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N. ELENCO PROCESSI

1
2 Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)

3 Erogare servizi cimiteriali

4 Gestire  i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate 

5 Gestire i Centri Estivi

6 Gestire i servizi demografici

7 Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

9 Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani

10 Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale

11 Gestire i servizi di tutela minori

12 Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione

13 Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e produttiva

14 Gestire i servizi ricreativi e culturali nel decentramento

16 Gestire le entrate ed i tributi locali

17 Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)

18 Gestire il Servizio di Igiene Urbana

19 Gestire il Servizio  Fognature

20 Gestire il Trasporto Scolastico

21 Gestire il Servizio Informagiovani

22 Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)

24 Gestire la biblioteca 

25 Gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne

26 Gestire la funzione amministrativa-contabile 

27 Gestire la pianificazione territoriale

28
29 Gestire la Protezione civile

30 Gestire la Refezione Scolastica

31 Gestire le autorizzazioni, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria 

33 Gestire le problematiche abitative

35 Gestire le sanzioni amministrative 

36
37 Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese

38
39 Gestire servizi culturali e turistici

41 Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive

42 Organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi culturali e turistici 

44

45 Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica  ed infrastrutture

46
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica

47 Gestione del verde pubblico

48 Gestire il servizio Asilo Nido 

49 Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi  

51 Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti nonché i mercati civici

52 Fornire supporto legale all'Ente

52 bis Gestire acquisizione aree propedeutiche alla realizzazione di opere pubbliche

53 Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

54 Gestire appalti e contratti

55 Gestire i sistemi informativi

56 Gestire il protocollo e l'archivio

57 Gestire la Direzione Generale, 

58 Gestire la segreteria

59 Gestire le  risorse umane e l'organizzazione

60 Selezionare,  progettare e gestire programmi urbani complessi
61 Gestire il Teatro comunale
62 Gestire i musei civici
63 Gestire  l'organizzazione del Corpo i servizi a terzi
64 Gestire il Protocollo e l'archiviazione della Polizia Municipale
65 Gestire la Polizia Giudiziaria
66 Gestione amministrativa dell'infortunistica stradale

Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali e alle associazioni che operano nel campo del 
turismo e dello sport

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario 

Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni paesaggistiche/concessioni di 
suolo pubblico/agibilità e l'attività di controllo sull'esecuzione delle opere e sull'abusivismo edilizio

GesGestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa 

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio 
(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude 
viabilità, verde)
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CARATTERISTICHE DELL'ENTE

                                                    Popolazione residente al 31/12                      (novembre 2010)
Descrizione 2008 2009 2010 2011

Popolazione residente al 31/12 62.356 62.494 62.525 62.525
di cui popolazione straniera 4.758 5.252 5.686 0

Descrizione 2008 2009 2010 Saldo Naturale

nati nell'anno 469 462 430 -1.166
deceduti nell'anno 874 887 766

immigrati 2.298 2.193 1.857 Saldo Migratorio

emigrati 1.453 1.630 1.451 1.814
Popolazione per fasce d'età ISTAT 2008 2009 2010 2011

Popolazione in età prescolare 0-6 anni 3.202 3.271 3.287 3.287
Popolazione in età scuola dell'obbligo 7-14 anni 3.592 3.665 3.712 3.712

Popolazione in forza lavoro 15-29 anni 7.399 7.487 7.527 7.527
Popolazione in età adulta 30-65 anni 31.207 31.121 30.993 30.993
Popolazione in età senile oltre 65 anni 16.956 16.950 17.006 17.006

2008 2009 2010 2011

Prima infanzia 0-3 anni 1.870 1.884 1.863 1.863
Utenza scolastica 4-13 anni 4.513 4.613 4.683 4.683

Minori 0-18 anni 8.691 8.799 8.836 8.836
Giovani 15-25 anni 5.256 5.339 5.376 5.376

0

Territorio
Superficie in Mq 65.550.000

Viabilità
Strade 2008 2009 2010 2011

Statali Km 3,6 3,6 3,6 3,60
Provinciali Km 860 860 860 860,00
Comunali Km 117 117 117 117,00

Totale Km strade 980,6 980,6 980,6 980,6

Popolazione per fasce d'età Stakeholder
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STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI

Gestione delle Entrate

Titoli

2008 2009 2010 2011

VERBALE DI CHIUSURA BILANCIO DI PREVISIONE

Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato Accertato Incassato

Avanzo applicato  € 900.577,69  € 987.987,00  € 751.665,00  € 469.000,00 

1 - Tributarie  € 23.640.252,21  € 20.208.718,72  € 25.274.663,52  € 21.600.472,79  € 25.142.429,17  € 20.273.196,45  € 25.398.945,00 

2 - Trasferimento Stato  € 21.375.013,62  € 18.840.716,77  € 20.100.190,05  € 18.002.712,83  € 20.816.443,90  € 19.321.357,49  € 16.482.272,00 

 € 13.794.301,48  € 10.451.887,23  € 12.992.747,84  € 9.966.050,41  € 12.255.293,06  € 9.508.580,30  € 12.553.944,00 

 € 5.766.517,95  € 3.912.274,82  € 10.889.906,59  € 5.952.978,88  € 21.940.319,00  € 9.514.458,77  € 23.118.900,00 

 € 7.900.000,00  € 124.980,05  € 6.955.000,00  € 41.683,52  € 16.808.200,00  € 5.000,00  € 16.322.000,00 

6 - Servizi conto terzi  € 5.324.626,54  € 5.148.945,89  € 5.240.739,29  € 4.951.042,29  € 6.645.780,00  € 5.408.761,50  € 6.445.780,00 

Totale  entrate  € 78.701.289,49  € 58.687.523,48  € 82.441.234,29  € 60.514.940,72  € 104.360.130,13  € 64.031.354,51  € 100.790.841,00  € - 

Gestione delle Spese

Titoli
2008 2009 2010 2011

Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato Impegnato Pagato

1 - Spesa corrente  € 57.097.305,01  € 44.637.033,19  € 56.633.943,23  € 45.603.278,90  € 58.177.293,32  € 46.300.166,46  € 55.515.869,00 

2 - Spese c/capitale  € 12.283.653,93  € 610.979,69  € 15.955.681,93  € 1.391.848,35  € 16.879.944,94  € 692.304,06  € 24.090.900,00 

3 - Rimborso di prestiti  € 3.550.402,71  € 3.550.402,71  € 3.923.664,39  € 3.923.664,39  € 4.325.681,51  € 4.325.681,51  € 14.738.292,00 

4 - Servizi conto terzi  € 5.324.626,45  € 4.679.014,25  € 5.240.739,25  € 4.642.794,35  € 5.476.459,45  € 4.656.792,04  € 6.445.780,00 

Totale  spesa  € 78.255.988,10  € 53.477.429,84  € 81.754.028,80  € 55.561.585,99  € 84.859.379,22  € 55.974.944,07  € 100.790.841,00  € - 

Gestione residui

Titolo ENTRATE
2008 2009 2010 2011

residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione residui attivi riscossione

1 Tributarie  € 13.141.868,11  € 6.653.066,21  € 9.689.552,14  € 2.649.679,48  € 10.422.715,32  € 4.864.759,77 

2 Contributi e trasferimenti  € 4.622.020,67  € 2.223.128,05  € 4.884.182,38  € 4.192.034,47  € 2.656.010,09  € 1.788.242,40 

3  € 6.478.972,43  € 2.205.932,71  € 7.373.150,68  € 2.815.921,60  € 7.262.822,39  € 1.846.493,95 

4 Contributi conto capitale  € 23.926.032,48  € 8.335.565,91  € 17.423.527,94  € 3.069.001,72  € 19.175.751,41  € 8.855.319,71 

5 Accensioni di prestiti  € 20.145.261,26  € 6.381.270,01  € 21.539.011,20  € 6.897.152,79  € 21.555.174,89  € 7.539.721,41 

6 Servizi conto terzi  € 1.032.026,02  € 635.754,22  € 571.948,61  € 127.285,34  € 721.871,73  € 341.070,53 

Totale  residui su entrate  € 69.346.180,97  € 26.434.717,11  € 61.481.372,95  € 19.751.075,40  € 61.794.345,83  € 25.235.607,77  € -  € - 

Titolo SPESE
2008 2009 2010 2011

residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti residui passivi pagamenti

1 Spese correnti 20.957.053,70 14.245.175,67 18.841.284,77 12.383.380,91 16.978.746,09 11.428.400,66

2 Spese per investimenti 52.689.500,51 14.917.665,62 48.823.254,55 11.687.621,43 51.187.975,07 15.412.620,44

3 Rimborso di prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Servizi conto terzi 1.298.302,76 1.142.110,59 801.804,37 643.468,10 756.281,03 593.656,81

Totale  residui su spese  € 74.944.856,97  € 30.304.951,88  € 68.466.343,69  € 24.714.470,44  € 68.923.002,19  € 27.434.677,91  € -  € - 

Indici per analisi finanziaria
Descrizione 2008 2009 2010 2011

 € 14.926.455,57  € 15.491.523,80  € 16.157.268,49  € 13.436.275,00 

 € 4.615.000,18  € 4.451.395,22  € 4.404.622,99  € 4.605.155,00 

 € 16.298.360,93  € 16.650.541,95  € 16.473.739,15  € 16.397.079,00 

 € 3.550.402,71  € 3.923.664,39  € 4.325.681,51  € 4.738.292,00 

Anticipazioni di cassa  € -  € -  € -  € 10.000.000,00 

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI
Grado di autonomia finanziaria

Descrizione 2008 2009 2010 2011

1. Autonomia finanziaria
63,65% 65,56% 64,24% 69,72%

Entrate correnti
2.Autonomia impositiva

40,20% 43,30% 43,19% 46,66%Entrate tributarie
Entrate correnti

3.Dipendenza erariale
25,38% 26,54% 27,75% 24,68%Trasferimenti correnti statali

Entrate correnti
Grado di rigidità del Bilancio

Indicatori 2008 2009 2010 2011

1. Rigidità strutturale
41,60% 42,88% 43,30% 47,29%

Entrate correnti
2. Rigidità per costo personale

27,71% 28,53% 28,30% 30,12%Spesa complessiva personale
Entrate correnti

3. Rigidità per indebitamento
13,88% 14,35% 15,00% 17,16%

Entrate correnti
Pressione fiscale ed erariale pro-capite

Indicatori 2008 2009 2010 2011

1. Pressione entrate proprie pro-capite
 € 600,34  € 612,34  € 598,12  € 607,00 

Numero abitanti
2. Pressione tributaria pro-capite

 € 379,12  € 404,43  € 402,12  € 406,22 Entrate tributarie
Numero abitanti

3. Indebitamento locale pro-capite
 € 130,95  € 134,01  € 139,63  € 149,44 

Numero abitanti
4. Trasferimenti erariali pro-capite

 € 239,37  € 247,89  € 258,41  € 214,89 Trasferimenti correnti statali
Numero abitanti

Capacità gestionale
Indicatori 2008 2009 2010 2011

1. Incidenza residui attivi
#RIF! 74,58% 59,21% 0,00%Residui attivi 

Totale accertamenti
2. Incidenza residui passivi

1,66% 0,98% 0,89% 0,00%Residui passivi
Totale impegni

3. Velocità di riscossione entrate proprie
81,90% 82,49% 79,64% 0,00%Riscossioni titoli 1 + 3

Accertamenti titoli 1 + 3
4. Velocità di pagamenti spese correnti

78,18% 80,52% 79,58% 0,00%Pagamenti titolo 1
Impegni titolo 1

3 - Extratributarie

4 - Alienazioni, trasf., ecc.

5 - Entrate da acc.prestiti

Extratributarie

Trasferimenti dallo Stato 
(Entrata Tit. 2, categ. 1)

Interessi passivi 
(Spesa Tit. 1, Interv. 6)
Spesa del personale 
(Spesa Tit. 1, Interv. 01)
Quota capitale mutui 
(Spesa Tit. 3, cat. 1)

Entrate tributarie+ extratributarie

Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)

Rimborso mutui (cap+int)

Entrate tributarie+ extratributarie

Rimborso mutui(cap+int)
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STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE

Personale in servizio
Descrizione 2008 2009 2010 2011

Dirigenti (unità operative) con segretario 9,62 9,79 9,13 9,00
Posizioni Organizzative (unità operative) 30,00 30,00 33,00 33,00
Dipendenti (unità operative) 417,99 404,37 382,94 387,29
Totale unità operative in servizio 457,61 444,16 425,07 429,29

Totale dipendenti in servizio (teste) 472,00 460,00 450,00 450,00

Età media del personale
Descrizione 2008 2009 2010 2011

Dirigenti 48,92 50,00 51,14 51,50
Posizioni Organizzative 48,00 49,00 49,76 50,15
Dipendenti 50,00 49,84 50,18 51,00
Totale Età Media 48,97 49,61 50,36 50,88

Indici di assenza
Descrizione 2008 2009 2010 2011

Malattia + Ferie + Altro 9,42% 13,82% 12,55% 12,00%
Malattia + Altro 6,37% 5,07% 5,04% 5,00%

Indici per la spesa del Personale
Descrizione 2008 2009 2010 2011

Spesa complessiva per il personale  € 17.295.572,00  € 17.718.175,00  € 16.915.584,00  € 16.945.698,00 
Spesa per la formazione (stanziato)  € 148.267,00  € 144.120,00  € 147.091,00  € 63.724,00 
Spesa per la formazione (impegnato)  € 137.605,00  € 127.449,00  € 123.221,00  € 63.724,00 

SPESA PER IL PERSONALE
Descrizione 2008 2009 2010 2011

1. Costo personale su spesa corrente
30,29% 31,29% 29,08% 30,52%Spesa complessiva personale

2. Costo medio del personale
 € 37.795,44  € 39.891,42  € 39.794,82  € 39.473,78 Spesa complessiva personale

Numero dipendenti
3. Costo personale pro-capite

 € 277,37  € 283,52  € 270,54  € 271,02 Spesa complessiva personale
Popolazione

4. Rapporto dipendenti su popolazione
136 141 147 145,65Popolazione

Numero dipendenti
5. Rapporto dirigenti su dipendenti

43,45 41,30 41,94 43,03Numero dipendenti
Numero dirigenti

6. Rapporto P.O. su dipendenti
13,93 13,48 11,60 11,74Numero dipendenti

Numero Posizioni Organizzative
7. Capacità di spesa su formazione

92,81% 88,43% 83,77% 100,00%Spesa per formazione impegnata
Spesa per formazione prevista

8. Spesa media formazione
 € 300,70  € 286,94  € 289,88  € 148,44 Spesa per formazione

Numero dipendenti
9. Costo formazione su spesa personale

0,80% 0,72% 0,73% 0,38%Spesa per formazione
Spesa complessiva personale

Spese Corrrenti
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Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Gestione risorse Umane e Finanziarie
Servizio Servizio Risorse umane
Ufficio/Centro di Costo

Processo 59

Gestire le  risorse umane e l'organizzazione

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Proseguire nella riorganizzazione dell'ente per la parte relativa al personale in aderenza alle prescrizioni normative in materia

Dipendenti

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa ESITO

Indicatori di Efficacia

2,03% 2,39%

141,22 145,65

94,70% 94,30%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di rilascio certificazioni 35,00 30,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 76,53  € 71,46 

 € 9,09  € 8,23 

 € 1.283,72  € 1.198,52 

Indicatori di Qualità

2,15% 2,10%

7,01% 7,69%

11,90% 12,16%

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale, in particolare conformando 
l'organizzazione dell'ente e la valorizzazione del personale alle innovazioni normative e nei limiti economico procedurali imposti dalle stesse.

