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Premessa 

 

Il Comune di Salò, con la delibera della Giunta Comunale n.1/2014, ha approvato per la prima volta 

il Piano della performance a valere per l’anno 2013;  

L’adozione del Piano ha rappresentato solo l’inizio del processo innovativo introdotto dalla 

L.n.150/2009, dal momento che la piena implementazione del ciclo della performance richiede un 

generale cambiamento culturale, sia nella fase della programmazione che nel complessivo 

funzionamento delle attività di gestione dell’Ente. 

 

L’ANAC, con delibera n. 6 del 17.01.2013, ha fornito le linee guida relativa al Piano della 

performance per l’annualità 2013, individuando quali elementi da considerare ai fini della redazione; 

• collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 

• coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla 

trasparenza, alla integrità e alla prevenzione della corruzione; 

• valutazione della performance degli uffici territoriali e delle strutture alle dirette dipendenze 

dell’amministrazione, con particolare riferimento ai servizi erogati; 

• esplicitazione di indicatori riguardo alcune tematiche di significativa rilevanza; 

• esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione della 

performance individuale dei dirigenti. 

 

In esito alle consultazioni amministrative del 2014 per la elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale, il programma del Sindaco ha individuato gli obiettivi strategici della nuova 

Amministrazione, definiti nella relazione di inizio mandato. 

 

E’ necessario, dunque, procedere alla redazione del Piano della performance per il triennio 

2019/2021, andando a ridefinire la missione dell’Ente e le aree strategiche, includendo nel contempo 

negli obiettivi strategici le misure contenute nel vigente Piano di prevenzione della corruzione e per 

la Trasparenza ex L.n.190/2012, in modo da coordinare e integrare gli ambiti relativi alla 

performance, alla trasparenza, all’integrità e all’anticorruzione. 
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1.1. Il ciclo generale di gestione della performance 

 

Il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, noto come ‘Decreto Brunetta’, prevedeva 

l’attivazione di un ciclo generale di gestione della performance, al fine di consentire alle 

amministrazioni pubbliche di organizzare il proprio lavoro in un’ottica di miglioramento della 

prestazione e dei servizi resi (articoli 4-10). 

Il ciclo di gestione della performance offre alle amministrazioni un quadro di azione che realizza il 

passaggio dalla cultura di mezzi (input) a quella di risultati (output ed outcome), orientato a porre il 

cittadino al centro della programmazione (customer satisfaction) e della rendicontazione 

(trasparenza), e rafforzare il collegamento tra retribuzione e performance (premialità selettiva). 

A livello amministrativo, perché ciò avvenga, occorrono principalmente sforzi tesi a: 

- pianificare meglio; 

- controllare e misurare meglio; 

- rendicontare meglio. 

Per pianificare meglio, occorre definire gli obiettivi con criteri che ne assicurino la validità, la 

pertinenza e la misurabilità; 

Per controllare e misurare meglio, occorre ripensare le strutture ed i sistemi esistenti in un nuovo 

sistema di monitoraggio, misurazione e valutazione della performance. 

Per rendicontare meglio, occorre assicurare un elevato livello di trasparenza e di fluidità delle 

informazioni ed individuare in modo chiaro i destinatari dei referti periodici, elaborando e 

rappresentando dati e informazioni in funzione della loro fruibilità. 

In materia di dirigenza, le finalità perseguite sono individuabili nella migliore organizzazione del 

lavoro, nel progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico e nella 

realizzazione di adeguati livelli di produttività del lavoro, favorendo il riconoscimento di meriti e 

demeriti. 

In generale, si può affermare che l’intento è quello di applicare criteri più efficaci di organizzazione, 

gestione e valutazione, anche al fine di meglio individuare ed eliminare inefficienze e improduttività. 

A tal fine, le principali linee di intervento sono le seguenti: 

1) conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali, regolando il rapporto tra organi di vertice e 

dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell’indirizzo 

politico degli organi di governo in ambito amministrativo e gestionale, in funzione delle specificità 

da affrontare ed in ordine alla complessità dei bisogni dei cittadini/utenti da soddisfare; 

2) nuove forme di responsabilità dei dirigenti, legate sia al raggiungimento degli obiettivi assegnati 

sia al controllo sulla performance della struttura organizzativa loro assegnata; 

3) ampliamento delle competenze e delle responsabilità dei dirigenti nei processi di organizzazione, 

gestione e valutazione del personale, ai fini della corresponsione di indennità e premi incentivanti. In 

quest’ottica, il Comune di Salò intende adeguarsi alla via indicata dai principi della riforma, attraverso 

la definizione di un nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance, e l’adozione del 

Piano della Performance. 

Il Piano della Performance è un documento programmatico, a valenza triennale, con cui vengono 

definiti gli elementi fondamentali (obiettivi, indicatori, risultati attesi) su cui si baserà la misurazione, 

la valutazione e la rendicontazione della performance. 
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1.2 Il sistema di misurazione e valutazione della performance: finalità generali 

 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance deve consentire di: 

- comunicare con chiarezza alle persone al lavoro quali sono le attese delle prestazioni richieste 

(risultati attesi e standard di comportamento), fornendo punti di riferimento per la prestazione 

lavorativa; 

- sollecitare l’apprendimento organizzativo e favorire un atteggiamento di continua autovalutazione; 

- spingere verso traguardi di miglioramento e di crescita professionale; 

- responsabilizzare su obiettivi sia individuali che collettivi; 

- evidenziare i gap di competenza professionale; 

- valorizzare le competenze e le capacità di sviluppo professionale dei dipendenti. 

 

1.3 Chi valutare 

 

Tutto il personale, con modalità diversificate a seconda che si tratti di personale che presidia posizioni 

di responsabilità o che ha la responsabilità di progetti (in seguito funzionari con incarichi di 

responsabilità o capi gruppo) rispetto a coloro che di tali gruppi/unità fanno parte. 

 

1.4 Cosa valutare 

 

Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A 

tal fine adottano il Sistema di misurazione e valutazione della performance, questo Ente ha approvato 

con delibera di G.C. n. 17 del 18.02.2014, il proprio sistema di misurazione e valutazione performance 

organizzativa e individuale elaborato dalla Segreteria Generale. 

 

La performance organizzativa (competenze/comportamenti organizzativi) 

La valutazione dei comportamenti organizzativi è orientata al risultato che consegue l’intera 

organizzazione, con le sue singole articolazioni: dirigenti, responsabili dei servizi e delle unità 

organizzative semplici, personale assegnato. 

Per gli uni e per gli altri, vanno preventivamente specificate le competenze attese con riferimento al 

ruolo ricoperto nell’ambito dell’organizzazione. 

Per il dirigente il riferimento è alle competenze relazionali, alle competenze organizzative e a quelle 

decisionali dimostrate nella realizzazione dei compiti affidati. 

 

Allo scopo si rende essenziale verificare: 

- la capacità di fare squadra; 

- la capacità di individuare e risolvere i problemi; 

- il grado di autonomia e la capacità di iniziativa; 

- la capacità di gestire la comunicazione all’interno del gruppo. 

 

Per i componenti del Settore, del Servizio e degli Uffici vengono prese in esame le capacità dimostrate 

in termini di integrazione al lavoro di gruppo, di autonomia e risoluzione dei problemi, di accuratezza 

e affidabilità nell’esecuzione, di assiduità nel lavoro e, infine, di flessibilità e interesse al 

miglioramento. 

 

La performance individuale (prestazioni di risultato) 

La valutazione della performance individuale guarda alle prestazioni fornite dal singolo dipendente, 

in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi. 

La valutazione si basa su elementi oggettivi desunti da un puntuale riscontro dei processi attuati, degli 

atti adottati o dei servizi prodotti. 
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Gli obiettivi individuati, da assegnare al personale, consistono in attività: 

 

- rilevanti, nell’ambito di quelle svolte dal valutato; 

- misurabili, secondo valori oggettivamente riscontrabili; 

- controllabili, da parte dello stesso valutato 

- congruenti, rispetto all’arco temporale previsto per la realizzazione e con riferimento alle risorse 

disponibili. 

 

Progressivamente, la valutazione delle performance sarà arricchita con elementi basati sul giudizio 

degli utenti dei servizi, attraverso formule di customer satisfaction. Inoltre, la misurazione del 

risultato dovrà essere nel tempo basata non solo sull’output ma anche sulla qualità degli atti e dei 

servizi prodotti. 
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Il Piano della performance 
 

 

2.1 La performance 

 

Il concetto di performance, non è la versione inglese del rendimento o della “produttività”, ma è un 

concetto che rappresenta il passaggio fondamentale dalla logica di mezzi a quella di risultato. 

La produttività è collegata all’efficienza, la performance è collegata ad un insieme di efficacia, 

efficienza, economicità e competenze. 

La performance individuale esprime il contributo fornito dal singolo dipendente, in termini di 

modalità e risultato nel raggiungimento degli obiettivi. 

La performance organizzativa esprime il risultato dell’intera organizzazione, con tutte le sue 

articolazioni, ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, e in ultima istanza, della 

soddisfazione dei bisogni dei cittadini. 

La performance si valuta al fine di migliorare la qualità dei servizi e le competenze dei dipendenti. 

 

2.2 Il ciclo della performance 

 

Il ciclo di misurazione della performance è costituito dai programmi dell’Amministrazione e delle 

relative priorità, sulla base dei quali si definiscono gli obiettivi, sia di natura strategica che operativi. 

Gli obiettivi strategici sono quelli di elevata rilevanza, anche di ampio respiro temporale, mentre gli 

obiettivi operativi coincidono con il bilancio annuale. 

Gli obiettivi, nell’accezione della performance, devono tenere conto dei bisogni effettivi, verificati e 

rilevati mediante il confronto con gli stakeholder, quali soggetti destinatari dei servizi. 

Individuati gli obiettivi, si può procedere alla pianificazione del processo che deve condurre al 

risultato finale. 

 

2.3 La costruzione del Piano della Performance 

 

Il Comune di Salò ha approvato il primo Piano della performance per l’anno 2013 con la delibera di 

Giunta Comunale n. 1/2014; 

L’ANAC con delibera n. 6 del 17.01.2013 ha fornito le linee guida per l’aggiornamento del Piano 

della performance per l’annualità 2013, individuando quali elementi da considerare ai fini della 

redazione; 

• collegamento con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio; 

• coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla 

trasparenza, all’integrità e alla prevenzione della corruzione; 

• valutazione della performance degli uffici territoriali e delle strutture alle dirette dipendenze 

dell’amministrazione, con particolare riferimento ai servizi erogati; 

• esplicitazione di indicatori riguardo alcune tematiche di significativa rilevanza; 

• esplicitazione di obiettivi e relativi indicatori utili per la misurazione e valutazione della 

performance individuale dei dirigenti. 
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2.4 Il Piano della performance 

 

Il Piano della performance è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance. E’ un 

documento programmatico triennale, in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati gli 

obiettivi, gli indicatori e i risultati attesi. 

Il Piano, dunque, definisce gli elementi fondamentali su cui si baserà la misurazione, la valutazione 

e la rendicontazione della performance. 

