
 

CITTA’ DI VENARIA REALE 

 

 

PIANO DEGLI INDICATORI ANNO 2017 

(ESTRATTO DAL PEG 2017) 



Settore Amministrazione 

Generale 

dott. Livio Boiero

Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) elaborazione di un modello funzionale. 30/04/2017

b) avvio attività previste dal Consiglio comunale in merito al futuro della 

Fondazione, circa la gestione dei servizi oggi di sua competenza.
30/06/2017

a) numero incontri con la Commissione Antimafia (interessata alla 

formazione dell'Albo) e con la competente commissione permanente.
3

b) numero atti da formare per il corretto funzionamento dell'Albo e della 

short list (delibere, determine, modulistica, regolamento, manifestazione di 

interesse).

5

c) aggiornamento sito e personale comunale sul funzionamento dell'Albo e 

della short list. Numero incontri con il personale e con lo sviluppo 

informatico.

3

a) soggetti coinvolti nella manifestazione. Numero incontri previsti. 5

b) numero di lettere e manifestazioni di interesse da predisporre. 25

a) soggetti coinvolti nella manifestazione. Numero incontri previsti. 3

b) numero di lettere e manifestazioni di interesse da predisporre. 15

Settore Amministrazione Generale - Responsabile dott. Livio Boiero

4) Organizzazione 

Festa delle Rose 2017

Eventi e 

Politiche culturali

3) Organizzazione 

Natale 2017

Avvocatura comunale
1) Riorganizzazione servizi culturali. 

Studio fattibilità.

Servizio Legale, 

Contratti e CUC

2) Redazione regolamento Albo 

Fornitori per acquisti modica entità e 

formazione short list per gestione 

finanziamenti.



Settore Risorse Economiche e 

Finanziarie 

dott.ssa Elena Brunetto

Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) n. delibera di approvazione schema da parte della Giunta comunale. 1

b) acquisizione bilanci e documentazione integrativa dai soggetti ricompresi nell'area di consolidamento. entro giugno 2017

c) allineamento delle scritture contabili. entro agosto 2017

d) predisposizione schema primo Bilancio Consolidato. entro il 15/09/2017

a) analisi delle attività e verifica/predisposizione Piani Finanziari società controllate (Gesin, Vera Servizi). entro il 15/03/2017

b) predisposizione schema nuovo Piano di riassetto delle Partecipate.

entro il 23/03/2017 (o entro la scadenza 

prevista dalla norma in caso di ulteriori 

proroghe)

c) avvio attività previste nel Piano di riassetto. entro il 31/12/2017

d) quantificazione delle economie di bilancio (ivi comprese quelle rilevabili dal bilancio delle società o organismi 

controllati) derivanti dal Piano di riordino anche se destinate a miglioramento dei servizi in essere.
euro 10.000,00

a) rispetto dei tempi previsti per l'attuazione delle diverse fasi dell'obiettivo. SI / NO

b) numero minimo contribuenti soggetti a verifica situazione superfici TARI. 150

a) rispetto dei tempi previsti per l'attuazione delle diverse fasi dell'obiettivo. termine procedura di gara: ottobre 2017

b) accertamento entrate da alienazioni. euro 100.000,00

Servizio Tributi

3) Revisione banca dati superfici TARI 

grandi contribuenti utenze non 

domestiche.

4) Avvio procedure per alienazione 

alloggio proprietà comunale sito in Via 

Carducci n. 11 ed immobile commerciale 

sito in Via Leonardo da Vinci 50.

Settore Risorse Economiche e Finanziarie - Responsabile dott.ssa Elena Brunetto

1) Predisposizione primo Bilancio 

Consolidato con riferimento 

all'esercizio 2016.

Servizio 

Ragioneria /Economato

Servizio Partecipate
2) Nuovo Piano 

di riassetto delle Partecipate.