Stakeholder

Performance 
realizzata Scost

% copertura 
(N. unità operative processo/ N. totale unità operative dell'ente)
Media abitanti
(popolazione/N. totale unità operative dell'ente)
% ore straordinarie
(ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)

Costo cedolino
(costo processo/ n. cedolini)
Costo pro-capite del processo
(costo processo/ popolazione )
Costo dipendente
(costo processo/ N. totale unità operative dell'ente)

Tasso di efficienza                                                                                                                                
 (n. dirigenti/ N. totale unità operative dell'ente)
Tasso di efficienza                                                                                                                                         
 (n. posizioni organizzative/ N. totale unità operative dell'entei)
Tasso assenza media
(ore assenza (malattia, ferie, permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)
Indagine di gradimento interno
(customer)
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Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Gestione risorse Umane e Finanziarie
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Processo 53

Gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)

Finalità del Processo

Garantire l’efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell’Ente

Missione - Visione dell'Ente

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa ESITO

Indicatori di Efficacia

32,64% 32,18%

1,21% 0,99%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio acquisti su richieste da uffici 5,00 5,00

Tempo medio di consegna ad uffici su loro richiesta 3,00 3,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 638,97  € 540,02 

 € 4,53  € 3,71 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Controllo della spesa di funzionamento dell'Ente ai fini di una maggiore economicità di gestione
 

Stakeholder

Performance 
realizzata Scost

Efficacia 
(importo acquisti di economato/ spese correnti)
% Dipendenti 
(n. dipendenti processo/n. dipendenti)

Costo unitario del processo                                                                                                              
(costo complessivo del processo/dipendenti)
Costo pro capite del processo                                                                                                          
(costo complessivo del processo/popolazione)

% gradimento                                                                                                   
(indagine interna)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Area SETTORE GESTONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio Servizio BILANCIO
Ufficio/Centro di Costo Ufficio BILANCIO

Processo 4

Gestire  i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate 

Finalità del Processo

Garantire i rapporti in funzione dei servizi attribuiti e esercitare un’azione di controllo sulle società partecipate, nell’applicazione delle disposizioni normative.

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Cittadini / Società partecipate

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa ESITO

Indicatori di Efficacia

0 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

0,08 0,33

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

€ 31,12 € 27,67

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Stakeholder

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata Scost

% di efficacia controlli effettuati sul processo
(fattispecie problematiche controllate/rilievi formulati durante i controlli della partecipata)

Periodicità controlli                                                                                                                              
(n. report esaminati per società/ 12 mesi)

Costo pro capite del processo
(costo del processo/popolazione)
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Area/Settore/Centro d Responsabilità Area SETTORE GESTONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio Servizio BILANCIO
Ufficio/Centro di Costo Ufficio BILANCIO

Processo 26

Gestire la funzione amministrativa-contabile 

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche: Ottimizzazione della gestione economica dell'ente alla luce delle innovazioni e dei limiti normativi in materia

Amministratori/Funzionari

INDICATORI DI PERFORMANCE ESITO

Indicatori di Efficacia

100,00% 100,00%

2,49% 2,58%

Indicatori di Efficacia temporale

30,00 30,00

30,00 30,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 8,31  € 7,62 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del 
bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell’azione amministrativa

Stakeholder

Media triennio 
precedente

Performance 
attesa

Performance 
realizzata Scost

% di richieste di assistenza da parte di colleghi e amministratori
(richieste evase/ richieste pervenute)
% personale 
(N° unità operative processo/N. totale unità operative dell'ente)

Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso  - dall'acquisizione della nota contabile all'incasso 
(spese correnti)

Tempo medio dell'emissione del mandato - dall'acquisizione della fattura al mandato di pagamento (spese 
correnti)

Costo pro capite del processo                                                                                                            (costo 
complessivo del processo/popolazione)

% gradimento                                                                                
(indagine rivolta a colleghi e amministratori)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Area SETTORE GESTONE RISORSE UMANE E FINANZIARIE
Servizio Servizio BILANCIO
Ufficio/Centro di Costo Ufficio BILANCIO

Processo 28

Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario 

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche: Ottimizzazione della gestione economica dell'ente alla luce delle innovazioni e dei limiti normativi in materia

Amministratori/Funzionari

INDICATORI DI PERFORMANCE ESITO

Indicatori di Efficacia

47,23% 40,40%

40,71% 45,98%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio pareri regolarità contabile 1,00 1,00

% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale 100,00% 100,00%

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 2,10  € 2,00 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Gestire il  processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di 
entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge

Stakeholder 

Media triennio 
precedente

Performance 
attesa

Performance 
realizzata Scost

Capacità programmatoria                                                                                                                     (n. variazioni di 
capitoli di bilancio/ tot. capitoli)
Efficacia dei controlli di regolarità contabile                                                                                                    
(correzioni effettuate/ atti pervenuti)

Costo pro capite del processo                                                                                                            (costo complessivo 
del processo/popolazione)

% gradimento                                                                                                            
(indagine rivolta a colleghi e amministratori)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Area
Servizio Servizio
Ufficio/Centro di Costo Ufficio

Processo 16

Gestire le entrate ed i tributi locali

Finalità del Processo

Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini

Missione - Visione dell'Ente

Ottenere una efficiente ed efficace gestione delle entrate ai fini di allargamento della base imponibile e conseguente contenimento della pressione fiscale

Amministratori/ Contribuenti

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa ESITO

Indicatori di Efficacia

1,63% 0,66%

4,42% 4,62%

3,21% 3,86%

33,21% 0,00%

Indicatori di Efficacia temporale

77 78,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 15,88  € 15,12 

82,75% 4,11%

32,53% 24,50%

Indicatori di Qualità

15,34% 11,11%

62,65% 60,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Stakeholder

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata Scost

% di morosità                                                                                                      
 (morosi/contribuenti )
Tasso recupero evasione ICI                                                                                                        
(Totale recupero evasione ICI / totale entrate ICI)
Tasso recupero evasione TARSU /TIA                                                                                                                        (Totale recupero 
evasione TARSU-TIA/ totale entrate TARSU-TIA)
Tasso recupero imposta pubblicitaria                                                                                                   
(Totale recupero imposta pubblicitaria/ totale entrate imposta pubblicitaria)

Velocità media rimborso                                                                                                             
(tempo che intercorre fra protocollazione e liquidazione - n. gg)

Costo pro capite del processo 
(costo processo/ popolazione)
% riscossione accertamenti tributari                                                                                                                          (importo riscosso a 
seguito di accertamenti / totale importo accertato)
% riscossione crediti esigibili                                                                                                            
(importo riscosso residui attivi -Titolo III/ totale importo residui attivi -Titolo III)

% di rettifica                                                                                                                                
(N. rettifiche effettuate /n. avvisi di accertamento)
% ricorsi andati a buon fine                                                                                                         
(N. ricorsi accolti per l'Ente/Totale ricorsi gestiti)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Sociali
Servizio Servizio Promozione Sociale
Ufficio/Centro di Costo Servizio Promozione Sociale

Processo 2

Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)

Finalità del Processo 

Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.

Missione - Visione dell'Ente

Persone disagiate / Enti

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa ESITO

Indicatori di Efficacia

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

60,00 60,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

€ 991,53 € 1.150,00

€ 1.394,89 € 1.621,33

€ 9,86 € 10,37

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Promozione di interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, e a ridurre le discriminazioni, prevenendo, eliminando e riducendo le condizioni di 
disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

Stakeholder

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata Scost

% soddisfazione delle richieste 
(richieste accolte/ richieste presentate)
% di contribuzione comunale 
(€ da entrate proprie comunali/ € complessivamente erogati)

Tempo medio erogazione contributo gg

Contributo medio
(importo contributi erogati/ n. soggetti beneficiari)
Costo unitario 
(costo del processo/N. richieste contributi)
Costo pro capite del processo
(Costo del processo/Popolazione)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Sociali
Servizio Servizio Promozione Sociale
Ufficio/Centro di Costo Servizio Promozione Sociale

Processo 7

Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Diversamente abili e loro famiglie

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa ESITO

Indicatori di Efficacia

100,00% 100,00%

74,89% 78,57%

6,06% 6,45%

Indicatori di Efficacia temporale

30,00 30,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

0,29% 2,14%

 € 4.262,42  € 4.638,95 

 € 9,96  € 10,39 

0,00% 0,00%

Indicatori di Qualità

80,00% 80,00%

70,00% 80,00%

Analisi del risultato

  

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all’inclusione e all’integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle 
loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l’autonomia dei soggetti ed il supporto alle famiglie

Promozione di interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, e a ridurre le discriminazioni, prevenendo, eliminando e riducendo le condizioni di disabilità, 
di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

Stakeholder

Performanc
e realizzata Scost

% soddisfazione delle richieste 
(n. domande accolte/ n. domande presentate ammissibili)
% di utilizzo del servizio 
(n. utenti servizio/ n. utenti)
% personale
(n. unità operative del processo/ n. unità operative totale Ente)

Tempi medi di attivazione 
(dalla data richiesta alla data attivazione)

% di copertura del processo 
(proventi di competenza / costo del processo)
Costo unitario del processo 
(costo del processo/ utenti)
Costo pro capite del processo      
(costo del processo/ popolazione)
% Finanziamenti 
(importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)

% gradimento 
(indagine)
Valutazione da parte degli operatori 
(indagine)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Sociali
Servizio Servizio Promozione Sociale
Ufficio/Centro di Costo Servizio Promozione Sociale

Processo 9

Gestire i Servizi di Assistenza socio-assistenziale agli anziani

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Anziani assistiti e loro famiglie

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa ESITO

Indicatori di Efficacia

100,00% 100,00%

3,49% 3,48%

27,17% 27,15%

Indicatori di Efficacia temporale

20,00 20,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

3,33% 3,18%

 € 2.562,09  € 2.358,80 

 € 31,12  € 30,18 

0,00% 0,00%

Indicatori di Qualità

75,00% 80,00%

0,00% 80,00%

67,90% 84,75%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente o totalmente non 
autosufficiente  il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare, garantendo nelle situazioni limite la cura presso 

strutture semiresidenziali e residenziali

Promozione di interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, e a ridurre le discriminazioni, prevenendo, eliminando e riducendo le condizioni di disabilità, 
di bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

Stakeholder 

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata Scost

% soddisfazione delle richieste 
(domande accolte/ domande ricevute)
% di assistiti 
(anziani assistiti/anziani presenti sul territorio)
Tasso di invecchiamento popolazione 
(n.anziani/popolazione)

Tempi medi di attivazione del servizio SAD
(dalla data richiesta alla data attivazione)

% di copertura del processo 
(proventi di competenza / Costo del processo)
Costo unitario del processo 
(costo del processo/utenti)
Costo pro capite del processo
(costo del processo/ popolazione)
% Finanziamenti 
(importo finanziato da altri Enti su progetti per anziani/Costo del processo)

% gradimento 
(indagine)
Valutazione da parte degli operatori 
(indagine)
Grado di attenzione 
(n.visite domiciliari e colloqui / popolazione anziana)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Sociali
Servizio Servizio Promozione Sociale
Ufficio/Centro di Costo Servizio Promozione Sociale

Processo 11

Gestire i servizi di tutela minori

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Minori assistiti e loro famiglie

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

42,44% 45,00%

5,26% 5,09%

10,48% 11,11%

12,79% 11,11%

Indicatori di Efficacia temporale

15,00 15,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 2.240,04  € 2.333,28 

0,00% 0,00%

 € 29,65  € 29,48 

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all’assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e 
delle loro famiglie.