 

Il Piano della performance del Comune di Salò è composto dai seguenti documenti: 

 

a) Il Documento unico di programmazione   

 

b) il Piano Esecutivo di Gestione, di cui all’art.169 del D.Lgs. n.267/00, definito dalla Giunta sulla 

base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio Comunale, che determina gli obiettivi di gestione 

e affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 

 

c) il Piano dettagliato degli obiettivi, ai sensi del comma 3 bis dell’art.169 del D.Lgs. n.267/00, con 

il Piano della perfomance, sono unificati nel Piano Esecutivo di Gestione, individuando: 

• il responsabile per il raggiungimento dell’obiettivo 

• i contenuti 

• i tempi 

• le risorse assegnate 

• gli indicatori di risultato; 

 

d) Carta dei Servizi, con cui l’Ente individua i servizi comunali, definendo: 

• il servizio 

• chi produce il servizio 

• a chi è diretto il servizio 

• bisogni effettivi 

• modalità di gestione 

• risorse umane e strumentali 

• centro di costo 

• indicatori di risultato. 

 

 

2.5 Il Documento unico di programmazione 

 

Il DUP è lo strumento di programmazione strategica e operativa dell’ente locale, con cui si 

unificano le informazioni, le analisi, gli indirizzi della programmazione. 

Attraverso le attività di programmazione l’Ente organizza le attività e le risorse necessarie per la 

realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di 

riferimento. 

L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova 

dell'affidabilità e credibilità dell’Ente. 

Il DUP si compone di due sezioni:  

 la Sezione Strategica, nella quale sono sviluppate le linee programmatiche dell'Ente: 

 Le principali scelte che caratterizzano il programma 

 Le politiche di mandato 

 Gli indirizzi generali di programmazione 
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 la Sezione Operativa, individua per ogni singola missione, i programmi che l’Ente intende 

realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. Per ogni 

programma sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere, i fabbisogni di spesa 

e le relative modalità di finanziamento. 

 

2.6 Il Piano Esecutivo di Gestione 

 

Sulla base del bilancio di previsione e della relazione previsionale e programmatica deliberati dal 

Consiglio Comunale, la Giunta definisce il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), determinando gli 

obiettivi di gestione e affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei 

servizi. 

Il Piano Esecutivo di Gestione contiene una ulteriore graduazione delle risorse dell’entrata in capitoli, 

dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli. 

La Giunta, quindi, con l’adozione del Piano Esecutivo di Gestione, individua per ogni Servizio gli 

obiettivi della gestione annuale e le dotazioni finanziarie, umane e strumentali necessarie al 

raggiungimento degli stessi 

Attraverso il P.E.G., all’esito di un necessario processo negoziale tra la componente politica e la 

componente burocratica, annualmente, viene definito l’assetto organizzativo e gestionale dell’Ente e, 

specificamente, vengono individuati ed assegnati: 

• attività e obiettivi 

• entrate da accertare 

• risorse umane e finanziarie da impiegare 

• indicatori e valori programmati 

• livelli di performance attesi. 

 

Dall’anno 2013, ai sensi dell’art.169, comma 3bis del D.lgs n.267/00, al fine di semplificare i processi 

di pianificazione gestionale dell’Ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.108, comma 1, 

e il piano della performance di cui all’art.10 del D.lgs n.150/2009, sono definiti organicamente nel 

piano esecutivo di gestione. 

 

2.7 Il Piano dettagliato degli obiettivi 

 

Con il Piano dettagliato degli obiettivi vengono definite le azioni necessarie alla concreta attuazione 

della pianificazione strategica dell’Amministrazione, coordinando in tal senso l’attività dei 

Responsabili apicali, nell’esercizio delle funzioni loro assegnate. 

Ai Responsabili apicali spetta la direzione degli uffici e dei servizi, e la gestione amministrativa, 

finanziaria e tecnica, con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali 

e di controllo. 

Ai Responsabili apicali spettano tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti 

che impegnano l’Amministrazione all’esterno, che non rientri nelle funzioni di indirizzo politico 

amministrativo degli organi di governo dell’Ente. 

Ai Responsabili apicali sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 

definiti con la relazione previsionale e programmatica, con il Piano Esecutivo di Gestione e con il 

Piano dettagliato degli obiettivi. 
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2.8 La Carta dei servizi 

 

Attraverso la Carta dei servizi, il Comune, tenuto conto del proprio assetto organizzativo, analizza i 

servizi da erogare, individuando: 

 

• responsabile del servizio 

• risorse umane e strumentali da utilizzare 

• individuazione del centro di costo 

• destinatari del servizio 

• luogo e modalità di erogazione del servizio 

 

La struttura organizzativa è determinante rispetto alla definizione del piano dei servizi, dal momento 

che da essa dipende la distribuzione delle responsabilità, la divisione ed il coordinamento del lavoro, 

il grado di autonomia decisionale. 

la Carta dei servizi, fornisce alla collettività le informazioni sulla modalità di accesso ai servizi, sul 

funzionamento, sugli standard di qualità e quantità relativi alle prestazioni erogate, sui reclami e su 

altre forme di salvaguardia dell’utente. 

 

 

2.9 Gli attori 

 

Il ciclo della Performance è governato da più “attori”, che intervengono a diverso titolo e con distinte 

competenze, così come di seguito: 

 

• il Consiglio Comunale, che adotta la Relazione Previsionale e Programmatica, articolata per 

piani e programmi, che recano finalità da conseguire, risorse umane e strumentali, motivazioni 

delle scelte e i destinatari finali. 

• La Giunta Comunale, che adotta il Piano Esecutivo di gestione, articolato per Servizi, centri 

di costo, obiettivi di gestione, dotazioni finanziarie, umane e strumentali. 

• Il Segretario Generale, che, unitamente al PEG, predispone la proposta del Piano degli 

obiettivi 

• I Responsabili apicali che, nell’ambito delle proprie competenze, curano l’attuazione degli 

obiettivi individuali e delle strutture assegnate, secondo le priorità di cui agli obiettivi 

strategici. 

 

In sequenza, nel processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, 

intervengono a diverso titolo il Nucleo di Valutazione, la Giunta Comunale, il Segretario Generale ed 

i Responsabili apicali, fermo restando che il Regolamento Comunale per l’organizzazione degli uffici 

e dei servizi ne disciplina compiti e funzioni. 
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Il mandato istituzionale e la missione 

 
3.1 Il mandato istituzionale 

 

L’ANAC, nella delibera n.12/2010, afferma che “il mandato istituzionale definisce il perimetro nel 

quale l’amministrazione può e deve operare sulla base delle attribuzioni/competenze istituzionali. 

Definire il mandato istituzionale significa anche chiarire il ruolo degli altri attori (pubblici e privati) 

che si collocano nello stesso contesto istituzionale, ossia che intervengono sulla medesima politica 

pubblica”. 

Il mandato istituzionale del Comune trova la sua definizione negli artt.13 e 14 del D.Lgs. n.267/00 

(Ordinamento degli Enti Locali). 

Al Comune spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell’assetto ed 

utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito 

ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. 

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e statistica. 

 

3.2 La missione 

 

L’ANAC, sempre nella delibera n.112/2010, definisce la missione quale “esplicitazione dei capisaldi 

strategici che guidano la selezione degli obiettivi che l’organizzazione intende perseguire attraverso 

il proprio operato”. 

La missione del Comune trova le sue ragioni nelle competenze istituzionali dell’essere ente locale, 

nei programmi dell’Amministrazione, nelle relative priorità e nelle attese degli stakeholder. 

Essa, quindi, scaturisce dal processo partecipativo e condiviso tra i vertici dell’Amministrazione 

(Sindaco, Consiglio Comunale e Giunta), dirigenti e responsabili dei servizi, stakeholder interni 

(dipendenti) e stakeholder esterni. 

 

3.3 Le aree strategiche 

 

In occasione delle elezioni amministrative del 2014 per l’elezione del Sindaco e del Consiglio 

Comunale, il programma del Sindaco ha individuato gli obiettivi strategici della nuova 

Amministrazione, definiti nel programma di mandato. 

Sulla base del mandato istituzionale, vengono a definirsi le aree strategiche, in cui può essere 

idealmente scomposta e definita ai fini operativi la missione dell’Ente, che qui di seguito si riportano: 
 

MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza 

MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio 

MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali 

MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero 

MISSIONE 7 - Turismo 

MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa 

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

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 

MISSIONE 11 - Soccorso civile 
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MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

MISSIONE 13 - Tutela della salute 
 

Sulla base delle aree strategiche sono individuati gli obiettivi strategici dell’Ente, da conseguire sulla 

base delle risorse umane e finanziarie, identificati gli stakeholder e gli indicatori di out come. 

 

 

3.4 L’albero della performance 

 

L’albero della performance è la mappa logica che definisce, anche graficamente, i rapporti tra 

mandato istituzionale, missione, aree strategiche obiettivi strategici e piani di azione. 
 

 

 
 

PERFORMANCE GENERALE 

Programma di Mandato 

Relazione Previsionale e Programmatica 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Piano degli obiettivi 

 

 
PERFORMANCE  INDIVIDUALE 

Piano dei Servizi 

Obiettivi individuali e competenze 

Capacità organizzative 
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3.5 Gli obiettivi strategici e operativi 
 

Gli obiettivi sono programmati su base annuale e triennale e definiti prima dell’inizio dell’esercizio 

finanziario dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che 

a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. 

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con quelli indicati nel Programma del Sindaco, nella 

programmazione finanziaria e nella Relazione Previsionale e Programmatica annuale e triennale, 

declinandoli in obiettivi annuali strategici (strategia nel breve periodo) e operativi (funzionamento) 

Il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla 

contrattazione integrativa. 

Gli obiettivi devono essere: 

a) rilevanti e pertinenti ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche e alle strategie dell’amministrazione; 

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari; 

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi; 

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno; 

e) commisurati ai valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale 

o internazionale, nonché da comparazioni con amministrazioni omologhe; 

f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con 

riferimento, ove possibile, al triennio precedente; 

g) correlati alla quantità e qualità delle risorse disponibili. 

Al fine di assicurare la necessaria flessibilità della struttura organizzativa alla evoluzione normativa, 

alle mutevoli condizioni di contesto esterno ed all’evolversi dei bisogni della collettività, i decreti di 

conferimento delle posizioni dirigenziali recheranno i macro obiettivi, mentre la “pesatura” e la 

definizione quali-quantitativa viene definita dal Nucleo di Valutazione. 
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Il processo seguito e le azioni di 

miglioramento del ciclo di gestione 

della performance 
 
4.1 Il Regolamento Comunale sui controlli interni. 

 

Il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e 

funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel 

maggio 2012”, convertito con modificazioni dalla L.7 dicembre 2012, n. 213, all'art. 3, ha rafforzato 

i controlli interni in materia di enti locali, stabilendo, tra l’altro, che gli strumenti e le modalità del 

controllo interno sono definiti con regolamento adottato dal Consiglio, resi operativi dall’Ente entro 

tre mesi dall’entrata in vigore della legge stessa. 

Il Consiglio Comunale, con delibera n. 8 del 25.03.2013, ha approvato il vigente Regolamento per la 

disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dai sopra citati artt.147, 147 bis, 147 ter, 147 

quater, 147 quinquies, del D.Lgs. n.267/2000. 

 

 

4.2 L’Organismo interno per il controllo preventivo e successivo. 

 

L’art.147, comma 1, del D.Lgs, n.267/00 dispone “Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia 

normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo 

di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa. 

Gli 147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D.lgs. n.267/2000, introdotti dalla legge 

n.231/2012, disciplinano il nuovo sistema dei controlli interni negli enti locali. 

