Comune di CORTONA - Perfomance esercizio 2014

n°

Obiettivi 2014

Dirigente

unità coinvolte

Indicatori/Target

pesatura
obiettivi

1

azioni previste nel periodo di
riferimento dal programma per la
trasparenza

tutti

tutte

%
raggiungimento
(NdV)

Raggiungimento obiettivi al 31 dic 2014 assgnati con atto GC
n.16/2014
Vedi attestazioni

NdV consultabili sul sito

al

seguente link:

http://www.comunedicortona.it/il-comune/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/oiv_o_struttura_analoga/
Vedasi anche il raffronto tra le tabella per gli adempimenti ex Dlgs.33/2013
relativa allle azioni 2014 e quelle del 2015 sempre consultabile sul sito a

report al 30 giugno su stato
attuazione azioni con
raggiungimento dell'obiettivo
di almeno il 75%

questo link: http://www.comunedicortona.it/il-comune/amministrazionetrasparente/disposizioni-generali/programma-per-la-trasparenza-elintegrita/

10%

10%
Vedi relazioni e report

che dimostrano oltre al rispetto della tempistica

prefissata un esito positivo dei controlli e quindi un'azione positiva nella
promozione della legalità. Attività consultabile anche sul sito ai seguenti

2

azioni previste nel periodo riferimento
dal piano per la prevenzione alla
corruzione

tutti

tutte

report al 30 giugno su stato
attuazione azioni con
raggiungimento dell'obiettivo
di almeno il 75%

link:

1)

sulla

relazione

prevenzione

corruzione:

http://www.comunedicortona.it/files/3813/9202/8014/RELAZIONE__PREVE
NZIONE_CORRUZIONE.pdf;

2)

sui

controlli

interni:

http://www.comunedicortona.it/il-comune/amministrazione-

10%

3

4

implementazione gestione
informatizzata procedure ed atti nuovo
applicativo gestionale (INFOR)

tutti

tutte

completamento percorso
formativo e adozione formale
nuova regolamentazione per
iter deliberativo e di
formazione determinazioni
entro il 30 giugno

cultura

Primo report su andamento
evento entro 30 giugno 2014

Urp

raggiungimento obiettivi al
100% come indicato
documento sull'accessibilità
(allegato 1)

10%

trasparente/altri-contenuti/
vedasi:

30%

30%

http://www.comunedicortona.it/files/stato_attuazione_prg_2014.pdf
vedasi:

Organizzazione e svolgimento Mostra
"Seduzione Etrusca " MAEC in
Segretario/
collaborazione con The British Museum Giulierini
e Holkham

5%

5
accessibilità sito

Segretario

6
gestione impianti sportivi

Segretario/
Giulierini

Sport

stipula almeno 50%
convenzioni di affidamento
gestione impianti sportivi in
scadenza entro 30 giugno
2014

servizi demografici

istruttoria propedeutica e
partecipazione commissione
elettorale circondariale ed
elettorale con presenza al
100% delle sedute

5%

http://www.comunedicortona.it/files/stato_attuazione_prg_2014.pdf
vedasi:

5%

5%

http://www.comunedicortona.it/files/stato_attuazione_prg_2014.pdf
Convenzione: stadio Roncalli di Mercatale / Impianto sportivo di fratta
Santa Caterina /Impianto sportivo san lorenzo e inserite nel sito
http://www.comunedicortona.it/il-comune/amministrazione-

target

raggiunto: stipulate n. 3convenzioni su n.4. trasparente/sovvenzioni-

5%

contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-di-

5%

concessione/#.VYwT41JUWLV.
La Sottocommissione circondariale si è riunita n. 9 volte con la redazione

7

elezioni

Segretario

di n. 46 verbali; sia l'istruttoria relativa alla gestione delle liste e
candidature per tutti i 5 Comuni della Valdichiana sia la partecipazione