Promozione di interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, e a ridurre le discriminazioni, prevenendo, eliminando e riducendo le condizioni di disabilità, di 
bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

Stakeholder 

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% efficacia dell'azione 
(n. casi seguiti/ n. segnalazioni)
% di assistiti 
(minori assistiti/minori presenti sul territorio)
% Affidi
(n.affidi / n. casi seguiti)
% allontanamenti 
(n. inserimenti in  comunità / n. casi seguiti)

Tempo medio di attivazione 
(dalla data richiesta alla data attivazione - esclusi i tempi di terzi)

Costo unitario del processo 
(costo del processo/utenti)
% Finanziamenti 
(importo finanziato da altri Enti su progetti/totale costo processo)
Costo pro capite del processo
(costo processo/ popolazione)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Sociali
Servizio Servizio Promozione Sociale/distretto socio-sanitario
Ufficio/Centro di Costo Servizio Promozione Sociale/distretto socio-sanitario

Processo 22

Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e Segretariato sociale)

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder

Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

0,05% 0,05%

7,88% 8,38%

24,57 22,75

2,30 2,47

% beneficiari fondo rispetto alla popolazione anziani e disabili con indennità accompagnamento 4,97% 5,01%

Indicatori di Efficacia temporale

15,00 15,00

16,67% 16,67%

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 19,49  € 7,23 

97,72% 95,41%

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello locale e sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare 
progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari

Promozione di interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, e a ridurre le discriminazioni, prevenendo, eliminando e riducendo le condizioni di disabilità, di bisogno e 
di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

Performance 
realizzata

% personale su popolazione
(n. unità operative del processo/popolazione)
% personale su utenti
(n. unità operative del processo/utenti)
Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale
(n. utenti/n. addetti al Servizio Sociale Professionale)
Media delle prestazioni Servizio Sociale Professionale
(n. prestazioni Servizio Sociale Professionale/n. utenti in carico al Servizio Sociale Professionale)

Tempo medio presa in carico al Servizio Sociale Professionale 
(giorni tra domanda e analisi del bisogno)

Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale 
(ore apertura Segretariato Sociale/ 36 ore)

Costo pro capite del processo                                                                                                          
(costo del processo/popolazione del distretto)
% Finanziamenti 
(Importo finanziato da altri enti su progetti/ costo del processo)

Valutazione da parte degli operatori 
(indagine)

Trattandosi di un processo che comprende i servizi sovracomunali erogati a livello di distretto, rispetto alle voci di entrata e di uscita a Bilancio, non sono state inserite né le risorse né i capitoli 
di spesa riferiti agli ambiti sociali extra-savonesi e a specifici progetti regionali/provinciali inoltre si segnala che la consistente riduzione del costo del processo prevista per il 2011 è in parte 

addebitabile all'impossibilità di inserire il costo del trasferimento del Fondo per la non Autosufficienza in quanto non più finanziato, allo stato attuale, a livello nazionale.
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Sociali
Servizio Servizio Promozione Sociale
Ufficio/Centro di Costo Servizio Promozione Sociale

Processo 33

Gestire le problematiche abitative

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Cittadini con difficoltà abitative

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

20,00 20,00

69,17% 69,30%

96,52% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di risposta 30,00 30,00

Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione 30,00 30,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 1.054,49  € 848,36 

 € 16,91  € 13,57 

51,26% 23,57%

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei 
contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune

Promozione di interventi finalizzati a garantire la qualità della vita, le pari opportunità, e a ridurre le discriminazioni, prevenendo, eliminando e riducendo le condizioni di disabilità, di 
bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia

Performance 
realizzata

Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h)
% soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)
Capacità di risposta                                                                                                                        
  (n. richieste informazioni evase / n. richieste informazioni ricevute)

Costo unitario del processo                                                                                                               
(costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)
Costo pro capite del processo 
(costo del processo/popolazione)
% Finanziamenti 
(importo finanziato da altri Enti su progetti/costo del processo)

Il tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione è stato indicati con riferimento al tempo che intercorre dal momento del trasferimento dei fondi regionali e statali 
all'effettiva erogazione del contributo ai beneficiari. 
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Affari Generali
Servizio Servizio Legale, Contratti, Espropri
Ufficio/Centro di Costo Unità operativa Appalti e contratti

Processo 54

Gestire appalti e contratti

Finalità del Processo

Supportare l’intera struttura comunale  nelle procedure di gara e per i relativi contratti

Missione - Visione dell'Ente

Fornire supporto ai settori in modo tempestivo ed adeguato

Stakeholder

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

0,69% 0,61%

5,12% 4,92%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio rogito contratto 53,00 53,00

Tempo medio aggiudicazione degli appalti 102,33 102,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 3,66  € 3,66 

 € 3.833,51  € 4.315,70 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

0,38% 0,38%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

Incidenza del  Personale                                                                                                                                    
N. unita operative del processo/ N. unità operative  totali dell'ente)
Personale gare                                                                                                                                
(N. unita operative del processo/n. gare,contratti e subappalti)

Costo pro capite del processo                                                                                                           
 (costo complessivo del processo/popolazione)
Costo medio gare
(costo processo/ N. gare contratti e subappalti complessivi a cura del Servizio)

% gradimento                                                                                        
(indagine interna)
Qualità della gestione                                                                                                                     
(n. ricorsi/ n. contratti - appalti)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Affari Generali
Servizio Servizio Contratti Legale, espropri
Ufficio/Centro di Costo Unità operativa Legale

Processo 52 bis

Gestire acquisizione aree propedeutiche alla realizzazione di opere pubbliche

Finalità del Processo

Gestione dei nuovi procedimenti espropriativi e risoluzione su istanza dei privati di alcuni procedimenti espropriativi del passato

Mission
Acquisizione aree per la realizzazione di opere pubbliche o per fini di pubblica utilità

Stakeholder

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

118,18% 100,00%

0,21% 0,23%

Indicatori di Efficacia temporale

tempo medio di esproprio (anni) 4,00 4,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 1,18  € 1,23 

 € 20.024,79  € 19.177,68 

Indicatori di Qualità

percentuale gradimento % 0,00% 70,00%

n.ricorsi/n. Espropri e retrocessioni 0,00 0,00

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
attesa

Performance 
realizzata

Attivazione espropri retrocessioni
n. espropri o retrocessioni attivati/ n. espropri o retrocessioni richiesti
% Personale espropri
n. unità operative processo/ n. unità operative ente

Costo pro-capite
(costo del processo/popolazione)
Costo medio espropri
(costo processo/n. Espropri e  retrocessioni)
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    Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Affari Generali
Servizio Servizio Contratti Legale, espropri
Ufficio/Centro di Costo Unità operativa Legale

Processo 52

Fornire supporto legale all'Ente

Finalità del Processo

Gestione del contenzioso dell'Ente e supporto alla struttura comunale  nelle specifiche richieste di consulenze legali

Mission

Garantire un pieno supporto legale a tutti i settori richiedenti al fine di raggiungere gli obiettivi di line precedendo il contenzioso

Stakeholder

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

62,17% 62,17%

81,61% 82,76%

0,62% 0,52%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio pareri di natura legale 21,13 30,00

Rispetto della tempistica di cui al correlato obiettivo PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 7,01  € 8,57 

 € 799,46  € 979,59 

59,69% 48,70%

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

% contenziosi positivamente risolti 
(n. esiti favorevoli/ n. cause concluse)
Efficienza interna 
(n. pareri legali seguiti da ufficio/ n. pareri totali)
% personale 
(n. unità operative del processo/ N. unità operative  totali dell'ente)

Costo pro capite del processo
(costo processo/ popolazione)
Costo medio del servizio legale
(costo processo/ n. contenziosi gestiti)
Affidamento incarichi difesa esterni
(costo contenziosi gestiti esternamente/ costo processo)

% gradimento                                                                                                                                (indagine interna)

Si segnala in particolare con riferimento all'anno 2010 l'aumento delle cause vinte rispetto a quelle definite. Si segnala, altresì, che a fronte di un costo di consulenza legale esterna 
nell'anno 2010, a favore di settori di line, l'ente ha avuto un entrata straordinaria pari a 4.500.000 euro , così come evidenziato nella scheda riepilogativa”misurazione della 

performance di risultato” Nonostante l'aumento dei costi di difesa in appello, conseguenti alle maggiori vittorie in primo grado, il costo medio pro capite rimane contenuto                   
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Affari Generali
Servizio Servizio Segreteria Generale
Ufficio/Centro di Costo

Processo 14

Gestire i servizi ricreativi e culturali nel decentramento

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.

Missione - Visione dell'Ente

Gestire i servizi ricreativi e culturali nel decentramento

Stakeholder 

Cittadini/Associazioni

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

57,20% 44,44%

95,12 96,15

1,66% 0,32%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

1,43% 1,44%

 € 7,36  € 5,55 

0,24% 0,00%

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

Capacità propositiva dell'Ente             
(iniziative promosse dall'Ente/ iniziative organizzate sul territorio)
Media partecipanti alle manifestazioni
(totali partecipanti alle manifestazioni/totale manifestazioni)
% di partecipazione ai corsi
(utilizzatori dei corsi/popolazione)

% di copertura del processo 
(proventi di competenza / costo del processo)
Costo pro capite del processo 
(costo del processo/popolazione)
Grado di autofinanziamento
(importo sponsorizzazioni/costo totale processo)

% gradimento 
(indagine)



        Città di Savona
  Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità SETTORE AFFARI GENERALI
Servizio SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Ufficio/Centro di Costo

Processo 56

Gestire il protocollo e l'archivio

Finalità del Processo

Garantire la  gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi

Missione - Visione dell'Ente

Garantire la  gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi

Stakeholder

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

32,76% 32,76%

66,39% 66,39%

2,34% 1,84%

0,00% 0,00%

Indicatori di Efficacia temporale

2,33 2,33

Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente 24,00 24,00

Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico 3,00 3,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 843,49  € 823,02 

 € 5,97  € 5,82 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

Efficacia del Servizio Protocollo                                                                                                      
 (n. atti protocollati in uscita dal Protocollo/ n. atti protocollati in uscita complessivamente)
Efficacia del Servizio Archivio                                                                                                          
 (n. atti archiviati / n. atti da archiviare)
% Personale                                                                                                                                  
(n. dipendenti del processo/ n. dipendenti)
% atti archiviati digitalmente 
(n. atti archiviati digitalmente/ n. atti archiviati)

Tempo medio iter protocollo in entrata                                                                                          
 (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)

Costo unitario del processo                                                                                                              
 (costo complessivo del processo/dipendenti)
Costo pro capite del processo                                                                                                            
(costo complessivo del processo/popolazione)

% gradimento                                                                             
(indagine interna)



      Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità DIREZIONE GENERALE
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Processo 57

Gestire la Direzione Generale

Finalità del Processo

Garantire il funzionamento dell'organizzazione comunale attraverso l'implementazione degli strumenti manageriali necessari

Missione - Visione dell'Ente

collegamento con le politiche/linee strategiche

Stakeholder

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

100,00% 100,00%

0,10% 0,17%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 59,86  € 61,54 

 € 0,42  € 0,42 

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

Efficacia della Direzione Generale                                                                                                     
 (n. strumenti attivati / n. strumenti da attivare ex art. 147 D.Lgs. 267/00 e D.Lgs. 150/09)
% Personale                                                                                                                                    
(n. dipendenti del processo/n. dipendenti)

Costo medio 
(costo processo/ n. dipendenti)
Costo pro capite del processo
(costo processo/ popolazione )



      Città di Savona
  Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Affari Generali
Servizio Segreteria Generale
Ufficio/Centro di Costo

Processo 58

Gestire la Segreteria

Finalità del Processo

Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria

Missione - Visione dell'Ente

Assistenza organi istituzionali

Stakeholder

Uffici comunali / Organi istituzionali /Cittadini / Altri enti

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

7,08% 6,86%

20,21% 21,98%

Indicatori di Efficacia temporale

3,33 3,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 47.310,62  € 43.897,95 

 € 23,73  € 21,30 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

% personale 
(n. dipendenti del processo/ n. dipendenti totale)
% personale staff (sindaco ed assessori)
(n. addetti staff / n. dipendenti processo)

Tempo medio di pubblicazione atti
(da approvazione a pubblicazione)

Costo medio del processo
(costo processo/n. dipendenti)
Costo pro capite del processo
(costo processo/popolazione )

% gradimento                                                                                                         
(indagine interna)



        Città di Savona
    Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Affari Generali
Servizio Servizio Informatica
Ufficio/Centro di Costo

Processo 55

Gestire i sistemi informativi

Finalità del Processo

Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali

Missione - Visione dell'Ente

Migliorare il livello di efficienza ed efficacia del personale utilizzando strumenti informatici

Stakeholder

Uffici comunali

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

0,96 1,01

0,06 0,07

1,13% 1,21%

89,74% 89,74%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti 33,33 30,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 1.024,15  € 955,70 

 € 6,93  € 6,54 

 € 2.969,63  € 2.727,65 

 € 87,34  € 88,96 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

89,74% 89,74%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance attesa
Performance 

realizzata

Tasso sviluppo 
(n. postazioni hardware (pc)/ n. dipendenti)
Tasso sviluppo 
(n. server (virtuali e fisici)/ n. dipendenti)
% personale 
(n. dipendenti del processo/ n.dipendenti)
Autonomia di intervento operativo
(n. interventi risolti all'interno/ n. totale interventi)

Costo medio postazione                                                                                                         
(costo complessivo processo/ n. postazioni totali)
Costo pro capite del processo                                                                                                                      (costo complessivo 
processo/ popolazione)
Costo canoni di manutenzioni    sw                                                                                                       (totale costo canoni 
manutenzione software/ n. applicativi )
Costo canoni di manutenzioni  hw                                                                                                     
(totale costo canoni manutenzione hardware/ n. postazioni totali)

% gradimento                                                                                                   
(indagine interna)
Capacità di risoluzione 
(n. inteventi risolti/ n. segnalazioni ricevute)



      Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Affari Generali
Servizio Servizio Patrimonio
Ufficio/Centro di Costo

Processo 17

Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, comodato, locazioni e vendite)

Finalità del Processo

Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare

Missione - Visione dell'Ente

Amministratori, Cittadini, Società, Enti, Destinatari di contratti di locazione/concessione e possibili acquirenti

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa ESITO

Indicatori di Efficacia

81,75% 94,02%

84,62% 91,30%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio rilascio locazioni- concessioni 180,00 180,00

Tempo medio alienazioni 365,00 335,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 8,28  € 8,31 

 € 3,19  € 3,37 

 € 2,53  € 2,67 

 € 10,21  € 55,80 

126,23% 126,13%

Indicatori di Qualità

8,26% 8,51%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Svolgimento delle azioni pre-ordinate alle dismissioni inserite nel Piano delle Alienazioni; Razionalizzazione dell'uso degli immobili; Bando Social Huosing e relative procedure di assegnazione.