Sono soggette a controllo, trimestralmente, previo sorteggio, nella misura del 10%, le determinazioni 

di impegno di spesa, gli accertamenti di entrata, di liquidazione della spesa e i contratti, nonché gli 

atti dei relativi procedimenti assunti da ciascun Settore, e le relazioni relative agli esiti dei controlli 

di  regolarità amministrativa sono trasmesse semestralmente dal Segretario Generale al Presidente del 

Consiglio Comunale, al Sindaco, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione e ai Responsabili 

dei Settori interessati. 
 

Ai sensi dell’art.4 del citato Regolamento, il controllo successivo ha le seguenti finalità: 

• monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti adottati; 

• rilevare la legittimità dei provvedimenti, registrare gli eventuali scostamenti rispetto alle 

norme comunitarie, costituzionali, legislative, statutarie, regolamentari; 

• sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Dirigente e/o Responsabile del Settore o 

Servizio ove vengano ravvisate patologie; 

• migliorare la qualità degli atti amministrativi; 

• indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi semplificati e che garantiscano massima 

imparzialità; 

• attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazioni di identica 

tipologia; 

• costruire un sistema di regole condivise per migliorare l'azione amministrativa; 

• collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle 

procedure. 
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4.3 Il piano dettagliato degli obiettivi 

 

Annualmente la Giunta procede alla definizione dell’articolazione della struttura organizzativa e del 

piano di assegnazione del personale, nonché del piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art.108, 

comma 1, del D. Lgs. n.267/00. 

Ai sensi del novellato articolo 169 del D.Lgs. n.267/00, comma 3 bis, al fine di semplificare i processi 

di pianificazione gestionale, il piano dettagliato degli obiettivi ed il piano della performance sono 

unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione. 

 

 

4.4 Il Sistema di misurazione e valutazione della performance 

 
Con delibera n.17/2014, la Giunta Comunale ha approvato il Regolamento della misurazione e valutazione 

della performance. 

 

 
4.5 La rendicontazione sulla performance 

 

La rendicontazione della performance sarà resa di norma entro il 31 marzo dell’anno successivo a 

quello di riferimento a cura del Segretario Generale. 

La relazione sarà impostata secondo la mappa logica dell’albero della performance, che definisce i 

rapporti tra mandato istituzionale, missione, aree strategiche obiettivi strategici e piani di azione, 

senza prescindere dai contenuti della relazione al Rendiconto della gestione, prescritta dall’art.151, 

comma 6, del D.Lgs. n.267/00, con cui la Giunta Comunale esprime le valutazioni di efficacia 

dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed i costi sostenuti. 
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Modalità di raccordo e integrazione con i 

sistemi di controllo esistenti e con i 

documenti di programmazione finanziaria e 

di bilancio 

 

 

5.1 I sistemi di controllo interno 

 

L'art. 147 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. disciplina la tipologia dei controlli interni, statuendo che gli 

enti locali, nell’ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e 

metodologie adeguati a: 

a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità' dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 

obiettivi e azioni realizzate, nonché' tra risorse impiegate e risultati; 

b) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli 

altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti 

e gli obiettivi predefiniti; 

c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei 

residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica 

determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività' di coordinamento e di vigilanza da parte del 

responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività' di controllo da parte dei responsabili dei servizi; 

d) verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi 

gestionali, anche m riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, 

l'efficienza e l'economicità" degli organismi gestionali esterni dell'ente; 

e) garantire il controllo della qualità' dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali 

esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni 

dell'ente. 

Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 

abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015 

e pertanto non sono applicabili al Comune di Salò. 

I controlli interni sono ordinati secondo il principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di 

gestione, mentre l’organizzazione degli stessi è effettuata anche in deroga agli altri principi di cui 

all’art.1, comma 2, del D.Lgs. n.286/1999. 

 

 

5.2 Il controllo di regolarità amministrativa e contabile 

 

Il novellato art.147-bis del D.Lgs. n.267/00 ha puntualizzato che il controllo di regolarità amministrativa e 

contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell’atto, da ogni responsabile di servizio ed 
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è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza 

dell'azione amministrativa. 

Il controllo contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio 

del parere di regolarità' contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. 

Il controllo di regolarità' amministrativa è inoltre assicurato, nella fase successiva, secondo principi generali 

di revisione aziendale e modalità' definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la 

direzione del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le determinazioni di 

impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata 

con motivate tecniche di campionamento. 

L'attività di controllo procede ad una attenta verifica che si focalizza sui seguenti aspetti: 

- Legittimità normativa e regolamentare; 

- Correttezza procedimento; 

- Rispetto Trasparenza e Privacy; 

- Rispetto dei tempi; 

- Qualità dell'atto amministrativo; 

- Affidabilità; 

- Conformità operativa; 

- Rispetto delle attività/efficacia; 

- Efficienza ed economicità. 

Le risultanze del controllo di regolarità amministrativa sono trasmesse periodicamente, a cura del 

Segretario, ai Responsabili dei Settori e Servizi, al revisore dei Conti, al Nucleo di valutazione, 

unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Presidente del 

Consiglio Comunale. 
 
 

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile nella fase preventiva 

Soggetti Responsabili dei Settori e dei Servizi che operano in posizione autonoma  

Revisore dei conti 

Organismo interno per il controllo preventivo e successivo 

Segretario Comunale 

Nucleo di Valutazione 

Oggetto Delibere, Determinazioni, Procedure a contrarre e contratti, 

Atti della gestione finanziaria e scritture contabili 

Verifiche di cassa 

Strumenti Pareri di regolarità tecnica e contabile, relazioni e referti 

Applicazione norme europee, nazionali e regionali, D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii. e 

regolamenti comunali 

Principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità EE.LL. 

Obblighi appartenenza Unione Europea: patto di stabilità 

Tempi 

e 

modalità 

Controlli quo ante, come disciplinati dalla legge e dal Regolamento comunale sui 

controlli interni 

 

Logica Efficacia, efficienza ed economicità 

Monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti 

adottati 
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Il controllo di regolarità amministrativa nella fase successiva 

Soggetti Organismo interno per il controllo preventivo e successivo 

Revisore dei conti 

Nucleo di valutazione 

Oggetto Delibere, Determinazioni, Procedure a contrarre e contratti. 

Atti della gestione finanziaria e scritture contabili 

Verifiche di cassa 

Strumenti Pareri di regolarità tecnica e contabile, relazioni e referti 

Applicazione, norme europee, nazionali e regionali, D.Lgs. n.267/00 e ss.mm.ii. 

e Regolamenti comunali 

Principi contabili dell’Osservatorio per la finanza e la contabilità EE.LL. 

Obblighi appartenenza Unione Europea: patto di stabilità 

Tempi 

e 

modalità 

Controlli ex post, come disciplinati dal Regolamento comunale sui controlli 

interni. 

Logica Efficacia, efficienza ed economicità 

Monitorare e verificare la regolarità e correttezza delle procedure e degli atti 

adottati 

 

5.3 Il controllo di gestione 

 

Il controllo di gestione mira a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi-risultati (art.1, comma1, D.Lgs. n.286/1999). 

La corretta implementazione del sistema dei controlli interni non può fare a meno del controllo di 

gestione, che consente di monitorare l’azione amministrativa, rispetto agli obiettivi prefissati e alla 

programmazione finanziaria, ai costi sostenuti e ai risultati prodotti. 

 
Il controllo di gestione 

Soggetti Unità operativa preposta al controllo di gestione 

Segretario Comunale 

Responsabile Area Economico finanziaria 

Revisore dei conti 

Nucleo di Valutazione 

Oggetto Verifica dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione 

amministrativa, rispetto ai costi sostenuti e ai risultati prodotti. 

Strumenti PEG e indicatori di risultato 

Piano della performance 

Sistema di misurazione e valutazione della performance 

Tempi 

e 

Modalità 

Rilevazione dati relativi ai costi ed ai proventi 

Rilevazione risultati raggiunti 

Cadenza periodica, rapportata al Bilancio di Previsione e al PEG 

Logica Supporto ai processi decisionali 
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5.4 La valutazione della performance 

 

La disciplina della valutazione del personale è stata completamente modificata dal D. Lgs.  n.150/2009, 

che ha novellato anche il D.Lgs. n.165/2010. 

La performance organizzativa è quella componente del sistema collegata alla programmazione delle 

attività e ai risultati che si intendono raggiungere, con riferimento non soltanto agli obiettivi fissati dalle 

linee programmatiche e strategiche dell’amministrazione ma anche ai principali adempimenti cui gli 

Uffici e i Servizi sono tenuti nello svolgimento dell’attività routinaria per la quale si intende migliorare 

la qualità e/o l’efficienza e/o l’efficacia. 

La performance individuale costituisce invece quella componente del modello delle competenze che ha 

ad oggetto le attese legate al ruolo (dirigente, posizione organizzativa, responsabile di un determinato 

progetto…) e comunque il comportamento richiesto nel contesto lavorativo in cui il valutato svolge la 

sua prestazione, sia esso funzionario con incarichi di responsabilità o componente del gruppo di lavoro 

o appartenente all’area/sezione/unità operativa. 
 

 
La valutazione della performance operativa e organizzativa 

Soggetti Sindaco (per il Segretario Generale) 
Nucleo di Valutazione (per le P.O. ed il personale apicale) 

P.O. (personale dipendente) 

Oggetto Performance operativa e organizzativa della tecnostruttura e dei singoli 

Strumenti Piano della performance e sistema di misurazione e valutazione della 

performance 

Tempi 

e 

Modalità 

Report periodici 

Schede individuali 

Relazioni finali annuali  

Logica Valutare le prestazioni del personale, nell’ottica aziendale 

 

 

         

 

 

 

 

Il Segretario Generale 

         Dott. Giuseppe Iovene 
 

 

 

 

 

 
In allegato, il piano degli obiettivi relativo all’anno 2019 
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Comune di Salò 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piano  

degli  

obiettivi  
 

 

Anno 2019 
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Articolazione degli obiettivi operativi per missione 

e programma: 
 

 

 

Missione 1 

 

Programmi Obiettivi 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Organi 

istituzionali 

Funzionamento degli Organi Istituzionali. Obiettivo dell’ufficio è 

quello di assicurare il corretto funzionamento degli organi 

collegiali e delle commissioni consultive. 

Mantenimento dei tempi relativi alla procedura di verbalizzazione 

e di stesura dei verbali delle sedute collegiali. 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria Comunicazione Istituzionale. 

Realizzare il flusso di comunicazione con l’esterno delle linee 

politiche della Giunta Comunale e degli indirizzi del Consiglio 

Comunale. Tale attività viene svolta sia attraverso la 

pubblicazione sul notiziario comunale di tutte le informazioni che 

possono interessare la cittadinanza salodiana, sia attraverso il sito 

internet dell’ente.  

Vengono utilizzati i social network ed in particolare le pagine 

facebook dell’Ente, per favorire lo scambio di informazioni con i 

cittadini. 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

 Servizio 

anagrafe 

Funzionamento Ufficio anagrafe e stato civile. Gestione ordinaria 

dell’attività anagrafica e di stato civile. Attività di verifica delle 

residenze.  

Organizzazione e sviluppo procedure donazione organi attraverso 

consenso espresso al momento rilascio carta d’identità. 

Studio e predisposizione procedura per iter pratiche separazione/ 

divorzio e modifiche accordi patrimoniali. 

