbligo (7 I 14 anni)

- in foza lavoro 1a occupazione (15 / 29 anni)
- in età adulta (30 / 65 anni)
- in età senile (oltre 65 anni)

Aroo
46
120
-74
206
204
2
6199

î?.,1

453
894
3.179
1.342

Dati relativi al Seryizio Elettorale

Elettori al 3111?/2020 4826

Movimenti nel corso dell'anno 2020
(n. 25 verbali UEC e CEC):
- Cancellazioni
- lscrizioni
- Cancellazioni cambio sezione
- lscrizioni cambi sezione

207
191
70
70

Economia insediata

Si riporta in sintesi I'andamento dei principali settori economici e i principali compaÉi produttivi
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locali:

- lmprcse attive (per comparto cli attivilA)

Agricoltura, silvicoltura, pesca 57

Attività manifatturiere 63

Costruzioni 27

Commercio all'ingrosso e al dettaglio,
riparazioni di auto

17

Trasporto e mag.?-inaggio 6

Attivita di servizi alloggio e ristorazione 1

Servizi di informazione e comunicazione I

Attivita fìnanziarie e assicurative

Attività professionali, scientifiche e
tecniche

11

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di
supporto 3

lstruzione 0

Sanita e assistenza sociale A

Altre attività di servizi

lmprese non clasEificate 24

- Attigianato (imprese adigiane attive)



Attività manifrthnlcre
63

Coetrudoni
27

Commcrcio all'ir€ro.to o .1 d€fraglio,
riperazioni di auto 17

Trasporto e magazzinaggio
6

Attività di ocnizi alloggio c ristoraionc
1

Servizi di informazime e
comunicnzione I

Attività profeeeionali, cci€ntifiche e
tecniche 't1

Nologgio, aoond.di vi{do, servizi di
supporto elle imprúc 3

Albe attivitadl acwtri 5

lmprcse non dsrificdo 24

- Contmercio su arae pubbliúe

- Conmercio



ESERCIZI DIVICINATO
(Sup. di vendita fino e 2$ mq)

53

ALIMENTARE I
NON ALIMENTARE 39

ALIMENTARE E NON AIMENTARE 5

MEDIE PICCOLE STRUTTURE
(Sup. di vendita de251 a 1.500 mq)

6

ALIMENTARE 0

NON ALIMENTARE 3

ALIMENTARE E NON ALIMENTARE 3

MEDIE GRANDI STRUTTURE
(Sup. di vondita da 1501 a 2.500 mq)

0

GRANDI STRUTTURE
(Sup. di vendita oltre i2.500 rnq)

0

Bar e ristoranti

Ber e ristoranti annessi ad alberghi e ad altre
attivita prevalentl

ASSOCIAZONI. ISTITUAON }ION PROFIT

L'associazioniemo ha de raÌp€ rivertito un'importanze notevole e lo testimoniano il numero
di reafia gesenti e dei impegnati.

Secondo i dati raccolti, le aesociazioni preoenti eul t€rîitorio rono non m.no dl n.35, la
maggior parte delle quali è attiva n6l sottorc cultura, sport € ricreazione (e in foma giuridica non
riconosciuta).



Analisi Swot del contosto del Comune di OUINZANO D'OGLIO

I contesti economici locali sono in costante evoluzione, soprattutto in un periodo come quello
attuale, caratterizzalo da una fase di recessione economica piuttosto consistente che sembra
abbia imposto delle importanti ristrutturazioni all'interno dei settori economici locali come unica
via per affrontare una crisi di non breve durata, nella quale cominciano ad intravedersi deboli
segnali di ripresa.

Questo scenario impone di analizzare con precisione e scientificita il piano di sviluppo del
territorio di Quinzano d'Oglio.

Per permettere di identificare in modo piùr chiaro i risultati emersi da questa fase di indagine è
stata utilizzata l'analisi Swof, metodologia di supporto ai processi decisionali che viene utilizzata
dalle oîganizzazioni nella fase di pianificazione strategica o per la valutazione di fenomeni che
riguardano il territorio.

Tale strumento permette I'individuazione di una serie di fattori che influenzano un qualsiasi
contesto di riferimento, attraverso una matrice che descrive punti di foza, punti di debolezza,
opportunità e minacce.

Questa metodologia permette di evidenziare le possibilità di sviluppo di Quinzano d'Oglio in
base all'analisi dei punti di foza e delle opportunità e al contenimento dei punti di debolezza e
delle minacce emerse.

Lo scopo di questo strumento è evidenziare i punti di foza del tenitorio per ideare nuove
metodologie che li sviluppino e li utilizzino per difendersi dalle minacce, eliminare le debolezze
per attivare nuove opportuni€.

I punti di loza da preservare per lo sviluppo futuro di Quinzano d'Oglio sono rappresentati
soprattutto dal territorio caratterizzato dalla vocazione agricola ed artigianale nonché dalla
signifìcativa presenza di allevamenti soprattutto 3uini, bovini ed avicoli.

Le debolezze da eliminare, o per lo meno da limitare per attivare nuove opportunità, sono date
dalla necessità di gestire un grande carico di animali da reddito in una zona che Regione
Lombardia ha classificato come vulnerabile per quanto riguarda la capacità delle aree agricole
disponibili di ricevere sostanze azotate.

Le condizioni esterne che possono portare nuove opportunità di sviluppo dell'area sono date in
primo luogo dallo sviluppo dell'agricoltura, dell'aÉigianato e del commercio; il tutto inserito in
un piano di miglioramento infrastrutturale che comprenda i collegamenti viari.

Le minacce, da considerare per non ridurre le perfomance del territorio, sono date in primo
luogo dall'aumento dell'inquinamento atmosferico.

Quadro sintetico dei punti di forza e debolezza - Analisi SWOT

OPPORTUN|TA
-sviluppo commercio, artigianato

industria,agricoltura,
-miglioramento collegamenti viari

IUtrII.QLAEE9IEZZA.
-smaltimento liauami

lutrLatEaBza-
-Territorio
-Vocazione

agricolo-artigianale-allevamento suini,
bovini ed avicoli

MINACCE
-inquinamento atmosferico



Missione I - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma l -Organi istituzionali

Obiettivi:

- Aggiornamento normativo ed innovazione.

Snellimento delle procedure, adeguamento alle soprawenute normative e attuazione degli indirizzi
della nuova Amministrazione Comunale.

Percentuafe di realizzazione: 100a/o

-Mantenimento attività di coordinamento e supporto alle funzioni degli organi esecutivi e
legislativi-gestione sito istituzionale.

Attuazione delle procedure, adeguamento alle soprawenute normative e attuazione degli indirizzi
dell'Amministrazione comunale in carica.

Percentuale di realizzazione: 100o/o

Missione I - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 2 - Segreteria generale

Obiettivi

- Anticorruzione

Dare attuazione all'art. 148 de D.Lgs. 26712000 nel testo riformulato dal D.L. 17412012

Percentuale di realizzazione'. 1Q0o/o

-lnformatizzazioné del procedimenti interni e gestione protocollo informatico

Garantire percorsi amministrativi verificabili.

Percentuale di realizzazione: 100%

-Trasparenza

Dare attuazione alle disposizioni del D.Lgs. N. 33/2013 in materia di trasparenza.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione I - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Obiettivi

-Adeguamento alla normativa

Esecuzione dei pagamenti secondo le nuove norme previste in materia di split payment e reverse
cnarge.

Percentuale di realizzazione: 100%
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-Attuazione del controllo sulle partecipate

Attuare il controllo sulle societa partecipate mediante la predisposizione di atti contenenti gli
obiettivi strategico comunali e la verifìca degli stessi mediante apposita rendicontazione.

Percentuale di realizzazione: 90%

-Controllo dell'andamento delle entrate e delle spese sia in termini di competenza che di cassa.

Analizzare, gestire e controllare iflussi finanziari ed economici dell'ente, con particolare attenzione
alla coerenza dell'azione amministrativa alla normativa vigente in materia, nel rispetto degli
equilibri finanziari.

Percentuale di realizzazione: 100%

-Dare attuazione al Decreto Legislativo 'l'1812011

Adeguamento delle procedure al nuovo sistema contabile.

Percentuale di realizzazione: 1 00%

Missione I . Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivi

-Allineamento e implementazione delle informazioni sui tributi comunali

Sistemare ed allineare il data base comunale dei kibuti.

Percentuale di realizzazione: 80%

-Predisposizione bollettini precompilati per il pagamento dei tributi comunali da consegnare a
domicilio.

Facilitare icittadini nel pagamento dei tributi comunali evitando loro code presso gli uffici comunali
competenti.