Servizio Patrimonio



Settore Polizia Municipale

dott. Luca Vivalda
Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) numero eventi presidiati Eventi programmati almeno 20

b) numero ore serale - notturno presidio territorio.
Eventi programmati per almeno 140 ore uomo per 

un minimo di 6 uomini ad evento

Viabilità / PG/SA
2) Emissione ingiunzione di pagamento anni 

2015 e 2013
a) Predisposizione e invio cartelle entro il mese di giugno

a) numero lezioni teorico pratiche
almeno uguale al valore concordato con la direzione 

didattica pari a 100 ore di lezione

b) numero classi coinvolte.
almeno uguale al valore concordato con la direzione 

didattica pari a 45 classi

a) numero sinistri rilevati / numero richieste di intervento pervenute alla C.O. 100

b) numero servizi coordinati con altre Forze di Polizia 20

a) numero sanzioni rilevate 50

b) numero controlli polizia commerciale 70

c) numero controlli polizia edilizia 30

d) numero attività polizia giudiziaria 200

a) varchi da presidiare con ZTL 3

b) varchi da presidiare con controllo accessi città 8

c) postazione fissa controllo velocità 1

Settore Polizia Municipale - Responsabile dott. Luca Vivalda

Viabilità / PG/ PA/Messi

6) Attivazione ZTL, varchi elettronici ingressi Città 

e controllo elettronico della velocità

1) Predisposizione servizi di sicurezza per lo 

stadio in orario serale
Viabilità / PG/PA/SA/Messi

Viabilità / PG 3) Educazione alla legalità nelle scuole

4) Sicurezza urbana

5) Controllo commercio e Polizia giudiziaria



     Settore urbanistica ed edilizia 

dott. Claudio Delponte
Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

a) .Predisposizione dell'allegato energetico al Regolamento edilizio 31/07/2017

b) Predisposizione aggiornamento del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico nell'Area Centrale 31/12/2017

c) Predisposizione valori di monetizzazione delle aree a servizi ai sensi della L.R. 3/2015 31/12/2017

a) .Predisposizione per il Consiglio Comunale della Variante al P.R.G.C. "Costruire sul costruito e retrocessione 

volontaria capacità edificatoria di aree edificabili" finalizzata a incentivare la sostituzione e riqualificazione edilizia e la 

riduzione del suolo

31/12/2017

b) Predisposizione delle schede relative agli immobili pubblici nel Centro Storico oggetto di valorizzazione 31/12/2017

480

2) Progettazione interna Varianti al 

P.R.G.C.

 Settore urbanistica ed edilizia - Responsabile arch. Claudio Delponte

 Settore urbanistica 

ed edilizia

1) Regolamenti in materia di edilizia e 

urbanistica

3) Sistema Informativo Territoriale - 

Implementazione e aggiornamento 

dei data base

a) Numero delle pratiche edilizie preparate



     Settore lavori pubblici ambiente 

protezione civile                         arch. 

Diego Cipollina

Obiettivo assegnato Indicatori
Valore atteso

degli indicatori

4) Realizzazione di un centro intermodale (ex 

Movicentro) ed attivazione di servizi di mobilità 

sostenibile.

a) Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori 100%

5) Rifunzionalizzazione e manutenzione delle strade a) Redazione del progetto esecutivo e indizione gara d'appalto 100%

a) Monitoraggio delle strade e dei corpi idrici minori, individuazione delle criticità, 

coinvolgimento degli enti ed esecuzione degli interventi conseguenti 
100%

b) Redazione piano d'intervento 100%

Servizio fabbricati / Servizio 

Ambiente

7) Interventi di manutenzione e ampliamento cimitero 

cittadino

a) Redazione del piano regolatore cimiteriale da sottoporre agli enti per l'acquisizione dei 

pareri
100%

  Settore lavori pubblici ambiente protezione civile - Responsabile arch. Diego Cipollina

Suolo pubblico, Mobilità ed 

Infrastrutture

Servizio Protezione Civile e 

Qualità Urbana

6) Azioni per il miglioramento della sicurezza dei corpi 

idrici minori, prevenzione dei rischi naturali

a) .Approvazione progetto esecutivo e affidamento lavori (salvo verifica disponibilità risorse 

economiche)
100%

a) Aggiudicazione e inizio lavori 100%

a)Redazione atti di gara d'appalto del servizio 100%
 Servizio Ambiente e tutela del 

territorio

3) Studio tariffazione puntuale del servizio di igiene 

urbana e ricognizione straordinaria gestione servizio di 

igiene urbana finalizzato a migliorare la percentuale di 

raccolta differenziata

 Suolo pubblico, Mobilità ed 

Infrastrutture
2) Manutenzione straordinaria arre verdi 1

 Servizio Fabbricati

1) Manutenzione ai fini della messa in sicurezza e 

adeguamento alle norme di prevenzione incendi edifici 

scolastici e comunali fase 2



     Settore Welfare, SUAP ed attività 

economiche                        dott.ssa 

Mara Rossero

Obiettivo assegnato Indicatori Valore atteso degli indicatori

b) n. contenuti/programmi realizzati almeno 5

4) Sportello tutela consumatori. a) apertura dello sportello Sì

5) Regolarizzazione titoli occupazione unità 

abitative comunali destinate ai soggetti deboli
a) unità abitative processate almeno 8

a) potenziamento organico SUAP assunzione n. 1 unità D

b) attivazione di percorsi formativi di cultura d’impresa almeno 1

Settore Welfare, SUAP ed attività economiche - Responsabile dott.ssa Mara Rossero