5%
8

5%

come segreteria sono state gestite dall'ufficio.
Secondo la relazione dell'uff. Tecnico sono individuati come vendibili i
seguenti beni: 1-Terreno in loc.tà Vallone lotto 1

: venduto a Binchi

Graziella; 2 Terreno in loc.tà Vallone lotto 2: venduto a Binchi Elisa; 3 Ex

procedure di alienazione per finanziare
interventi di manutenzione

Segretario

contratti

completamento entro 30
giugno 2014 almeno 75%
procedure individuate nella
conferenza dei dirigenti del
20.03.2014

Scuola di S. Lorenzo : asta deserta il 30.4.2014; 4 Ex Lavatoi di
Ossaia: è risultato fondo intercluso e pertanto al momento non
vendibile ; Ex Scuola di Teverina e Terreno in Salcotto: per questi
due immobili per i quali i valori

sono stati stabiliti con delibera

consiliare del 4.9.2014 è stato ritenuto opportuno per problemi tecnici

10%

10%

di bil. , predisporre i bandi nel corso del 2015.

9

inserimento anziani

Segretario

sociale

predisposizione richiesta di
autorizzazione al SUAP e
verifica tramite la
Commissione di Vigilanza
Struttura della ASL n. 8 per il
parere entro 30 giugno

Domanda di richiesta ampliamento con documentazione all'Uffici
SUAP Comune . Sopralluogo della Commissione ASL e
successivo Nulla Osta. Rilascio dell'autorizzazione di
ampliamento di 4 posti da parte dello sportello SUAP il 17 aprile
2014. Inserimento degli anziani nei 4 posti con abbattimento della
lista di attesa .

10%

10%
con P.D.617/2014 è stato aggiudicato “l’affidamento dei servizi e attività

10

connesse alla mensa scolastica per gli utenti dei nidi d’infanzia, delle
scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale di Cortona” per n. 2
A.S. - 2014/2015 e 2015/2016 alla Ditta ELIOR RISTORAZIONE S.p.a con
sede legale in in Via Venezia Giulia 5/a - 20157 MILANO

nuove procedure di gara servizio mensa
e trasporto

Segretario

scuola

con P.D.

bozza di elaborati di gara
entro il 15 maggio 2014

702/2014 è stato aggiudicato l’appalto per l’affidamento dei servizi di
trasporto scolastico e dei servizi ad esso connessi nonché di trasporto
pubblico locale – Rete debole al CONSORZIO TRASPORTO PERSONE
CTP 2003 con sede in Arezzo Via Tiziano n. 32 per n. 2 A.S. 204/2015
Gli

10%
11

12

nuove procedure di gara servizio
tesoreria
Regolamento IUC/Tari Tasi e IMU

Riccucci

Riccucci

Servizio Finanziario

bozza di elaborati di gara
entro il 31 luglio 2014

Tributi

Bozza Regolamento entro il
30 aprile

atti di gara sono stati elaborati nei mesi di maggio/giugno 2014 con
rispetto, sostanzialmente, dei tempi assegnati.
vedasi relazione del 18/09/2014 consukltabile

10%
10%

13
Riccucci

Personale/Ced

al seguente link:

10%

http://www.comunedicortona.it/files/stato_attuazione_prg_2014.pdf
vedasi relazione del 18/09/2014 consukltabile

Attivazione portale dipendente

10%

http://www.comunedicortona.it/files/stato_attuazione_prg_2014.pdf
vedasi relazione del 18/09/2014 consukltabile