Percentuale di realizzazione: 100%

Missione I - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patramoniali

Obiettivi

-Attuare il programma OO.PP.

Realizzare I'intervento denominato: Interventi di manutenzione straordinaria delle strade e degli
immobili comunali, compatibilmente all'accertamento dell'entrata che lo finanzia.

Percentuale di realizzazione: 90%

-Manutenzione e miglioramento del patrimonio

Manutenzione ordinaria, messa in sicurezza degli edifìci e riqualificazione del patrimonio pubblico.

Percentuale di realizzazione: 80%



-Monitoraggio delle situazioni di morosita' del patrimonio erp

Per il tramite di una ricognizione, da effettuarsi in collaborazione con il servizio patrimonio, si
intende, per gli assegnatari erp che presentano una posizione di morosita' definire puntuali piani di
rientro dei debiti, individuare i casi di fragilita.

Percentuafe di realizzazione: 900/o

-Snellimento delle procedure di acquisto (lavori, beni, servizi) in applicazione dei principi sanciti dal
mutato quadro legislativo

Ampliare quanto piu possibile, nel rispetto della norma, il ricorso alle procedure di acquisizione in
economia (art. 125 del D.lgs. n. 163/2006) per migliorare I'economicità, I'efficienza e I'efficacia
dell'azione amministrativa.

Percentuale di realizzazione:'l 00o/o

Missione I - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 6 - Ufficio tecnico

Obiettivi

-Gestione del territorio

Gestione dello sportello unico per l'edilizia privata.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione I - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Obiettivi

-Adeguamento normativo ed innovazione

Passaggio al sistema dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.

Percentuale di realizzazione: 1Q0o/o

-Digitalizzazione atti anagrafici e di stato civile anni pregressi

Informatizzazione di atti anagrafici e di stato civile pregressi per una immediata certificazione con

sistema informatico.

Percentuale di realizzazione: 80%

Missione 'l - Servizi istituzionali, generali e di géstione

Programma l0 - Risorse umane

Obiettivi

-Mettere in atto iniziative di razionalizzazione dei servizi e del personale ad essi assegnato, al fine

di ridurre la spesa pubblica

Razionalizzazione del personale per ridurre la spesa pubblica e ottimizzare i servizi.



Percentuale di realizzazione: 1 000/o

-Promuovere la sicurezza sui luoghi di lavoro

Eseguire adempimenti previsti sulla normativa della sicurezza.

Percentuale di realizzazione: 100%

Riorganizzazione dei servizi a seguito della diminuzione del personale.

Percentuale di realizzazione: 100%

Missione I - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma 11 - Altri servizi generali

Obiettivi

-Contenimento dei costi di rinnovo e/o stipula convenzioni per la generalità dei servizi

Verifica e miglioramento, ove possibile, delle condizioni contrattuali.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione 3 -Ordine pubblicoe sicurezza

Programma I - Polizia locale e amministrativa

Obiettivi

-Sicurezza dei cittadini

Fornire risposte effìcaci alla richiesta di sicurezza dei cittadini, sia con interventi mirati, opportuni e
tempestivi, sia con la prevenzione, nel completo rispetto delle leggi e dei regolamenti.

Percentuale di realizzazione: 900/o

-Sicurezza stradale

Attivita di Polizia stradale tinalizzata alla repressione delle violazioni di norme al codice della
strada.

Percentuale di realizzazione: 900/o

Missione 4 - lstruzione e diritto allo studio

Programma I - lstruzione prescolastica

Obiettivi

-Formazione all'apprendimento

Rendere fruibili a tutti ibambini la frequentazione della scuola dell'infanzia attraverso il sostegno
alle famiglie mediante I'integrazione delle rette di frequenza.

Percentuale di realizzazione: 1 00%

Missione 4 - lstruzione e diritto allo studio

Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
14



Obiettivi

-lncentivazione del diritto allo studio

Erogazione contributi a sostegno dell'attività didattica dell'lstituto Comprensivo.

Percentuale di realizzazione:'100o/o

Missione 4 - lstruzione e diritto allo studio

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Obiettavi

-lnserimento e socializzazione alunni e studenti

Fornitura alle famiglie degli alunni di alcuni servizi ritenuti complementari alla frequenza scolastica
(trasporto scolastico, refezione, sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili).

Percentuale di realizzazione: 100o/o

Missione 4 - lstruzione e diritto allo studio

Programma 7 - Diritto allo studio

Obiettivi

-Sostegno economico agli alunni

Sostegno economico alle famiglie degli allievi. Erogazione dote scuola e borse di studio.

Percentuale di realizzazione:. 100o/o

Missione 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma I - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Obiettivi

-Promuovere e tutelare i beni culturali dell'Ente

Promuovere la valorizzazione dei beni culturali, ambientali, artistici ed architettonici, al fine di
favorire un maggior sviluppo turistico del territorio comunale.

Percentuale di realizzazione: 80o/o

Missione 5 . Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Programma 2 - Attivitrà culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivi

-Promozione della crescita culturale della cittadinanza

Organizzazione di eventi che offrano alla collettivita momenti di svago e divertimento e siano in
grado di trasmettere valori nelle varie espressioni della cultura.

Percentuale di realizzazione: lO0o/o

Missione 6 - Politiche giovanili, spoÉ e tempo libero



Programma I -Sportetempo libero

Obiettivi

-lncentivazione delle attività sportive in collaborazione con le realta locali, al fine di promuovere ta
pratica sportiva.

Sensibilizzazione di tutte le associazioni sportive alla pratica dei corsi di awiamento alla Dratica
sportiva.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione 6 - Politiche giovanili, spoÉ e tempo libero

Programma 2 - Giovani

Obiettivi

-Progettare interventi di politica giovanile

Predisporre appositi procedimenti per promuovere le attivita sportive in materia di politiche
giovanili.

Percentuale di realizzazione: 100%

Missione 8 - Assetto dél territorio ed edilizia abitativa

Programma I - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivi

-Pianificare lo sviluppo territoriale

Monitoraggio del Piano di Governo del Territorio e aggiornamento di tutti gli strumenti urbanistici.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione 8 - Assetto del territorio ed editizia abitativa

Programma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economicopopolare

Obiettivi

-Mantenimento del patrimonio abitativo

Manutenzione ordinaria degli immobili.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell,ambiente

Programma l- Difesa del suolo

Obiettivi

-Tutela ambientale

Messa in sicurezza dei siti e delle situazioni di criticità segnalati.

to



Percentuale di realizzazione: 9070

Missione 9 - Sviluppo sostenibilo e tutela del territorio e doll'ambiente

Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Obieftivi

-Promuovere uno sviluppo sostenibile

Attivita di controllo sistematico del territorio comunale finalizzato alla verifica delle eventuali criticita
ambientali.

Percentuafe di realizzazione: 90o/o

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 3 - Rifiuti

Obiettivi

-Promuovere la raccolta differenziata e sensibilizzare la popolazione

Gestione e ootenziamento della raccolta differenziata sul tenitorio.

Perce nt u a I e di r e alizzazione: 90o/o

Missione 9 - Sviluppo sostenibile 6 tutola del territorio e dell'ambiente

Programma 4 - Seruizio idrico integrato

Obiettivi

-Promuovere la salvaguardia e la tutela delle risorse idriche

Dal 2009 la gestione del servizio idrico integrato è stata affidata alla Società Acque Ovest
Bresciano Due S.r.l,, che, dal 2017, ha cambiato il suo nome in Acque Bresciane S.r.l. Le esigue
somme stanziate in bilancio relativamente al servizio idrico integrato sono relative ai canoni di
oolizia idraulica d6ll'Ente.

Percentuaf e di realizzazione: 100o/o

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettlvi

-Aree protette parchi naturali ecc...

Attivita gestione e partecipazione a istituzioni (Parco Oglio Nord)

Percentuafe di rcalizzazionet 1004/0

Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

Obiettivi



-Tutela e valorizzazione risorse idriche

Attività di gestione e compartecipazione a spese per manutenzione rogge

Percentuale di realizzazione: 100%

Missione l0 - TraspoÉi e dirifto alla mobilità

Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivi

-Realizzazione interventi viari e manutenzione rete esistente

Realizzazione interventi viari.

Percentuale di realizzazione: 9Oo/o

Missione ll - Soccorso civile

Programma I - Sistema di protezione civile

Obieftivi

-Sviluppare iservizi, il volontariato e la cultura della protezione civile

Coordinare e programmare i servizi di protezione civile.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione 't 2 - Diritti sociali, politiche sociati e famiglia

Programma I - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Obiettivi

-Sostegno ai minori e alle loro famiglie

Iniziative finalizzate a migliorare le condizioni dei minori e delle loro famiglie.

