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n.1 MISURAZIONE QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI Peso ponderale attribuito 20 

Descrizione sintetica:   MISURAZIONE QUALITÀ DEI SERVIZI attraverso la mappatura dei servizi offerti alla cittadinanza e loro descrizione indicando le principali caratteristiche, 

le modalità di erogazione, la tipologia di utenza e le dimensioni in termini di accessibilità, tempestività, trasparenza e efficacia e costi effettivi e quelli imputabili al personale,. A 
tal fine occorrerà porre in essere le azioni sotto indicate  

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 miglioramento qualità dei servizi offerti   

Obiettivi 4.01.01 –misurazione qualità dei servizi – 4.01.02 indagini di customer satisfaction 

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 

Si No Si  no 

1 Mappatura dei servizi erogati dal settore   x           

        

2 Descrizione di almeno uno dei servizi gestiti  individuando indicatori 

di quantità, qualità, efficienza e di customer satisfaction; ed invio 

del doc in formato tabellare al segretario generale  

       x     

3 Indagine di CUSTEMER SATISFACTION        X  

              

4  Analisi  - rappresentazione grafica dati raccolti e trasmissione 
all’Amministrazione dei risultati entro la data del 31.12.2016 

 

       x     
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n.2– Misurazione tempi dei procedimenti Peso ponderale attribuito 30 

Descrizione sintetica:  obiettivo strategico dell’amministrazione è la riduzione del tempo medio di conclusione dei procedimenti e di quelli conclusi fuori tem ine. A tal 

fine occorre effettuare porre le azioni sotto riportate 

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

 Obiettivo strategico 3 – rafforzare le condizioni di legalità e trasparenza  

 Obiettivo 3.01.05 -  riduzione termini dei procedimenti 

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 

Si No Si  no 

1 Monitorare la tempistica per la conclusione dei procedimenti x x x x x x x x     

              

2 Invio report al segretario comunale contenente le informazioni per ciascuna 
tipologia di procedimento: 

-  i tempi medi di conclusione ed in numero di quelli evasi in ritardi rispetto ai 
tempi fissati  

- la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l’ordine 
cronologico; 

- le motivazioni che non hanno consentito il rispetto dei termini per la 
conclusione dei procedimenti e l’ordine cronologico di trattazione; 

le misure adottate per ovviare ai ritardi nella conclusione dei procedimenti 

       x 

3 Curare la riformattazione delle informazioni contenute nell’elenco dei procedimenti 
predisposto nel 2015 al fine della loro  pubblicazione sul sito con le modalità previste 
dal portale  

    x x   

          

4 Pubblicazione sul sito         x 
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n. 3 Obiettivo: REGOLAMENTO COMUNALE DI TOPONOMASTICA  E NUMERAZIONE CIVICA Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: occorre approvare il nuovo  manuale operativo per la toponomastica e numerazione civica, adeguato alla vigente normativa. 

Rif.   Linea strategica 1   - INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 1-potenziamento efficienza organizzativa 

Obiettivo 1.01.01 aggiornamento statuto e regolamenti 

Nr Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

 

Ago Set 

 

Ott Nov 

 

Dic Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

1 Predisposizione proposta di manuale operativo  
 
 

           X Si No Si no 

R                  

2 Inserimento della proposta di deliberazione nella 
procedura gestione atti amministrativi. 

           X     
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n. 4 Obiettivo: GARA POLIZZE ASSICURATIVE  

 

Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: gara per l’affidamento delle polizze assicurative dell’Ente in scadenza entro il 31 dicembre 2016 tendendo conto della 
Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione  n. 618 dell’8 giugno 2016  contenente le Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per 
l’affidamento di servizi assicurativi 

Rif.   Linea strategica 1   - INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 3- Rafforzare le condizioni di legalità e trasparenza  
Nr Descrizione attività 

 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

 

Ago Set 

 

Ott Nov 

 

Dic Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

1 Esame e studio normativa di settore. Predisposizione atti 
di gara. Invio determina a contrarre e atti di gara alla CUC.  
 

        X    Si No Si no 

R                  

2 Determina di affidamento polizze assicurative            X     

                  

R                  
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n. 5 Obiettivo: rilevazione tempi di attesa allo sportello Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: da una recente indagine condotta dall’Ufficio studi della CGIA su dati emersi dalle varie Indagini Multiscopo realizzate annualmente dall’Istat sulle 

famiglie italiane, risulta che i tempi di attesa agli sportelli demografici dei comuni italiani  nel 2015 è aumentata del 104,6 per cento rispetto al 1995). Nel 1995 – per pubblicazioni, 
atti notori, cambi di residenza, certificazioni anagrafiche, rinnovo carta d’identità, etc. – quasi 11 persone su 100 hanno atteso oltre 20 minuti. Nel 2015 la “coda” è addirittura 
raddoppiata: la fila si è allungata a 22,3 persone (+104,6 per cento rispetto al 1995). Obiettivo è quindi misurare il dato in questione nel nostro ente per confrontarlo con quello 
nazionale al fine poi di individuare ed adottare tutte le misure organizzative atte a miglioralo nel tempo. 