Piattaforma verifica incongruenze anagrafiche per progetto 

ANPR. 

Collegamento interscambio informazione richieste residenze in 

tempo reale per Legge n. 80/2014 “abusivismo” in collaborazione 

con ufficio tributi.    

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria Gestione personale. Obiettivo dell’Ente è quello di contenere la 

spesa per il personale limitando le assunzioni a tempo 

determinato per la sostituzione di personale assente per 

maternità e malattia. Si provvederà comunque ad assunzioni 

temporanee durante il periodo estivo per eventuali esigenze 

straordinarie, anche attraverso l’utilizzo dei voucher 

parzialmente finanziati dall’ Amministrazione Provinciale. 

Peraltro le politiche nazionali di contenimento delle spese per il 

personale, che si bassano su tagli lineari e irragionevoli, hanno già 

prodotto in cinque anni una riduzione del numero di unità da 81 

a 75.  

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria Amministrazione trasparente. Si provvederà all’aggiornamento e 

perfezionamento del piano triennale della trasparenza e alla 

pubblicazione sul sito internet comunale delle informazioni 

sull’attività dell’Ente, prevista dal D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013. In 

particolare si provvederà ad una verifica puntuale delle 
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informazioni precedentemente pubblicate al fine di controllarne 

la attualità. 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria  Piano anticorruzione. Si provvederà all’aggiornamento del piano 

triennale anticorruzione. In particolare si provvederà alla 

mappatura dei principali processi al fine di individuare eventuali 

punti di potenziale deviazione dalle corrette procedure 

amministrative ed adottare preventivamente adeguate azioni 

correttive.  Saranno impartite specifiche direttive ai vari settori, 

per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano 

Anticorruzione. Tali obiettivi saranno monitorati e costituiranno 

elemento di valutazione ai fini dell’erogazione dei compensi legati 

alla produttività. 

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria Si concluderanno le procedure di affidamento del servizio di 

connettività attraverso fibra ottica, che interesserà 

immediatamente gli edifici comunali e successivamente sarà 

accessibile anche da parte dei privati.  

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria Gestione vertenze legali e coperture assicurative. Si continuerà ad 

operare per la corretta gestione delle vertenze legali, 

generalmente legate a richieste di risarcimento di danni materiali, 

e per la più ampia copertura assicurativa, attraverso la ricerca 

delle polizze più convenienti, inerenti le diverse fattispecie di 

responsabilità attribuibili all’Ente.  

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria Albo pretorio informatico e posta certificata. Si curerà l’albo 

pretorio on-line, accessibile a tutti i cittadini attraverso il sito 

istituzionale del Comune.  

Sarà incrementato l’utilizzo della posta certificata nelle 

comunicazioni istituzionali e nei confronti dei cittadini che se ne 

doteranno.  

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Segreteria Promozione del commercio e Sportello unico attività produttive. 

Si provvederà a garantire l’efficiente funzionamento dell’ufficio 

commercio ed a svolgere l’attività di promozione delle attività 

commerciali estemporanee a tema, stagionali o di settore. 

Particolare attenzione sarà posta nella gestione dello sportello 

unico attività produttive, che per volontà del legislatore è 

destinato a divenire l’unico strumento di gestione di ogni attività 

svolta e da svolgere nel territorio comunale, e che si caratterizza 

per il funzionamento esclusivamente telematico. 

 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 
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Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

_________________________________________ 

 

 

 

Missione 1 Programma Obiettivo 

 

   

Servizi istituzionali, 

generali e di 

gestione 

Gestione 

economica 

 

 

 

 

 

Gestione 

economica  

 

 

 

 

 

Gestione 

economica  

 

 

 

 

Gestione 

economica  

 

 

 

Gestione 

economica  

 

 

 

Gestione 

economica  

 

Gestione 

economica  

Bilancio Annuale e Pluriennale. 

Prosecuzione nell’attività di riclassificazione necessarie per 

effettuare l’armonizzazione contabile prevista dal D.L. 118. 

Predisposizione nei termini previsti dalla normativa del bilancio 

secondo lo schema previsto dal D.L. 118 con validità autorizzatoria.  

 
Rendiconti di Gestione. 

Predisposizione nei termini previsti dalla normativa del 

rendiconto di gestione con aggiornamento dell’inventario 

comunale. Contestuale svolgimento dell’operazione di 

riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi prevista dal 

D.L. 118. Predisposizione del rendiconto consolidato 2017. 

 

Aggiornamento piattaforma PCC 

Attività di caricamento dati e verifica tempi di pagamento delle 

fatture elettroniche inserite sulla piattaforma per la 

certificazione dei crediti del Ministero delle Finanze. 

 

Splyt payment. 

Prosecuzione attività di approfondimento e formazione del 

personale per la gestione della problematica inerente i casi 

particolari e le dichiarazioni e la verifica dei versamenti relativi 

allo splyt payment.  

 

PagoPA 
Attivazione di nuove procedure previste dall’Agenzia per l’Italia 

digitale per agevolare il cittadino nei pagamenti a favore della PA.  

 

 

Monitoraggio nuovi vincoli previsti dalla normativa per il pareggio di 

bilancio. 

Per il 2018 attento e costante monitoraggio dell’andamento di 

entrate e spese e di riscossioni e pagamenti al fine di perseguire 

l’obiettivo del rispetto di tale nuovo vincolo che ha sostituito il patto 

di stabilità. Aggiornamento del regolamento di contabilità. 

 

 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 
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Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

Missione 1 Programma Obiettivo 

 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione  

Gestione 

entrate 

tributarie  

 

Verifiche correttezza versamenti tributari. 

Per l’anno 2018 l’ufficio deve avere come obiettivo prioritario 

l’individuazione delle posizioni di evasione totale dell’IMU.  

Per la TARI l’ufficio deve avere come obiettivo prioritario la verifica delle 

posizioni dei contribuenti incrociandole con tutti i dati in possesso 

dell’ente.  

 

 

 

 

Gestione 

entrate 

tributarie  

 

Aggiornamento della banca dati IMU e TARI. Aggiornamento della banca 

dati IMU e della TARI al fine di pervenire ad un sistema di controlli più 

immediato, completo ed efficiente. Aggiornamento dei regolamenti 

tributari. 

 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

 

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 
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Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

 
_________________ 

 

 

 

Missione 1 Programma Obiettivo 

 

 

Servizi 

istituzionali, 

generali e di 

gestione  

Gestione beni 

demaniali  

Effettuazione di manutenzioni ordinarie del patrimonio demaniale e 

patrimoniale, mediante un programma definito dall’ufficio tecnico 

comunale secondo criteri di priorità ed urgenza. 

 Ufficio tecnico Realizzazione delle spese di investimento previste nel bilancio 

pluriennale 2018-2020: 

 

1) manutenzione straordinaria verde ed arredo per 70.000,00 Euro nel 

triennio 2018-2020. 

2) manutenzione straordinaria immobili per 310.000,00 Euro nel 2018 e 

per 280.000,00 nel 2019 e 2020. 

3) manutenzione straordinaria impianti illuminazione pubblica per 

5.000,00 Euro nel 2018, 2019 e 2020. 

4) manutenzione straordinaria segnaletica per 25.000,00 Euro nel 2018, 

2019 e 2020. 

5) fornitura di arredi ed attrezzature per Euro 30.000,00 nel 2018, 2019 

e 2020. 

6) manutenzione patrimonio di culto per 17.000,00 Euro per il triennio 

2018-2020. 

7) arredi ed attrezzature scolastiche per 10.000,00 Euro nel 2018 e per 

5.000,00 nel 2019 e 2020. 

8) spese per incarichi di progettazione preliminare, perizie e collaudi per 

30.000,00 Euro per il 2018, 2019 e 2020. 

9) attrezzature sportive per 5.000,00 Euro per il triennio 2018-2019-

2020. 

10) spese attrezzature cimiteriali 15.000,00 Euro per il 2018, 2019 e 

2020. 

11) Controllo e difesa dei bacini idrominerali per 120.000,00 nel 2018, 

2019 e 2020; 

12) Sistemazione marciapiedi Barbarano Salò per 270.000,00 nel 2018; 

13) Manutenzione straordinaria strade per 180.000,00 nel 2018; 

14) Nuovo centro culturale per 200.000,00 nel 2018; 

15) Riqualificazione teatro comunale I ° lotto per 1.484.000,00 nel 2019; 

16) Manutenzione straordinaria scuole per 600.000,00 nel 2019 e per 

400.000,00 nel 2020; 

17) Riqualificazione edificio di via Gasparo per 900.000,00 nel 2019 e 

per 900.000,00 nel 2020; 

Missione 1 Stato di 

attuazione 

Elementi di valutazione\indicatore numerico 

Gestione dei 

Beni  

Demaniali e  

Sono stati 

eseguiti gli 

interventi di 

Sono stati eseguiti principalmente i seguenti interventi e i seguenti 

ordini di fornitura: 
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Patrimoniali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mantenimento 

della continuità 

nell’erogazione 

dei servizi e di 

mantenimento 

dell’efficienza 

delle 

infrastrutture. 

L’esecuzione di 

tali interventi è 

stata eseguita 

seguendo criteri 

di priorità ed 

urgenza.  

Tali interventi 

sono stati 

realizzati su 

tutto il 

patrimonio 

comunale 

(scuole, strade, 

Cimitero, ecc.). 

- n° 150 sulle manutenzioni relative alle “opere da idraulico” (€ 

24.309,86 I.C.); 

- n° 90 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere da 

falegname e vetraio” (€ 24.398,00); 

- n° 13 interventi sulle manutenzioni relative al “servizio 

disinfestazione” (€ 7.430,61); 

- n° 24 interventi sulle manutenzioni relative alle "opere da pittore" 

(€ 22.160,40) 

- n° 4 interventi per la fornitura di vestiario (€ 4.592,50) 

- n° 32 interventi per la manutenzione degli ascensori (€ 7.277,35) 

- n° 0 interventi di verifiche periodiche biennali ascensori (€ 0) 

- n° 5 fornitura di materiali per pulizia (€ 3.559,97)  

- per fornitura di carburanti (€ 15.800,00)  

- n° 5 buoni per fornitura di articoli tecnici (€ 3.111,00)  

- n° 46 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere da 

elettricista” (€ 23.889,41); 

- n° 32 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere stradali” € 

109.755,68; 

- n° 22 interventi sulle manutenzioni relative alle “ai servizi 

antintrusione” € 2.041,77; 

- n° 43 interventi sulle manutenzioni relative al “servizio 

giardinaggio” € 55.617,90; 

- n° 23 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere da 

meccanico” € 10.776,26; 

- n° 29 interventi sulle manutenzioni relative alle “servizio estintori” 

€ 7.060,84; 

- n° 56 interventi sulle manutenzioni relative alle “opere da 

muratore” € 80.272,42; 

- n° 55 interventi sulle manutenzioni relative alle “fornitura 

materiale edile” € 12.810,00; 

- n° 46 interventi sulle manutenzioni relative alle “fornitura 

materiale da ferramenta” € 5.490,00; 

 

Attività di 

progettazione 

e Realizzazione 

delle opere 

pubbliche 

inserite nel 

programma 

triennale 

2018/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) sono stati effettuati appalti relativi alla manutenzione straordinaria 

e sfalci del verde pubblico per un importo pari ad € 55.617,83 sul 

capitolo 33202005. Tale appalto è utilizzato per: messa a dimora fiori 

in aiuole pubbliche, sfalci presso strutture scolastiche, potature, 

trattamenti antiparassitari.  