10%

al seguente link:

al seguente link:

attivazione entro il 2014

30%

30%

http://www.comunedicortona.it/files/stato_attuazione_prg_2014.pdf

14

ZTL nuova pagina web e accessi on
line per gli utenti

Quintili

Polizia Municipale

attivazione entro il 30 giugno
2014

45%

vedi relazione 31.03.2015

45%

15

Infortunistica stradale: unificazione
rilievo sinistri

Quintili

Polizia Municipale

attivazione entro il 31
dicembre 2014

15%

vedi relazione 31.03.2015

15%

Attivazione gestione dotazione mezzi

Quintili

Polizia Municipale

attivazione entro il 31
dicembre 2014

10%

vedi relazione 31.03.2015

10%

Controllo copertura assicurativa veicoli

Quintili

Polizia Municipale

attivazione entro il 31
dicembre 2014

30%

vedi relazione 31.03.2015
Incremento sanzioni
art. 193 Cds + 220% - art. 181 Cds + 80%

30%

16

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 30 del 09/04/2014 l'Area

17

Tecnica Servizio Lavori Pubblici, in qualità di Ufficio Competente, è stata
autorizzata a redigere in avviso pubblico di manifestazione d'interesse per
la progettazione e realizzazione di un centro civico polifunzionale in Loc.
Chianacce, affidato con le caratteristiche del contratto di disponibilità. A

manifestazione di interesse per C.V.A.
Chianacce

Bruni

LL.PP.

seguito della detta autorizzazione l'ufficio predetto ha predisposto una

Attivazione procedure entro
30 Giugno 2014

relazione tecnica progettuale con relativo schema di avviso entrambi
approvati con determinazione dirigenziale n. 243/2014 del 15/04/2014. Nella
stessa

data

si

è

proceduti

a

dare

pubblicità

all'avviso

per

la

manifestazione d'interesse ed alla relazione tecnica pubblicandoli all'albo
pretorio e sul sito internet del Comune di Cortona nella apposita sezione
Avvisi, presente sull'home page del sito, e in quella specifica dei Bandi

15%

15%

dell'Ammministrazione Trasparente
Bozza di convenzione per canile intercomunale redatta nel mese di

18
canile intercomunale

Bruni

Ambiente

redazione bozza convenzione
per gestione entro 31 Maggio

maggio 2014 poi trasfusa in bozza di protocollo d'intesa approvata con

15%

19

15%

delibera di Giunta n. 112 del 18/12/2014
L'istruttoria è stata eseguita tra la fine di Marzo e primi giorni di Aprile e gli
atti occorrenti sono stati messi a disposizione della Giunta in modo che la
stessa si pronunciasse con n. 2 atti di indirizzo in data 09/04/2014, più

Varianti al R.U. presentate dai privati

Bruni

Urbanistica

precisamente:

istruttoria per atto di indirizzo
della giunta entro 15 Maggio

DGC n. 27/2014 Variante al Regolamento

Urbanistico di iniziativa privata. "Podere Vagnotti" atto di indirizzo.
DGC N. 28/2014 Variante al
Regolamento

10%
20

Urbanistico con

contestuale presentazione

di

piano

10%

attuativo di iniziativa privata. atto di indirizzo.
Redazione nel mese di marzo di perizia di importo di €. 35.000,00 relativa a

illuminazione pubblica

Bruni

Manutenzione

redazione perizie e attivazione
procedure di gara per
interventi di messa in
sicurezza impianti esistenti e
nuova illuminazione tratti di
strada pericolosi per
complessivi 35,000 euro.
Obiettivo la cui attivazione,
per garantire il rispetto del
patto di stabilità, è legato alle
procedure di alienazione di
cui al punto 7. Pertanto
termine per la redazione delle
perizie 30 aprile, per
l'attivazione delle procedure
di gara 30 Giugno.

lavori di costruzione

e adeguamento normativo

di impianti di

illuminazione pubblica

in località Montecchio Centro e

Casine e in Via

Lauretana incrocio Fossa del Lupo, approvata con determina n. 225 del

11/04/2014. Attivazione procedure di gara per affidamento lavori

con

lettera di invito del 15/04/2014, prot. 12081. Aggiudicazione lavori

10%

approvata con determina n. 306 del 12/05/2014

10%