Percentuale di realizzazione: 900/o

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali 6 famiglia

Programma 2 - Interyenti per la disabilità

Obiettivi

-Sostegno alla disabilità

Accompagnamento del disabile nei suoi diversi percorsi di vita, dall'infanzia alla vita adulta.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione l2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 3 - Interventi per gli anziani

Obiettivi

-Sostegno alla popolazione anziana



Mantenimento di una condizione di vita autonoma e dignitosa, possibilmente raggiunta attraverso il
permanere dell'anziano all'interno del suo nucleo familiare, owero ritardando il pirìr possibile il
ricorso a strutture di ricovero permanenti.

Percentuafe di realizzazione: 90o/o

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivi

-Contrasto all'emarginazione sociale e alla precarietà

Integrazione nel tessuto della comunità di famiglie e soggetti che hanno problematiche quali il
lavoro, la casa, la lingua, costituenti grossi ostacoli al processo di integrazione.

Percentuafe di realizzazione: 9oo/o

Missione '12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 5 - Interventi per le famiglie

Obieftivi

-Attuare quanto previsto dal D.P.C.M. 15912013 per dare applicazione al nuovo ISEE

Applicazione delle nuove linee guida per la compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali
e socio sanitarie - adeguamento regolamento.

Percentuale di realizzazione: 100%

-Sostegno alle famiglie residenti

Attuazione dei progetti finalizzati all'erogazione di servizi sul territorio (servizio prelievi).

Percentuafe di realizzazione: 100o/o

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 6 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivi

-Supporto alla ricerca dell'abitazione ed al lavoro per assicurare il diritto alla casa

Interventi economici concreti fìnalizzati a supportare le famiglie in difficoltà nel pagamento dei
canoni d'affitto e interventi urgenti di assegnazione provvisoria di alloggi in particolari situazioni.

Percentuale di realizzazione: 90%

Missione I 2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 7 - Programmazione e governo della rete doi servizi soclosanitari e sociali

Obiettivi

-Collaborazione attiva con le associazioni volontaristiche
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Stipula di convenzioni con le associazioni del territorio per raffozare la rete dei servizi offerti ed
erogazione contributi a sostegno delle loro attività.

Percentuale di realizzazione: 80%

Missione î2 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 8 - Cooperazione e associazionismo

Obiettivi

-Cooperazione e associazionismo

Sostegno a istituzioni varie per attività sociali

Percentuale di realizzazione: 900/o

Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famigtia

Programma 9 - Seruizio necroscopico e cimiteriale

Obieftivi

-Gestione del cimitero

Servizio affidato alla società partecipata Quinzano Servizi srl

Percentuale di realizzazione: 1 000/o

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma I - Industria PMI e Artigianato

Obiettivi

-Sviluppo economico e competitività

Attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo sul territorio delle piccole e medie imprese nonché a
favore del mondo dell'artigianato attivo nella realtà comunale.

Percentuale di realizzazione: 900/o

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivi

-Gestione dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP)

Consulenza agli operatori del settore.

Percentuale di realizzazione: 900/o

Missione 14 - Sviluppo economico e competitività

Programma 4 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Obiettivi

-Reti e altri servizi di oubblica utilità
20



Gestione peEa pubblica

Percentuale di rcalizzazione: I 00%

tl.tlone 16. Polldchc per ll hvoru c h fomslom pofrcrlonelc

Programme I - Saillzl per lo eviluppo del merceto del levoro

Oblcúdvl

-Gestione contatti con il centro per l'lmpiego

Attivna di gc8tione per I'impicgo dd lavoratori in mobilita imphgeti nell'Ente.

Percentuale di rcalizzazione: 100%

lil'tlone 17 - Enrrgh c dlvcrrlfrcrzlonc dqlle fontl oncrgeùche

Prcgramma I - Fontl .ncrloúcba

OblttfrYl

-Fonti energetiche

Gestione impianto fotovoltiaico

Percentuale di rcalizzazione: I (X)%
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Stato attuazione ulteriori obiettivi specifici riguardanti le singole aree e servizi per I'anno 2020.

Descizione Ottemperanza alla disciplina prevista dalla Legge 190/12
secondo le modalita previste dal Piano Nazionale Anticorruzione,
dai decreti aftuativi e dal Piano Comunale Triennare anno
202112023:* Negli atti di incarico o nei contratti di acquisizione delle

collaborazioni, delle consulenze e dei servizi, sono
inserite, a cura dei competenti responsabili di area,
apposite disposizioni o clausole di risoluzrone o
decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi
derivanti dal Codice di comDortamento.* Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della
stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione,
ai sensi del DPR 44512000, circa I'inesistenza di contratti
di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del
comma 16-ferdel d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.* Formazione del personale in materia.* Individuazione del personale per la pubblicazione e
I'aggiornamento dei dati sul sito internet istituzionale.* lmposizione patti d'integrità in sede di gara ai concorrenti.* Esclusione in tutti i contratti dell'ente del ricorso
all'arbitrato.* Nelle commissioni di gara, ogni commissario e/o
responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a
rendere, ai sensi del DPR 44512000, una dichiarazione di
insussistenza delle condizioni di incomoatibilità.* Dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione,
delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei
comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.* Applicazione puntuale delle disposizioni del decreto
legislativo 3912013 ed in particolare I'articolo 20 rubricato:
dichiarazione su//a rnsussr'sfe nza di cause di inconferibiliÈ
o incompatibilità.

Scadenza 31t12t2021
Target 100To

Percentuafe di realizzazione: 90o/o
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Descrizione
-Organizzazione del lavoro - Miglioramento dell'iter di
pubblicazione sul web e ruoli redazionali

Scadenza 31t12t2021
Target 100o/o

Descrizione EMERGENZA COVID-I 9. SERVIZI AGGIUNTIVI
L'Organizzazione Mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020, ha
dichiarato I'epidemia da COVID-19, c.d. Coronavirus, un'emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale. ll Consiglio dei Ministri con
deliberazione del 31 gennaio 2020 ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Ciò comporta per l'ente I'adozione di una serie di misure, azioni e
prowedimenti, finalizzati a garantire una risposta efficace e tempestiva
per fronteggiare questo evento.
Si tratta di un obiettivo trasversale che vede il coinvolgimento di tufti i

settori dell'ente e che si pone come innovativo, rispetto ai servizi
generalmente forniti dal Comune.

Modalità di
attuazione

Si tratta di istituire una vera e propria task force con i seguenti obiettivi:
- raccogliere le richieste di supporto provenienti dai cittadini (ad es.
persone anziane e/o sole, persone risultate positive o soggetti sottoposti
a misure di sorveglianza che sono isolate in casa);
- raccordo con le associazioni di volontariato e protezione civile per
distribuzione ai cittadini richiedenti di generi di prima necessità,
mascherine e DPI e buoni spesa;
- sanificazione di strade e spazi pubblici;
- vigilanza sul rispetto delle misure di contenimento adottate dalle
autorità;
-risposta alle richieste dei cittadini che di solito fruiscono del ounto
prelievi presso il distretto sanitario, le cui prenotazioni sono interamente

geClile lql Comune
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Scadenza 31t12t2020

lndicatoi di
risultato

- n.15 richieste evase per consegna DPI;
- n. 50 richieste evase per consegna buoni spesa;
- n.25 richieste evase per risposta punto prelievi;
- n. 20 richieste evase per supporto a persone che si trovano "isolate" a
casa;
- n.20 verifiche rispetto misure di contenimento

PERSONALE COINVOLTO, OUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E CRITERI DI
EROGAZIONE A CONSUNTIVO

DIPENDENTI COINVOLTI Silvia Bianchetti 15%
Fausta Cesari 15%
Antonella Sirelli l5%
Giuliana Cesari, 15%
Donata Baronio 3%
Francesca Gandaglia 3olo

Matteo Bordonali 3%
Giulia Ferrari l5%
Annalisa Fappani 3%
Michele Secchi 6,5%
Sara Bignami 6,5olo

La percentuale di partecipazione al progetto è puramente
indicativa,in quanto I'erogazione effettiva del compenso è legata
al grado di effettiva partecipazione del dipendente coinvolto nella
realizazione degli obiettivi

lmporto delle risorse
economiche previste per la
I ealizzazione del progetto

€ 2.500,00 che verranno stanziati con deliberazione di
costituzione del fondo per il miglioramento dei servizi

Criteri per I'erogazione a
consuntivo dell'incentivo ai

singoli dipendenti

ll controllo sull'andamento dei servizi awerrà mediante la
redazione e compilazione di report, con I'indicazione del numero
di utenti richiedenti e le richieste evase .