Stakeholder

Performance 
realizzata Scost

% Locazioni 
(n. immobili locati-concessi / n. totale immobili locabili-concedibili)
% Alienazioni e/o cessioni beni immobili
(N. beni alienati /N. richieste alienazioni)

Costo pro capite  del processo                                                                                                        
(Costo processo/popolazione)
Provento medio da locazioni                                                                                                              
(provento complessivo locazione-concessione/ mq immobili)
Costo medio di gestione immobili 
(costo processo /mq immobili)
Valore medio immobili 
(valore complessivo immobili / mq immobili)
Tasso di copertura costi di gestione: 
(Proventi derivanti dall'utilizzo del patrimonio / Costo processo 

% di utilizzo del patrimonio immobiliare: 
(n. immobili utilizzati vario titolo/ n. immobili di proprietà)



         Città di Savona
    Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Affari Generali
Servizio Servizio Segreteria Generale
Ufficio/Centro di Costo Staff Sindaco 

Processo 25

Gestire la comunicazione istituzionale e le relazioni esterne

Finalità del Processo

Garantire il soddisfacimento delle esigenze di informazione, comunicazione e trasparenza ammnistrativa. 

Missione - Visione dell'Ente

Rendere partecipe la cittadinanza delle scelte e delle iniziative assunte dall'Amministrazione attraverso vari mezzi e rispondere alle richieste della medesima in modo efficace

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

10,75 10,75

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di evasione richieste 5,00 5

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 3,78  € 2,79 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

% aggiornamento Sito istituzionale
(n. pubblicazioni/mese)

Costo pro capite del processo
(costo del processo/popolazione)

% gradimento 
(indagine)



        Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Politiche culturali, turistiche, del commercio e attività educative- Qualità e Dotazioni urbane
Servizio
Ufficio/Centro di Costo  

Processo 1

Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali e alle associazioni che operano nel campo del turismo e dello sport

Finalità del Processo (Mandato Istituzionale)

Collaborare con  le associazioni culturali e turistiche e sportive del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder

Associazioni

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

77,30% 80,00%

95,20% 97,50%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio erogazione contributo cultura 60,00 60,00

Tempo medio erogazione patrocinio cultura 13,33 10,00

Tempo medio erogazione contributo sport 210,00 150

Tempo medio erogazione patrocinio sport 7,00 7

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 2.852,26  € 2.916,67 

 € 5,74  € 4,83 

Indicatori di Qualità

55,64% 70,00%

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati 

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

 Promozione della città attraverso eventi culturali e turisticie sportivi che rendano viva e attrattiva la città coinvolgendo le realtà associative locali molto partecipi e attive dal punto di 
vista culturale, sostenere lo sport attraverso le associazioni sportive  attive sul territorio

Performance 
realizzata

% soddisfazione delle richieste di contributo  
(domande di contributo accolte/ domande di contributo presentate  )
% soddisfazione delle richieste di patrocinio 
(domande di patrocinio accolte/ domande di patrocinio presentate  

Valore medio contributi erogati 
(importo contributi complessivamente erogati/ n. beneficiari) 

Costo pro capite del processo 
(costo processo/popolazione)

Tasso di coinvolgimento 
(n. iniziative organizzate con associazioni(con contribito e patrocinio) / n. totale iniziative organizzate dall'Ente)



        Città di Savona
   Piano Performance 2011

 

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Area Politiche Culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Servizio Attività Educative
Ufficio/Centro di Costo Ufficio Pubblica Istruzione

Processo 5

Gestire i Centri Estivi

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

I servizi alla persona ed alle famiglie sono ritenuti strategici e l'obiettivo è quello di tutelarli in questo momento critico per la finanza pubblica

Stakeholder

Bimbi 3-13 anni e loro famiglie

Indici

2008 2009 2010 media triennio prec Atteso nell'anno

Indici di Quantità
Popolazione 62.356 62.494 62.525 62458,33 62525
Popolazione 3-13 anni 5.787 5.929 5.535 5750,33 5535 -100,00% -100,00%

N° domande accolte campi solari Comune 166 172 190 176 190 -100,00% -100,00%

N° domande presentate campi solari Comune 221 226 230 226 230 -100,00% -100,00%

N° Utenti campi solari Comune 166 172 190 176 190 -100,00% -100,00%

N° Morosi 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

Indici di Tempo
Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00% #DIV/0! -100,00%

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Indici di Costo

Costo del processo  € 158.669,71  € 165.869,09  € 173.194,82  € 165.911,21  € 173.025,81 -100,00% -100,00%

Proventi di competenza  € 23.254,00  € 19.964,00  € 22.107,00  € 21.775,00  € 22.000,00 -100,00% -100,00%

€ incassati su morosità  € -  € -  € -  € - #DIV/0! #DIV/0!

€ morosità accertate  € -  € -  € -  € - #DIV/0! #DIV/0!

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Indici di Qualità
% gradimento 69,66% 74,30% 65,33% 69,76% 70,00% -100,00% -100,00%

#DIV/0! #DIV/0!

0,00 #DIV/0! #DIV/0!

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Nome e cognome Categoria Tipo Costo Nominativo
Marta Sperati DIR 3 Gestione in appalto € 150.000,00 Cooperativa Progettocittà

Domenica Toscano D 10
Marina Frumento (solo 2008) B 30

Ivana Zanatta (dal 2009) B 30

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

77,99% 82,61% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,28% 0,30% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00% 0,00% -1,00 OK

Indicatori di Efficienza Economica

13,12% 12,71% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 € 942,68  € 910,66 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

 € 2,66  € 2,77 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indicatori di Qualità

69,76% 70,00% 0,00% -70,00% NOOK

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l’opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, 
attraverso attività ludiche, formative e socializzanti, integrando l’offerta sul territorio mediante coordinamento e divulgazione delle proposte dei soggetti 

privati  operanti in città.

Raggiunto 
nell'anno 

Raggiunto 
nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 
nell'anno/

Atteso nell'anno

N ore o % tempo 
dedicate/o al processo

Performance 
realizzata

% soddisfazione delle richieste 
(domande accolte/ domande presentate)
% efficacia del processo 
(n. utenti/popolazione 3-13 anni)

% di copertura del processo 
(proventi di competenza / Costo del processo)
Costo unitario del servizio
(costo del processo/utenti)
Costo pro capite del processo
(costo del processo/ popolazione)

% gradimento 
(indagine)

commento sintetico sui risultati : il 50% dei posti è riservato a bambini segnalati dai Servizi Sociali che hanno la completa esenzione dal pagamento. Per il restante 50% si applicano 
le tariffe in base a fasce ISEE .



      Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Politiche culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Servizio Cultura e Turismo
Ufficio/Centro di Costo Ufficio

Processo 42

Organizzare e promuovere manifestazioni ed eventi culturali e turistici 

Finalità del Processo

Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

463 400

53,62% 50,00%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio istruttoria della pratica di contributo alle associazioni o privati 60,00 60,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 2.639,67  € 2.320,00 

 € 8,24  € 9,17 

 € 14,92  € 11,74 

2,31% 3,23%

41,43% 43,10%

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Migliorare la qualità della vita attraerso inizative  manifestazionei ed eventi da realizzarsi  sia nel periodo estivo che nel periodo invernale nell'ottica della destagionalizzazione , 
prestando attenzione al vasto pubblico e in particolare al pubblico giovane con progetti mirati

Performance 
realizzata

Media partecipazione alle iniziative                                                                                                                  (N. partecipanti / 
N. iniziative culturalie turist.
Grado di sostegno comunale                                                                                                                           (N. iniziative 
culturali comunali / N. totale iniziative culturali

Costo medio delle iniziative                                                                                                                         (Costo complessivo 
delle iniziative/iniziative culturali)
Costo unitario del processo                                                                                                                            (costo complessivo 
del processo/n. partecipanti)
Costo pro capite del processo                                                                                                                         (costo complessivo 
del processo/popolazione)
grado copertura inizative                                                                                                                                (proventi 
concessioni /costo iniziative)
Incidenza sponsor                                                                                                                                          (costo 
sponsorizzazioni /costo iniziative)

% gradimento                                                                                    
(indagine)

Si precisa che trattandosi prevalentemente di iniziative all'aperto e ad ingresso gratuito il n. dei pateciapanti è un dato stimato in base all'affluenza e alla capienza degli spazi in cui si 
sono svolte le manifestazioni, in particolare si rileva che nel 2009 il numero dei partecipanti alle iniziative è particolarmente elevato in quanto si è svolto l'Air show con le frecce tricolori 
con una stima di circa 100.000 partecipanti .                                                                                                                                                                                                         
         



        Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Politiche culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Servizio Cultura e Turismo
Ufficio/Centro di Costo Ufficio

Processo 39

Gestire servizi culturali e turistici

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Promozionare la città attraverso un sistema di servizi di accoglienza turistica e di servizi al cittadino  

Stakeholder 

Operatori turistici, cittadini e turisti

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

20,56 23,33

4,49 5,12

   

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio erogazione contributi per iniziative turistiche 60,00 60,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 0,63  € 0,59 

 € 2,83  € 3,01 

104,97% 100,67%

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Promuovere la conoscenza del territorio e sostenere l'offerta turistica, offrire servizi di informazione culturale,  di aggregazione e crescita sociale :  Servizio di accoglienza 
croceristi  con un servizio di hostess multilingue che, all'uscita del terminal crociere in porto,   forniscono piantine della città e informazioni sulle principali attrazioni culturali 

e turistiche  da visitare e sugli eventi organizzati  - Pubblicazione periodico  de L' Agenda  in 10.000 copie distribuite nelle edicole di Savona, dei comuni limitrifi e nei punti 
strategici ( ipercoop, alberghi, terminal crociere)   periodico mensile edito dal Comune contenente tutte le iniziative culturali e turistiche che si svolgono  nellacittà di Savona - 

 corsi UNI SAVONA rivolti a tutte le fasce di età organizzati direttamente dal Comune

Performance 
realizzata

Media partecipazione alle iniziative
(n. utenti/ n. corsi)
Capacità attrattiva                                                                                                                                      (croceristi sbarcati a 
Savona/popolazione)

Costo unitario del processo                                                                                                                
(costo complessivo del processo/n. turisti)
Costo pro capite del processo                                                                                                                      (costo complessivo 
del processo/popolazione)
% Copertura economica servizio UniSavona                                                                                                 (proventi/costo 
Unisavona)

 % gradimento dei prodotticulturalie turistici offerti 
 (indagine presso operatori turistici e culturali)
% gradimento dell'assistenza turistica offerta                                                                                            
(indagine presso turisti)



        Città di Savona
    Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Culturali, Turistiche , del Commercio e Attività Educative
Servizio Servizio Attività Educative
Ufficio/Centro di Costo Ufficio Pubblica Istruzione

Processo 21

Gestire il Servizio Informagiovani

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

I servizi alla persona ed alle famiglie sono ritenuti strategici e l'obiettivo è quello di tutelarli in questo momento critico per la finanza pubblica

Stakeholder

Cittadini in cerca di occupazione

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

28,88% 17,95%

1,73 1,74

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio collocazione 7,33 4,00

Tempo medio ricollocazione 5,00 6,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 3,21  € 3,17 

 € 0,93  € 0,57 

Indicatori di Qualità

Percentuale di gradimento del servizio 91,28% 92,85%

Analisi del risultato

Il servizio è attualmente gestito in appalto ed il contratto scadrà il prossimo 31 agosto 2011 e non verrà più rinnovato.

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Gestire un servizio di informazione e di orientamento  destinato alla popolazione giovanile con attenzione all'orientamento al lavoro, alle opportunità di 
formazione e all'offerta culturale della città.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% di efficacia del processo
(utilizzatori /popolazionei)
Media offerta Lavoro
(n° offerte lavoro/n° richieste)

Costo unitario del processo                                                                                                             
  (costo del processo/n. utilizzatori dei servizi)
Costo pro capite del processo 
(costo del processo/popolazione)



        Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Politiche culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Attività Educative
Ufficio/Centro di Costo Ufficio Pubblica Istruzione

Processo 30

Gestire la Refezione Scolastica

Finalità del Processo

Garantire l’erogazione e il controllo dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.

Missione - Visione dell'Ente

I servizi alla persona ed alle famiglie sono ritenuti strategici e l'obiettivo è quello di tutelarli in questo momento critico per la finanza pubblica

Stakeholder 

Studenti, famiglie ed insegnanti

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

78,18% 69,39%

100,00% 100,00%

4,62% 4,50%

Indicatori di Efficacia temporale

4,00 3,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

64,03% 72,43%

€ 5,16 € 5,13

€ 2,06 € 1,62

 € 25,66  € 24,99 

45,67% 50,00%

Indicatori di Qualità

68,33% 72,00%

0,05% 0,03%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

% di utilizzo della refezione scolastica                                                                                       
  (utenti/alunni)
% soddisfazione delle richieste 
(domande accolte/ domande presentate)
% morosità
(n. morosi/ n. utenti)

Puntualità nell'erogazione dei pasti                                                                                             
(tempo di attesa espresso in minuti)

% di copertura del processo                                                                                                           
(provento di competenza/ spesa di competenza del servizio Tit. I)
Costo pasto
(costo del processo/n. pasti)
Margine unitario 
(costo del processo - proventi di competenza)/ utenti
Costo pro capite del processo
(costo del processo/ popolazione)
% morosità recuperate 
(€ incassati su morosità/ € morosità accertate)

% gradimento                                                                                         
(da customer satifaction)
media reclami             
(reclami/utenti)



        Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Area Politiche Culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Servizio Attività Educative
Ufficio/Centro di Costo Ufficio Pubblica Istruzione

Processo 20

Gestire il Trasporto Scolastico

Finalità del Processo

Garantire l’erogazione e il controllo del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.