 

2) impegni di spesa presi sul cap. 05202045:  

18/2018 servizio da fabbro anno 2018; 

28/2018 lavori di manutenzione periodica opere da muratore; 

41/2018 servizio noleggio piattaforma aerea; 

52/2018 servizio di manutenzione ascensori e montascale; 

242/2018 lavori di manutenzione periodica opere da idraulico; 

294/2018 manutenzione periodica opere da elettricista; 

302/2018 manutenzione periodica opere da falegname; 

317/2018 interventi messa in sicurezza pavimentazione in pietra 

naturale nel territorio comunale; 

329/2018 ripristino tratto di muro in pietra in via Zette a seguito di 

sinistro stradale; 

340/2018 manutenzione periodica opere da pittore e tappezziere; 

419/2018 servizio di spurgo e pulizia fognature; 

640/2018 interventi di restauro e manutenzione straordinaria presso il 
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palazzo della Magnifica Patria; 

2018/650 sostituzione scheda elettronica impianto termico edificio 

comunale via Fantoni sede P.L. e anagrafe; 

682/2018 procedura affido incarico professionale progettazione 

intervento consolidamento statico solaio di calpestio gallerie Cimitero; 

2018/686 manutenzioni straordinarie cimitero; 

709/2018 fornitura di n. 1 betoniera; 

719/2018 fornitura e posa nuovo pavimento nei vani palestra e ufficio 

del centro sociale; 

903/2018 lavori di realizzazione 2 spogliatoi e 1 magazzino stadio Lino 

Turina; 

943/2018 servizio di ripristino collegamento utp per corretto 

funzionamento del lettore targhe; 

950/2018 potatura di due cipressi in via Oberdan; 

951/2018 integrazione lavori, servizi forniture; 

991/2018 intervento di ripristino 2 unità UPS presso palazzo 

municipale; 

1153/2018 manut. straordinaria castello polifunzionale scuola 

elementare; 

1189/2018 acquisto 2 gruppi di continuità UPS per museo Musa 

1190/2018intervento ripristino gruppo di continuità UPS; 

1397/2018 acquisto sistema di controllo accessi on line pista atletica; 

1399/2018 servizio di redazione dichiarazione F-GAS e riparazione 

condizionatore ufficio CED; 

1420/2018 manutenzione straordinaria opere da elettricista primo 

trim. 2018; 

1439/2018 manutenzione estintori primo periodo 2018; 

1503/2018 realizzazione 2 spogliatoi e magazzino presso stadio Turina; 

1507/2018 sostituzione di pannelli di fono assorbenti; 

1713/2018 lavori di sostituzione di parte pavimentazione asilo nido 

comunale; 

1714/2018 intervento di pulizia idraulica in prossimità della foce del 

torrente Barbarano; 

1715/2018 manutenzione semestrale impianti antincendio ubicati 

presso il parcheggio Martiri della Libertà; 

1720/2018 installazione pompa di calore presso info point; 

1725/2018 sostituzione motore cappa cucina centro sociale; 

1872/2018 sistemazione porzioni di soffitto presso scuola materna; 

1873/2018 servizio di gestione impianti illuminazione pubblica 

comunale primo semestre; 

1887/2018 servizio di gestione impianti termici; 

1893/2018 manutenzione di tratti della passeggiata in legno sul 

lungolago; 

1894/2018 manutenzione dell’area pertinenziale dell’edificio ex 

tribunale mediante abbattimento di una pianta; 

1895/2018 incarico professionale per redazione progetto impianto 

semaforico via del Panorama; 

1919/2018 fornitura di componenti impianti di illuminazione pubblica; 

1920/2018 ripristino entrata pedonale campo sportivo; 

1933/2018 fornitura con posa di corrimano; 

2148/2018 fornitura con posa di lampade a led per impianto 

illuminazione asilo nido; 

2165/2018 consolidamento statico del solaio di calpestio intermedio 

delle gallerie presso il cimitero; 
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2339/2018 lavori sostituzione pavimento asilo nido; 

2344/2018 impianto idraulico scenografico per specchio d’acqua; 

2348/2018 creazione e realizzazione di un manufatto artistico per 

piazza V.Emanuele II; 

2349/2018 lavori edili per la realizzazione di uno specchio d’acqua per 

piazza V.Emanuele; 

2390/2018 realizzazione indagini chimiche/fisiche prescritte dal 

MIBACT facciata magnifica patria; 

2403/2018 fornitura e posa di epigrafe e borchie in bronzo; 

2611/2018 servizio di manutenzione specchio d’acqua in piazza 

V.Emanuele; 

2615/2018 esecuzione video ispezione di una porzione di canna 

fumaria edificio comunale via S.M. Maddalena; 

2997/2018 servizio di gestione impianti termici di competenza 

comunale; 

3003/2018 servizio di illuminazione comunale e straordinaria 2° 

semestre 2018; 

3015/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico fino 

al 31/12/2018; 

3017/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico fino 

al 31/12/2018; 

3018/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico fino 

al 31/12/2018; 

3019/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico fino 

al 31/12/2018; 

3020/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico fino 

al 31/12/2018; 

3021/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico fino 

al 31/12/2018; 

3022/2018 integrazione lavori e servizi per il patrimonio pubblico fino 

al 31/12/2018; 

3056/2018 manutenzione straordinaria strade anno 2018; 

  

3) sul capitolo 41202040 sono stati imputati gli interventi di 

manutenzione straordinaria illuminazione pubblica per € 5.000,00. 

4) sono stati utilizzati e pagati € 27.705,03 impegnati cap. 41202015 

per manutenzione segnaletica stradale. 

8) l’Ufficio Lavori Pubblici svolge attività di supporto alla progettazione 

di opere pubbliche. Sono stati impegnati i seguenti incarichi sul cap. 

27202005:  

- incarico per redazione progetto impianto elettrico degli spogliatoi 

a servizio pista di atletica; 

- incarico professionale per la redazione di relazione/pareri e 

verifiche di natura idraulica a seguito del trasferimento di funzioni 

di polizia idraulica; 

- tassa Fidal per omologazione pista di atletica dello stadio Lino 

Turina a seguito di intervento di riqualificazione; 

- incarico professionale per l’esecuzione dei rilievi aggiornati dei 

plessi scolastici del comune di Salò necessari alla redazione delle 

rispettive pratiche antincendio; 

- incarico professionale per consulenza geologica - geotecnica nel 

biennio 2018/2019 settore LL.PP.; 

- incarico professionale coordinamento sicurezza lavori area verde 

Parco Rimembranze; 



Il Piano delle Performance triennio 2019 – 2021 

28 

 

 

- incarico professionale per la redazione del progetto e direzione 

lavori opere di riqualificazione area verde denominata Parco delle 

Rimembranze - fondo aree verdi; 

- incarico per la redazione del piano d’azione a fronte della 

mappatura acustica già redatta ai sensi dell’art. 4 d.lgs 194/05; 

- affidamento incarico professionale per il collaudo tecnico opere di 

urbanizzazione in attuazione del P.A. denominato “demolizione, 

ristrutturazione e realizzazione nuovo edificio in via Europa 13/A; 

- incarico di progettazione, assistenza alla direzione lavori, collaudi 

impianto di illuminazione campo da basket; 

- incarico progetto per la messa in sicurezza dell’innesto a T sulla 

SP572 Cunettone - Desenzano; 

- incarico per la redazione di una relazione dello stato fitosanitario 

delle essenze arboree poste lungo viale delle Rimembranze nel 

Cimitero. 

 

 

 

10) sono stati utilizzati € 3280,50 per attrezzature cimiteriali sul cap. 

52202005; 

 

11) Controllo e difesa dei bacini idrominerali: è stato depositato il 

progetto definitivo esecutivo del 1° lotto; 

 

12) Sistemazione marciapiedi Barbarano Salò: l’opera è in fase di 

affidamento lavori e sarà terminata entro la fine del 2019; 

 

13) Manutenzione straordinaria strade: i lavori sono stati aggiudicati, il 

cantiere sarà espletato entro l’autunno 2019; 

 

14) Nuovo centro culturale per 200.000,00: i lavori sono stati eseguiti 

e collaudati nel 2018. 

 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

 

_______________ 
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Missione 3 Programma Obiettivo 

 

 Ordine 

pubblico e 

sicurezza 

Polizia locale 

 

N. 1 Gestione dell’Ufficio di Polizia Locale. 

Organizzare e gestire il personale operativo e quello amministrativo 

facente parte la convenzione dei comuni satellite di San Felice, Puegnago 

e Polpenazze Vallio Terme Gardone Riviera. 

Programmare ed effettuare giornalmente servizi di Polizia Stradale e di 

pattugliamento del territorio anche con controlli mirati ai sensi degli 

articoli 80, 193, 142, 186 e 187 del Codice della Strada. 

Effettuare servizi di controllo del rispetto delle norme previste dal 

regolamento di polizia urbana e delle ordinanze sindacali. 

Promuovere iniziative di Polizia Giudiziaria con servizi di prevenzione della 

microcriminalità, Polizia Commerciale, Edilizia ed Ambientale nel rispetto 

dei compiti istituzionali del Corpo ed in ottemperanza alle direttive 

programmatiche impartite dal Sindaco.  

Controllo mirato extra comunitari e accattonaggio. 

 

 

 

 

Polizia locale 

 

N. 2 Educazione Stradale. 

Impostare e attuare l’educazione stradale nelle scuole materne primarie 

e secondarie di primo e secondo grado pubbliche sia statali sia paritarie 

con corsi didattici ed educativi, da sperimentarsi anche direttamente sul 

territorio. 

Organizzare incontri presso le Scuole Superiori con la predisposizione del 

corso per il rilascio del Patentino per i ciclomotori.  

Collaborare con le scuole guida per corsi di recupero punti. 

 Polizia locale 

 

N. 3 Riscossione delle Sanzioni per il Codice Stradale. Emissione dei Ruoli 

riscossione coattiva.  

Gestione completa della verbalizzazione ai sensi del Codice della Strada. 

Gestione verbalizzazione di San Felice del Benaco, Puegnago e 

Polpenazze. 

Riscossione all’estero mediante ditta esterna dei proventi delle sanzioni 

al C d S.  

 Polizia locale 

 

N. 4 Viabilità. 

Continuare l’aggiornamento e l’adeguamento annuale del Piano della 

Sosta. Gestire il rilascio dei permessi di sosta temporanei e verificare le 

occupazioni suolo pubblico per le opere pubbliche e per i lavori di edilizia 

privata. 

 Polizia locale 

 

N. 5 Attività di controllo. 

Effettuare controlli annonari, commerciali, edilizi e di polizia urbana. 

Gestire il corretto funzionamento del mercato settimanale del mercatino 

bio e di altre occupazioni anche temporanee.  

Controllare i pubblici esercizi e i plateatici. Collaborare con l’ufficio 

commercio, anagrafe, LLPP, Urbanistica, Cultura/Manifestazioni, 

Segreteria, Servizi Sociali per eventuali interventi congiunti e d’istituto. 

 Polizia locale 

 

N. 6 Progetti speciali. 

Controlli mirati alle biciclette sul tratto di passeggiata pedonale in legno 

da piazza Serenissima al chiosco Mu di via Tavine. 

Controllo delle modalità di conferimento dei rifiuti nei cassonetti e nelle 

isole ecologiche. (servizio effettuato in borghese). 

