
Comune di
ANNO 2012

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

2011
media triennio 

prec
Atteso nell'anno

Raggiunto 
nell'anno 

Raggiunto 
nell'anno /Triennio  

prec

Raggiunto 
nell'anno/

Atteso nell'anno

0 0,00 0
0,00 0,00 0,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

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

#DIV/0! #DIV/0!

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

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

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

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

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

#DIV/0! #DIV/0!

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

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

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

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

Categoria 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 OK

0,00% 0,00% 0,00% OK

0,00 0,00 0,00 OK

0,00 0,00 0,00 OK

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Costo unitario del servizio                                                                                                                (costo complessivo del 

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

processo/popolazione)

commento sintetico sui risultati 

Indicatori di Qualità

Analisi del risultato

% realizzazione del PRGC (PGT) vigente                                                                                            (aree 

concesse/aree edificabili totali)

Indicatori di Efficacia temporale

Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT)                                 (da regione-

provincia-enti-cittadini)

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

Tempo medio definizione Piani di  attuazione -  da richiesta a conclusione procedimento                (a netto di 

sospensione Enti terzi)

Tempo medio definizione PEC -  da richiesta a conclusione procedimento                                         (a netto di 

sospensione Enti terzi)

Indicatori di Efficienza Economica

ESITO

% attuazione dei Piani attuativi                                                                                                       (N. piani attuativi 

approvati/Piani attuativi presentati)

% attuazione dei PEC                                                                                                                     (N. PEC approvati/PEC 

presentati)

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 
precedente

Indicatori di Efficacia

% consumo del territorio

(mq edificati/mq territorio)

Tasso di recupero                                                                                                                             (mq recupero edifici 

esistenti/mq nuove edificazioni)

Tasso di non edificabilità

(mq non edificabili/mq territorio) 

Performance 
realizzata

Scost
Performance 

attesa

NominativoNome e cognome

N ore o % tempo 

dedicate/o al processo Tipo Costo

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Indici di Qualità

Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) 

(da regione-provincia-enti-cittadini)

% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla 

normativa nazionale

Tempo medio definizione Piani di  attuazione -  da richiesta a conclusione 

procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)

Tempo medio definizione PEC -  da richiesta a conclusione procedimento  (a 

netto di sospensione Enti terzi)

Indici di Costo

Costo complessivo del processo

N. dipendenti del servizio

N. PEC presentati

N° aree concesse

N°aree edificabili totali

Indici di Tempo

Mq territorio

Mq edificati

N. piani attuativi presentati

N. PEC approvati

Mq recupero edifici esistenti

Mq nuove edificazioni

Mq non edificabili

N. piani attuativi approvati

Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)

Stakeholders

Popolazione

Indici di Quantità

Cittadini

Indici

Ufficio Tecnico

Processo 27

Gestire la pianificazione territoriale

Finalità del Processo

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area Tecnica

2012_scheda_processi_per_comuni_adattata 1



Comune di
ANNO 2012

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

2011
media triennio 

prec
Atteso 
nell'anno

Raggiunto 
nell'anno 

Raggiunto 
nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 
nell'anno/

Atteso nell'anno

0 0,00 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

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

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

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

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

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

#DIV/0! #DIV/0!

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

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

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

Categoria 

0,00 0,00 0,00 OK

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 OK

0,00 0,00 0,00 OK

0,00 0,00 0,00 OK

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00% 0,00% € 0,00 OK

Proventi urbanizzazione                                                                                                                          (Oneri 
urbanizzazioni/N. titoli abilitativi rilasciati)

Indicatori di Qualità

Costo unitario del servizio                                                                                                                       (costo del processo 
/N. pratiche evase)

commento sintetico sui risultati 

Analisi del risultato

Indicatori di Efficacia temporale

Controllo dei tempi                                                                                                                             (n. pratiche evase in 
ritardo/ n. pratiche ricevute)

Indicatori di Efficienza Economica

% gradimento del servizio                                                                                                                      (indagine)

Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge (in gg)

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

Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti

Tasso di integrazione degli atti                                                                                                                (N. richieste 
integrazioni/N. domande presentate)

Tasso di accessibilità agli atti                                                                                                                  (N° richieste accesso 
atti evase/ricevute)

Grado di controllo DIA                                                                                                                             (n. controlli DIA / 
DIA presentate)

ESITO

Indicatori di Efficacia

Tasso di accessibilità
(h. apertura settimanale/36 h)
% soddisfazione delle richieste 
(domande accolte/ domande presentate ammissibili)

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 
precedente

Performance 
attesa

Performance 
realizzata

Scost

Tipo Costo

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

N° titoli abilitativi rilasciati

Nominativo

Indici di Qualità

% gradimento del servizio (indagine)