Alla conclusione del progetto verrà redatta idonea relazione finale
da parte dei responsabili di servizio con il riepilogo dei risultati
ottenuti.
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Percentuale di realizzazione: tOolo

SETTORE TRIBUTI- ECOLOGIA

Responsabile rag. Loredana Zanoni

Servizi Tributi

Ecologia

Personale assegnato n. 1 istruttore amministrativo a tempo pieno

Risorse assegnate Vedi assegnazioni di bilancio peg allegato

OBIETTIVO N.1

Denominazione Proseguimento nell'attività di
potenziamento recupero evasione
tributi comunali

Descrizione L'Ente nel corso dell'anno 2017 ha
iniziato un'intensa azione di contrasto
all'evasione fiscale per tutti i tributi
gestiti in forma diretta, tale azione
necessita di un costante controllo che
nel corso del2020 l'ufficio tributi
intende proseguire.

Pertanto relativamente all'lMU dovrà:

proseguire con I'attività di accertamento
al fine del recuoero dell'evasione
fiscale;

orocedere alla bonifica della banca
dati;

inviare al domicilio dei contribuenti il

modello F24 compilato per il

versamento dell'imposta per le
posizioni giA bonificate;

z)



Per quanto riguarda TIA/TARES/TARI
prosegue il controllo dei versamenti,
dichiarazioni e superfici dei
contribuenti. L'attivita, pertanto, si
articolera nelle seguenti fasi:

o controllo dei versamenti dei
contribuenti:

r riscontro con le banche dati
comunali e catastali;

r emissione solleciti per mancato
versamento e predisposizione
dei ruoli riscossione.

o Emissione awisi di
accertamento e relativa
iscrizione del debito nei ruoli di
agenzia riscossione per quei
contribuenti che non hanno
effettuato il versamento.

Adeguamento d'ufiicio delle superfici
catastali e relativa emissione del
corrispettivo TARI per la metratura non
dichiarata.

Vengono effettuate le variazioni
catastali attraverso il contact center
dell'agenzia del territorio per tutti i

cittadini per i quali si riscontrano errori
catastali non conispondenti alla
situazione di fatto.

Scadenza 3'U122020

Target Prosecuzione dell'attivita di
accertamento ed invio estratti conto
situazione immobiliare e bollettini
precompilati

Percentuale di realizzazione: 90%
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Denominazione ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO
SISTEMA DI MCCOLTA PUNTUALE.

Descrizione A seguito dell'approvazione del nuovo
DM 2010412017 in attuazione dell'art. 1

c. 667 della L. 147113 sono stati stabiliti
i criteri per la realizzazione da parte dei
Comuni di sistemi di misurazione
puntuale dei quantitativi di rifiuti
conferiti al servizio pubblico

Tali nuove disposizioni prevedono che
l'Ente adotti la Tari(p) e per
raggiungere tale scopo è necessario
effettuare uno studio e I'associazione di
ogni singolo contribuente ad un codice
a barre. Nel corso dell'esercizio 2019 si
è proweduto alla distribuzione e
codificazione di ogni singola posizione
tributaria. Nel corso dell'anno 2020 si
procederà alla gestione tramite
software comunale delle informazioni
raccolte tramite la lettera dei codici dei
bidoni.

Scadenza 31t12t2020

Target Nuova raccolta ountuale.

Percentuale di realizzazione: 100%

Denom inazione ADEGUAMENTO DEI REGOLAMENTI
COMUNALI ALLA NUOVA
NORMATIVA TRIBUTARIA

Descrizione Con la nuova legge di bilancio
1.16U2019 è stata abolita la Tasi e
introdotta la nuova lmu.

Inoltre il nuovo organismo di vigilanza
sulle tariffe della Tassa rifìuti ha
introdotto il nuovo metodo tariffario..

Tali nuove disposizioni prevedono che
I'Ente adegui tutti i regolamenti
comunali e adotti atti deliberativi in



linea con la nuovo normativa.

Scadenza 31t't2t2020

Target Nuovi tributi locali.

Percentuale di rcalrzzezlone: 90Vo

Responeabile: dr.ssa Monica Zilli

Servizi: Amministrativo - segreteria generale - popolazione - cultura e pubblica
istruzione

Personale assegnato:
n. 1 istruttore amministrativo a tempo pieno

n. I istruttore amministrativo part time 22 ore

n. 2 istruftori amministrativi a tempo pieno

Risorce assegnate: Vedi assegnazioni di bilancio peg allegato

OBIETTIVO N.1: Supporto al funzionamento degli organi istituzionali.

Descizione: Supporto tecnico, amministrativo, e gestionale alle attivita deliberative del
Commissario Straordinario.

L'ente ha in dotazione un software per I'elaborazione degli atti amministrativi e per ra
pubblicazione all'albo on line, nei quali - rispettivamente - occorre inserire/ pubblicare tutti
gli atti amministrativi deliberati dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta

L'art. 73 del Dl 1710312020 n. 18 ha previsto ta possibitita che le sedute degli organi
collegiali possano svolgersi con la modalità della videconferenza. Occorre che l'ente adotti
un atto per regolamentare tale possibilità e adegui conseguentemente il programma afti,

Scadenza: 3110712020

2ó



Percentuale di realizzazione: 90o/o

OBIETTIVO N. 2: Emergenza COVID-19: Regolamentazione dello smaÉ working
all'interno dell'ente e individuazione dei servizi essenziali da rendere in presenza

Descizione'. n D.L. 1710312020 n. 18 ha reso lo smart working (lavoro agile) la modalità
ordinaria di esecuzione del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, quale misura di
contrasto e contenimento del diffondersi del coronavirus, fino alla cessata emerqenza.

Occorre elaborare una regolamentazione specifica per i dipendenti dell'ente, individuare i

servizi essenziali da rendere in presenza da parte dei dipendenti, attraverso turnazione.

Occorrerà inoltre dare attuazione concreta ed immediata ai vari istituti che la normativa ha
introdotto/introdurrà a favore del personale dipendente: ad es. il premio dei 100 Euro a
favore dei dipendenti per i qiorni di presenza. i nuovi tipi di conoedo e indennità.

Scadenza:3111212020

Target: Elaborazione di circolare, note esplicative e decreti

arget: Predisposizione di un atto che disciplini lo svolgimento delle sedute degli organi
amministrativi con la modalità della videoconferenza e dei nuovi format.

Percentuale di realizzazione'. 9oo/o

OBIETTIVO N.3: Aggiornamento del regolamento desli uffici e dei servizi.

Descizione : Nell'ambito della periodica ridefinizione delle determinazioni organizzative
dell'ente locale, prevista dall'art. 5 del D.Lgs 1651200'l si rende opportuno procedere ad un
riassetto della macrostruttura dell'ente, al fine di raggiungere migliori standard di
efficienza, effìcacia ed economicita dell'azione amministrativa.

Occorre, quindi, modificare il regolamento comunale degli uffìci e dei servizi, ridefinendo il
perimetro delle competenze dei settori e, di, conseguenza, il nuovo organigramma

Scadenza: 3111212020

Target: Modifica del regolamento deqli uffici e dei servizi.

Percentuafe di realizzazione: 9Qo/o

OBIETTIVO N.4: di eventi

Descrizione: Compito del servizio cultura - in collaborazione con la biblioteca - è
l'organizzazione e/o patrocinio di eventi, di mostre, conferenze che si svolgono nelle
strutture comunali, compatibilmente con I'emergenza epidemiologica in atto. Cio comporta
la predisposizione degli atti amministrativi necessari per lo svolgimento degli eventi: le
def iberazioni del Commissario Straordinario per l'organizzazionelo patrocinio dell'evento,
I'assunzione dell'eventuale determinazione di impegno di spesa, la liquidazione delle
fatture e/ o del contributo. Occorre poi allestire gli spazi in funzione degli eventi

Scadenza'. 3111212020



Target: n.2 eventi organizzati o patrocinati, compatibilmente con la normativa in materia di
contenimento legata all'emerqenza COVId-19

Percentuale di realizzazione: 90o/o

OBIETTIVO N.5: Piano diritto allo studio: Cofinanziamento progetti proposti
condivisi con il consiglio d'istituto, fornitura di libri gratuiti alla scuola primaria
eelezione di un espeÉo per un corso rivolto agli alunni della scuola primaria.

e
e

Descrizione'. Garantire, attraverso il finanziamento all'istituto comprensivo di Borgo san
Giacomo, il sostegno alla scuola primaria e secondaria di primo grado nello svolgimento
delle attività didattiche e nell'aftuazione di progetti ripofati nel POF.

Assicurare la fornitura di libri gratuiti alla scuola primaria, attraverso il sistema della cedola
libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse, in
conformità a quanto disposto dalla legge regionale n. 14 del 2610512016.