Missione - Visione dell'Ente

I servizi alla persona ed alle famiglie sono ritenuti strategici e l'obiettivo è quello di tutelarli in questo momento critico per la finanza pubblica

Stakeholder

Bimbi in età scolare e loro famiglie

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

0,86% 0,48%

79,41% 54,55%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 15,83  € 17,99 

 € 154,74  € 250,00 

2,86% 2,65%

 € 3,11  € 3,02 

 € 5.407,12  € 9.446,40 

Indicatori di Qualità

82,33% 80,00%

0,00% 80,00%

Analisi del risultato

 

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

% di utilizzo del Trasporto Scolastico                                                                                       
(utenti/alunni)
% soddisfazione delle richieste 
(domande accolte/ domande presentate)

Costo al Km del processo                                                                                             
(costo del processo/km percorsi)
Provento medio per utente                                                                                                    
(proventi/utenti)
% di copertura del processo 
(proventi di competenza / Costo del processo)
Costo pro capite del processo 
(costo del processo/ popolazione)
Costo unitario del processo 
(costo del processo/utenti)

% gradimento 
(indagine)
Valutazione da parte degli operatori 
(indagine)



       Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Culturali, turistiche, del commercio e attiività educative
Servizio Servizio Attività Educative
Ufficio/Centro di Costo Ufficio Pubblica Istruzione

Processo 38

Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa 

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

I servizi alla persona ed alle famiglie sono ritenuti strategici e l'obiettivo è quello di tutelarli in questo momento critico per la finanza pubblica

Stakeholder 

Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

12,01% 12,48%

33,33% 0,24%

% richieste di assistenza disabili pervenute/richieste accolte 100,00% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio erogazione contributi 30,00 30,00

Tempo medio attivazione progetti 30,00 30,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 11,21 12

 € 4,34 4,54

€ 3.698,80 € 3.566,56

Indicatori di Qualità

89,33% 90,00%

35,04% 39,78%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l’organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative e l'assistenza 
specialistica agli alunni disabili

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% di attività integrative
(n. ore per attività integrative/ ore complessive lezione)
% soddisfacimento delle richieste 
(n. progetti accolti/ n. progetti presentati)

Contributo medio POF  
(importo finanziamento erogato/ numero alunni)
Costo pro capite del processo                                                                                                            
   (costo complessivo del processo/ popolazione)
Costo pro capite alunno disabile                         
(costo dell'assistenza/ n° alunni disabili)

% gradimento                                                                                                   
(indagine)
% di adesione a progetti del comune
(n. classi partecipanti/ n. totale classi)

 Il numero di richieste di assistenza disabili è aumentato nel corso del triennio anche in conseguenza dei tagli della scuola pubblica alle ore di sostegno. Nel corso del 2010 è 
stato rinnovato e potenziato il Patto per la Scuola, incrementando l'impegno del Settore sull'obiettivo.
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Politiche Culturali, Turistiche, del Commercio ed Attività Educative
Servizio Attività Educative
Ufficio/Centro di Costo Asili Nido

Processo 48

Gestire il servizio Asilo Nido 

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

I servizi alla persona ed alle famiglie sono ritenuti strategici e l'obiettivo è quello di tutelarli in questo momento critico per la finanza pubblica

Stakeholder

Bimbi 0-3 anni e loro famiglie

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

100,00% 100,00%

23,68% 22,56%

0,96% -6,40%

97,50% 97,50%

148,15% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

14,94% 13,53%

 € 12.137,11  € 11.680,11 

 € 47,29  € 46,70 

Indicatori di Qualità

97,67% 98,00%

0,00% 98,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Garantire il corretto funzionamento di n. 7 asili nido e n. 1 Centro Infanzia perseguendo finalità di qualità del servizio e di riduzione delle liste d'attesa, 
compatibilmente con le risorse disponibili.

Performance 
realizzata

% di copertura                                                                                                            
(posti occupati/posti disponibili)
% di utenti potenziali                                                                                                                  
(richieste pervenute/ bimbi  0-3 anni)
Lista d'attesa                                                                                                                                  
(richieste pervenute / posti disponibili)
giorni di apertura nido                                                                                                 
(n.gg./365)
orario disponibilità media settimanale                                                                                           
(ore servizio/50 ore max) 

% di copertura del processo                                                                                                             
(provento / costo del processo)
Costo medio utente
(costo del processo / n. utenti)
Costo procapite del processo                                                                                                             
(costo complessivo del processo / popolazione)

% gradimento 
(indagine)
Valutazione da parte degli operatori 
(indagine)



       Città di Savona
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Politiche culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Teatro
Ufficio/Centro di Costo

Processo 61

Gestire il teatro comunale 

Finalità del Processo

Garantire una qualificata programmazione artistica articolata per generi e rivolta alle diverse fasce d'età 

Missione - Visione dell'Ente

L'attività del Teatro Comunale concorre in maniera determinante a rendere attrattiva l'offerta culturale della città in ambito provinciale e regionale

Stakeholder 

Spettatori

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

79,23% 71,01%

497 479

397 392

85,54% 82,68%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 15,26  € 15,35 

 € 12,09  € 10,90 

38,03% 40,85%

 € 14,37  € 14,10 

 € 8,77  € 7,89 

45,84% 48,83%

Indicatori di Qualità

Indagine di gradimento % 0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

Capacità attrattiva                                                                                                                                 
  (N. spettatori complessivi/popolazione)
Media partecipazione alle iniziative stagione in gestione diretta                                                             
   (N. spettatori complessivi in gestione diretta/ N. spettacoli in gestione diretta)
Media partecipazione alle iniziative In convenzione                                                                                  
 (N. spettatori  complessivi in convenzione/ N. spettacoli in convenzione)
Indice di vendita stagione in gestione diretta
(N. posti venduti/posti in vendita)

Costo unitario del processo complessivo                                                                                                     
(costo del processo complessivo meno proventi stagione in gestione diretta/n. Spettatori complessivi)
Costo pro capite del processo complessivo                                                                                          
(costo del processo complessivo meno proventi stagione in gestione diretta/popolazione)
Grado di copertura del processo complessivo                                                                                      
(proventi stagione in gestione diretta/costo del processo complessivo/)
Costo unitario gestione diretta                                                                                                           
 (costo spettacoli in gestione diretta meno proventi in gestione diretta/n. Spettatori in gestione diretta
Costo pro capite gestione diretta                                                                                                        
(costo spettacoli in gestione diretta meno proventi gestione diretta/popolazione)
Grado di copertura gestione diretta                                                                                                    
 (proventi stagione in gestione diretta/costo spettacoli in gestione diretta/

Nel 2011 risultano avere un peso importante alcuni fattori: a) la diminuzione del potere di spesa (-11%) e, quindi, di programmazione del Teatro Comunale per gli spettacoli in gestione 
diretta;  b) i minori trasferimenti statali e degli enti locali agli Enti per gli spettacoli in convenzione con contrazione dell'attività; c) la recente ridefinizione organizzativa della scuola 

dell'obbligo ha reso molto più difficile l'attività extrascolastica e, quindi, la partecipazione numerica alla rassegna del teatroragazzi.  
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 ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Politiche culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Musei
Ufficio/Centro di Costo

Processo 62

Gestire i musei civici

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Visitatori (cittadini, turisti, studiosi e studenti)

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

39,82% 44,78%

298 298

76,43% 88,75%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 22,86  € 18,98 

 € 9,11  € 8,50 

 € 219,47  € 199,79 

Indicatori di Qualità

95,00% 95,00%

4,15% 4,25%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Conservare, catalogare  e ordinare secondo gli standard di qualità le collezioni allestite nell'ambito del sistema dei musei civici e nei depositi. Valorizzare e 
promuovere il patrimonio organizzando servizi museali  diversi e  indirizzati a un pubblico eterogeneo con particolare attenzione al servizio educativo.

Conservare,  valorizzare e promuovere  i beni culturali civici  ai sensi della normativa vigente ottimizzando gli standard di qualità e il livello di accessibilità agli spazi espositivi al fine di 
assicurare la più ampia  fruizione da parte del pubblico

Performance 
realizzata

Capacità attrattiva                                                                                                                        
(N. visitatori/popolazione)
Media partecipazione alle iniziative                                                                                                   
 (N. partecipanti iniziative/n. iniziative)
N. classi partecipanti servizio educativo
(N. classi partecipanti della città/N. classi totali della città)

Costo unitario del processo                                                                                                                
(costo complessivo del processo/n. visitatori)
Costo pro capite del processo                                                                                                            
(costo complessivo del processo/popolazione)
costo unitario opera conservata
(Costo processo / n. opere conservate)

% gradimento                                                                                                       
(indagine )
Gestione Opere conservate
(N. opere conservate /popolazione)

Nel 2008 e 2009 la Collezione Pertini è stata aperta al pubblico per n. 4  ore settimanali; nel 2010 è stata chiusa per la riorganizzazione del Polo Museale del Priamàr e si prevede la 
riaperutura nel 2011. Nel 2011 il numero delle iniziative sarà condizionato dalle limitazioni imposte dalla vigente Finanziaria. Il numero delle classi è riferito alla scuola primaria e 
secondaria di primo grado.  
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Politiche culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Servizio cultura
Ufficio/Centro di Costo Biblioteca civica Anton Giulio Barrili

Processo 24

Gestire la biblioteca 

Finalità del Processo

Gestire e valorizzare la Biblioteca

Missione - Visione dell'Ente

Gestire la Biblioteca con la duplice finalità di migliorare i sistemi di catalogazione e conservazione del patrimonio e di migliorare la qualità del servizio al pubblico

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

60,21% 60,78%

4,13 4,04

145,28% 145,28%

248,49% 245,50%

99,04% 96,72%

43,99% 30,30%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio avvio prestito interbibliotecario (giorni lavorativi) 0 3

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 4,36  € 4,30 

 € 10,84  € 10,56 

 € 0,16  € 0,16 

 € 0,14  € 0,14 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Media triennio 
precedente

Performance 
attesa

Performance 
realizzata

Indice di diffusione
(frequentatori/popolazione)
Media prestiti
(prestiti e consultazioni/frequentatori)
Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h)
Indici di prestito
(N. prestiti e consultazione/popolazione)
Indice di circolazione
(N. prestiti e consultazione/patrimonio)

Indice di prestito interbibliotecario (fatti/ricevuti)

Costo prestito
(costo processo/n. Prestiti e consultazioni)
Costo pro capite
(costo processo/popolazione)
Investimenti per libri
(Spesa acquisto libri/popolazione)
Investimenti per abbonamenti quotidiani e riviste
(Spesa abbonamenti quotidiani e riviste/popolazione)

% gradimento iniziative promozione 
(indagine)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Demografico
Servizio Servizio Cimiteri
Ufficio/Centro di Costo Ufficio Amministrativo - Tecnico operativo

Processo 3

Erogare servizi cimiteriali

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

365 365

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

12,23% 12,23%

Indicatori di Efficacia temporale

15,00 15

Tempo medio Cremazione 1,00 1

Tempo medio tumulazioni-inumazioni 1,00 1

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 15,50  € 15,96 

181,75% 176,57%

47,82% 47,82%

Indicatori di Qualità

N° reclami e/o n° segnalazioni 0 0

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Garantire  la  gestione dell'evento morte assicurando l'erogazione dei servizi connessi con  particolare attenzione a tempistiche,modalità di accoglienza, ottimizzazione 
degli spazi cimiteriali, nel rispetto della specifica normativa in tema di servizi cimiteriali.

Realizzazione di un  Polo Funerario mediante l'accentramento degli uffici  amministrativi e tecnici presso il Cimitero Monumentale di Zinola, nonché  attivazione delle procedure per la 
realizzazione di un terzo forno crematorio dotato di filtri abbattitori dei fumi di zinco al fine di poter procedere alla cremazione di salme da estumulazione. Ottimizzazione nella gestione 
amministrativa degli spazi destinati alla definitiva collocazione delle spoglie mortali. Implementazione del sistema di illuminazione dellle aree cimiteriali per una sicura fruibilità da parte 

dell'utenza.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

Tasso di accessibilità del cimitero
Giorni apertura annuale
% di utilizzo manufatti
(n. loculi, cellette e tombe concesse/ n. loculi, cellette e tombe richieste)

% rispetto esumazioni                                                                                                                      
(n. esumazioni effettuate a scadenza concessione/ n. esumazioni da effettuare)

Recupero salme
(N. recupero salme effettuate dal comune / N. deceduti fuori dalle strutture )

Tempo medio predisposizione contratti (da richiesta a chiusura della pratica)

Costo pro capite del processo
(costo del processo/popolazione)
% Copertura Economica 
(proventi cimiteriali di competenza/costo del processo)

%  attività cremazione                                                                                                                   
(Costo del processo relativo alle cremazioni  /  proventi attività cremazioni)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore servizi demografici
Servizio Servizi demografici
Ufficio/Centro di Costo Anagrafe,toponomastica,statistica,elettorale,leva,stato civile

Processo 6

Gestire i servizi demografici

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

74,31% 74,31%

0,05% 0,04%

4415,30 4740,74

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio di attesa allo sportello (in minuti) 1,70 1,47

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 21,49  € 20,24 

 € 17,09  € 15,72 

 € 26,49  € 26,64 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Corretta registrazione degli eventi giuridicamente rilevanti dei cittadini utenti, nel rispetto del dettato normativo statale. Registrazione della posizione degli stessi sul 
territorio comunale con conseguente regolare tenuta della numerazione civica e dell'onomastica stradale. Rilevazione statistica e sociale, tenuta di elenchi ed albi per 

l'esercizio dei diritti e doveri.

Favorire l'interazione tra l'amministrazione ed il cittadino, avvicinando l'istituzione alle esigenze dello stesso, improntando l'azione amministrativa ai criteri di semplificazione, trasparenza, 
efficienza ed efficacia soprattutto con l'ausilio di strumenti informatici. 

