
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 N° 25 del 02/03/2022 
 
 
OGGETTO: CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE – RELAZIONE SULLA 

PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021 
 
 
Il giorno due Marzo duemilaventidue, alle ore 16:00, presso la sede municipale, si 
riunisce la Giunta Comunale. 
 
Sono presenti: 
 

 

Cognome e Nome Qualifica Presenza Assenza 

COMAGLIO DAVIDE SINDACO X  

SCALMANA OMBRETTA Assessore X  

MANELLI CATERINA Assessore X  

BETTINZOLI ANGELO Assessore  X 

GHIDINELLI FABRIZIO Assessore X  

PERANI EMANUEL Assessore X  

 
PRESENTI: 5                    ASSENTI: 1 

 
 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale Dott.ssa 
Annalisa Lo Parco, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera 
a) del TUEL]. 
 
Visto il numero di presenti, il Sindaco Arch. Davide Comaglio dichiara aperta la seduta per 
l’esame dell’oggetto di cui sopra. 
 
 



OGGETTO: CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE – RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

richiamati: 

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di 

cui all’articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

l’art. 48 del Testo Unico degli enti Locali (Decreto Legislativo 267/2000); 

il D.Lgs. 27 ottobre 2009 numero 150 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni e, in particolare, l’articolo 10 che dispone l’obbligo di adottare entro il 30 giugno la 

Relazione annuale sulla performance che evidenzi: “(…) a consuntivo, con riferimento all’anno 

precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 

risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio in genere realizzato”;  

il Regolamento sul sistema permanente di valutazione della performance organizzativa e 

individuale approvato, nell’ultima versione, con deliberazione del Commissario Straordinario 

numero 52 del 28 marzo 2019 2019, successivamente modificato il 28 marzo 2019 con 

deliberazione numero 52, che  riserva alla competenza della giunta comunale l’approvazione della 

Relazione sulla performance, su proposta del segretario comunale; 

 

premesso che: 

il sistema permanente di valutazione della performance misura il livello di raggiungimento degli 

obiettivi assegnati a ciascuna delle aree nelle quali è articolata la struttura organizzativa; 

la struttura organizzativa è oggi composta da sette Aree funzionali secondo la revisione effettuata  

con propria deliberazione numero 104 del 12 agosto 2020 che ha istituito la nuova Area URP e 

Viabilità;  

il servizio Polizia locale è svolto attraverso la gestione associata Aggregazione polizia locale della 

Valle Sabbia, con capofila la Comunità Montana di Valle Sabbia che definisce e valuta gli obiettivi 

di performance del servizio; 

in data 23 aprile 2021 con propria deliberazione numero 49 è stato approvato il Piano per la 

perfomance 2021 (Piano degli Obiettivi); 

il segretario comunale ha definito la proposta di Relazione sulla performance 2021 sulla base dei 

report di ciascun responsabile in ordine all’attività svolta nel corso dell’anno 2021 che, confrontati 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000640717ART0


con gli obiettivi e gli indicatori prefissati, hanno consentito di evidenziare il grado di realizzazione 

degli obiettivi; 

tale relazione è stata completata con la verifica degli obiettivi assegnati al segretario comunale 

giungendo ad un grado di realizzazione degli stessi a livello di ente del 98,00%, come media dei 

risultati conseguiti da ciascuna area e dal segretario comunale, secondo quanto esposto nel 

prospetto seguente: 

Settore Punteggio 

Area Affari generali  100 

Area Economico finanziaria  100 

Area Gestione del Territorio  100 

Area Infrastrutture  98 

Area Servizi alla persona  100 

Area URP e Viabilità  100 

Segretario comunale 90 

TOTALE MEDIA 98,00 

 

dato atto che l’elaborazione della proposta di Relazione sulla performance effettuata dal 

segretario comunale sia da considerarsi, ad ogni effetto, quale validazione della stessa, ai sensi 

dell’articolo 14, co. 4, lett. c) del D.Lgs. n. 150/2009 e come stabilito dal citato Regolamento sul 

sistema permanente di valutazione della performance organizzativa e individuale; 

 

ritenuto di approvare la Relazione sulla performance 2021 del comune di Gavardo, allegata al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

 

accertato che sulla proposta della presente è stato acquisito il preventivo parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica (articolo 49 TUEL); 

 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli: 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del 

dispositivo; 

2. di approvare la Relazione sulla performance 2021 del comune di Gavardo, allegata al presente 

atto per farne parte integrante e sostanziale; 



3. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole 

in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal segretario comunale, ai sensi dell’art. 49, 1° 

comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione, all’unanimità: 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile  la deliberazione (articolo 134 comma 4 del TUEL). 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
  



Letto, a conferma si sottoscrive con firma digitale. 
 

 
 

Il SINDACO 
Atto Firmato Digitalmente 
 Arch. Davide Comaglio  

Il SEGRETARIO COMUNALE 
Atto Firmato Digitalmente 

 Dott.ssa Annalisa Lo Parco  
 
 

 
    
 
   
     



 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE N° 27. 
 