L'Ente, a seconda delle esigenze avanzate dalla scuola primaria, organizza un corso di
musica o di yoga, rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria, mediante selezione di
esperio in materia attraverso procedura pubblica comparativa.

Scadenza:3111212020

Iargef: Fornitura di libri gratuiti alla scuola e organizzazione di un corso per tutti gli alunni
della scuola primaria.

Percentuale di realizzazione: 100%

OBIETTIVO N. 6: Valorizzazione archivio storico comunale

Descizione'. il progetto che si intende realizzare è di riordino e inventariazione della parte
antica dell'archivio storico, a partire dal 1388 a tutto il periodo preunitario, affidando
l'appalto ad una ditta esterna. Occorre procedere con un'inventariazione analitica, con la
descrizione del contenuto di ciascun fascicolo /unità archivistica, tramite il software
Archimista.

L'inventariazione dovra essere effettuata sulla base degli standard descrittivi specifici
ISAD (G). Saranno compilate le introduzioni storiche e archivistiche (schede complessi
archivistici, soggetto produttore, soggetto conservatore, compilatori, bibliografia), secondo
gli standard ISAAR.

Scadenza: 3111212020

Target: Redazione dell'inventario della parte storica dell'archivio comunale.

Percentuale d i realizzazione: 90o/o

Descrizione'. ll Prefetto di Brescia con decreto n. 0074320 Area ll del 2911112019, ha
sospeso il Consiglio Comunale del Comune di Quinzano d'Oglio, ai sensi dell'art. 141, c.7,
del D.Lgs 26712000, nominando contestualmente Commissario Prefettizio il Vice Prefetto

iunto, dr.ssa Monica Vaccaro, per la provvisoria gestione del Comune di Quinzano
d'Oglio con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio con decorrenza dal

1112019 e fino all'insediamento degli ordinari organi di governo, da eleggersi in
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del turno elettorale amministrativo del 2020 . Con DPR assunto al orotocollo
dell'ente in data 08/01/2020 al n. 125 il Presidente della Repubblica ha nominato la dr.ssa
Monica Vaccaro Commissario Straordinario del Comune di Quinzano d'Oglio per la

dell'ente fino all'insediamento deoli

Percentuale di realizzazione: 90%

Nel 2020 si svolgeranno le elezioni amministrative, che comporteranno un lavoro
aggiuntivo per idipendenti del servizio anagrafe ma anche degli altri dipendenti, che
dovranno garantire I'apertura straordinaria del Comune durante le consultazioni elettortali,

Scadenza:3111212020

Iargef: Svolgimento delle elezioni amministrative comunali

Percentuale di realizzazione 1O0o/o

OBIETTIVO N. 8: Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni ISTAT

Descizione: ll Comune nell'ultimo trimestre del 2019 ha dovuto effettuare le rilevazioni
campionarie annuali "rilevazione areale" e "rilevazione da lista" del censimento
permanente della popolazione e delle abitazioni. Tali operazioni si concluderanno nei primi
mesi del 2020

Scadenza:3010912020

Iarget Conclusione delle operazioni censuarie.

Percentuale di realizzazione'. 1 00o/o

OBIETTIVO N.9: Gestione del protocollo

Descizione'. L'ente ha in dotazione un software del protocollo, che risulta conforme alle
regole tecniche di cui al DPCM 3111012000. Occorre protocollare tutto quanto perviene al
Comune e dare assistenza e supporto ai vari settori nelle operazioni di protocollazione
decentrata della corrispondenza in partenza.

Scadenza:3111212020

Iargeú: Protocollare tutta la posta in entrata e dare supposto ai settori .

Responsabile rag. Renata Olini

Servizi Finanziario e Contabile;

Servizi sociali;
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Personale assegnato n. 2 istruttori amminiskativi a tempo pieno

Risorse assegnate Vedi assegnazioni di bilancio peg allegato

OBIETTIVO N.1

Denominazione Adempimenti connessi al bilancio
armonizzato

Descrizione ll D. Lgs 2310612011 n. 1 18 dispone per
gli Enti locali I'adozione di nuove regole
(nuovo ordinamento contabile)
finalizzate all' armonizzazione dei
sistemi contabili, alla trasparenza e
comparabilità dei dati di bilancio, al
consolidamento dei conti delle
pubbliche amministrazioni.

Attività:

Costante verifìca della riclassificazione
della struttura del bilancio per
I'approvazione del bilancio armonizzato
sia nella previsione che nella
rendicontazione:

riaccertamento ordinario dei residui
passivi del proprio seftore e
coordinamento dei settori attribuiti ad
altri responsabili;

calcolo del fondo crediti di dubbia
esigibilità unitamente all'approvazione
del Bilancio di previsione e rendiconto;

DUP (documento unico di
programmazione).

Variazioni di bilancio / assestamento
secondo il nuovo ordinamento
contabile.

Nuova codifica e rilevazione della
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contabilità economica (CO.GE)

Scadenza 31t12t2020

Target Rispetto dei tempi previsti dalla
normativa

Percentuale di realizzazione: 90o/o

Denominazione Fatturazione elettronica, attiva e
passiva e nuove procedure inerenti
split payment e reverse charge in
materia di IVA

Descrizione Gestione delle fatture elettroniche,
come unica modalità di registrazione
delle fatture passive provenienti dai
fornitori del Comune;

Applicazione della fatturazione
elettronica attiva nei confronti di
pubbliche amministrazioni (statali e
locali), come unica modalità di
registrazione delle fatture attive verso
la P.A..

Si aggiunge I'applicazione della
fatturazione elettronica attiva anche nei
confronti di tutti gli utenti.

Applicazione dello split payment in
materia di IVA nei confronti dei fornitori,
come previsto dalla normativa vigente.

Applicazione del reverse charge in

materia di lVA, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente;

Controllo ClG, DURC e verifica soggetti
inadempienti verso AGENZIA
ENTRATE.

Dichiarazione IVA e IRAP annuale

Scadenza 31t12t2020
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Rispetto dei tempi

Percentuale di realizzazione: 90o/o

Adempimenti inerenti gli obiettivi di
finanza pubblica e SIOPE.

Tale obiettivo consiste nel monitoraggio
degli equilibri di bilancio secondo il
nuovo ordinamento contabile e nella
verifica della tempestivita dei
pagamenti per cui devono essere
pubblicati itempi medi di pagamento
dell'Ente.

ll pareggio di bilancio è stato eliminato
da|2019.

Altri monitoraggi sono previsti in
materia di pagamenti e riscossioni
mediante la nuova applicazione della
codifica SIOPE evoluta in SIOPE+ . in
stretta collaborazione con il tesoriere.

Mensile/trimestrale/annuale

Target Rispetto delle scadenze

Percentua le di realizzazione : 90o/o

Organizzazione del Grest estivo

Pubblicizzazione del Grest estivo.
mediante distribuzione di locandine e
affissione manibsti;

Collaborazione per la raccolta delle
adesioni:

collaborazione con la parrocchia per
I'allestimento degli spazi e con la
scuola materna Sandrini Mazza



I'erogazione dei pasti ;

Scadenza 01t10t2020

Target Realizzazione del grest estivo,
compatibilmente con le norme vigenti in
materia emergenza sanitaria

Percentuale di realizzazione: 90%

Percentuale di realizzazione: 90o/o

OBIETTIVO N.5

Denominazione Assegnazione alloggi popolari

Descrizione istruttoria per I'assegnazione degli
alloggi popolari;

elaborazione del contratto, stipula e
registrazione successiva all'Agenzia
delle Entrate

predisposizione anagrafe alloggi sociali
per definizione piattaforma PDZ

recupero insoluti anche attraverso patto
personalizzato come da indicazioni e
finanziamenti da parte di Regione
Lombard ia

Scadenza 31t12t2020

Target Stipula contratti, Verifica Anagrafe Per
Patrimonio ERP, calcolo canoni sociali.

Denominazione lnformalizzazione del servizio mensa
per l'lstituto comprensivo Borgo San
Giacomo

Descrizione ll Comune offre il proprio supporto al
servizio mensa scolastica, gestita dalla
società partecipata Quinzano Servizi
srl, mediante I'utilizzo del software:
school.net, attraverso il quale crea
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un'anagrafica per ogni
bambino/ragazzo iscritto alla scuola
secondaria di primo e secondo grado,
che fruisce del servizio mensa. Sul
software vengono caricati i pasti
effettivamente erogati e la relativa
spesa. ll software, grazie ad
un'interfaccia web presente sul sito
istituzionale del Comune, è accessibile
dai genitori degli alunni, previa apposita
registrazione.