Performance 
realizzata

Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h)
% Personale
(n. unità operative del processo/popolazione)
Media pratiche pro capite
(n. Pratiche+certificati+indagini ISTAT/n. unità operative del processo)

Costo pro capite del processo
(costo del processo/popolazione)
Costo medio pratica
(costo del processo/n. pratica+indagini ISTAT)
Costo medio certificato
(costo del processo/n. certificati)

% gradimento 
(indagine)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale
Servizio Servizio progetti Innovativi e Grandi Infrastrutture
Ufficio/Centro di Costo

Processo 60

Selezionare,  progettare e gestire programmi urbani complessi

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Sviluppo della città e diffusione dell'immagine dell'Ente anche oltre l'ambito locale e nazionale

Stakeholder

Amministratori - Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

100,00% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 6,19  € 3,52 

 € 16.713,72  € 17.833,33 

8,23% 7,19%

Indicatori di Qualità

0,04% 0,05%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Mettere a sistema interventi e risorse pubbliche e private allo scopo di realizzare progetti di sviluppo territoriale, riqualificazione urbana e creazione di nuovo 
patrimonio residenziale sociale

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

Efficacia Finanziamenti 
(N. progetti finanziati/N. nuovi progetti inclusi nei bandi)

Costo pro capite del processo                                                                                                                       
 (costo complessivo del processo/popolazione)
Costo medio bandi
(costo produzione e gestione bandi/ n.totale bandi (progettati+gestiti))
% Finanziamenti
(Importo totale finanziamenti ricevuti/Totale entrate correnti)

Social Housing 
(N. alloggi reperiti a fronte di finanziamenti pubblici e privati ottenuti / Popolazione dei comuni aderenti all'ambito territoriale)

Per quanto riguarda il tema del Social Housing all'interno del processo sono quantificati il costo del personale ed i contributi pubblici ottenuti per la realizzazione di nuovi alloggi o recupero 
di patrimonio esistente conseguenti alla partecipazione a due bandi regionali (anno 2006 e anno 2009) a cui il comune di Savona ha partecipato quale capofila di un ambito territoriale più 
vasto (comuni Savona, Vado Ligure, Quiliano, Albisola Marina). Il programma di Social Housing 2006 è in fase di attuazione, quello del 2009 è in fase di sottoscrizione dell'accordo di 
programma quadro locale.  Per quanto riguarda i bandi di carattere europeo e nazionale occorre precisare in merito alle stime 2011 che i dati dovranno essere aggiornati e monitorati in 
quanto la programmazione e la conseguente possibilità di partecipazione è strettamente correlata  alla politica/programmazione europea e nazionale oltre che alle rispettive disponibilità 
finanziarie.                                                                                                                                                  
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Pianificazione territoriale ed Ambientale
Servizio Servizio Urbanistica
Ufficio/Centro di Costo

Processo 27

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Conciliare sviluppo e qualità urbana in linea con le strategie dell'Ente promuovendo la sinergia tra l'azione pubblica e l'investimento privato.

Stakeholder

Cittadini/operatori

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

3,35% 3,36%

50,00% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

287,00 250,00

tempo medio per la risposta in alle osservazioni in caso di SUA 0 90

130,50 130,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 18.204,66  € 23.232,18 

 € 2,72  € 3,72 

32,86% 21,80%

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Gestire i processi di pianificazione territoriale generale ed attuativa, di approvazione di piani attuativi e/o progetti in variante alla pianificazione vigente e 
gli adeguamenti informativi e cartografici ad essi correlati

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% consumo del territorio
(mq edificati/mq territorio)
% attuazione dei Piani attuativi                                                                                                             
(N. piani attuativi-progetti in viariante agli SU approvati/N. piani attuativi-progetti in viariante agli SU pres

Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRG-PUC
(da regione-provincia-enti-cittadini)

Tempo medio definizione Piani di  attuazione -  da richiesta a conclusione procedimento                        
 (a netto di sospensione Enti terzi)

Costo unitario del processo                                                                                                               
(costo complessivo del processo/n. dipendenti)
Costo pro capite  del processo                                                                                                                   (costo complessivo 
del processo/popolazione)
Capacità di progettazione interna 
(importo progettazione interna/ costi di progettazione totale)

In merito ai dati:   - Nell'anno 2009 non sono pervenute osservazioni a piani/progetti                                                                                                          
In merito ai risultati  attesi occorre precisare che il costo unitario ed il costo pro capite del processo risultano superiori a quelli del triennio precedente in quanto il costo del 
processo 2011 subisce un incremento di circa euro 50000 rispetto al triennio precedente corrispondenti alle maggiori somme stanziate per finanziare la fase conclusiva del 
processo di formazione del piano Urbanistico Comunale in corso di definitiva approvazione. 
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Pianificazione territoriale ed Ambientale Corpo Polizia Municipale
Servizio Servizio Ambiente Nucleo Polizia Edilizia ed Ambientale
Ufficio/Centro di Costo

Processo 31

Gestire le autorizzazioni, la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria 

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Cittadini / Amministratori

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

83,05% 83,33%

96,27% 94,65%

6,50 5,50

4,22 4,62

9,37% 10,00%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 13,22  € 10,74 

 € 179,51  € 208,89 

 € 6.443,39  € 5.400,00 

Indicatori di Qualità

N. certificazioni speciali ottenute (Iso 14001 e bandiera Blu) 2 2

0,13% 0,05%

% Gradimento della Qualità ambientale 0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Migliorare la qualità dell’ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, la tutela degli animali sulla base 
della regolamentazione, dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio

Attestare il livello di qualità del territorio e dell'Ente mediante l'ottenimento ed il mantenimento della Certificazione ISO 14001 e della BANDIERA BLU.    Sensibilizzare la cittadinanza ed 
educare i giovani ad un rapporto corretto con l'ambiente. Lotta al degrado urbano in ogni sua forma

Performance 
realizzata

Presidio del territorio
(N. ordinanze emesse/N° controlli effettuati su segnalazioni settore urbanistica)
Rilascio autorizzazioni
(N. autorizzazioni rilasciate/N. richieste pervenute)
Media partecipazione classi alle iniziative di educazione ambientale
(N. classi partecipanti /N. iniziative-progetti)
Efficacia dei controlli ambientali 
(n. controlli effettuati/ km territorio)
Tasso di illecito riscontrato                                                                                
(illeciti ambientali accertati/n. Controlli)

Costo pro capite del processo
(costo del processo/popolazione)
Costo medio mantenimento animali da affezione e randagi
(costo mantenimento animali /n. animali randagi gestiti)
Costo medio iniziative - progetti educazione ambientale
(Costo attività educazione ambientale/N. iniziative-progetti Educazione ambientale)

Bike Sharing
(N. tessere richieste / popolazione)

In merito ai dati:  Il servizio Bike Sharing è attivo da Giugno 2010.
In merito ai costi:  Per quanto riguarda i costi del processo occorre precisare che il costo del personale direttamente o indirettamente coinvolto si aggira intorno ad euro 330.000 e che i 
notevoli costi del processo sono dovuti:  negli anni 2008-2009-2010 alla contribuzione annuale per le ATO rifiuti e ATO idrico facenti capo alla Provincia di Savona (circa euro 100.000 
all'anno) e per l'anno 2008 ai costi per la creazione ed attivazione dei servizi Car sharing e bike sharing oltre che alla redazione di piano di caratterizzazione per sito contaminato di 
proprietà comunale.                                                                                                                                                                               
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Pianificazione territoriale ed Ambientale
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Processo 36

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi

Missione - Visione dell'Ente

Ottenere una corretta gestione del territorio

Stakeholder 

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

5,00 5,00

103,95% 103,42%

78,13% 73,33%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

48,02% 47,46%

67,19% 70,00%

11,31% 7,14%

Indicatori di Efficacia temporale

148,33 148,00

Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti 13,00 13,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 477,42  € 497,93 

 € 1.342,74  € 1.354,17 

 € 60,89  € 55,17 

 € 10,97  € 11,55 

Indicatori di Qualità

1,25% 0,66%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni paesaggistiche/concessioni di suolo pubblico/agibilità e l'attività di controllo 
sull'esecuzione delle opere e sull'abusivismo edilizio

Performance 
realizzata

Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h)
% soddisfazione delle richieste 
(N. pratiche  accolte (Permessi costruire, autorizz. Paes., DIA, ecc.)/N. pratiche presentate ammissiibli)
Tasso di integrazione degli atti                                                                                                                    
(N. richieste integrazioni/N. pratiche presentate)
Tasso di accessibilità agli atti                                                                                                                       
 (N° richieste accesso atti evase/ricevute)
Grado di controllo DIA                                                                                                                               
  (n. controlli DIA / DIA presentate)
Grado di controllo SCIA                                                                                                                               
 (n. controlli SCIA / SCIA presentate)
% Pratiche Aut. Paesaggistiche                                                                                                           
(N.autorizz. Paesaggistiche rilasciate/N. istanze paesaggistiche presentate totali

% rilascio concessioni suolo pubblico
(n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)

Controllo abusivismo
(N. provvedimenti per abusivismo (ordinanze demolizione)/N. sopralluoghi per abusivismo)

Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo                                                                                                
 (in funzione della tipologia di autorizzazione)

Costo medio pratica                                                                                                                   
(costo del processo /N. pratiche evase)
Provento medio urbanizzazione                                                                                                                          (Oneri 
urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)
Proventi da sanzioni                                                                                                                                   
(€ sanzioni  / n. pratiche evase)
Costo pro capite del processo
(costo processo/popolazione)

% ricorsi 
(n. ricorsi di edilizia/ n. pratiche)

Note generali:  All'interno del processo  confluiscono la gestione delle concessioni di suolo pubblico (per chioschi, dehors, targhe e insegne), la gestione dell'attività di concessione 
contributi a soggetti privati portatori di handicap per l'attuazione di interventi di abbattimento barriere architettoniche e l'attività di certificazione di idoneità alloggiativa per gli 
extracomunitari a fini lavorativi e per il ricongiungimento familiare.                                                                                                                                                                                       
In merito ai dati:   - il I dati relativi all'accesso sono monitorati a partire dall'anno 2009, anno di istituzione di idoneo registro relativo all'accesso                                              - il 
procedimento paesaggistico ha una sua autonomia dall'anno 2010 e pertanto i relativi dati sono indicati a partire da tale data. 
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

Processo 37

Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese

Finalità del Processo

Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle attività ed alle imprese che operano sul territorio

Missione - Visione dell'Ente

Costituire un valido ed univoco riferimento alle attività ed alle imprese del territorio

Stakeholder 

Tecnici professionisti / Imprese

INDICATORI DI PERFORMANCE Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

91,67% 100,00%

5,00 5,00

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio conclusione procedimento 140,67 155,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 1,11  € 1,17 

Indicatori di Qualità

% Gradimento 0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Media triennio 
precedente

Performance 
attesa

Performance 
realizzata

% soddisfazione delle richieste 
(N. procedimenti conclusi/ N. procedimenti attivati)
Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h)

Costo pro capite del processo                                                                                                                  (costo complessivo 
del processo/popolazione)

Note generali: la struttura Sportello Unico per le Attività Produttive aderente ai criteri e principi di cui al Decreto Legislativo 160/2010 è in fase di istituzione.  Valori e 
risultati dovranno essere ridefiniti e monitorati sulla nuova struttura



       Città di Savona
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Qualità e dotazione urbana
Servizio Servizio Qualità urbana
Ufficio/Centro di Costo Uo 

Processo 18

Gestire il Servizio di Igiene Urbana

Finalità del Processo

Gestione e controllo  del sistema di raccolta dei rifiuti, smaltimento a discarica e spazzamento

Missione - Visione dell'Ente

Garantire decoro e igiene urbana con alta qualità e tempestività intervento

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

36,50% 27,64%

0,00% 0,00%

1,95 2,14

11.041,93 10.351,84

Indicatori di Efficacia temporale

7 7

Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg) 1,00 1,00

Indicatori di Efficienza Economica

€ 0,03 € 0,03

97,43% 96,34%

 € 291,69  € 305,28 

 € 11.955,13  € 11.237,18 

 € 39,75  € 46,22 

 € 0,01  € 0,04 

Indicatori di Qualità

84,67% 85,00%

26,61% 34,18%

1,03% 0,77%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Performance 
realizzata

% raccolta differenziata
(Ql. raccolta differenziata /ql.totale RSU raccolti )
% sanzioni erogate                                                                                                                        
(n° sanzioni / n° controlli)
interventi per abbandono                                                                                                           
(ton rimosse rifiuti abbandonati/365 gg)
Produzione rifuti pro capite                                                                                                             
(ql. Totali raccolti (RSU + differenziata)/utenze) 

Frequenza raccolta
(n. passaggi ogni 7 gg)

Costo medio Ql                                                                                                                         
(costo del processo/Ql totali raccolti)
% di copertura economica del processo                                                                                     
(provento / costo del processo)
Provento medio utente                                                                                                          
(provento/utenti)
Costo per rifiuti abbandonati                                                                                                   
(costo del servizio di rimozione/N. interventi effettuati per rimozione rifiuti abbandonati)
Costo pro capite del processo                                                                                                  
(costo del processo/ popolazione)
Costo delle raccolta differenziata                                                                                               
(costi differenziata / ql. smaltiti da differenziata)

% gradimento
(indagine)
% disservizio                                                                                                                                 
(N. disservizi segnalati/N. interventi effettuati)
% Reclami                                                                                                                                                         
(N. reclami/ utenti)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore qualità  e dotazione Urbana
Servizio Servizio Qualità urbana
Ufficio/Centro di Costo Ufficio

Processo 19

Gestire il Servizio  Fognature

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

99,39% 99,84%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio intervento (gg) 0,04 0,04

Indicatori di Efficienza Economica

 € 16,88  € 14,17 

 € 589,32  € 478,48 

 € 17,95  € 19,17 

 € 1,92  € 1,56 

Indicatori di Qualità

95,00% 100,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete fognaria per acque nere e bianche, assicurare la pulizia dei torrenti e rivi cittadini, in relazione alle 
risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti.

Mantenere in efficienza il sistema fognario comunale per scongiurare problematiche di natura igienico-sanitaria, per evitare fenomeni di allagamento a seguito di forti precipitazioni, per 
mantenere il riconoscimento della Bandiera BLU da parte della Comunità Europea.

Performance 
realizzata

Mantenimento della rete                                                                                                                              (interventi 
effettuati /interventi necessari)

Costo medio per intervento                                                                                                             
(costo complessivo del processo/ totale interventi)
Costo medio km                                                                                                                            
  (costo complessivo del processo/ km rete fognaria)

Provento medio utente                                                                                                          (provento/utenti)

Costo pro capite del processo                                                                                                         
 (costo del processo/ popolazione)

% Interventi a seguito disservizi segnalati                                                                                                 
(N. interventi effettuati a seguito di segnalazione/N. disservizi segnalati)
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\ ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Qualità e dotazioni urbane
Servizio Servizio Impianti ed attività sportive
Ufficio/Centro di Costo

Processo 41

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Gestire impianti  sportivi ad alto livello per offrire alle società degli spazi adeguati a implementare le attività sportive in particolare dei giovani.