SEGRETARIO GENERALE  
 

Oggetto : CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE – RELAZIONE SULLA 
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA 2021  

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
Esprimo  parere favorevole  di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 
18 Agosto 2000 n. 267. 
 
 
Gavardo, li 02/03/2022   

 
Il Responsabile 

LO PARCO ANNALISA / ArubaPEC S.p.A.  
 

 



 
 

 
 

COMUNE DI GAVARDO 
Provincia di Brescia 

 
 
 
 
 

Relazione sulla perfomance  
anno 2021 



 

1. Introduzione 
 

L’art. 10 del d.lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 e smi, stabilisce che: “al fine di assicurare la qualità, 
comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance”, le 
amministrazioni pubbliche debbano redigere e pubblicare, sul sito istituzionale, ogni anno: 

a)  “il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di 
indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione”; 

b) la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo 
e validata dall'Organismo di valutazione, “che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed 
alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”. 

Per gli enti locali, l’art. 10 del d.lgs. 150/2009 specifica che la Relazione sulla performance può essere 
unificata al rendiconto della gestione. 

Il comma 3-bis dell’art. 169 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi, invece dispone che il Piano dettagliato 
degli obiettivi ed il Piano della performance siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di 
gestione. 

In caso di mancata adozione del Piano della performance, è vietato erogare la retribuzione di risultato 
ai dirigenti “che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia 
nell'adempimento dei propri compiti”. 

Inoltre, l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi 
di consulenza o di collaborazione comunque denominati. 

Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da 
omissione o inerzia dell'organo di indirizzo, l'erogazione dei trattamenti e delle premialità è fonte di 
responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso 
alla mancata adozione del Piano. 

Per quanto concerne il Sistema di misurazione e valutazione della performance del comune di 
Gavardo, questo è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario numero 39 dell’8 
marzo 2019 e successivamente modificato il 28 marzo 2019 con deliberazione numero 52. 

La valutazione della performance organizzativa, secondo l’articolo 7 del Sistema di valutazione, si 
riferisce al grado di realizzazione degli obiettivi assegnati alla struttura attraverso il piano esecutivo di 
gestione ed in coerenza con il Documento Unico di Programmazione. 

Sulla base del livello di conseguimento degli obiettivi viene assegnata una quota del 50% della 
retribuzione di risultato ai  Responsabili. Il Responsabile che realizzi solo parzialmente gli obiettivi 
riceverà una retribuzione di risultato proporzionata al valore di realizzazione, tenuto conto anche dei 
comportamenti professionali. 

La mancata validazione ed approvazione, per qualsiasi motivo, della Relazione di cui al presente 
articolo, non consente alcun tipo di erogazione di premi.  

In ragione della realizzazione o meno degli obiettivi assegnati, il nucleo di valutazione valuta i 
responsabili d’area, mentre il sindaco, di concerto con la giunta, concorre alla valutazione del 
segretario comunale. 

 
 

2. Il Piano della Perfomance 

Il Piano della Perfomance 2021 è stato approvato dall’esecutivo  il 23 aprile 2021 con la deliberazione 
n. 49 all’interno della cornice definita dal DUP (delibera consiliare n. 48 del 8 ottobre 2020 e n. 10 del 
5 marzo 2021 per la nota di aggiornamento)  dal bilancio di previsione 2021 – 2023 (delibera consiliare 
n. 11 del 5 marzo 2021 e successive variazioni) e dal PEG – parte finanziaria (delibera giuntale n. 28 
del 10 marzo 2021 e smi). 

Il Piano distribuisce in modo omogeneo settantaquattro obiettivi tra i sei responsabili di area, a questi 
si aggiungono gli undici indicatori assegnati al segretario comunale. Non sono previsti obiettivi 



individuali assegnati al solo responsabile di area, pertanto, alla realizzazione degli stessi concorre 
l’intera struttura organizzativa così definendo la performance organizzativa dell’ente. 

Attraverso il monitoraggio e la verifica conclusiva del grado di realizzazione degli obiettivi è stato, ed 
è, possibile: 

1. governare e orientare la gestione; 

2. valutare la performance dei responsabili e del segretario in ragione della realizzazione o    meno 
dei suddetti obiettivi; 

3. valutare la performance organizzativa. 

Inoltre, attraverso l’attuazione di diciassette degli ottantacinque parametri previsti, è stata garantita 
l’attuazione delle misure di “trasparenza dell’azione amministrativa” previste dal Piano triennale di 
prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 (approvato dall’esecutivo il 3 febbraio 
2021, verbale n. 13). 

 

3. Assetto organizzativo 
 
Il Piano della performance ha assegnato gli obiettivi della gestione 2021 ai responsabili delle diverse 
aree nelle quali è articolata la struttura organizzativa del comune di Gavardo ed al segretario comunale. 
 
Tali obiettivi vengono attuati utilizzando le dotazioni assegnate ai medesimi responsabili con il PEG – 
parte finanziaria. 
 
Concorrono al raggiungimento degli obiettivi le risorse umane assegnate alle aree, per un totale di n. 
49 dipendenti, inclusi i responsabili di area, al 31 dicembre 2021 e come rappresentate 
nell’organigramma allegato alla presente alla lettera A) (delibera g.c. n. 2 del 5 gennaio 2022). 
 
