
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 46  DEL 23.06.2022 

 
 

COMUNE DI LAGNASCO 
 
 
 

PIANO DELLE PERFORMANCE 2022 
 
 
 
 

SCHEDE ASSEGNAZIONE OBIETTIVI 
 
 
          



 

ANNO DI RIFERIMENTO 2022 

 
NOME E COGNOME 
 

 
Michela Bastonero 

 
SERVIZIO 

Amministrativo Contabile 

 
Personale ASSEGNATO  

 
Renata Brero Istruttore amministrativo categoria C 
Garnero Lorenza (50% del tempo di lavoro) istruttore Amministrativo categoria C 
 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 1 

Descrizione 
 
Riordino banca dati tassa rifiuti 
 

Azioni previste 
 
Revisione delle denunce tassa rifiuti attraverso contatti 
diretti con il cittadino e incrocio delle banche dati 
catastali 
 

Indicatore di conseguimento 
 
Definizione del nuovo ruolo per l’esercizio 2023 

Valore programmato o target  
 
Corretta riscossione del tributo 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 2 

Descrizione 
 
Fondone Covid – 
rendicontazione definitiva 

Azioni previste. 
 
Compilazione sull’applicativo web della 
documentazione 

Indicatore di conseguimento 
 
applicazione dell’avanzo vincolato secondo le 
disposizioni del MEF 

Valore programmato o target 
 
Ottimizzare gli equilibri di bilancio 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 3 

Descrizione 
 
Rendicontazione sanzioni codice 
della strada derivanti da 
autovelox fisso 

Azioni previste 
 
Compilazione sull’applicativo web della 
documentazione 

Indicatore di conseguimento 
 
Corretta imputazione a bilancio delle risorse 
derivanti dalle sanzioni al codice della strada  

Valore programmato o target 
 
Ottimizzare gli equilibri di bilancio 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 4  

Descrizione 
 
Anticorruzione: pubblicazioni su 
Amministrazione Trasparente -  
 

Azioni previste 
 
Pubblicazione su amministrazione trasparente dati di 
competenza del servizio in modo tempestivo 

Indicatore di conseguimento 
 
Relazione annuale RPCT sulla corretta 
pubblicazione dei dati 

Valore programmato o target 
 
Miglioramento livello di trasparenza 
dell’attività amministrativa 

 



ANNO DI RIFERIMENTO 2022 

NOME E COGNOME Fulvio Senestro 
 

SERVIZIO   
Servizio di vigilanza in convenzione ex art. 30 con il Comune di Manta 

 
Personale ASSEGNATO  
 
 

 
Perlo Giuseppe Agente di Polizia Municipale – categoria C 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 1 

Descrizione 
 
Regolamentazione del servizio 
associato di Polizia Locale 
 

Azioni previste 
 
Redazione del Regolaemnto del servizio associato di 
Polizia Locale 

Indicatore di conseguimento 
 
Presentazione della proposta di regolamento 

Valore programmato o target  
 
Definizione puntuale del servizio associato 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 2 

Descrizione 
 
 
Educazione stradale 

Azioni previste. 
 
Gestione dei corsi di formazione presso gli istituti 
scolastici 

Indicatore di conseguimento 
. 
Prove pratiche per la verifica delle competenze 
acquisite 

Valore programmato o target 
 
Sensibilizzazione sulla sicurezza stradale 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 3 

Descrizione 
 
Revisione e potenziamento del 
sistema di monitoraggio e 
sorveglianza 

Azioni previste 
 
Garantire l’efficienza del servizio di videosorveglianza 

Indicatore di conseguimento 
 
Installazione di nuove telecamere 

Valore programmato o target 
 
Maggiore sicurezza pubblica 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE 4  

Descrizione 
 
Anticorruzione: pubblicazioni su 
Amministrazione Trasparente -  
 

Azioni previste 
 
Pubblicazione su amministrazione trasparente dati di 
competenza del servizio in modo tempestivo 

Indicatore di conseguimento 
 
Relazione annuale RPCT sulla corretta 
pubblicazione dei dati 

Valore programmato o target 
 
Miglioramento livello di trasparenza 
dell’attività amministrativa 

 
 
 



 
ANNO DI RIFERIMENTO 

2022 

NOME E COGNOME Eleonora Rosso 
 

SERVIZIO TECNICO  
 

 
Personale ASSEGNATO  
 

 
Garnero Lorenza – Assegnata al 50% del tempo di lavoro - istruttore amministrativo Categoria C 
Mario Corsino – cantoniere – categoria B 
 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 1 

Descrizione 
 
Lavori di adeguamento  sismico  
scuola primaria 

Azioni previste. 
 