Rif. -  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

 Obiettivo strategico 3 – rafforzare le condizioni di legalità e trasparenza 

 Obiettivo 3.01.04 – riduzione dei tempi di attesa allo sportello 
 Nr Descrizione attività 

 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 

 

Ago Set 

 

Ott Nov 

 

Dic Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 

rispettato i tempi 

prefissati 

1  Progettare il sistema per la rilevazione  dei tempi di attesa allo 
sportello 

        X    Si No Si no 

R                  

2 Eseguire almeno tre rilevazione          x x x     

R                  

3 Analisi  - rappresentazione grafica dati raccolti e trasmissione 
all’Amministrazione dei risultati 

           x     

 .                  
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n. 6 Obiettivo: PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO Peso ponderale obiettivo   20 

Descrizione sintetica: continuazione del progetto approvato nel 2015 che prevedeva la soppressione di C.da Foro Morto e C.da Foro con la creazione di tre nuove vie denominate  Via 
Paolo VI – N. 239; Via Giovanni XXIII – N. 240 e Via Celestino V – N. 241. 
Occorrerà dunque  

A) mediante sopralluoghi individuazione dei fabbricati legati agli archi stradali, - incrocio dati del fabbricato con il censimento 2011 e dati istat 
B) attribuzione su mappa della nuova numerazione civica ad ogni immobile legato al proprio asse stradale, 
C) digitalizzazione dei tre nuovi archi stradali e geocodifica dei numeri civici alle sezioni di censimento 

D) aggiornamento on-line con il sistema Sister dell' Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento della banca dati A.N.N.C.S.U. e GEOPORTALE 
rif  

Nr Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug 
 

Ago Set 

 
Ott Nov 

 
Dic Consuntivante: Aver 

espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1  Eseguire le attività sopra elencate per la VIA PAOLO VI -          X    Si No Si no 

R                  

2 Eseguire le attività sopra elencate per la VIA GIOVANNI XXIII -  
ENTRO IL 30.10.2016 

         X       

                  

3 Eseguire le attività sopra elencate per la VIA CELESTINO V - ENTRO 
IL 30.11.2016 

             X      

R                  

4  Autorizzazione prefettura e aggiornamento on-line con il sistema 
Sister dell' Agenzia delle Entrate per l'aggiornamento della banca 
dati A.N.N.C.S.U. e GEOPORTALE  

            
 

X 

    

R                  
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Parte SECONDA 

 

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 Raggiungiment

o obiettivo   Consuntivante /Temporale 

1 Organizzare almeno 1 incontro formativo interno comunicandone preventivamente  calendario e programma al segretario. 

 
No Si Parz 

R     

 

Servizio Organi Istituzionali: a) Archivio e Protocollo Risultato atteso Raggiungimento obiettivo 

n. Indicatore numerico/ 
temporale 

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 e stato civile, provvederà a sub-
assegnare ai propri dipendenti la posta. 

Posta in arrivo/posta 
scansionata 

   

R     

2 Incremento del 10%  rispetto al 2015, nell’uso della  PEC  in partenza con altri Comuni ed uffici 
pubblici. 
 

n. 1474 al 31.12.2016 

   

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

n. Obiettivi/Risultati Indicatore numerico / 
temporale 

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 Ammontare crediti 
recuperati / 

ammontare crediti di 
spettanza  comunale  

 

   

R      

3 Curare le pubblicazioni all’Albo pretorio on line 
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Servizio organi istituzionali: d) Gestione deliberazioni. Risultato atteso 
Raggiungimento obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati Indicatore numerico/ 
temporale No Si Parz 

1 Curare i rapporti con gli organi elettivi per la pubblicazione sul portale dei dati richiesti dal 
D.Lgs33/2013 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      

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  

5 Informatizzazione  elenchi delle delibere di Consiglio Comunale anni 1982 – 1983 - 1984.     31.12.2016    

R  

 

 

Servizio e) Gestione Contenzioso. 
 

Risultato 
atteso Indicatore di 

risultato  

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati 

No Si Parz 

1 Informatizzazione fascicoli contenzioso anno 2016 n. 39 
 

   

R  
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2 Recupero somme in esecuzione di provvedimenti giudiziali favorevoli al Comune di Francavilla  per 
cause arrivate a sentenza nel 2016 e precedenti  

100% Ammontare crediti 
recuperati / 
ammontare 

crediti di 
spettanza  
comunale  

 

   

R   

3 Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato alla quantificazione dei fondi 
rischi 

 Report al 
30.09.2016 

15.11.2016  

   

R   

       

       

 

 

 

Servizio f) Gestione Sinistri. Risultato 
atteso 

Indicatore  
Raggiungimento obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati   

 No Si Parz 

1 Gestione pratiche risarcitorie in collaborazione con la BRAIN  RISK & claims.  
 

   

R   

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

 

 

   

R   

3 Gestione date base sinistri - Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato alla 
quantificazione dei fondi rischi 

Data base 
aggiornato e  

Report trimestrali     
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h) Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistiche RISULTAT
O ATTESO Indicatore di risultato   

Raggiungimento obiettivo 
n. Obiettivi/Risultati 

No Si Parz 

1 Ufficio anagrafe: Garantire la corretta tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente 
(A.P.R.) e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e di carte 
d’identità, alla registrazione del consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti, all’autenticazione di 
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 leva militare. 

 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 
con le modalità stabilite dalla delibera  

100% N. assistenza prestata 
/n.richieste di 

matrimoni esterni 
pervenute  dipendente  

   

5 Creazione indici atti di stato civile  - nascita anni 1880 – 1890       

R       

 6 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 Valle d’Aosta mediante 
apposita istruttoria preordinata alla iscrizione e cancellazione nelle liste medesime;- gestione ed 
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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 degli scrutatori. 
- garantire il funzionamento della Commissione elettorale comunale e della sottocommissione 
circondariale  

R       

7 Informatizzazione fascicoli elettorali       

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

trasmessi 

   

R       

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

R       
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Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 

 

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

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 

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

 

 

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

 

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.  

 