Gli obiettivi dell’Aggregazione polizia locale della Valle Sabbia, alla quale l’ente aderisce, sono fissati 
dall’ente capofila, la Comunità Montana di Valle Sabbia. 
 

4. Verifica del grado di realizzazione degli obiettivi 
La rilevazione effettuata al termine dell’esercizio 2021, dimostra che le ripartizioni organizzative 
hanno realizzato il 99,33%% degli obiettivi assegnati. 

Gli esiti della rilevazione sono riportati nelle schede allegate, intestate come segue: 

1. Area affari generali, responsabile: Andreina Mabellini (risultato 100%); 

2. Area economico-finanziaria, responsabile: Gianluca Calzoni (risultato 100%); 

3. Area Gestione del Territorio, responsabile: Stefano Beltrami (risultato 100%); 

4. Area Infrastrutture, responsabile: Marco Della Fonte (risultato 98%); 

5. Area dei servizi alla persona, responsabile: Giancarlo Zambelli (risultato 100%); 

6. Area URP e Viabilità (dall’1.09.2020), responsabile: Luca Quinzani (risultato 98%). 

 

A dimostrazione dei risultati conseguiti dai funzionari, le schede sono completate dai report, allegati 
o inseriti nel testo della tabella, con i quali i funzionari hanno segnalato la realizzazione dei propri 
obiettivi. 

Il sottoscritto segretario comunale, in qualità di Nucleo di valutazione monocratico, ai fini della 
rilevazione degli obiettivi Controlli interni e Trasparenza e anticorruzione, ha certificato la 
realizzazione dei suddetti parametri da parte di ogni funzionario. 

 

A fini conoscitivi si allega la Relazione annuale sull’attività svolta dall’Aggregazione di Polizia locale 
della Valle Sabbia nell’anno 2021. 

 



 
 

Riguardo alla scheda intestata al sottoscritto (Segretario comunale, responsabile: Annalisa Lo Parco), 
si segnala un grado di realizzazione del 90%.  

 
 

 
Gavardo, 2 marzo 2022 
 
 

Il segretario comunale - il Nucleo di valutazione 

Annalisa d.ssa Lo Parco 

- con firma digitale 

 



Allegato "A"

2 cat. C 1 cat. B3

2 cat. B1

1 cat. C tecnico

1 cat. A

Struttura organizzativa e assegnazione delle risorse umane alle unità organizzative del comune di Gavardo

Area Area Area Area Area Area 

Affari generali Economico finanziaria Gestione del territorio Infrastrutture

Zambelli Giancarlo

Servizi alla persona Vigilanza

Mabellini Andreina Calzoni Gianluca Beltrami Stefano Della Fonte Marco Vallini Fabio

Servizi segreteria, contratti, informatica, 

personale, Servizi demografici e statistica

Servizi di ragioneria e controllo di gestione, 

Servizio tributi, commercio e SUAP 

sovracomunale

SUE, edilizia privata e pubblica, urbanistica e 

pianificazione del territorio, vigilanza ed 

abusi edilizi 

Servizi lavori pubblici, manutenzioni, 

patrimonio immobiliare e cimiteri, ecologia e 

difesa del suolo, reticolo idrico minore, 

agricoltura; servizio acquisti centralizzato e 

CUC; protezione civile

Servizi ricreativi,  Servizi sociali,  sport e 

pubblica istruzione, Servizi cultturali, 

biblioteca civica

Servizio vigilanza in gestione 

associata CMVS

NB) sono individuate posizioni organizzative (PO) tutte le Aree della struttura organizzativa. 

Manutentori: 

3 cat. B1

SINDACO

Segretario comunale  Dott.ssa Lo Parco 

Annalisa

Anticorruzione, trasparenza, ufficio disciplinare, 

OIV/Nucleo di valutazione, delegazione trattante di parte 

pubblica, contratti in genere e atti notarili immobiliari

2 B3 part-time (20 ore e 27 ore) 1  cat. C tecnico part- time 27 ore 2  cat. C amm. (di cui 1 part-time 18 ore)

3 cat. D amm

Risorse umane assegnateRisorse umane assegnate

4 cat. C 2 cat. C amm. (di cui 1 part-time 22,5 ore) 1 cat. D amm (par-time 28 ore)

3 cat. C amm (di cui 1 part-time 27 ore)

2 cat. D

Risorse umane assegnate

2 cat. D (di cui 1 part-time 31 ore e 1 in part-time 

temporaneo 18 ore) 
3 cat. D tecnici (di cui 1 part-time 18 ore)

Quinzani Luca

Area 

URP e Viabilità

Servizi URP, protocollo, 

notifiche, centralino. 

Servizi viabilità e parcheggi

Risorse umane assegnate

1 cat. D31 cat. D

7 cat. C

Risorse umane assegnate

2 cat. D assistente sociale

3 cat. D (di cui 1 part-time 26 ore)

Risorse umane assegnate Risorse umane assegnate



n. denominazione parametro prima verifica report del responsabile e valutazione
punteggio 

assegnato

1

Gestione turn-over 

servizi demografici. 