Stakeholder 

Cittadini / Società sportive

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

85,57% 88,91%

100,00% 100,00%

49,51% 55,26%

83,33% 63,33%

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

7,57% 6,20%

 € 8,82  € 13,41 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l’utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il 
contenimento dei costi per l’amministrazione

Performance 
realizzata

Tasso di accesso                                                                                                                              
(ore settimanali di utilizzo/ore settimanali di apertura)
Grado di intervento manutentivo                                                                                              (manutenzioni 
effettuate/manutenzioni segnalate)
Grado di utilizzabilità degli impianti                                                                                                  
(n. convenzioni attivate per la gestione degli impianti / n. impianti esistenti)
% controllo impianti 
(n. controlli su impianti effettuati/ n. controlli programmati)

% di copertura del processo                                                                                                              (provento di 
competenza/ costo del processo)
Costo pro capite del processo
(costo del processo/popolazione)

% gradimento  (indagine)

Valutazione  da parte degli operatori e/o gestori 
(indagine)

L'aumento dei costi nell'anno 2011, deriva principalmente dall'apertura della nuova Piscina Comunale da mt. 50 inaugurata il 19 novembre 2010. Si prevedono inoltre nel corso del 
2011 altre due aperture di palestre Comunali attualmente in fase di realizzazione
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Qualità e dotazione urbana
Servizio Servizio Manutenzioni
Ufficio/Centro di Costo Unità operative Stabili, Impianti termici, Impianti tecnologici

Processo 44

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Garantire la tempestività degli interventi per dare meno disagi agli utenti 

Stakeholder 
Amministratori e fruitori dei beni e servizi

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

99,67% 96,67%

114,81% 100,00%

60,00% 100,00%

99,67% 99,64%

100,00% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

0,45% 0,30%

Tempo medio di intervento su segnalazione 24,00 24,00

8,00 8,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

99,27% 99,45%

74,11% 77,78%

 € 2,20  € 2,67 

 € 15,74  € 17,19 

Indicatori di Qualità

1,44% 1,13%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio 
(include impianti sportivi, scuole, case comunali, patrimonio indisponibile (municipio, biblioteca, orti, immobili); esclude viabilità, verde)

Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed 
attivare i nuovi interventi previsti

Performance 
realizzata

Stato di conservazione del patrimonio 
(manutenzioni ordinarie effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)

Stato di conservazione del patrimonio 
(manutenzioni straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)
% progettazioni interne
(progettazioni interne/ progettazioni)
Efficacia del processo 
(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)

% direzione lavori interne (n. direzione lavori interne/progettazioni)

Rispetto dei tempi programmati 
(n. interventi manutenzione ordinaria  in ritardo/ n. interventi manutenzione ordinaria  programmati)

Tempo medio sopralluogo 
(dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)

% risorse destinate alla manutenzione ordinaria                                                                                     
(spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa stanziata manutenzioni ordinarie) 
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria                                                                            
(spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie/spesa stanziata manutenzioni straordinarie) 
Costo medio manutenzione ordinaria al mq
(importo manutenzioni ordinarie / mq patrimonio)
Costo pro capite del processo                                                                                                     
(Costo processo/popolazione)

% di spesa per conservazione del patrimonio immobiliare
(spesa annua di manutenzione immobili / valore complessivo immobili di proprietà)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Qualità e dotazioni urbane
Servizio Servizio Progetti e appalti
Ufficio/Centro di Costo U.O. Progettazione

Processo 45

Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica  ed infrastrutture

Finalità del Processo

Assicurare la realizzazione di nuove opere in relazione alle risorse economiche disponibili  e/o attivare nuovi interventi previsti 

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

67,11% 125,00%

1,11 1,33

38,00% 40,00%

Indicatori di Efficacia temporale

84,21% 83,33%

% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale 83,33% 85,00%

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 9,36  € 8,43 

77,30% 85,00%

Indicatori di Qualità

6,00 4,00

65,85% 61,54%

Analisi del risultato

N

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Migliorare la capacità del Comune di programmare e gestire i lavori pubblici, con conseguenti benefici operativi in termini di riduzione di costi e tempi nella loro realizzazione, mediante un approccio 
sia culturale che operativo 

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% realizzazione nuove opere 
(nuove opere realizzate/ nuove opere programmate)
Progettazione partecipata 
(n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)
% progettazioni interne
(progettazioni interne/ progettazioni)

Rispetto dei tempi programmati 
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)

Costo pro capite processo
(costo processo/popolazione)
% nuove opere                                                                                                                                      
(importo destinato nuove opere di competenza/ importo titolo II bilancio)

Qualità degli inteventi                                                                                                                          
(n. ricorsi e/o segnalazioni

Archiviazione organizzata atti 
(n. fascicoli tecnici opere inserite/ n. opere)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Qualità e dotazione urbana
Servizio Servizio
Ufficio/Centro di Costo Ufficio

Processo 46

Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e illuminazione pubblica

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Mantenere il demanio stradale comunale in condizioni di sicurezza per i cittadini e coordinare i vari soggetti che a diverso titolo operano su di esso.

Stakeholder 

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

94,13% 91,67%

0,99% 0,98%

97,52% 100,00%

1,14% 0,00%

96,58% 96,58%

Indicatori di Efficacia temporale

2,48% 1,21%

Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica 0,16 0,15

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

108,57% 100,00%

 € 12.484,75  € 12.586,90 

 € 10,15  € 10,19 

 € 23,38  € 23,55 

-1,94% 0,00%

 € 638,70  € 638,70 

Indicatori di Qualità

% gradimento  0,00% 70,00%

106,23% 109,09%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Assicurare la manutenzione  ordinaria e straordinaria delle strade, compresa la pubblica illuminazione in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare 
gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti – Rilasciare le autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico – Rilasciare le 

concessioni di occupazione del suolo pubblico di competenza – gestire le procedure di tutela della pubblica incolumità – gestire le procedure di verifica preliminare 
e controllo sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

Tasso di risposta 
(interventi effettuati su segnalazione/ n. segnalazioni ricevute)
Ripavimentazione annuale delle strade 
Mq strade  ripavimentate/Km strade del patrimonio )
Stato di conservazione delle strade                                                                                                                     (interventi 
effettuati / interventi programmati)
Incidenti stradali  (comunali)  
(n. incidenti mortali rete stradale /tot. Km strade del patrimonio)
% di illuminazione pubblica 
(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)

Rispetto dei tempi programmati 
(n. interventi in ritardo/ n. interventi programmati)

% risorse destinate
(spesa impegnata per manutenzioni stradali / spesa programmata per manutenzioni stradali) 
Costo kilometrico 
(costo processo/ Km strade)
Costo asfaltatura
(Costo ripavimentazione / mq strade ripavimentate)
Costo pro capite del processo                                                                                                          
(Costo processo/popolazione)
Efficienza energetica 
(costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)
Costo unitario dell'illuminazione pubblica                                                                                                
(Costo diretto del servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)

Qualità degli inteventi                                                                                                                          
(n. ricorsi e/o segnalazioni/ n. interventi effettuati)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Settore Qualità e dotazione organica
Servizio Servizio qualità urbana
Ufficio/Centro di Costo Uo 

Processo 47

Gestione del verde pubblico

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Garantire alta qualità del verde urbano 

Stakeholder

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

100,00% 100,00%

100,00% 0

100,00% 100,00%

0,41% 0,42%

4,313 4,444

Indicatori di Efficacia temporale

0,00% 0,00%

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

100,00% 100,00%

 € 4,30  € 4,18 

 € 18,54  € 18,56 

Indicatori di Qualità

% gradimento 93,11% 90,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione  dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - 
Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Performance 
realizzata

Stato di conservazione del verde pubblico                                                                                                   (manutenzioni 
effettuate/manutenzioni  programmate)
% realizzazione nuove aree 
(mq nuove aree realizzate/ mq nuove aree programmate)
Efficacia della manutenzione
(n. richieste intervento evase/ n. richieste intervento pervenute)
Verde pubblico 
(mq verde/mq territorio)

Verde procapite 
(mq verde/popolazione)

Rispetto dei tempi programmati 
(n. interventi manutenzione ordinaria realizzati in ritardo/n. interventi manutenzione ordinaria programmati)

% risorse destinate                                                                                                                                 
(spesa per manutenzioni sostenuta/spesa per manutenzioni programmata) 
Costo medio mq verde pubblico
(costo del processo/mq verde pubblico)
Costo pro capite del processo                                                                                                                      (costo complessivo 
del processo/popolazione)

La quantità delle aree verde pubblico 2009 in realtà si è mantenuta costante rispetto al 2008, ma la situazione indicata è quella di inizio anno che tiene conto della disponibilità delle 
aree ma non ancora delle nuove aggiunte 



          Città di Savona
    Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Servizio Polizia Stradale
Ufficio/Centro di Costo U.O. Servizi Esterni

Processo 10

Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale e rilascio autorizzazioni per gestione rete stradale

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Automobilisti, ciclisti,  pedoni, imprese, cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

27,37% 28,45%

1,26 1,24

182,88 195,45

5,36 5,31

10,68% 11,07%

Indicatori di Efficacia temporale

10,00 10,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 108,22  € 92,25 

 € 13,56  € 14,17 

Indicatori di Qualità

0,51% 0,37%

% gradimento  (indagine) 0,00% 70,00%

numero dei servizi espletati con altre polizie locali. 10 12

Analisi del risultato

 

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Programma 7A1 PEG 2011: "Circolare in sicurezza". Con il Piano Nazionale per la sicurezza stradale negli utlimi anni si è affermato un principio ove sempre più si intende salvaguardare l'incolumità degli 
utenti della strada con particolare riguardo alla tutela delle fasce deboli. Le misure da mettere in atto dovranno tendere a contrastare, quanto possibile, tutte le violazioni che maggiormente mettono a 
repentaglio la sicurezza degli utenti nel suo complesso. Inoltre verranno predisposti, in virtù dei rapporti con venzionali con le Polizie Municipali di Celle Ligure, Albisola Superiore e Bergeggi, appositi 

servizi a tutela della sicurezza degli utenti.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

Vigilanza stradale
(ore di attività di controllo stradale /ore attività complessive pm) per il presente processo
Media oraria Controlli 
(n. controlli C.d.S/ ore di attività di controllo stradale )
Media presenza per Km
(ore di attività di controllo stradale / Km strade territorio)
Tasso sicurezza stradale 
(n. sinistri/ Km strade territorio)
% sanzioni immediatam.contestate 
(violazioni al codice della strada immediatamente contestate /violazioni globali del C.d.S.)

Tempo medio di intervento su chiamata in minuti (solo sicurezza stradale)

Valore medio sanzioni 
(proventi di competenza/n. infrazioni)
Costo pro capite del processo
(costo  del processo/ popolazione)

% contestazioni 
(n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Servizio Polizia di Sicurezza
Ufficio/Centro di Costo U.O. Servizi Esterni

Processo 12

Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione

Finalità del Processo

Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino con servizio h24 .

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

23,28% 23,74%

18,36% 19,14%

1041,31 1042,08

13,24% 14,27%

Indicatori di Efficacia temporale

10,00 10,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 456,75  € 357,14 

 € 17,86  € 18,17 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

numero dei servizi espletati con altre polizie locali e statali 10 12

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Programma 7A PEG 2011: " Savona, città sicura".Uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione Comunale rimane quello della sicurezza dei cittadini e la lotta al degrado urbano anche in ragione 
delle nuove competenze dei Sindaci in materia di sicurezza urbana. In tale ambito la Polizia Municipale, attraverso il proprio personale, concorrerà con le altre forze di polizia dello Stato al 

miglioramento dell'attuale standard di qualità urbana. Inoltre verranno predisposti, in virtù dei rapporti convenzionali con le Polizie Municipali di Celle Ligure, Albisola Superiore e Bergeggi, appositi 
servizi a tutela della sicurezza degli utenti.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% presenza vigili sul territorio
(ore settimanali di vigilanza /ore settimanali lavorate) per il presente processo
Presidio serale 
(n° ore serali/n° ore vigilanza territorio)
Rapporto popolazione/agenti 
(popolazione/n. agenti)
% servizio di prossimità              
(N. ore servizi prossimità/n. Totale ore lavoro)

Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento in minuti)

Valore medio sanzioni 
(proventi di competenza/ n. sanzioni emesse)
Costo pro capite del processo
(costo  del processo/ popolazione)

% gradimento 
(indagine)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Servizio Polizia di Sicurezza
Ufficio/Centro di Costo U.O. Servizi Esterni

Processo 13

Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia e produttiva

Finalità del Processo

Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti e rilascio autorizzazioni spazi pubblici

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

5,23% 5,24%

46,83% 47,34%

57,38% 64,29%

11,31% 24,32%

Indicatori di Efficacia temporale

2,00 2,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 2.962,77  € 2.272,73 

 € 4,98  € 5,08 

43,49% 40,18%

 € 153,25  € 151,14 

Indicatori di Qualità

0,00% 0,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Programma 7A2 PEG 2011: " Savona, città sicura".Uno dei principali obiettivi dell'Amministrazione Comunale posto che rimane quello della sicurezza dei cittadini e la lotta al degrado urbano la Polizia 
Municipale, attraverso il proprio personale, concorrerà al miglioramento della qualità urbana attraverso un costante controllo di tutte le attività commerciali, edilizie e produttive.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% di abusivismo generale
(abusi accertati/controlli effettuati)
% controlli attività produttive 
(n° controlli attività produttive/n. attività produttive)
% controlli cantieri 
(n° controlli su cantieri/n. cantieri aperti)
% controlli attività edilizia percentuale abusivismo
(n° controlli su attività edilizia/ n. attività edilizie)

Tempo medio chiusura procedimento (esclusi tempi di terzi)

Valore medio sanzioni 
(proventi di competenza/n. abusi accertati)
Costo pro capite del processo
(costo  del processo/ popolazione)
%  costo processo in relazione alle entrate
(costo processo/proventi processo)
Costo medio controlli  
(costo del processo/n. controlli effettuati)

% contestazioni 
(n. ricorsi accolti/ n. sanzioni totali)



         Città di Savona
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Servizio Gestione Emergenze
Ufficio/Centro di Costo U.O. Servizi Esterni

Processo 29

Gestire la Protezione civile

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

0,31% 0,35%

100,00% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio intervento su calamità naturali in minuti 20,00 20,00

Tempo medio intervento su emergenza in minuti 10,00 10,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 1,87  € 1,75 

 € 0,24  € 0,32 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a 
sostegno del gruppo comunale di protezione civile

Programma 7B PEG 2011: "La Sicurezza civile". Il presente progetto prevede la partecipazione attiva della Polizia Municipale nella gestione delle emergenze ed il costante 
aggiornamento del Piano della Protezione Civile in collaborazione sia con il Settore Qualità e Dotazioni Urbane, sia con il Settore Pianificazione Territoriale ed Ambientale per le 

specifiche competenze di tali settori in materia di prevenzione e pianificazione territoriale, nonché in collaborazione Settore Politiche Sociali per gli apsetti inerenti l'assistenza delle 
persone.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% di sensibilizzazione dei cittadini        
(volontari residenti sul territorio/popolazione 15-65 anni)
efficacia della progettazione            
(iniziative realizzate /attività progettate)

Costo pro capite del processo                    
(costo del processo/popolazione)
Valore medio contributi erogati 
(€ complessivamente erogati ad Associazioni/n. beneficiari)  

% gradimento 
(indagine)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Ufficio Verbali e Ruoli
Ufficio/Centro di Costo U.O. Servizi Interni

Processo 35

Gestire le sanzioni amministrative 

Finalità del Processo

Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder

Amministratori

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

26,35% 29,63%

68,54% 68,89%

Indicatori di Efficacia temporale

555,00 515,00

Tempo medio incasso sanzioni per competenza (gg) 15,00 5,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

78,23% 78,57%

13,13% 13,33%

37,36% 36,84%

€ 9,87 € 10,49

Indicatori di Qualità

73,28% 75,00%

Analisi del risultato

* dal 2011 Poste Italiane ha aumentato l'importo delle spese postali 

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Programma 7A-7A1 PEG 2011: "Circolare in sicurezza" e "Savona, città sicura". Il presente programma é la conseguenza della necessaria gestione di tutti i procedimenti sanzionatori derivanti dall'attuazione 
dell'attività istituzionali e delle strategie di cui ai processi, 10, 12, 13.