Supporto alla Quinzano Servizi per la
predisposizioni lettere per i genitori per
recupero fiscale servizio di mensa

Scadenza 31t12t2020

Target Aggiornamento dati

Percentuale di realizzazione: 90%

Denominazione ADESIONE MISURA NIDI GMTIS

Descrizione ll Comune ha attivato una
convenzione con Regione Lombardia
per la promozione della Misura Nidi
Gratis, che destina risorse economiche
alle famiglie i cui figli frequentano
servizi pubblici o privati convenzionati,
con ricaduta positiva per la Scuola
materna in termini di richieste di
iscrizioni, favorendo servizi sul
territorio. L'obiettivo consiste nella
gestione delle procedure necessarie
all'erogazione delle risorse agli aventi
diritto.

Scadenza 31t12t2020

Target Studio normativa, predisposizione atti,
rispetto delle scadenze.
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TTIVO N-8

Denominazione REDDITO INCLUSIONE

Descrizione L'INPS ha attivato, in sostituzione della
SlA, il REI (reddito inclusione) trattasi
di una misura economica erogata sulla
base di un progetto personalizzato di
attivazione e di inclusione sociale e
lavorativa volto al superamento della
condizione di poverta. che resterà
invariato fino all'arrivo del Reddito di
cittadinanza e prorogato fìno al 2019
per quegli utenti in difficoltà economica,
già beneficiari della Misura stessa.

Scadenza 31t12t2020

Target Studio normativa, predisposizione atti,
inserimento domande richiedenti sul
server INPS, e successivo
coordinamento con I'assistente sociale
che predispone progetto
personalizzato.

Percentuafe di realizzazione'. 90o/o

Percentuale di realizzazione 90o/o

SETTORE "SERVIZIO POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE"

Responsàbile Commiseario Capo coord. PO Nicola

CARAFFINI- Gomandante

Servizi Polizia Locale
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Gestione del servizio di Protezione Civile, in

stretta collaborazione con i volontari del GCPC

Quinzano;

Polizia giudiziaria. Polizia Stradale- Polizia

Ambientale- Polizia commerciale- Polzia Edilizia

ed ogni altra attività d'iniziativa e/o delegata

dall'4.G.

Personale assegnato n. 2 Agenti di polizia Locale + I Comandante

PL in convenzione con Unione Lombarda

Pontevico- Robecco d'Oglio.

Risorse assegnate Vedi assegnazioni di bilancio peg allegato

Percentuafe di realizz.azione: 90o/o

Denominazione servizio "POLIZIA LOCALE"

Descrizione Sovraintendere,coordinare e controllare I'attività tesa all' adempimento

del servizio d'istituto previsto e demandato dalla normativa Statale -

regionale - locale;

garantire I'adeguamento delle attività e dei procedimenti alla luce dei

mutamenti della normativa vigente. Nello specifico sovrintendere nello

svolgimento delle seguenti attività;

Attività di prevenzione e controllo del territorio,riduzione e prevenzione

dell'incidentalita stradale, controllo sulla circolazione stradale,attività di

indagine, rapporti di Polizia in generale .

Proposizione di nuovo regolamento della videosorveglianza del

territorio.

Garanzia di presenza nelle manifestazioni culturali - religiose -

sportive-funebri.

Garanzia di presenza ed assistenza per il servizio alle scuole

dell'obbligo. (periodo scolastico)
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Studio della viabilità al fine dell'individuazione delle zone critiche e

pericolose per I'utenza,per le quali si procederà ad uno studio per

eventuale nuova posa di cabine fisse " Sped Check" in sinergia con l'

u. T. c.

Incremento quindi dei controlli sul rispetto dei limiti di velocità, anche

alla luce della strumentazione da utilizzare in convenizone.

Programmazione dei servizi di controllo del rispetto dei limiti di velocità

all'interno delle cabine di controllo "SPEED CHECK'lungo le aÉerie

interne al centro abitato.

Gestione coordinata delle apparecchiature "Velomatic 512 d" e

"Autoscan" in seguito all'accordo con il Comune di Pontevico per i

controlli su strada.

Realizzazione dei controlli di velocità (almeno 30 Controlli)

Realizzazione di almeno 15 controlli con autoscan.

Incremento e programmazione dei controlli nottumi e serali mirati al

contrasto del consumo di alcool e conseguente conduzione di veicoli

in stato di ebbreTza. Controllo di esercizi pubblici finalizzato al rispetto

della normativa sul rispetto della quiete pubblica.

All'interno del macro obiettivo Polizia Locale si dovranno gestire le

seguenti attività operative:

Gestione accertamenti: verbalizzazioni sanzioni c.d.s. con

conseguente registrazione pagamenti,tenuta conto corrente

,decurtazione punti,ricorsi,preawisi di mancato pagamento,formazione

file per riscossione coattiva.

Gestione sanzioni amministrative redatte ai sensi di leggi e

regolamenti in generale,con tenuta conto,ordinanze ingiunzione e

riscossione coattiva.

Proposte per la riqualificazione e rifacimento della segnaletica

orizzontale e verticale;migliorie e modifiche;

Gestione ed organizzazione degli interventi di educazione stradale

presso i plessi scolastici locali di ogni ordine e grado presenti nei

Comuni;

Gestione Ordinanze, determinazioni e delibere di pertinenza del

servizio con particolare attenzione ai capitoli del bilancio e alla loro

gestione ;
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Gestione e rilascio contrassegni per disabili;

Adeguamento della segnaletica verticale e orizzontale con
proposizione modifiche e miglioramenti;

Rilascio e gestione occupazione spazio,cantieri e manifestazioni .

Scadenza 31t't2t2020

Target Garantire uno svolgimento puntuale delle attivita previste nei tempi

dettati dalla normativa e dalle esigenze gestionali ed organizzative

dell'ente. Tenere conto delle esigenze che verranno evidenziate dalla

popolazione e calibrare i controlli in funzione delle criticità lamentate.

Percentuale di realizzazione: 90o/o

OBIETTIVO N.2

Denominazione Gestione associata del servizio con l'Unione Lombarda tra i

Gomuni di Pontevico e Robecco d'Oglio ed Alfianello della

funzione di polizia Locale e protezione civile.

Descrizione L'obiettivo da raggiungere è quello di continuare lo svolgimento in

modo coordinato i servizi di Polizia Locale ed annessi compiti e
funzioni e le politiche per la sicurezza dei cittadini, ottimizzando le

risorse umane e tecnico/informatiche a disposizione. stante anche la

contiguità tenitoriale delle sedi degli Enti convenzionati.

All'interno della struttura del Comando di Polizia Locale dell'ufficio di

Quinzano D'Oglio, gestione del servizio di verbalizzazione e di visura

targhe, e condivisione dati con Unione Lombarda per visure

collegamento alla M.C.T.C. di Roma tramite portale dedicato.

Gestione settimanale delle assegnazioni della spunta e riscossione

tributo occupazione spazio ambulanti.

Scadenza 31t12t2020

Target Continuità operativa della convenzione in essere con incremento dei

livelli di rapidità nell'evasione pratiche. Gestione Conto e

verbalizzazione.

40



Percentuale di realizzazione: 90%

Percentuale di realizzazione: 9oo/o

Denominazione POLIZIA GIUDIZIARIA E ATTIVITA' DELEGATA

Descrizione Attività collegata alla trasmissione di comunicazioni,notizie di reato

relative ad attività di indagine di iniziativa,d'uffìcio e/o delegata

dall'4.G.

Riordino generale dell'Archivio di Polizia Giudiziaria e allineamento

delle pratiche sospese,continuità e miglioramento dell'utilizzo del

programma informatico gestione N.D.R.

Scadenza 31t12t2020

Target Rispetto delle tempistische previste dalle norme.

PROGETTO NASTRO ORARIO
SETTORE: " SERVIZI VIGILANZA'

TIPOLOGIA MANTENIMENTO
UTENTI DESTINATARI LA COLLETTIVITA'

DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROGETTO SICUREZZA ANNO 2O2O 'SERVIZI
AGGIUNTIVI '
ll Servizio di Polizia Locale si propone con il presente
progetto di incentivare:
- una maggiore collaborazione con i cittadini che
diventano attivi protagonisti unitamente agli agenti
impegnati nel servizio di vigilanza;
- la ceftezza di una sicura ed adeguata presenza ed
assistenza nelle manifestazioni locali;
- la garanzia della realizzazione di servizi di
prevenzione, soprattutto durante gli orari critici dei fine
settimana, contribuendo al contrasto e alla drastica
riduzione dei sinistri collegati al fenomeno delle c.d
" Stragi del Sabato Sera", problematica tenuta in

seria considerazione dall'opinione pubblica e
sollecitata dagli organi periferici dello stato con le

campagne informative promosse dai mass media ;

- un sicuro punto di riferimento per il Comando
dell'Arma dei Carabinieri di Quinzano d'Oglio e
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Verolanuova, in caso di mancata copertura o
impedimento del servizio per turnazione o altro
servizio dei loro equipaggi, in quanto dell'efietluazione
dei servizi di cui al presente progetto viene data
opportuna comunicazione alla centrale operativa dei
Carabinieri di Verolanuova. che risponde alle
chiamate del Pronto intervento al n"112.(N-U.E.)