Formazione nuovi 

dipendenti

2021

Il servizio demografico dovrà garantire la formazione interna ai neoassunti per metterli in 

grado di svolgere le funzioni principali dell’ufficio e rendendoli quanto prima autonomi nella 

gestione delle pratiche funerarie al fine di  inserirli nei turni di reperibilità del sabato.

Breve relazione attività 

svolte e risultati raggiunti
31 dicembre 2021 10

L'istruttore amm.vo neoassunto è stato formato dalla coordinatrice  e 

dalle colleghe del servizio, ha inoltre partecipato a corsi on line in materia 

elettorale, ANPR, stranieri ecc. Dal mese di febbraio  ha iniziato a 

svolgere i turni di reperibilità del sabato garantendo in autonomia la 

gestione delle pratiche funerarie e, a seguito della formazione in materia 

elettorale (corso Sepel), è stato incaricato delle funzioni di Ufficiale 

Elettorale supplente (poi cessate a seguito delle sue dimissioni).  Le 

colleghe hanno gestito i passaggi di consegne al nuovo istr.direttivo 

neoassunto, già istruito in materia di anagrafe e stato civile data la 

precedente esperienza nel comune di Lovere. In materia elettorale, 

invece, il nuovo dipendente ha utilizzato il corso Sepel (già acquistato per 

la formazione dei colleghi) e alcune giornate di intervento del tecnico 

Maggioli per l'utilizzo della relativa procedura informatica. Inoltre la 

medesima dipendente ha partecipato alle due giornate formative gestite 

in sede con l'ausiolio del tecnico Maggioli per la gestione 

documentale.l'ultimo istruttore amm.vo assunto a tempo determinato, 

durante la sua brevissima permanenza e considerato l'elevato carico di 

lavoro del servizio, è stato formato "sul campo", svolgendo attività di 

sportello (ricezione pratiche, emissione di certificati, disbrigo di mail e 

corrispondenza).  Il 21/7/21 l'ufficio anagrafe ha svolto attività formativa 

per la gestione del backoffice delle pratiche anagrafiche on-line.

10

2
Controlli anagrafici 

reddito di cittadinanza
2021-2023

L’art. 2, c. 1 del D.L. 4 del 28 gennaio 2019, convertito con modificazioni in L. 26, del 28 

marzo 2019, stabilisce tra i requisiti per il riconoscimento del Reddito di cittadinanza (Rdc) 

l’aver avuto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due, considerati al 

momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del 

beneficio, in modo continuativo. E' in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e 

di soggiorno del richiedente e l’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della 

Piattaforma GePI. E’ un notevole aggravio per il servizio, in particolare: le due figure 

interessate (coordinatore e responsabile dei controlli anagrafici) devono controllare la 

composizione del nucleo familiare e attestare il requisito degli anni di soggiorno in base ai 

dati in proprio possesso e a quelli da richiedere ai comuni di provenienza.  Pur essendo un 

obiettivo proposto l'anno precedente, si tratta di un obiettivo performante in quanto il 

servizio affronta le attività con nuove figura da formare (una delle quali sostituisce proprio il 

responsabile dei controlli in oggetto).

n. richieste evase 

(considerando tali anche 

quelle in attesa di risposta 

dai comuni di 

provenienza) su n. 

richieste ricevute; almeno 

90%

31 dicembre 2021 10

La coordinatrice del servizio ha comunicato che sono state lavorate 

complessivamente 250 pratiche. Nessuna risulta giacente in arretrato, 

come risulta dalla videata del portale
10

3
Trascrizioni pratiche 

cittadinanza
2021-2023

CITTADINI STRANIERI A CUI NEGLI ANNI PRECEDENTI E' STATA CONFERITA LA 

CITTADINANZA ITALIANA - L'obiettivo, da attuare in più di un'annualità, è di recuperare 

l'arretrato delle pratiche di trascrizione dei relativi atti di Stato Civile.                                                                                                                           

L'attuale arretrato consiste in:                                                                                                   

Atti da trascrivere ai sensi degli artt. 12 e 19 del D.PR.. 03/11/2000 N. 396:

Anno 2019     Atti nascita n. 23       Atti di matrimonio  n. 0

Anno 2020     Atti di nascita n. 32    Atti di matrimonio  n. 2                                                                                                                                   

La trascrizione presuppone il controllo degli atti, la verifica degli stati di fatto e la 

convocazione degli interessati per la sottoscrizione

L'obiettivo è trascrivere 

almeno n. 15 atti 

nell'anno 2021 e a 

seguire

31 dicembre 2021 10

Sono stati trascritti 15 atti arretrati. Ne rimangono 16 del 2019 e 17 del 

2020  dei quali deve essere raccolta la firma e, in alcuni casi, gli 

interessati non sono in Italia. Il prossimo anno sarà necessario 

organizzare l'attività recuperando i firmatari prima di trascrivere l’atto

10

Area Affari generali  - Obiettivi 2021

Responsabile: Andreina Mabellini 

verifica (grado di raggiungimento)obiettivo 

descrizione

misurazione 

peso 

ponderat

o 

riferimento 

temporale



4

Ordinaria attività 

demografici in 

situazione di sotto 

organico

2021

Garantire il rispetto delle scadenze e degli adempimenti durante il periodo in cui gli uffici 

demografici risultano sotto organico, mantenendo per ciascun procedimento un arretrato 

inferiore al 10%.