Nome e cognome

N ore o % tempo 
dedicate/o al processo

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

Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti

N° pratiche evase in ritardo

N° pratiche ricevute

Indici di Costo

N° pratiche evase

Costo del processo

Oneri urbanizzazione

N° DIA presentate
Indici di Tempo

Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge

h apertura settimanale

N. domande accolte

N° richieste accesso atti ricevute
N° controlli DIA

N. domande presentate ammissiibli

n. richieste integrazioni
N. domande presentate
N° richieste accesso atti evase

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

Stakeholders

Popolazione

Indici di Quantità

Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori

Indici

Ufficio Tecnico

Processo 36

Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni 

Finalità del Processo

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area Tecnica

2012_scheda_processi_per_comuni_adattata 1



Comune di
ANNO 2012

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

2011 media triennio prec Atteso nell'anno
Raggiunto 
nell'anno 

Raggiunto 
nell'anno /Triennio  

prec

Raggiunto 
nell'anno/

Atteso nell'anno

0 0,00 0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

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

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

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

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

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

Categoria 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 OK

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00% 0,00% 0,00% OK

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Analisi del risultato

commento sintetico sui risultati 

Indicatori di Efficienza Economica
% risorse destinate alla manutenzione ordinaria                                                                                     (spesa sostenuta per 

manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) 

Indicatori di Qualità

% gradimento dei servizi                                                                                                                    (indagine)

Qualità degli inteventi                                                                                                                          (n. ricorsi e/o 

segnalazioni/ n. interventi effettuati)

% risorse destinate alla manutenzione straordinaria                                                                            (spesa sostenuta per 

manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie) 

% nuove opere                                                                                                                                      (€ destinati nuove opere 

di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)

% realizzazione nuove opere 

(nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)

Indicatori di Efficacia temporale

Rispetto dei tempi programmati 

(n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)

Tempo medio di intervento su segnalazione 

Progettazione partecipata 

(n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)

Stato di manutenzione del patrimonio                                                                                          (manutenzioni ordinarie 

effettuate/manutenzioni ordinarie programmate)

Indicatori di Efficacia

Stato di conservazione del patrimonio                                                                                               (manutenzioni 

straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)

Scost ESITOINDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 
precedente

Performance 
attesa

Performance 
realizzata

NominativoNome e cognome

N ore o % tempo 

dedicate/o al processo Tipo Costo

n. ricorsi e/o segnalazioni

n. interventi effettuati

% gradimento dei servizi (indagine)

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

Indici di Qualità

spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie

spesa programmata manutenzioni ordinarie

spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie

spesa programmata manutenzioni straordinarie

N° opere rilevanti

Indici di Costo

N. manutenzioni ordinarie effettuate

N. manutenzioni ordinarie programmate

Tempo medio di intervento su segnalazione 

N° interventi realizzati in ritardo

N° interventi programmati

Popolazione

Indici di Tempo

€ destinati nuove opere di competenza

€ destinati manutenzione patrimonio esistente

N. nuove opere realizzate

N. nuove opere programmate

N° incontri con i cittadini

N. manutenzioni straordinarie effettuate

N. manutenzioni straordinarie programmate

Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio

Finalità del Processo

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

Stakeholders

Amministratori e fruitori dei beni

Indici

Indici di Quantità

Ufficio Tecnico

Processo 44

Obiettivo di processo
Misurazione della performance

Area Tecnica

2012_scheda_processi_per_comuni_adattata 1



Comune di
ANNO 2012

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

2011
media triennio 

prec

Atteso 

nell'anno

Raggiunto 

nell'anno 

Raggiunto 

nell'anno 

/Triennio  prec

Raggiunto 

nell'anno/

Atteso 

nell'anno

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

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

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

0 #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 #DIV/0! #DIV/0!

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

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

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

Categoria 

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

0,00 0,00 0,00 OK

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 OK

0,00% 0,00% 0,00% OK

#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Analisi del risultato

Indicatori di Efficienza Economica

% risorse destinate alla manutenzione ordinaria                                                                                     (spesa 
sostenuta per manutenzioni ordinarie/spesa programmata manutenzioni ordinarie) 
% risorse destinate alla manutenzione straordinaria                                                                            (spesa sostenuta 
per manutenzioni straordinarie/spesa programmata manutenzioni straordinarie) 

commento sintetico sui risultati 

Costo unitario manutenzione manto stradale                                                                                          (Costo 
manutenzione manto stradale / km asfaltate)
Costo unitario dell'illuminazione pubblica                                                                                                (Costo diretto del 
servizio di illuminazione pubblica /Km strade illuminate)
Efficienza energetica 
(costo utenze illuminazione pubblica di competenza/costo utenze anno precedente)