Servizio per controlli dei cani e degli animali da compagnia al fine di far 

rispettare i regolamenti comunali in merito alle deiezioni canine e all’uso 

di collare e museruola). 
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Dall’anno 2016 è previsto un incremento dei controlli inerenti le modalità 

di deposito dei rifiuti, soprattutto nelle zone del centro storico, a seguito 

dell’inizio della raccolta “porta a porta” effettuato da Garda Uno Spa. 
   

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

 

___________________________ 

 

 

Missione 4 Programmi Obiettivo 

 

Istruzione e 

diritto allo 

studio 

N.  1 

Predisposizione 

ed attuazione 

piano diritto allo 

studio 

 

 

Predisposizione dei Piani per il Diritto allo studio per il prossimo 

triennio, con elaborazione di consuntivi e preventivi relativi a tutte le 

gestioni di pertinenza del settore: dalle scuole dell’infanzia, alle 

primarie e secondarie di primo grado, alla gestione delle refezioni, alle 

scuole paritarie. Inoltre, verrà garantita assistenza alle famiglie anche 

con lo stanziamento di contributi a vario titolo per il diritto allo studio. 

In particolare verrà assicurata l’assistenza socio psicopedagogica 

presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° e 2° grado. 

Nonostante la compressione delle risorse si cercherà di garantire 

comunque tutti i servizi alle famiglie salodiane, in particolare per i 

diversamente abili, assistenza pre e post scolastica nella scuola 

primaria, servizio post scuola nella scuola dell’infanzia, mense, 

trasporti, supporto alle attività didattiche. E questo 

indipendentemente dai contributi regionali che saranno stanziati per 

i disabili frequentanti le superiori. Continuerà la programmazione di 

alcuni progetti educativi e culturali nelle scuole di Salò come la 

rassegna teatrale “Teatralò”, la promozione del patto educativo, 

l’operatività del consiglio comunale dei ragazzi ed altri progetti ad hoc 

per promuovere la consapevolezza di una cittadinanza attiva. 

 N. 2 

Gestione servizio 

mense 

scolastiche 

Controllo del funzionamento del servizio mense scolastiche ed 

introito delle relative entrate con monitoraggio dei pagamenti. 

Aggiornamento del servizio riscossione mense tramite SDD e MAV. 

Espletata nel 2015 la gara europea per l’affidamento del servizio di 
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ristorazione e altri servizi, proseguirà l’azione di monitoraggio relativa 

a tutte le iniziative poste a carico dell’appaltante. L’importo a base 

d’asta, valevole fino al 2024, è stato di oltre 5 milioni di euro. 

 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

___________________________ 

 

 

Missione 5 Programmi Obiettivo 

 

Tutela e 

valorizzazione 

dei beni e 

delle attività 

culturali 

Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale. 

N°1. Partecipazione Estate Musicale. 

Come per gli esercizi precedenti il Comune di Salò collaborerà con la 

Pro Loco per l’organizzazione della manifestazione Estate Musicale che 

dal 2005 ha assunto la connotazione di Festival Violinistico 

Internazionale sotto la direzione artistica di Roberto Codazzi che 

quest’anno taglierà il traguardo delle 60 candeline con un programma 

che prevede la partecipazione di artisti e orchestre di fama mondiale. 

La manifestazione, ulteriormente caratterizzata nelle ultime edizioni, 

sarà votata anche all’esplorazione verso nuove tendenze musicali 

eterogenee con protagonista assoluto il violino. Oltre a ciò con la Pro 

Loco si curerà l’annuale programmazione cercando di offrire 

opportunità di particolare valenza anche nei periodi lontani dal flusso 

turistico cercando di destagionalizzare l’offerta e attrarre comunque 

ospiti a Salò. 

 Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale. 

N°2. Organizzazione di incontri, convegni, pubblicazione di libri etc. e 

attività culturali varie. 

Nel 2015 si è creata un’unione di intenti, anche con la città di Cremona, 

in vista dell’apertura del MU.SA. Il tutto si è tradotto in un progetto, 

“Acquedotte Festival”, che prosegue con diversi appuntamenti anche 

nella nostra città. 

Obiettivo dell’ufficio è quello di organizzare mostre, pubblicazioni e 

altre iniziative culturali che verranno concordate con l’Assessorato di 
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riferimento, oltre a seguire la programmazione delle salette Vantini e 

del Salone dei Provveditori e quella presso il MuSa. Si tratta di un lavoro 

molto intenso che vuole offrire alla popolazione il più ampio ventaglio 

di scelte culturali in ambito locale e non. In particolare, per ogni anno 

sarà portato a compimento il calendario invernale-primaverile in grado 

di accontentare tutti i gusti, in aggiunta a quello tradizionale estivo. 

Numerose le attività già programmate, e per le quali si sta lavorando. 

Si darà corso a una serie di mostre tematiche di grande impatto locale 

e con nomi importanti nel panorama artistico internazionale. 

Proseguiranno, nel solco della tradizione, i pomeriggi musicali.  

 

 Attività 

culturali e 

interventi 

diversi nel 

settore 

culturale. 

N 3 Gestione Musei, archivi e biblioteca. 

MU.SA. Il 6 giugno 2015 è stato inaugurato il Mu.Sa.: un’operazione 

epocale per un canone di poco più di 10 mila abitanti. La gestione è 

stata assunta dalla Fondazione Opera Pia Carità Laicale al cui vertice 

siede Giordano Bruno Guerri, Presidente e Direttore del Museo. E’ 

cominciata la fase più delicata che consiste in un monitoraggio costante 

rispetto ai numerosi adempimenti contenuti in convenzione e 

fondamentali per arrivare a compromessi equilibrati anche di natura 

economica. Il 2016 è stato l’anno della grande mostra patrocinata da 

Regione Lombardia curata da Vittorio Sgarbi “da Giotto a de Chirico”, 

una mostra che ha richiesto particolari accorgimenti anche di ordine 

allestitivo e assicurativo. Mostra che è stata in grado di lanciare il 

Mu.Sa. su scala nazionale. Sempre con il supporto del prof. Sgarbi si 

allestiranno per il prossimo triennio nuove mostre di caratura 

internazionale. Nel 2017, nel mese di marzo, si è inaugurata la mostra 

curata dal noto critico d’arte “Museo della Follia”. Per il 2018 si sta 

profilando la realizzazione di una grande mostra dal sapore 

internazionale dedicata a Pablo Picasso. 

Costante sarà il confronto con il Mu.Sa. anche per quanto concerne la 

programmazione culturale al fine di avviare un utile sinergia tra i vari 

enti di promozione che si riuniranno sotto l’Associazione Garda Musei 

di cui il Comune di Salò è socio fondatore. 

EX TRIBUNALE IL PALACULTURA E LA CASA DEI GIOVANI. 

Il 2016 è stato l’anno decisivo per recuperare a funzioni 

eminentemente culturali l’ex Palazzo di Giustizia che sorge in viale 

Zane. Dopo una fase di progettazione e, soprattutto, di analisi 

biblioteconomica si è pervenuti a un “profilo di comunità” che prende 

in considerazione e “mappa” le caratteristiche e le proiezioni future 

della comunità salodiana. 

Entro il 2018 dovrebbe essere pronta e – si confida- inaugurata la nuova 

sede. 

Anche in questo caso si può parlare di una “svolta” decisiva per gli 

istituti di cultura salodiani. 

Partiamo dalla Biblioteca: al piano terra, tutti gli spazi saranno dedicati 

a questa funzione aggregativa. Solo per la consultazione, per lo studio, 

ludoteca, emeroteca, sala informatica, sala per bambini e mamme, sala 

conferenze, etc. 

Ovviamente la distribuzione degli spazi dipenderà dalla previsione 

pluriennale dei servizi che – analizzando i dati anagrafici, quelli connessi 

alle attrattività economiche ed istituzionali, all’attrattività turistica e 

museale, alle associazioni e istituzioni culturali attive ed operanti, le 

scuole, il territorio, nonché, ovviamente, il flusso bibliotecario degli 

ultimi dieci anni – influirà sulla quantità di spazi e sui percorsi di 
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connessione tra le diverse ore. 

Nel nuovo Palazzo della Cultura troveranno spazio anche le maggiori 

istituzioni culturali salodiane con il loro patrimonio librario e 

documentaristico ovvero: 

- Gli archivi storici del Comune: Salò possiede un archivio storico 

ed artistico tra i più ricchi e completi dell’intera regione. Un 

gruppo di volontari opera per due giorni alla settimana al fine 

di inventariare e digitalizzare questo patrimonio. Lo fanno in un 

ambiente prestigioso (il Palazzo Comunale) ma non idoneo ad 

ospitare il prezioso materiale per via delle prescrizioni in 

termini di prevenzione incendi. Nella nuova collocazione tutto 

potrà svolgersi in assoluta sicurezza e spazi adeguati. 

- Ateneo di Salò: un patrimonio di libri antichi e moderni di oltre 

50 mila unità, attualmente ospitati nei locali di Palazzo Fantoni 

in condizioni di sicurezza piuttosto precarie (manca 

abbattimento barriere architettoniche, problemi per 

certificazione prevenzione incendi) 

- Centro Studi e Documentazione sul periodo storico della RSI: 

un patrimonio documentale di più di 30.000 volumi che certo 

arricchirà questo centro di cultura, attivando anche conferenze 

e approfondimento sul tema oltre che costituire un’ottima 

risorsa per esperti e studiosi del periodo. 

- Archivi del Nastro Azzurro, dell’antico Ospedale di Salò, del 

Comune di Caccavero, delle varie Opere Pie etc: esiste un 

patrimonio documentaristico non di proprietà comunale ma in 

parte custodito presso vari spazi comunali e non, che andrebbe 

ordinato, studiato e reso pubblico. Poterlo riunire consentirà 

nel tempo un approfondimento capace di svelare e riscrivere 

pagine di storia finora sconosciute o ignorate. 

 

 

 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 
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__________________________________ 

 

 

Missione 6 Programmi Obiettivo 

 

Politiche 

giovanili, 

sport e 

tempo libero 

Sport e tempo 

libero 

N ° 1. Gestione rapporti con le società sportive che gestiscono gli 

impianti dell’ente. 

Si tratta di seguire da parte del preposto ufficio la puntuale applicazione 

delle convenzioni in essere risolvendo i possibili problemi inerenti 

l’esecuzione delle prescrizioni ivi contenute.  

Un’attenzione particolare, visti i rapporti da coltivare con gli istituti 

scolastici, andrà prestata nella gestione delle palestre in orario 

extrascolastico con relativa rendicontazione alla Provincia di Brescia per 

le palestre delle scuole superiori per le quali sarà al vaglio degli organi 

preposti dall’Amministrazione Comunale l’approvazione di nuove 

condizioni contrattuali stabilite dalla Provincia di Brescia. 

A seguito dei Bandi di gara indetti per le piscine ed il Centro Sportivo 

tennistico andranno monitorate le prescrizioni a carico dei conduttori 

che prevedono alcuni importanti lavori sulla struttura e impegni ludici e 

didattici a favore della popolazione. 

Per la gestione del bocciodromo si è in attesa di ratificare una proposta 

dalla locale società bocciofila che prevede, seguendo le prescrizioni di 

legge, un forte investimento a fronte della gestione gratuita per un certo 

numero di anni. 