Indicatore n. pratiche 

arretrate   / totale pratiche 

arretrate

31 dicembre 2021 10

La coordinatrice comunica che il servizio  non ha arretrato.                                                                                                                                 

ELETTORALE : revisioni completate, dematerializzazione avviata con 

richiesta alla CEC, revisione albo Presidenti di Seggio effettuata, 

revisione  scrutatori avviata (si completa a gennaio con la Commissione 

Elettorale Comunale), stampa tessere elettorali terminata, aggiornamento 

liste elettorali sezionali effettuato, ristampa liste generali effettuata.                                                                                                                         

DAT : tutte le dichiarazioni sono inserite nella Banca Dati Nazionale 

(2021 n. 4 inserimenti nuovi)ANAGRAFE : PRATICHE ISCRIZIONE 333 -  

CANCELLAZIONE 346 -  VARIAZIONI 186 - IRREPERIBILITA’ 24 -  

DICHIARAZIONI RINNOVO 237 - VARIAZIONI GENERALITA’ 8 -  

ATTESTAZIONI DI SOGGIORNO 7                                                                                                                                           

STATO CIVILE :   CITTADINANZA 91 - NASCITA 178 - MATRIMONIO 

91 -  MORTE 541                               AIRE :   ISCRIZIONI 87 - 

CANCELLAZIONI 8 -  VARIAZIONI 86                                                               

LEVA : in corso la predisposizione del teleleva che si conclude nel 2022 

entro aprile  STATISTICHE : sono invii mensili, ogni mese vengono 

inviate le statistiche all’Ats, all’Istat, etc.

10

5

Piano Triennale 

Fabbisogni di 

personale

2021-2023

Monitorare e determinare le opportunità di gestione del fabbisogno del personale e 

provvedere alla modifica e all'attuazione del fabbisogno assunzionale. Contestalmente, è 

necessario che il servizio personale garantisca la gestione degli aspetti giridici imposti 

dall'evoluzione della normativa legata all'emergenza COVID

Breve report sull'attività 

svolta

Adeguamento 

costante del piano 

fino al 31 dicembre 

2021.  Le 

operazioni 

concorsuali 

dovranno essere 

portate a termine 

entro 6 mesi 

dall’approvazione 

del relativo piano 

assunzionale, fatte 

salve diverse 

indicazioni e 

necessità dei 

10

Il piano dei fabbisogni 2021 è stato modificato con delibere GC 50 del 

23/4, 77 del 9/6, 117 del 8/9 e 154 del 24/11 (per il trienno 2022-24). Allo 

stesso è stata data completa attuazione, nei tempi stabiliti, mediante la 

gestione di 7 procedure concorsuali e di mobilità, l'assunzione e la stipula 

di 10 contratti individuali (comprese 2 trasformazioni part-time) e relative 

determine di assunzione/cessazione/trasformazione. Con la proroga del 

periodo emergenziale, l'ufficio personale ha costantemente gestito i 

permessi straordinari per assenze legale al Covid, i rapporti con il medico 

del lavoro per visite ed esami  Covid il monitoraggio dello smart-working 

dei dipendenti autorizzati.

10

6

Organizzazione lavoro 

agile conseguente al 

POLA

2021-2023

Ai sensi e in attuazione della L. 124/2015 e smi e del POLA che approverà 

l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2021 è previsto l’avvio del lavoro agile (smart 

working) su base volontaria al fine di tutelare le cure parentali, di promuovere  nuove 

modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa dei dipendenti 

dell’ente – ove lo richiedano – di avvalersi di tali modalità senza subire penalizzazioni di 

carriera o formative.                             La realizzazione dell'obiettivo passa attraverso:

- la predisposizione dello schema di regolamento

- definizione degli elementi essenziali dell’accordo individuale tra Amministrazione e 

lavoratrice/tore agile;

- monitoraggio delle attività avviate, tramite indicatori significativi e misurabili

Breve report sull'attività 

svolta
31 dicembre 2021 10 Obiettivo non realizzabile in assenza del POLA.               10

ob.6 si assegna il max poiché il mancato raggiungimento dell'obiettivo 

non è dipeso dal responsabile



7 Pari Opportunità 2021

L'art. 21 della legge 4 novembre 2010, n. 183, ha stabilito che tutte le Pubbliche 

Amministrazioni devono procedere alla costituzione di un Comitato Unico di Garanzia per le 

pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. 

L'Area Affari Generali deve gestire le procedure per la sua istitzione e nomina e per 

l'approvazione del regolamento di funzionamento del comitato.