MODALITA' DI ATTUAZIONE ll progetto prevede I'erogazione di servizi per l'anno
2020 adeguati alle esigenze operative che potrebbero
emergere dalla visione del calendario della
manifestazioni culturali/religiose e folcloristiche locali
per I'anno corrente o comunque da improwise ed
inderogabili necessità operative e/o climatiche.
Si rimanda per la specifica al calendario dei servizi
redatto settimana per settimana dal Comandante.
Durante i servizi venanno effettuati i seguenti controlli
specifici per :

- verifica in orari /diurni/notturni e/o festivi delle
dichiarazioni di ospitalità dei cittadini extracomunitari
per arginare il fenomeno del favoreggiamento
dell'immigrazione clandestina;
- verifica delle dichiarazioni di residenza di dubbia
autenticità;
- verifica del corretto funzionamento dell'imoiantista
dell'illuminazione pubblica;
- verifica del possesso/utilizzo dei dispositivi di
raccolta delle deiezioni da parte dei conduttori dei
cani lunghe le vie pubbliche;
- verifica delle condizioni di igiene e salubrità delle
abitazioni degli extracomunitari;
- controlli sulla circolazione stradale mirati
all'accertamento di violazioni ai limiti di velocità con
autovelox/velomatic;
- al contrasto delle soste selvagge in prossimità di
esercizi pubblici;
- verifica delle norme relative alla circolazione dei
ciclomotori;
- verifica del tasso alcolemico dei conducenti
mediante apparecchiature tecniche (precursore ed
etilometro),nonché alla prevenzione di fenomeni di
microcriminalità e vandalismo diffusi all'interno di
parchi e giardini pubblici per la salvaguardia
dell'arredo urbano e della ouiete oubblica:
-controllo veicoli sorowisti
assicurazione,revisione,com'pendio di furto

di
tramite
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apparecchiatura AUTOSCAN ;

- prevenzione e contrasto ai fenomeni di
microcriminalità come furti in abitazioni,atti di
vandalismo sia sul patrimonio pubblico che privato.

SCADENZA 31t12t2020

INDICATORI DI RISULTATO Si possono indicare quali criteri per il raggiungimento
del progetto i seguenti parametri numericiì
- Violazioni al limite di velocità N"40:
- Divieti di sosta No50;
- Violazioni varie al c.d.s N'30;
- Intorventi in Sinistri Stradali N"05;
- Interventi in manifestazioni/eventi èd O,P. per
N'20servizi;
- Controlli di abitazioni ed appaÉamenti N'50;
- Controllo con autoscan n'10

PERSONALE COINVOLTO, QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE E CRITERI DI

EROGMIONEA CONSUNTIVO

DIPENDENTI COINVOLTI

lmporto delle risorse economiche previste
pet la rcalizzazione del progetto

€ 2.000,00 che verranno stanziati coi
deliberazione di costituzione del fondo per i

miglioramento dei servizi, eventualment€
integrabili con ulteriori € 3000, da finanziare cor

i oroventi di cui all'ex art. 201 del C.d.S.

Criteri per l'erogazione a consuntivo
dell'incentivo ai singoli dipendenti

ll controllo sull'andamento dei servizi avverr!

mediante la redazione e compilazione d

relazionei periodiche del servizio da parte degl

agenti operanti, direttive una tantum da parte de

Comando, e nuove metodologie di servizio t

rapporto con il cittadino.
I servizi di cui sopra, attivabili in collaboraziont

anche con il oersonale di Polizia locak
dell'Unione Lomabrda. Dovranno esseft
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lrapportate le violazioni accertate, le

elo anomalie riscontrate durante
;;";'- 

"-"-

Alla conclusione del
idonea relazione finale

progetto verrà redattd
da parte del propriq

situazi
l'

responsabile di servizio con il riepilogo dei

Percentuale di realizzazione 1 00Vo

Percentuale di realizzazione g0o/o

Responsabile arch. Carlo Alberto Conti Borbone
Servizi Ooere Pubbliche

Programmazione urbanistica (PG.T. e piani attuativi)
Edilizia residenziale pubblica e piani di edilizia economica-popolare
Gestione e manutenzione beni demaniali e oatrimoniali
Servizi di gestione del territorio, della viabilità e dei servizi cimiteriali;
Stadio Comunale ed altri impianti sportivi
llluminazione pubblica e servizi connessi
Informatica
Ambiente

Personale
assegnato

N. I istruttore direttivo a tempo pieno - N. 1 istruttore amministrativo a temoo orenc
( da condividere con servizio protocollo)

Risorse
assegnate

Vedi assegnazioni di bilancio peg allegato

OBIETTIVO N. 1

uenomtnazton ADEGUAMENTO PGT

Descrizione Avvio procedure di Proroga
DGR Xl/695 - adempimentr

DdP , proposta adeguamento normativo
di cui alla leooe reoionale 18t2o1g -

all€cutdl

Scadenza 30t06t2020
a rger vvro del procedimento di variante al pGT, valutazione di esclusione o

iVAS, affidamento incarichi professionali

utíE | | tvL 2
Denominazion INTERVENTO DI CONSOLID

SOSTEGNO VIA MAMELI

curia per lavori di consolide manto della screstia - coordinamento ravori linee
fognature - affidamento lavori

Descrizione

Scadenza 31t12t2020
a rget
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gli interventi con curia, Acque Bresciane e SBBAA- iniziare
indicati, entro il termine prefissato del 311121202O

progetti, individuare gli operatori economici e iniziare i
ndicati dall'Amministrazione Comunale rientranti nel contributo

entro if termine prefissato del 151'!'012020

Percentuafe di realizzazione'. 90o/o

I contributo Statale ammontante per il Comune di Quinzano d'Oglio a € 70.000,00
esclusivamente lavori di manutenzione straordinaria di oronta

lizzazione, volti alla messa in sicurezza del patrimonio immobiliare del comune
strade, scuole, edifici pubblici in genere) che siano diversi o aggiuntivi rispetto a

risultanti nella prima annualità della programmazione triennale di cui all'art. 21

15t10t2020

Percentuale di realizzazione'. 9Oo/o

N.4
Denominazion

Descrizione Validazione e approvazione progettazione definitiva esecutiva aggiornata secondc
ndicazioni della Provincia - proseguimento procedure espropriative - affidament
professionali direzioni lavori - avvio procedure affidamento lavori tramite CUC

Scadenza 31t12t2020
target procedure espropriative per atti bonari e assensi dei privati all'esecuzion€

lavori - avvio procedure affidamento lavori tramite CUC subordinatament€
agli esiti espropriativi -

Percentuale di realizzazione'. 90o/o

Denominazion

Descrizione Attività di supporto e coordinamento COC per la gestione delle attività d€
intraprendere a supporto della popolazione

Scadenza 31t07t2020
farget Attività amministrativa di suppoÉo e coordinamento COC per la gestione delle

aftività da intraprendere a supporto della popolazione, attraverso
informazione e gestione delle azioni - suppoÉo e coordinamento al gruppo di
Protezione Civile e di volontariato

Percentuale d r e alizzazi one'. 1 00o/o
I tvl

Denominazion FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - ATTIVITA' DI GARA AGGREGATA
CUC PROVINGIA.DI BRESCIA

Descrizione Adesione alla gestione di gara aggregata tramite CUC Provincia di Brescia
lndividuazione fabbisogni e redazione atti amministrativi

Scadenza 31t12t2020
Target Adesione alla gestione di gara aggregata tramite CUC Provincia di Brescia

Individuazione fabbisogni e redazione atti amministrativi
Percentuale di realizzazione: 90o/o
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Rif evazioni di cusfoner sausfaction

N. schede comoilate:

N. schede conette:

N. schede non imputabili: il

Pari opportunità e salvaguardia delle discriminazioni nelle amministrazioni pubbliche

In tema di pari opportunità è stato approvato il Piano delle Azioni positive per il triennio
2020-2022 con Deliberazione commissariale con i poteri della giunta comunale n. 't 7 del
27t02t2020.