Gestione di tutte le fasi di realizzazione dell’opera 

Indicatore di conseguimento 
 
Conclusione dei lavori in tempo utile per il nuovo 
anno scolastico  

Valore programmato o target 
 
Sicurezza locali scolastici 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 2 

Descrizione 
 
Partecipazione bando Compagni 
di S. Paolo  per finanziamento 
spese progettazione 

Azioni previste 
 
Predisposizione dossier di candidatura 

Indicatore di conseguimento 
 
Rispetto dei tempi e delle procedure delle linea di 
finanziamento 

Valore programmato o target 
 
Ammissione in graduatoria per ottenimento 
finanziamento 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 3 

Descrizione 
 
Partecipazione Bando  Borghi – 
Centri per l’infanzia – 
Adeguamento Antincendio 
Castello 

Azioni previste 
 
Predisposizione dossier di candidatura ai bandi PNRR 
di interesse dell’Amministrazione 

Indicatore di conseguimento 
 
Rispetto dei tempi e delle procedure delle varie linee 
di finanziamento 

Valore programmato o target 
 
Ammissione in graduatoria per ottenimento 
finanziamento 

 
OBIETTIVO TRASVERSALE N. 4  

Descrizione 
 
Anticorruzione: pubblicazioni su 
Amministrazione Trasparente -  
 

Azioni previste 
 
Pubblicazione su amministrazione trasparente dati di 
competenza del servizio in modo tempestivo 

Indicatore di conseguimento 
 
Relazione annuale RPCT sulla corretta 
pubblicazione dei dati 

Valore programmato o target 
 
Miglioramento livello di trasparenza 
dell’attività amministrativa 

 



ANNO DI RIFERIMENTO 2022 

NOME E COGNOME Roberta PEZZINI   

SERVIZIO AREA SEGRETERIA GENERALE 

 
Personale ASSEGNATO 
 

 
--- 

 
OBIETTIVO  DI AREA N. 1 

Descrizione 
 
Ampliare il processo di 
digitalizzazione dell’Ente  

Azioni previste 
 
Redazione regolamento per il video conferenze 
 

Indicatore di conseguimento 
 
Presentazione al Consiglio per l’approvazione del 
Regolamento  

Valore programmato o target  
 
Snellimento burocratico 

 
OBIETTIVO DI AREA N. 2 

Descrizione 
 
Adempimenti relativi alla materia 
dell'anticorruzione nei termini 
indicati nel PTPCT 

Azioni previste. 
 
Aggiornamento codice di comportamento interno con 
l’indicazione delle prescrizioni su social network  

Indicatore di conseguimento 
 
Presentazione per l’approvazione del nuovo codice 
di comportamento  

Valore programmato o target 
 
Maggiore consapevolezza da parte dei 
dipendenti comunali delle disposizioni in 
materia di anticorruzione  

 
OBIETTIVO DI AREA N. 3 

Descrizione 
 
Revisione iter contributi 
comunali 

Azioni previste 
 
Redazione di un nuovo regolamento in materia di 
contributi e patrocini  

Indicatore di conseguimento 
 
Presentazione al Consiglio per l’approvazione del 
Regolamento 

Valore programmato o target 
 
Maggiore semplificazione pur nel rispetto del 
principio di imparzialità  

 
 
NOTA: l’indicatore di conseguimento è un parametro quantitativo rilevabile o un prodotto definito accertabile o un evento definito verificabile che rende possibile l’attività di acquisizione delle informazioni 
(risultato conseguito entro il ……, firma della convenzione ………, presentazione proposta regolamento………., ecc….) 
Il valore programmato o target è il livello di qualità che si vuole raggiungere. 
Negli obiettivi di mantenimento occorre indicare il parametro di riferimento (inteso come parametro minimo non riducibile). 
 
 