Breve report dell'attività 

svolta
31 dicembre 2021 5

Con delibera GC 48 del 23/4/21 è stato approvato il "PIANO TRIENNALE 

DELLE AZIONI POSITIVE TRIENNIO 2021/2023" che ha ottenuto il 

parere favorevole espresso dalla Consigliera di Parità ai sensi dell'art. 48 

del D.Lgs. n. 198/2006, reso in data 15 aprile 2021 (prot. 7395/21). Con 

deliberazione GC 144 del 10/11/2021 è stato istituito il CUG. Il 6/12/2021 

è stata inviata alle OOSS competenti la richiesta a designare i propri 

rappresentati (prot. 23569). In pari data, è stato approvato dal 

Responsabile AAGG l'avviso di interpello ai dipendenti per la 

presentazione delle proprie candidature (prot. 23580), trasmesso in pari 

data a tutti i dipendeti. In attesa di ricevere le designazioni da parte delle 

OO.SS. e dei dipendenti interessati, ho predisposto la bozza di determina 

di costituzione, la bozza di regolamento da approvare e la relativa 

delibera di approvazione (vedasi allegati alla presente relazione).

5

8 Fascicoli del personale 2021-2023

L'articolo 21 del nuovo CCNL del  21.5.2018 ha sancito l'onere, a carico della struttura che 

ha in gestione le risorse umane, di predisporre i “fascicoli del personale” e ne suggerisce la 

predisposizione digitale. L’obiettivo, che si svolgerà su più annualità,  si propone di 

riprendere l’attività di sistemazione e completamento degli attuali fascicoli cartacei, anche 

dei dipendenti trasferiti per mobilità in altri enti, finalizzata alla successiva 

informatizzazione, con l'uso di apposito software da acquistare,  nonché rivedere i flussi 

documentali per garantire da un lato il più tempestivo ed efficace aggiornamento dei 

fascicoli e dall’altro il più incisivo rispetto della privacy. 

Il fascicolo di ogni dipendente conterrà la cronistoria del servizio del lavoratore, i documenti 

di competenza del dipendente indicizzati per argomento (ad es. delibere, determine, 

passaggi di categorie, valutazioni, formazione, documentazione relativa alle assenze, 

dichiarazioni per detrazioni, assegni familiari, ecc.).

In tal modo, il fascicolo consentirà di semplificare le procedure per la predisposizione delle 

pratiche di valutazione, di calcolo e corresponsione della produttività, di verifica dei requisiti 

posseduti e delle pratiche di fine rapporto.

L'obiettivo è articolato in più fasi:

1) sistemazione, completamento e aggiornamento dell'attuale fascicolo cartaceo

2) reperimento e acquisto del software necessario

3) dematerializzazione dei supporti storici e cartacei e loro digitalizzazione con caricamento 

in digitale

4) archiviazione e conservazione del cartaceo

5) progressivo aggiornamento del fascicolo digitale (obiettivo di mantenimento)

Fasi 1 e 2 (fatta salva 

indisponibilità risorse 

finanziarie)                                                                            

Breve report attività svolte

31 dicembre 2021 10

Sono circa 40 i fascicoli del personale (in servizio, nuovi o cessati) che 

sono stati regolarmente creati o aggiornati. Sono state gestite tutte le 

pratiche di TFR dei cessati nell'esercizio e lavorate circa 30 pratiche di 

gestione Posizione Assicurativa. L'Ufficio personale ha gestito 

direttamente i rapporti con lo Studio Ellepi per la gestione delle suddette 

pratiche e per variazioni stipendiali mensili. Per quanto attiene la gestione 

informatizzata dei fascicoli del personale, sono stati effettuati alcuni 

incontri con la Soc. Maggioli per l'esame del gestionale da acquistare 

(collegato al gestionale sicraweb in uso) e con determina n. 406 del 

27/9/2021 è stato acquistato il modulo integrativo j-pers per la gestione 

del fascicolo personale informatizzato. La Soc. Maggioli ha comunicato 

che la consegna dello stesso sarà effettuata nel 2022, quindi, le 

successive fasi di dematerializzazione e conservazione digitale, come 

inizialmente previsto nell'obiettivo, si svolgeranno successivamente al 

2021

10



9

Digitazlizzazione 

processi e transizione 

digitale

2021-2023

Garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione 

dell’Amministrazione accompagnando la transizione alla modalità operativa digitale e i 

conseguenti processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare 

un’amministrazione digitale e aperta. Quindi rapportarsi con la Soc. Secoval e fungere da 

raccordo con gli uffici comunali. Dare attuazione alle scelte operate sia con l'assunzione 

delle spese necessarie che con l'adozione degli atti organizzativi. Rilevazione dei processi 

da gestire, rilevazione dati e priorità, predisposizione moduli. Predisposizione piano 

inforamtizzazione.