Portata a compimento la riqualificazione della pista di atletica. Con il 

2018 entrerà in vigore il relativo regolamento che ne disciplina l’utilizzo 

garantendo un’apertura al pubblico grazie alla disponibilità di una 

società salodiana praticante la disciplina dell’atletica. 

 Sport e tempo 

libero  

 

N ° 2. Organizzazione manifestazioni sportive. 

Organizzazione di manifestazioni sportive varie e sostegno delle 

Associazioni del settore operanti in Salò.  Il panorama delle 

manifestazioni sportive è quanto mai variegato e si alterna in ogni 

periodo dell’anno partendo a gennaio con la preparazione del Gran Prix 

Città di Salò per i ragazzi delle primarie che si sfidano su macchinine a 

pedali, cercando di coinvolgere altre realtà amministrative al fine di 

creare un circuito di gare con la finale a Salò e di una serie di eventi 

portati avanti con la collaborazione delle società sportive operanti sul 

territorio e con le scuole di ogni ordine e grado. Particolare attenzione 

sarà riservata alle discipline di atletica e agli sport d’acqua. Con il 

conferimento del titolo di “Città dello Sport” l’Assessorato sottolinea 

l’importanza delle diverse discipline sportive incentivando le varie 

Associazioni a proporre nei week end, soprattutto estivi, la propria 

attività supportando le stesse con i fondi a disposizione, seppur limitati. 

Si ritornerà a parlare di manifestazioni a livello motoristico legate a 

mezzi di alto valore storico e collezionistico. Si sono proposte alcune 

manifestazioni come “Il Golf nel golfo” che meritano di conquistare un 

pubblico più vasto anche attraverso una capillare pubblicizzazione. Si 

ospiteranno eventi sportivi di caratura nazionale ed internazionale.  
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Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

____________________ 
 

 

 

Missione 7 Programmi Obiettivo 

 

Turismo Sviluppo e 

valorizzazione 

del turismo. 

 

N °1. Manifestazioni turistiche e Fuochi d’artificio.  

Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata, sarà cura del settore, 

in collaborazione con la Pro Loco, predisporre la calendarizzazione 

delle manifestazioni di interesse turistico, le manifestazioni natalizie e 

di quanto sia in grado di soddisfare i residenti ed i visitatori, con la 

partecipazione delle Associazioni dei Commercianti ed Esercenti. Un 

ruolo determinante sarà assunto in tal senso anche alla luce delle 

agevolazioni fiscali, dalla Proloco Città di Salò che promuoverà, il 

coordinamento e la gestione effettiva delle nuove manifestazioni. 

I passi da compiere nel settore sono assai impegnativi e non possono 

prescindere dalla raccolta di sponsorizzazioni offerte a 360° sia da 

commercianti che da aziende e privati interessati a promuoversi in 

occasione degli eventi turistici e di alcune manifestazioni 

particolarmente sentite e collocate nel solco di una consolidata 

tradizione come il Festival Violinistico Internazionale dedicato a 

Gasparo da Salò. Le manifestazioni, particolarmente ricche nel periodo 

estivo, si protraggono anche per il resto dell’anno, trasformando Salò 

in uno dei centri culturali e mondani di interesse provinciale, basti 

ricordare il carnevale, le manifestazioni canore ed enogastronomiche, 

sagre di quartiere, rassegne di danza, sfilate, rassegne di musica etnica, 

cabaret, spettacoli di piazza, cento associazioni, mostre floro 

vivaistiche, mostre di Vintage e Antiquariato, tributi e serate 

enogastronomiche, happy blue hour, romantic blue night etc.  

L’esperienza e le impressioni ricevute dalle nuove forme di attrazione 

ludica pensate dall’assessorato hanno fornito, salvi i fattori 
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meteorologici, buoni riscontri. Pertanto si proseguirà 

nell’implementazione di queste nuove formule in grado di convogliare 

gente a Salò valorizzando le tipicità e peculiarità del territorio. Uno 

sforzo particolare, al fine di razionalizzare l’organizzazione, sarà 

dedicato alle serate di giovedì dell’Happy Hour da giugno a settembre. 

Verranno implementate anche le altre serate (quali il martedì e/o il 

venerdì e il sabato) ritenute “fiacche” nel periodo estivo, con 

cineforum ed esibizioni in grado di attrarre il più vasto interesse, anche 

nei luoghi meno conosciuti della città. 

Determinante sarà l’apporto degli esercenti che decideranno di aderire 

all’invito dell’amministrazione e tenere le attività aperte fino alle 23 

nei mesi estivi.  

 

 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

__________________________________________ 
 

 

 

 

Missione 8 Programma Obiettivo 

 

Assetto del 

territorio ed 

edilizia 

abitativa 

Urbanistica ed 

assetto del 

territorio 

L’obiettivo è il mantenimento dei tempi occorrenti per le 

procedure di rilascio dei provvedimenti abilitativi. L’ufficio è 

strutturato in modo da coordinare anche le procedure inerenti le 

autorizzazioni paesaggistiche strettamente connesse 

all’istruttoria prettamente edilizia.  

Per quanto attiene al Settore Urbanistica all’inizio dell’anno 

2017 è divenuta efficace la variante generale del Piano di 

Governo Territoriale. 

Contestualmente la norma consente di approvare ulteriori 

strumenti attuativi inerenti gli Ambiti di Trasformazione sia 

conformi allo strumento urbanistico generale che in variante, 

Piani Integrativi di intervento e Sportello Unico per le Attività 
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Produttive.  

L’ufficio Urbanistica di intesa con l’ufficio Tributi e con il 

settore demografico si occuperà anche dell’attivazione del 

sistema informativo territoriale. 

L’obiettivo è quello di ottenere un sistema informatico che leghi 

gli oggetti territoriali (immobili) rilevati con la recente aereo 

fotogrammetria con i dati tributari, anagrafici, edilizi ed 

urbanistici in possesso dei vari uffici. 

Attività ufficio 

Urbanistica e 

Edilizia 

Privata 

 

 

 

 

 

 

 

Nel corso dell’anno 2018 sono state espletate le funzioni 

dell’Ufficio con le seguenti modalità: 

1. N. 41 attestazioni rilasciate sulle idoneità degli alloggi ai fini 

dell’ottenimento dei permessi di soggiorno extra comunitari; 

2. N. 5 attestazioni IVA agevolata; 

3. Verifica e gestione ISTAT;  

4. Verifica e gestione istanze di autorizzazione sismica; 

5. Professionalità e cortesia nei rapporti con il pubblico 

finalizzati a orientare l’utente nelle procedure al fine di 

ottimizzare i tempi ed evitare aggravi sull’iter burocratico; 

6. Gestione corrente delle Pratiche Edilizie con le seguenti 

quantificazioni: 

• n. 29 Commissioni per il Paesaggio; 

• n. 68 Permessi di Costruire rilasciati; 

• n. 145 SCIA; 

• n. 13 Controlli edilizi; 

• n. 56 istanze di autorizzazione sismica; 

• n. 90 Manutenzione ordinaria; 

• n. 0 Condoni Edilizi rilasciati; 

• n. 63 Agibilità presentate; 

• n. 3 Ordinanze; 

• n. 191 richieste accesso agli atti presentate; 

• n. 106 autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate; 

• n. 169 comunicazioni ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 

380/2001 presentate 

 

1. Adesione SUAP ditta Cedral Tassoni con determinazione 

della conferenza dei servizi approvato con delibera n° 791 

del 25/10/2018 

2. Approvazione modifica convenzione urbanistica Tavina 

ambito di trasformazione n° 14 con delibera Consiglio 

Comunale n° 9 del 27/03/2018. 

 

 

 

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

Punteggio  
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Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

___________________________________ 

 

 

 

Missione 9 

Programma Obiettivo 

 

Sviluppo 

sostenibile e 

tutela del 

territorio e 

dell'ambiente 

Servizio idrico 

integrato  

 

 L’Acquedotto comunale è affidato in gestione a Garda Uno SPA così 

come previsto da apposita deliberazione dell’Ambito Territoriale 

Ottimale (ATO) cui per legge sono state trasferite tutte le competenze 

relative al servizio idrico integrato. L’ufficio collabora e verifica con 

l’Ente gestore il buon funzionamento della gestione del servizio, 

individua gli investimenti di manutenzione straordinaria da proporre 

all’ATO, mette al servizio degli enti preposti la conoscenza del territorio 

e delle sue problematiche.  

 Servizio rifiuti  Obiettivo dell’ufficio tecnico è l’effettuazione di un controllo dell’attività 

svolta da Garda Uno SPA a cui è stato affidato il servizio di raccolta e 

smaltimento dei rifiuti. Tende ad ottimizzare tale servizio prendendo in 

considerazione anche le segnalazioni e le singole necessità degli utenti. 

A questo proposito durante tutta l’annualità 2017 è stato consolidato 

sul nostro territorio il servizio raccolta rifiuti noto come "porta a porta". 
 

Missione 9 Stato di attuazione Elementi di valutazione\indicatore numerico 

N. 1 

Verifica gestione del 

servizio idrico 

integrato  

 

 

 

Il Consorzio Garda Uno in 

relazione al passaggio del “ciclo 

integrato delle acque” si è 

impegnato alla ricognizione 

complessiva e alla presentazione 

di un piano d’intervento da 

concordare con l’Amministrazione 

Comunale. 

Tale revisione è in fase di stesura. 

Sono stati eseguiti: 

- interventi di manutenzione e riparazione 

su linea acquedotto 

- interventi di manutenzione e riparazione 

su linea fognatura 

 

 

 

 

N. 2 

Verifica gestione del 

servizio raccolta e 

smaltimento rifiuti  

 

 

 

Il controllo del servizio svolto dal 

Consorzio Garda Uno viene svolto 

direttamente dall’U.T.C. e 

indirettamente tramite le 

segnalazioni degli utenti. 

Sono stati effettuati degli incontri 

con l’Azienda Speciale Consorzio 

Garda Uno e sopralluoghi di 

verifica e programmazione. 

 

Verifica puntuale del rispetto del programma 

spazzamento, raccolta R.S.U., raccolta 

differenziata (Centro Storico) e raccolta 

domiciliare del verde. 

Controllo sull’isola ecologica sia sull’utente 

utilizzatore che sullo stesso Consorzio 

incaricato del servizio. 
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Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 
 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Missione 10 Programma Obiettivo 

 

Trasporti e 

diritto alla 

mobilità   

 

 

 

 

Trasporto 

locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta del servizio di trasporto pubblico urbano, aperto a tutta la 

popolazione e ai turisti. L'ottanta per cento delle corse coincide, 

soprattutto nel periodo settembre-giugno, con gli orari più funzionali al 

trasporto degli alunni presso le scuole di ogni ordine e grado di Salò. In tal 

senso l'obiettivo degli assessorati ai Servizi Sociali e alla pubblica 

istruzione è quello di incrementare il più possibile l’utilizzo del servizio 

stesso. Gli studenti, per ogni anno scolastico, si devono iscrivere al 

servizio stesso presso l’assessorato alla Pubblica Istruzione al costo annuo 

(anno scolastico) di 40 euro per tutti. Per quanto riguarda invece i costi 

mensili dell’abbonamento, questi saranno così calcolati: 

- gli alunni residenti nelle frazioni di Barbarano, Renzano, Villa e 

Cunettone non verseranno ulteriori canoni mensili, cioè il servizio 

sarà gratuito; 

- i residenti nel centro storico e di Campoverde corrisponderanno 

11 euro mensili (la metà rispetto al costo del passato anno 

scolastico) direttamente alla ditta Pellegrini. 