 Servizio sviluppo

 di comunità

Servizio politche 

sociali casa e lavoro

Servizio SUAP  e attività 

economiche
6) Servizi per le imprese

a) consumo del budget disponibile 31/12/2017

a) realizzazione di un elaborato 30/11/2017

a) attività amministrative prodromiche n. 2 atti amministrativi

3) Venaria Web Radio

2) Spunti di riconversione ex impianto sportivo 

San Francesco

1) Forniture e servizi: esigenze straordinarie per 

il 2017



Segretario Generale 

dott. Ezio Caffer
Obiettivo assegnato Indicatori

Valore atteso

 degli indicatori

a) verifica e risoluzione criticità emerse nella prima fase. entro giugno 2017

b) sistemazione dati stipendiali verificati con il Sistema PASSWEB entro settembre 2017

c) verifica dati finali e relativo aggiornamento su PASSWEB entro dicembre 2017

a) approfondimento normativo ed analisi dei regolamenti di altri Enti. entro marzo 2017

b) predisposizione della relazione istruttoria per la proposta di deliberazione di Giunta 

comunale e stesura del Regolamento relativo alla Risoluzione Unilaterale.
entro maggio 2017

c) stesura ed approvazione del Regolamento relativo alla Risoluzione Unilaterale. entro luglio 2017

d) verifica dei fascicoli personali dei dipendenti, con priorità secondo l'ordine anagrafico ed 

invio del preavviso di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
entro dicembre 2017

a) controllo atti già archiviati e predisposizione Regolamenti aggiornati. entro giugno 2017

b) scansione di tutti i Regolamenti aggiornati entro agosto 2017

c) pubblicazione testi aggiornati nella sezione del sito comunale appositamente 

dedicata alla Trasparenza 
entro dicembre 2017

d) miglioramento dell'efficienza degli uffici grazie agli aggiornamenti apportati ai 

vari Regolamenti e alla loro pubblicazione
SI / NO

a) predisposizione nuove norme da inserire nel Regolamento. entro marzo 2017

b) sottoposizione della bozza definitiva per l'approvazione. entro aprile 2017

c) approvazione modifica Regolamento comune Polizia mortuaria. Tale modifica 

consentirà di razionalizzare le concessioni dei loculi.

entro dicembre 2017, razionalizzazione della 

disponibilità di loculi da vendere.

a) verifica registro cartaceo. entro marzo 2017

b) censimento dei singoli loculi. entro settembre 2017

c) aggiornamento del registro. entro dicembre 2017

a) apertura sportello. entro gennaio 2017

b) attivazione servizio ritiro referti analisi di laboratorio. entro dicembre 2017

c) utilizzo delle risorse umane ed economiche già assegnate al Settore, pertanto si 

offre alla cittadinanza un servizio in più senza alcun costo aggiuntivo per l'Ente.

entro dicembre 2017, miglioramento del 

servizio senza alcun costo aggiuntivo

Settore Segretario Generale - Responsabile dott. Ezio Caffer

6) Sportello prenotazioni 

visite ed esami 

specialistici.

Sportello Facile

2) Intervento volto a favorire il collocamento a riposo dei 

dipendenti che hanno maturato il requisito dell'anzianità 

contributiva per l'accesso alla pensione.

1) Aggiornamento delle Banche dati delle posizioni 

assicurative del personale dipendente iscritto alla gestione 

previdenziale pubblica attraverso la procedura informatica 

"PASSWEB" - Seconda parte.

Servizio

 Risorse Umane

4) Modifiche al Regolamento 

comunale di

 Polizia mortuaria.

Stato civile

Servizi demografici 5) Censimento loculi perpetui

Segreteria Generale
3) Informatizzazione ed aggiornamento a 

Regolamenti comunali.