verifica delle attività 

svolte. Breve report
31 dicembre 2021 10

Con delibera GC n. 19 del 17/2/2021 è stato approvata la 

Programmazione della Trasformazione digitale dei servizi. Nel corso 

dell'esercizio la sottoscritta e la collega Lo Bianco Danila hanno curato 

workflow,  creato la modulistica e gestito le numerose riunioni con i 

tecnici Secoval per i procedimenti anagrafici da attivare sul protale 

Prometeo (Sportello telematico del cittadino) e l'APP IO (documenti di 

collaudo prot 14402 e 14409/2021). Con delibera GC 14 del 3/02/2021 il 

comune ha aderito alla Piattaforma APP IO.Con determina 56 del 

15/2/2021 è stato approvato l'accordo di adesione alla piattaforma APP 

IO.  Il servizio informatico, collaborando costantemente con i tecnici 

Secoval, oltre ad adottare tutti gli atti e gli impegni di spesa necessari, ha 

curato il caricamento dei dati  per la partecipazione all'Avviso pubblico del 

"Fondo Innovazione". Ha curato la richiesta di erogazione del primo 

contributo (20%) regolarmente assegnato ed erogato, avendo il comune 

raggiunto gli obiettivi previsti. Sra curando in questi giorni la riciesta di 

erogazione del second contributo per l'erogazione dell'80% a fronte del 

conseguimento degli obiettivi previsti peer il 31 dicembre 2021. Nel mese 

di dicembre il comune di Gavardo ha realizzato la migrazione della 

struttura informatica presso il cloud Teseo della CMVS, il servizio 

informatico, oltre ad aver adottato i necessari atti e impegni di spesa, ha 

collaborato costantemente con i tecnici Secoval con riunioni, rilevazione 

di numerosi dati, predisposizione di tabelle di mappatura dati e strumenti, 

acquisto di infrastrutture necessarie.

10

10 Controlli interni 2021-2023 Assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai controlli Assenza di rilievi tutto l'anno 5 nessun rulievo ricevuto 5

11
Trasparenza e 

anticorruzione
2021-2023

Adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

Pubblicazione tempestiva 

delle informazioni di 

competenza dell'ufficio in 

"amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 5

Gli Uffici Segreteria e personale e il Responsabile hanno provveduto a 

mantenere costantemente aggiornata la sezione Trasparenza con le 

informazioni di competenza dell'Area AAGG e collaborando con gli uffici 

comunali per la medesima finalità.

5

12 Formazione 2021-2023 Formazione di tutto il personale: frequenza di almeno un seminario di formazione

Partecipazione a 

rotazione di tutto il 

personale dell'area

tutto l'anno 5

Tutto il personale dell'Area (ad esclusione del dipendente a tempo 

determinato) ha fruito di almeno 2 corsi di formazione (comprensivi dei 

corsi Maggioli e corsi Secoval in sede e corso anticorruzione)
5

100 100

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2021-2023



n. denominazione parametro prima verifica
report del responsabile e 
valutazione

punteggio 
assegnato

1

Gestione del Bilancio 
Preventivo, del 

Rendiconto e del 
Bilancio consolidato

2021-2023
predisposizione del Bilancio di previsione 

e del rendiconto con relativi allegati

deposito del bilancio e del 
rendiconto  completii degli 

allegati 

approvazione Bilancio di previsione 
entro il 31.03, il Rendiconto entro il 

15.05 ed il Bilancio consolidato entro 
30.09

10 v. report allegato 10

2 Equilibri di bilancio 2021-2023

monitoraggio continuo della gestione del 
bilancio e attivazione di tutte le possibili 

misure utili al mantenimento degli 
equilibri introdotte dai decreti collegati 

all'emergenza COVID 19

attivazione misure nei tempi 
di legge

tutto l'anno 10 v. report allegato 10

3 Gestione PagoPA 2021-2023
Avvio e gestione incassi tramite portale 

Mypay di Regione Lombardia - 
Formazione personale del Comune

avvio gestione incassi. Breve 
report

entro il 31 marzo 2021 10 v. report allegato 10

4 Certificazione Covid-19 2021

Trasmissione al MEF tramite la 
piattaforma "pareggio di Bilancio" della 
Certificazione COVID-19 relativa agli 

utilizzi dei ristori di entrata e spesa del 
2020

trasmissione certificazione entro il 31 maggio 2021 10 v. report allegato 10

5
Tempestività dei 

pagamenti 
2021-2023

gestione delle scadenze che assicuri un 
comportamento virtuoso nell'esecuzione 

dei pagamenti

indice di tempestività dei 
pagamenti rispettoso dei limiti 

di legge, con pagamenti 
disposti in media entro il 
giorno di scadenza delle 

fatture

tutto l'anno 5 v. report allegato 5

6 Mercato settimanale 2021

Sistemazione definitiva del mercato 
settimanale del mercoledì con rilascio 

delle nuove autorizzazioni con durata di 
12 anni

100% autorizzazioni rilasciate entro il 30 aprile 2021 10 v. report allegato 10

7 Pubblici esercizi 2021-2023
Effettuare controlli su tutte le 

dichiarazioni rese dai titolari di pubblici 
esercizi

100% dichiarazioni controllate tutto l'anno 5 v. report allegato 5

8
Nuovi regolamenti 

Canone Unico 
Patrimoniale

2021

Approvazione nuovi regolamenti sul 
canone unico del mercato e canone 

patrimoniale di concessione, 
autorizzazione ed esposizione 

pubblicitaria

proposta nuovo regolamento entro il 31 marzo 2021 10 v. report allegato 10

Area Economico / Finanziaria - Obiettivi 2021

Responsabile: Calzoni Gianluca

verifica (grado di raggiungimento)
peso 

ponderato 

obiettivo 

descrizione

misurazione 
riferimento 
temporale



9
Modifica regolamento 

TARI
2021

Modifica del regolamento TARI a seguito 
delle novità introdotte dal D.Lgs. 