L’intero onere derivante dall’espletamento è completamente a carico 

dell’Amministrazione Comunale. 

Nel mese di giugno 2013 era scaduto l’ultimo rinnovo alla Ditta Pellegrini. 

Si è dovuto pertanto procedere all’indizione di una gara di appalto 

attraverso la procedura negoziata. 

Alla gara, alla quale sono state invitate n. 7 ditte dalla Provincia di Brescia 

e della zona, ha partecipato solamente la Ditta Pellegrini che ha pertanto 

avuto l’aggiudicazione del servizio per il periodo di anni 6. La scadenza 
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Viabilità 

 

quindi sarà nel mese di giugno 2019.  

Realizzazione delle spese di investimento previste nel bilancio pluriennale 

2018-2020 

 
   
 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella: 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

____________________________________ 

 

 

 

 

 

Missione 11 Programma Obiettivo 

 

 Soccorso   

 Civile  

 

 

 

 

 

Protezione 

civile 

 

Protezione civile. 

Aggiornare costantemente e divulgare le linee generali del Piano di 

Protezione Civile. Pubblicazione materiale elaborato dalla Commissione.  

Realizzare programmi di esercitazione antincendio e sgombero edifici 

pubblici in collaborazione con Vigili del Fuoco e Volontari del Garda. 

   

 

Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 

seguente tabella:  

 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 
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Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

_______________________________________ 

 

 

 

Missione 12 Programmi Obiettivo 

 

Diritti sociali, 

politiche sociali e 

famiglia 

Interventi 

infanzia e 

minori 

 

Interventi 

disabilità 

 

Interventi 

anziani 

 

Interventi 

famiglie 

 

Interventi 

diritto alla 

casa 

 

Servizio 

cimiteriale 

Il campo di azione dell’assessorato ai Servizi Sociali è quanto 

mai variegato e in un modo forse arbitrario ma utile a capire la 

finalizzazione degli obiettivi è possibile suddividere la gamma 

degli interventi in due settori. 

1. Gestione dei servizi cd tradizionali: si rivolge alle fasce di 

popolazione più deboli ovvero: 

- portatori di handicap con: gestione pratiche di inserimento e 

iscrizione alle diverse tipologie di centri assistenziali, disbrigo 

prassi relativa a pagamento rette e recupero parziale sull’utenza.  

Inserimento socio lavorativi e al CRED per i richiedenti. 

- A partire dal 2010 alcuni servizi come lo SFA (servizio di 

formazione autonomia), il NIL (Nucleo di Inserimento Lavorativo) 

e l’NHIL (Nucleo Handicap inserimento lavorativo) sono passati in 

capo al comune che ha provveduto ad un convenzionamento a 

livello sovraccomunale, grazie al ricorso e alla disponibilità del 

piano di zona. 

- Anziani: obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di prevenire 

il più diffusamente possibile il ricorso all’istituzionalizzazione, 

attraverso il potenziamento dei servizi alternativi al ricovero 

come l’assistenza domiciliare incrementata di anno in anno.  A tal 

fine l’ufficio si preoccuperà di seguire le pratiche relative a 

pensioni sociali, stabilire contributi per assicurare il minimo vitale 

e il minimo garantito, curare il ricovero presso le case di riposo, 

riscuotere gli assegni mensili di pensione con versamento nelle 

casse comunali e tenuta della relativa registrazione dei 

movimenti, sollecitando, laddove necessario, le eventuali quote 

dovute dai parenti a seguito del disposto delle nuove linee guida 

approvate a marzo 2016 e comuni a tutto l’ambito distrettuale. 

Tra gli obiettivi prioritari anche quello di assicurare la serenità con 

la possibilità di partecipare a soggiorni estivi e montani – che 

rappresentano oltreché un intervento terapeutico/riabilitativo, 

anche un’occasione di socializzazione – e a serate o giornate 

organizzate sia presso il centro sociale che presso altre 

destinazioni.  Inoltre sul finire dell’anno l’Amministrazione 

Comunale organizza il cd pranzo di Natale per la terza età.  

- Persone con situazione economica disagiata: l’obiettivo è quello 

di garantire le condizioni minime di sussistenza a cittadini o 

famiglie prive di reddito o con reddito insufficiente, il tutto 
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attraverso lo stanziamento di contributi che possono essere 

straordinari, continuativi e a titolo di prestito. Una battuta di 

arresto in tal senso si è registrata nel 2017 a seguito 

dell’abolizione del sistema voucher sul quale si faceva comunque 

affidamento per garantire almeno una decina di inserimenti 

“mirati” anche grazie al supporto dell’utc. 

- Particolare attenzione verrà riservata alla convenzione in essere 

con la Caritas zonale al fine di implementare la fornitura dei 

pacchi alimentari di sussistenza alle famiglie più bisognose anche 

con il ricorso a soggetti o associazioni private di aiuto. Da 

Novembre 2015 è decollato anche il progetto “Mensa del Buon 

Samaritano” che vede – a seguito di clausola espressa in tal senso 

nell’appalto indetto nel 2014 – la Fondazione Casa di Riposo 

fornire pasti per indigenti, in fascia oraria pomeridiana, ricavati 

dal cibo non scodellato della mensa scolastica. I fruitori sono 

individuati dal Servizio Sociale. Si ragionerà sull’opportunità di 

aggiornare e modificare alcuni aspetti del servizio alla luce 

dell’esperienza maturata. 

- Alloggi comunali e ALER: l’ufficio provvederà all’aggiornamento 

delle domande e alla relativa istruttoria fino all’assegnazione 

finale secondo la nuova normativa regionale. L’ultimo bando 

ancora in essere, si è concluso a marzo 2016. Nel 2019 dovrebbe 

trovare applicazione la nuova legge regionale che stabilisce che i 

bandi vadano predisposti a livello di distretto/ambito territoriale. 

Minori: il servizio sociale, in contatto con i preposti servizi 

dell’ASST curerà i bisogni dei cd minori a rischio, favorendo gli 

affidi e ottemperando alle convenzioni sottoscritte sia con l’ASST 

sia con il Piano di Zona. Nel prossimo triennio si studieranno ed 

attueranno le migliori modalità per avviare una serie di incontri 

specifici per famiglie, genitori e ragazzi onde fondare una scuola 

di genitorialità di supporto o consulenza per le problematiche 

familiari legate allo studio. 

- Proseguirà la gestione con la Cooperativa Campus dell’Informa 

giovani, che da dicembre 2018 si è trasferito presso l’ex palazzo di 

giustizia all’interno del “Salòtto della cultura”. Con le cooperative 

si darà corso ad una serie di progetti mirati per promuovere 

all’interno del mondo giovanile le buone prassi sia nel campo più 

generale dello studio che indirizzate alla ricerca di un lavoro. 

- Sta proseguendo e ha riscontrato una buona partecipazione, il 

cosiddetto “spazio studio” che offre agli studenti della scuola 

media statale la possibilità di fermarsi presso i locali della scuola 

nei due pomeriggi cosiddetti “liberi” per imparare un metodo di 

studio, eseguire i compiti per casa con l’aiuto di validi operatori e 

dedicarsi a laboratori di manualità concordati con la suola stessa. 

Proseguirà, con la gestione della cooperativa Tempo Libero, lo 

sportello immigrati garantito dalle risorse di piano. Nel corso del 

2019, ad adeguamento del Palazzo di Giustizia eseguito, 

dovrebbero decollare alcuni progetti di promozione rivolto ad 

associazioni salodiane e a giovani impegnati in progetti di sviluppo 

culturale, ludico e sociale. 

2. GESTIONE DEGLI ALTRI SERVIZI: si tratta di servizi e iniziative 

attivati dal Comune di Salò e dalla Regione Lombardia e dallo Stato 

per favorire il generale miglioramento delle condizioni di vita. 
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-  Si darà regolare corso alle iniziative intraprese nell’ambito della 

Legge 285, se troverà appositi finanziamenti a livello nazionale e, 

soprattutto, nel Piano di Zona. 

- CRED estivo per minori in due turni mensili presso la scuola 

elementare OLIVELLI dalle 8.00 alle 17.00, per 5 giorni la 

settimana dal lunedì al venerdì, dagli inizi di luglio a fine agosto. 

- Interventi di sostegno economico anche straordinari 

- Rimborsi per spese sanitarie  

- Contributi utenze domestiche: nel triennio si parteciperà al bando 

ANCI per ottenere contributi sui costi sostenuti dal Comune per 

garantire l’espletamento delle pratiche dei Bonus Gas ed Energia. 

- Gestione Assegno di maternità 

- Gestione Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori 

- Gestione REI, assegno di inclusione 

- Gestione Reddito di Cittadinanza 

- Gestione contributi canone di locazione  

- Centro sociale e gestione servizio ristorazione: una particolare 

attenzione dovrà essere prestata per favorire e consolidare le 

tante opportunità culturali offerte, con particolare riguardo ai 

corsi del tempo libero. Sarà monitorata la gestione del bar del 

Centro Sociale la cui conduzione nel mese di novembre 2018 è 

stata affidata a due Cooperative Sociali in associazione di scopo. 

- Telesoccorso: gestione allacciamenti e rapporti con utenti e 

nuovo gestore che è la Fondazione Casa di Riposo. 

- Supporto per i soggiorni climatici, organizzazione del pranzo di 

Natale e altre iniziative a supporto delle fasce più deboli dei 

cittadini 

- Asilo Nido: pubblicazione della carta speciale del servizio a titolo 

promozionale. Gestione contributi regionali rette asilo nido. 

- Si seguiranno gli sviluppi a seguito delle assegnazioni dei 

cosiddetti “Orti Sociali” comunali. 

- Gli alloggi in località Gasia sono stati completamente assegnati e 

andranno monitorati per garantire agli inquilini (omogenei per 

fasce di età e necessità) una serie di prestazioni anche di valore 

socio-sanitario.   

- Gestione sportello Volontaria Giurisdizionale a livello 

sovraccomunale: 25 ore settimanali con un operatore 

specializzato a servizio dei cittadini più fragili con necessità legate 

a nomina di Amministratore di Sostegno. Nel 2019 tale servizio 

sarà preso in carico dall’Azienda speciale Garda sociale all’interno 

del Piano di Zona  

- Le nuove iniziative di intervento sociale intraprese da Stato e 

Regione: si tratta delle misure “nidi gratis” e di quelle legate al 

Reddito di Autonomia oltre che di supporto ad inquilini 

incolpevolmente morosi con e senza sfratto. 

Iniziative facoltative ma alle quali, vista l’importanza della 

ricaduta sociale oltre che l’entità dei fondi stanziati, l’assessorato 

ha comunque dato seguito.  

 

 
Performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all’ufficio di appartenenza (max 

60 punti).  

Il punteggio viene attribuito in base al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati a ciascun ufficio del 

Comune nei documenti programmatori dell’Ente su certificazione dell’organismo di valutazione secondo la 
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seguente tabella: 

 

 

 

Performance organizzativa dell’ufficio  

 

 

Punteggio  

Fino a 10 punti  0 

Da 11 a 20 punti  10 

Da 21 a 35 punti  20 

Da 36 a 50 punti  30 

Da 51 a 65 punti  40 

Da 66 a 80 punti  50 

Da 81 a 85 punti  55 

Da 86 a 90 punti  60 

 

 

 