Indicatori di Qualità

% gradimento dei servizi                                                                                                                    (indagine)

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

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

Tempo medio di intervento su segnalazione 

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

tasso di risposta                                                                                                                                     (n istanze soddisfatte / 
n istante ricevute)

% di illuminazione pubblica 
(Km strade illuminate/Km strade del patrimonio)

Indicatori di Efficacia temporale

% realizzazione nuove opere 
(nuove strutture realizzate/ nuove opere programmate)

Progettazione partecipata 
(n. incontri con i cittadini / n. opere rilevanti)

Indicatori di Efficacia

Stato di conservazione del patrimonio                                                                                               (manutenzioni 
straordinarie effettuate/manutenzioni straordinarie programmate)
% nuove opere                                                                                                                                       (€ destinati nuove 
opere di competenza/ € destinati manutenzione patrimonio esistente)

INDICATORI DI PERFORMANCE
Media trienno 

precedente

Performance 

attesa

Performance 

realizzata
Scost ESITO

Costo

% gradimento dei servizi (indagine)

Personale coinvolto nel Processo Collaboratori coinvolti nel Processo

NominativoTipoNome e cognome
N ore o % tempo 
dedicate/o al processo

n. ricorsi e/o segnalazioni

n. interventi effettuati

N. km strade asfaltate

Indici di Qualità

Costo utenze illuminazione pubblica di competenza

Costo manutenzione manto stradale 

N° interventi programmati

Indici di Costo

spesa programmata manutenzioni ordinarie

spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie

spesa programmata manutenzioni straordinarie

Costo diretto del servizio illuminazione pubblica

N. manutenzioni ordinarie effettuate
N. manutenzioni ordinarie programmate
N. istanze soddisfatte
N. istanze ricevute

spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie

Indici di Tempo

Tempo medio di intervento su segnalazione 

N° interventi realizzati in ritardo

Popolazione

Km strade illuminate
Km strada patrimonio

€ destinati nuove opere di competenza

€ destinati manutenzione patrimonio esistente
N. nuove opere realizzate
N. nuove opere programmate
N° incontri con i cittadini
N° opere rilevanti

N. manutenzioni straordinarie effettuate

N. manutenzioni straordinarie programmate

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

Finalità del Processo

Assicurare la manutenzione  ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi 
in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti

Stakeholders

Cittadini

Indici

Indici di Quantità

Ufficio Tecnico

Processo 46

Obiettivo di processo

Misurazione della performance

Area Tecnica
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GLI OBIETTIVI 

• che tutti i responsabili dei servizi devono perseguire nel corso dell’anno 2012, consistono nel 

miglioramento del livello di prestazioni qualitative e quantitative di tutti i servizi comunali;  in 
particolare devono:  
- concorrere a realizzare un nuovo modello organizzativo e gestionale corrispondente alle 

esigenze di attuazione del programma amministrativo;  
- conformare la gestione e la attività amministrativa a criteri di efficienza ed economicità;  
- valorizzare le attitudini e le competenze professionali del personale del proprio servizio 

coinvolgendolo nel perseguimento degli obiettivi e dei risultati attesi al fine di contemperare 
l’esigenza di motivazione individuale ed il perseguimento di una maggiore produttività;  

- utilizzare lo strumento della conferenza dei responsabili per proporre soluzioni migliorative in 
relazione all’assetto organizzativo del lavoro e, più in generale, alle problematiche di 
carattere trasversale che interessano tutte le strutture dell’ente;  

- promuovere semplificazioni procedurali e/o introdurre innovazioni tecnologiche utili per 
migliorare la organizzazione del lavoro;  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
- dovrà  adoperarsi affinché tutte le forniture ed i servizi comunali, in economia e non,  aventi 

carattere periodico e/o continuativo, di competenza del servizio,  siano effettuati senza 
alcuna interruzione.  

- Ove trattasi di nuovi servizi e/o  forniture la cui attivazione è richiesta in corso d’anno dal  
Sindaco o dal Consigliere di comparto il responsabile dovrà darvi corso entro 30 giorni dalla 
richiesta medesima.  

- Dovrà assicurare in maniera efficiente i rapporti con la Regione Piemonte, per quanto 

riguarda i finanziamenti dei lavori legati all'alluvione del maggio 2008, la rendicontazione 
degli stessi; 

- Per le opere pubbliche da realizzarsi nel corso del 2012  sottoporre alla approvazione della 
Giunta comunale i progetti esecutivi redatti da tecnici esterni entro 20 giorni dalla data di 
presentazione degli stessi;  

- Dovrà procedere all’indizione delle gare di appalto delle opere pubbliche già finanziate 
entro 15 giorni dalla approvazione della progettazione esecutiva.  

 