Riguardo al Programma triennale per la trasparenza e I'integrità 2020-2022, con Deliberazione
commissariale con i poteri della giunta comunale n. 7 del 2310'12020 è stato approvato il
Programma triennale per la trasparenza e I'integrità 2020-2022 che costituisce allegato al Piano
triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022.

Coffegamento def Programma triennale per la trasparenza e I'integrità 2020-2022 con gli
altri strumenti programmatori dell'ente

ll Programma e gli obiettivi in tema di trasparenza sono stati formulati in collegamento con la
programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale dalle linee
programmatiche di governo, dal documento unico di programmazione 2020-2022 e dal Piano
degli obiettivi.

ll Programma è collegato inoltre con il Piano di prevenzione della corruzione (del quale
costituisce appunto I'allegato), pur mantenendo la connotazione di strumento di programmazione
autonomo rispetto allo stesso,

ll Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è infine connesso anche al Programma
annuale dei controlli successivi elaborato in ottemperanza dell'art.8 della disciplina dei controlli
interni ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 174 del 10.10.2012, convertito nella legge
7.12.2012. n.213.

Attivita di formazione

In riferimento agli obblighi formativi in materia di anticonuzione, nei mesi di
novembre-dicembre 2020 è stato organizzato un corso on line, rivolto a tutti i dipendenti.
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Valutazione della pertormance organizzativa di ente:

Grado di rcalizzazione dei progetti e delle relative azioni previsti dal
dup, come determinatosi in relazione al raggiungimento degli obiettivi
contenuti nel Piano dettagliato degli obiettivi nel quale detti progetti e
azioni si sviluppano

92,O4o/o

Risultati della rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari
delfe attività e dei servizi attraverso i ouestionari di customer
satisfaction e/o con altre modalità, anche interattive

1O0o/o

Raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari oppoÉunità e
del benessere organizzativo, in particolare attraverso la
rendicontazione dell'attività del Cuo

95%

Realizzazione delle iniziative previste nel Programma per la
trasparenza e l'integrità e nel Piano di prevenzione della corruzione di
cui il Programma costituisce una sezione.

95%

P eúo rm an c e i n d iv i du ale :

ll sistema di misurazione e valutazione della performance inquadra l'azione dell'Ente prevedendo il
passaggio da una logica dei mezzi ad una dei risultati.

I fattori di valutazione sono descritti nelle tabelle sotto riportate:

@:

Per il personale non incaricato di posizione orqanizzativa il punteggio finale ai fini della
valutazione è dato dalla media dei punteggi dei seguenti fattori:

Performance complessiva di ente

Fattori di valutazione Descrizione Punti assegnabili (max)

Obiettivi Grado di raggiungimento
degli obiettivi assegnati

20

CompoÉamenti CompoÉamenti organizzativi 80

Obiettivi Grado di raggiungimento
degli obiettivi assegnati

50

Qualità della performance
individuale

Comportamenti organizzativi 50



Servizio

Segreteria Zilli Monica 01.01.2020 31.12.2020

Tecnico Conti Borbone Carlo
Alberto

01.01.2020 31.12.2020

Finanziario Olini Renata 01 .o1.2020 31j2.2020

Tributi Zanoni Loredana 01.01.2020 31.12.2020

Polizia Locale Caraffini Nicola * 04.03.2020 31.10.2020

Polizia Locale Secchi Michele 02t11t2020 31t12t2020

RESPONSABILI SERVIZI ANNO 2O2O

* in base alla convenzionè ex art. 14 CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004
stipulata con l'Unione dei Comuni di Pontevico e Robecco d'Oglio.

DIPENDENTI NON P.O. ANNO 2O2O

Progetti finanziati con incremento paÉe variabile Fondo salario accessorio (approvati con
Defiberazione Gommissariale con i poteri della giunta comunale n. l3 del zgt1ol2o2oI

PROGETTO
SERVIZIO VIGILANZA - POLIZIA LOCALE

DESCRIZIONE SINTETICA
ll progetto intende incentivare:
- una magglore collaborazione con icittadini che diventano attivi protagonisti unitamente agli
agenti impegnati nel servizio di vigilanza;
' la cerleza di una sicura ed adeguata presenza ed assistenza nelle manifestazioni locali
- la garanzia della îealizzazione di servizi di prevenzione, soprattutto durante gli orari critici dei fine
settimana, contribuendo al contrasto e alla drastica riduzione dei sinistri collegati al fenomeno delle
c.d " Stragi del Sabato Sera", problematica tenuta in seria considerazione dàll'opinione pubblica e
sollecitata dagli organi periferici dello stato con le campagne informative promosse dai mass
media;
- un sicuro punto di riferimento per il Comando dell'Arma dei Carabinieri di Quinzano d'Oglio e

Verolanuova, in caso di mancata copertura o impedimento del servizio per turnazione o altro
servizio dei loro equipaggi, in quanto dell'effettuazione dei servizi di cui al presente progetto viene
data opportuna comunicazione alla centrale operativa dei Carabinieri di Verolanuova, che risponde
alle chiamate del Pronto intervento al n'112.(N.U.E.)

10
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Dipendente % partecipazione o/o rcalizzazione

SECCHI MICHELE (fino al
3111Ot2020)

5Oo/o 100%

BIGNAMI SARA 50o/o lOQo/o

ENTITA DELLE RISORSE
Risorse necessarie per sostenere imaggiori oneri del trattamento economico accessorio del
personale: € 2.000,00.
DIPENDENTI INTERESSATI N. 2.

Valutazione del merito e della premialità assegnata.
Premesso che le risorse destinate annualmente alla performance organizzativa vengono
erogate in base al raggiungimento degli obiettivi predefiniti nel PEG/Piano della
Performance, approvato annualmente con delibera di Giunta Comunale.

Progetto Emergenza epidemiologica COVID-19.

DESCRIZIONE SINTETICA: in considerazione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19 è stato previsto il seguente progetto - obiettivo "Emergenza COVID -19. Servizi
aggiuntivi", quale obiettivo generale e trasversale, che prevedeva il coinvolgimento dei
seguenti dipendenti:
Silvia Bianchetti 15%
Fausta Cesari 15%
Antonella Sirelli 15%
Giuliana Cesari, 15%
Donata Baronio 3%
Francesca Gandaglia 3%
Matteo Bordonali 3%
Giulia Ferrari 15%
Annalisa Fappani 3%
Michele Secchi 6,5%
Sara Bignami 6,5%
Con la precisazione che la percentuale di partecipazione al progetto era puramente
indicativa, in quanto I'erogazione effettiva del compenso era legata al grado di effettiva
partecipazione del dipendente coinvolto nella rcalizzazione degli obiettivi.
ll progetto prevedeva i seguenti indicatori di risultato:
- n.l 5 richieste evase per consegna DPI;
- n. 50 richieste evase per consegna buoni spesa;
- n.25 richieste evase per risposta punto prelievi;
- n. 20 richieste evase per supporto a persone che si trovano "isolate" a casa;
- n.20 verifiche risoetto misure di contenimento

Verificate:
. per consegna DPI: sono state consegnate n. 7.600 mascherine, di cui n. 6270 a

popolazione e 1330 ai volontari
. per consegna buoni spesa: sono stati pubblicati due bandi: uno sulla base

dell'ordinanza DPC n.658 de| 2910312020, di cui hanno beneficiato n.212 persone

49



Det n. 2.255 buoni soesa emessi e I'altro sulla base dell'art. 2 D-L- 154 del
2311112020, di cui hanno beneficiato n. 73 persone per n. 419 buoni spesa

. per risposta punto prelievi: n.45 richieste evase.

. supporto a persone che si trovano 'isolate" a casa: n.119 servizi per prenolazione,
presa in carico e consegna domiciliare generi di prima necessità e farmaci.

. verifiche rispetto misure di contenimento: sono state effettuate n.64 giornate per
monitoraggio anti assembramenti in supporto alla polizia locale, accessi cimitero ed
isola ecologica.

Visti iprocedimenti amministrativi adottati e I'atlività svolta, debitamente documentata, si

liquida il presente obiettivo nel seguente modo:

Assegnazione risorse:

Quinzano d'Oglio , 1610612021

PARTECIPANÎ
(NOME COGNOME)

o/" di realizzazione

Silvia Bianchetti 9,52% I,520/"

Fausta Cesari 9.52% 9,52%

Antoneila Sirelli 9,52% I,52Vo

Giuliana Cesari. 9.52% 9,52%

Donata Baronio 4.76% 4,76%

Francesca Gandaglia 9,52% 9,520/"

M atteo Bo rdonali L52o/" 9,52%

Giulia Ferrari 9.52% 9,52/o

Annalisa Faooani 9.52% 9,52./"

Michele Secchi 9.52ola 9,520/o

Sara Bionami 9.52% 9,52%

50