Performance 
realizzata

Sanzioni a ruolo 
(n. sanzioni a ruolo/ n. sanzioni emesse)
Grado di recupero                                                                                                                            
(verbali incassati/verbali emessi)

Tempo medio iter chiusura pratica         
(fra verifica mancato pagamento ed iscrizione a ruolo 365gg+90gg+60gg)

% incasso sanzioni amministrative            
(€ incassati totali/€ accertati totali)
% incasso a seguito di sollecito 
(€ incassati a seguito sollecito/ € totale accertato)
% incasso a ruolo                                                                                                                     
(€ incassati a ruolo/€  accertati a ruolo)
Costo pro capite del processo
(costo processo/ popolazione)

Correttezza della prassi in media
(n. ricorsi vinti per l'Ente/ n. ricorsi presentati)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale e Settore Qualità e dotazione urbana
Servizio Servizio Traffico e Segnaletica Stradale - U.O. Strade Comunali
Ufficio/Centro di Costo Ufficio misto

Processo 49

Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi  

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 

Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

39,06 39,06

3,03% 3,06%

Indicatori di Efficacia temporale

0,00% 0,00%

Tempo medio di intervento su segnalazione (gg) 1,00 1,00

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

 € 107,69  € 213,68 

 € 5,66  € 4,61 

 € 3.023,05  € 2.462,15 

Indicatori di Qualità

70,00% 70,00%

n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS 0 0

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l’efficienza 
della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori

Programma 7A1 PEG 2011: "Circolare in sicurezza". Con il Piano Nazionale per la sicurezza stradale negli utlimi anni si è affermato un principio ove sempre più si intende salvaguardare 
l'incolumità degli utenti della strada con particolare riguardo alla tutela delle fasce deboli. Le misure da mettere non sranno solo quelle derivanti da un'azione di contrasto alle violazioni 
che maggiormente mettono a repentaglio la sicurezza degli utenti, bensì al miglioramento delle strutture stradali e della viabilità cittadina nel suo complesso a cura del Settore Qualità e 

Dotazioni Urbane con la collaborazione del personale della Polizia Municipale; nonché quella di garantire la mobilità sul territorio attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / 
Mobilità e la sua gestione , oltre alla necessità di garantire l’efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori sempre a cura del predetto Settore Qualità e Dotazioni 

Urbane.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

tasso di copertura 
(n. segnali /km strade urbane)
Tasso di rinnovamento 
(n. segnali sostituiti/n. totali segnali)

Rispetto dei tempi programmati 
(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)

Costo medio della segnaletica per km                   
(costo segnaletica/km strade urbane)
Costo pro capite del processo            
(costo complessivo del processo / popolazione)
Costo medio per km della viabilità                                                                                                    
(costo complessivo del processo/km strade urbane)

% gradimento 
(indagine)



          Città di Savona
   Piano Performance 2011

ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale e Politiche culturali, turistiche, del commercio e attività educative
Servizio Servizio Polizia Amministrativa e Corpo Polizia Municipale
Ufficio/Centro di Costo Ufficio Commercio, farmacie e Servizio Mercati- U.O. Suolo pubblico e Polizia Commerciale

Processo 51

Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti nonché i mercati civici

Finalità del Processo

Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi ed il rispetto delle norme in materia.

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder

Esercizi commerciali - Attività Produttive

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

96,94% 100,00%

4,35% 4,14%

3,10% 2,66%

95,21% 95,00%

100,00% 100,00%

114,39% 115,22%

46,83% 47,34%

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio rilascio autorizzazioni  P.A in giorni 48,33 40,00

Tempo medio rilascio autorizzazioni Polizia Municipale in giorni 7 7

Rispetto della tempistica di cui alle correlate schede di PEG 0,00% 100,00%

Indicatori di Efficienza Economica

€ 39,48 € 37,75

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Programma 7A2 PEG 2011: " Savona, città sicura".  Gli obiettivi del presente processo oltre al legame con il predetto programma, trovano applicazione per un significativo miglioramento 
della qualità dei servizi erogati, correlati alla quantità ed alla qualità delle risorse disponibili, quest'ultima parte a cura del Settore Politiche culturali, turistiche, del Commercio ed attività 

educative.

Media triennio 
precedente

Performance 
realizzata

% soddisfazione delle richieste di autorizzazione
(domande accolte/ domande presentate)
% di sviluppo 
(nuove attività insediate/attività presenti sul territorio)
% di cessazioni 
(attività cessate/attività presenti sul territorio)
Capillarità del commercio 
(n. commercio di vicinato/n. attività commerciali)
% rilascio concessioni suolo pubblico
(n.concessioni rilasciate/ n. richieste pervenute)
Gestione Mercati civici
(N. concessionari / N. posteggi disponibili)
% controlli attività 
(n° controlli su attività / n. attività presenti sul territorio)

Costo pro capite del processo                                                                                                       
(costo complessivo del processo/popolazione)

% gradimento 
(indagine)
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Gestione Amministrativa
Ufficio/Centro di Costo U.O. Ufficio Amministrativo, Contabile, Servizi del Personale

Processo 63

Gestire  l'organizzazione del Corpo i servizi a terzi

Finalità del Processo

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder
Dipendenti / Cittadini

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

4.163,89 4.168,33

3,88% 3,78%

1,42% 1,53%

Indicatori di Efficacia temporale
Tempo medio di rilascio autorizzazioni/atti/certificazioni in giorni 2,00 2,00

Indicatori di Efficienza Economica

 € 2,62  € 2,58 

Indicatori di Qualità

13,33% 13,33%

13,33% 13,33%

5,89% 4,95%

81,77% 82,09%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Garantire una gestione efficace ed efficiente dell'organizzazione del Corpo alle richieste dei cittadini e dell'amministrazione comunale  valorizzando il personale 
rispetto alle innovazioni normative e nei limiti economico procedurali imposti dalle stesse.

PEG 2011 - Programmi 7A, 7A1, 7B: Proseguire nella gestione delle risorse umane del Corpo con riguardo agli aspetti legati alla sicurezza urbana ed al degrado cittadino, nonché alla 
sicurezza stradale.

Media triennio 
precedente

Performanc
e realizzata

Media abitanti
(popolazione/N. totale unità operative del Corpo)
% ore straordinarie 
(ore straordinarie remunerate/ monte ore dovuto)
% ore straordinarie 
(ore straordinarie recupero/ monte ore dovuto)

Costo pro-capite del processo
(costo processo/ popolazione )

Tasso di efficienza                                                                                                                                
 (n. dirigenti e P.O./ N. totale unità operative del Corpo)
Tasso di efficienza                                                                                                                                         
 (n. posizioni organizzative/ N. totale unità operative del Corpo)
Tasso assenza media
(ore assenza (malattia,ferie permessi, maternità, L. 104, ecc.)/ ore lavorative)

Tasso di restituzione oggetti (numero oggetti restituiti su oggetti rinvenuti)

Le unità operative del Corpo sono state così contemplate: NOPI (nucleo operativo p.i.), NOPEA (nucleo operativo polizia edilizia ed ambintale), NOPAC (nucleo operativo polizia 
commerciale), Sala Operativa e Corpo di Guardia, Ammnistrativo e Urp, Comando -Protocollo e Servizi, NOSP (nucleo operativo suolo pubblico) , NOSS (nucleo operativo segnaletica 

stradale), Verbali e Contenzioso, O.R. (oggetti rinvenuti), NOPG (nucleo operativo PG), Traffico, Distaccamenti (agenti di quartiere - polizia di prossimità), Nucleo Informatori, Infortunistica 
Stradale.
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Gestione Amministrativa
Ufficio/Centro di Costo U.O. Ufficio Comando, Protocollo e URP

Processo 64

Gestire il protocollo e gli archivi della Polizia Municipale

Finalità del Processo

Garantire la  gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder
Uffici Polizia Municipale

INDICATORI DI PERFORMANCE Media triennio precedente Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

24,35% 24,27%

35,40% 35,27%

6,67% 10,67%

48,02% 24,93%

100,00% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale

1,00 1,00

Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente 1,00 1,00

Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico 2,00 2,00

Indicatori di Efficienza Economica

 € 4,29  € 4,54 

Indicatori di Qualità
Qualità URP 0,00% 80,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

PEG 2011 - Programmi 7A, 7A1, 7B: Proseguire nella gestione dell'organizzazione amministrativa del Corpo con riguardo alle attività di cui ai programmi assegnati posto la peculiarità e la 
complessità dell'attività resa che riguarda aspetti amministrativi onerosi, complessi e numerosi, spesso legati a buona parte dei programmi degli altri settori comunali.

Performanc
e realizzata

Efficacia del Servizio Protocollo  
 (n. atti protocollati dalla PM/ n. atti protocollati dall'Ente)
Percentuale atti in carico alla PM          
(n. atti totali PM / n. atti prot. Ente)

% Personale                                                                                                                                  
( N. unita operative del processo/ N. unità operative  totali dell'ente)

% atti archiviati digitalmente 
(N. atti archiviati digitalmente per anno/ N. atti in archivio digitale complessivi)
N. pratiche corrette URP evase 
(numero pratiche totali/ numero pratiche correttamente evase)

Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al Protocollo alla consegna dell'atto al destinatario)

Costo pro capite del processo  
(costo complessivo del processo/popolazione)

* Per legge i verbali di violazione seguono un protocollo a parte. Detti atti dal 2008 vengono archiviati su supporto informatico. Per atto si intende il verbale originale, le cartoline di 
avvenuta notifica (CAN e CAD), i bollettini di pagamento comunque avvenuto (ccp,ccb,quietanza di cassa, bonifico, ecc.). In qualsiasi momento l'utente può richiedere copia della pratica 

attinente la violazione con rilascio cartaceo mediante stampa. 
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ANNO 2011

Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Attività di P.G. del Corpo P.M. e Sezione Distaccata
Ufficio/Centro di Costo U.O. Servizi Esterni

Processo 65

Gestire la Polizia Giudiziaria

Finalità del Processo

Garantire il sereno sviluppo della società attraverso la repressione dei fenomeni crimonosi e degli illeciti penali

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 
Cittadini - Autorità Giudiziaria (Procura della Repubblica) -

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

97,20% 96,36%

Indicatori di Efficacia temporale
Tempo medio intervento su richiesta in minuti 20,00 20,00

Tempo medio intervento su emergenza in minuti 10,00 10,00

Indicatori di Efficienza Economica

 € 4,64  € 3,78 

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

PEG 2011 - Programmi 7A, 7A1, 7B: Gestire i procedimenti penali derivanti dall'attività delegata dall'A.G., nonché di quella scaturente dalle attività istituzionali proprie e 
dall'applicazione delle strategie di cui ai predetti programmi.

Media triennio 
precedente

Performanc
e realizzata

Efficacia dell'azione  
(Procedimenti a carico di noti/ Procedimenti complessivi)

Costo pro capite del processo              
(costo del processo/popolazione)
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Area/Settore/Centro d Responsabilità Corpo Polizia Municipale
Servizio Attività di P.G. del Corpo P.M. e Sezione Distaccata
Ufficio/Centro di Costo U.O. Servizi Interni

Processo 66

Gestione amministrativa dell'infortunistica stradale

Finalità del Processo

Gestire l'attività amministrativa che scaturisce dal rilievo degli incidenti stradali

Missione - Visione dell'Ente

Stakeholder 
Cittadini - Periti - Assicurazioni - Autorità Giudiziaria

INDICATORI DI PERFORMANCE Performance attesa Scost ESITO

Indicatori di Efficacia

% di sensibilizzazione dei cittadini   100,00% 100,00%

100,00% 100,00%

Indicatori di Efficacia temporale
Tempo medio conclusione rapporti incidente stradale in giorni 35,00 30,00

Indicatori di Efficienza Economica

 € 3,25  € 2,28 

Indicatori di Qualità

0,00% 70,00%

Analisi del risultato

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

PEG 2011 - Programmi 7A, 7A1, 7B: Gestire i procedimenti amministrativi e penali derivanti dall'infortunistica stradale con un limitato numero di persone appositamente dedicate 
al fine di  non sottrarre operatori all'attività di vigilanza esterna.

Media triennio 
precedente

Performanc
e realizzata

efficacia della progettazione     
(iniziative realizzate /attività progettate)

Costo pro capite del processo                               
(costo del processo/popolazione)

% gradimento - distribuzione indagine conoscitiva diretti fruitori del servizio-
(indagine)
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