116/2020

proposta miùodifiche al 
regolamento

entro il 31 marzo 2021 5 v. report allegato 5

10
Sostegno nuove 

imprese centro storico
2021

Misure agevolative per nuove attività 
insediate nel centro storico: proposta 

agevolativa, pubblicizzazione, 
informazione e assistenza, raccolta 

istanze e ammissione alle agevolazioni

elaborazione proposta. Breve 
report 

proposta entro il 30 aprile 2021 10 v. report allegato 10

11 Controlli interni 2021-2023
Assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli
Assenza di rilievi tutto l'anno 5 assenza di rilievi 5

12
Trasparenza e 
anticorruzione

2021-2023
Adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e 
dal Programma triennale per l'integrità e 

la trasparenza

Pubblicazione tempestiva 
delle informazioni di 

competenza dell'ufficio in 
"amministrazione trasparente"

tutto l'anno 5 pubblicazioni corrette 5

13 Formazione 2021-2023
Formazione di tutto il personale: 

frequenza di almeno un seminario di 
formazione

Partecipazione a rotazione di 
tutto il personale dell'area

tutto l'anno 5 formazione assolta 5

100 100

NOTA: i parametri 11 e 12 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2021-2023
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Prot. int. n. 25366 IV- 06    Gavardo, 31 dicembre 2021 

 

OGGETTO: Comunicazione raggiungimento obiettivi PDO anno 2021 area economico finanziaria.  

   

Alla c.a. 

      Segretario Comunale 

      Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

- Sede -  
  

E, p.c. Ufficio Personale 

     

   

In riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 23 aprile 2021 avente ad 

oggetto “Ciclo di gestione della performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2021”, con la presente 

comunico che: 

 

• L’obiettivo n. 1 “Gestione del Bilancio Preventivo e del Rendiconto” è stato 

RAGGIUNTO; il bilancio di previsione 2021-2023 è stato approvato dal Consiglio 

Comunale in data 5 marzo 2021 (entro il 31 marzo) ed il rendiconto 2020 è stato 

approvato il 13 maggio 2021 (entro il 15 maggio); 

• L’obiettivo n. 2 “Equilibri di bilancio” è stato RAGGIUNTO; durante tutto l’anno sono 

stati monitorati gli equilibri di bilancio con monitoraggi costanti e che scaturiscono nei 

report trimestrali; 

• L’obiettivo n. 3 “Gestione PAGO PA” è stato RAGGIUNTO; il 1° marzo 2021 è stato 

avviato il pagamento delle entrate tramite il portale Mypay di Regione Lombardia ed 

è stato formato il personale di tutti gli uffici comunali; 

• L’obiettivo n. 4 “Certificazione COVID - 19” è stato RAGGIUNTO; il 7 maggio 2021 è 

stata trasmessa la Certificazione al MEF (entro il 31 maggio 2021); 

• l’obiettivo n. 5 “Tempestività dei pagamenti” è stato RAGGIUNTO; l’indice di 

tempestività dei pagamenti si attesta al 31 dicembre 2021 a – 9,21 giorni rispettoso, 

dunque, dei limiti di legge (entro il giorno di scadenza delle fatture). 



  

  

 

• l’obiettivo n. 6 “Mercato settimanale” è stato RAGGIUNTO; il mercato è stato 

definitivamente sistemato e sono state rilasciate le autorizzazioni con durata di 12 

anni a tutti gli ambulanti entro il 30 aprile 2021; 

• l’obiettivo n. 7 “Pubblici esercizi” è stato RAGGIUNTO; su tutte le dichiarazioni rese 

dai titolari di pubblici esercizi sono stati effettuati i controlli di legge; 

• l’obiettivo n. 8 “Nuovi regolamenti Canone Unico Patrimoniale” è stato RAGGIUNTO; 

Con deliberazioni del Consiglio Comunale n.4 del 5 marzo 2021 e n. 3 del 5 marzo 

2021 stati approvati i due nuovi regolamenti relativi al canone unico del mercato e del 

canone patrimoniale di concessione, autorizzazione ed esposizione pubblicitaria 

(entro il 31 marzo 2021); 

• l’obiettivo n. 9 “Modifica Regolamento TARI” ad oggi è stato RAGGIUNTO; la modifica 

del regolamento TARI è stata approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione 

n.6 del 5 marzo 2021 (entro il 31 marzo 2021); 

• l’obiettivo n. 10 “Sostegno nuove imprese centro storico” è stato RAGGIUNTO; la 

Giunta Comunale con deliberazione n. 44 del 7 aprile 2021 del ha approvato la 

deliberazione avente ad oggetto “Concessione di benefici a nuove attività che si 

insediano nei centri storici del comune di Gavardo”; la misura agevolativa è stata 

pubblicizzate e le istanze sono state accolte positivamente 

• la valutazione degli obiettivi 11/12/13 è di competenza del Segretario Comunale; 

 

 

 Ringrazio e porgo cordiali saluti 

              Il Responsabile  

Dott. Gianluca Calzoni 

Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 



n. denominazione parametro 
prima 

verifica

report del 

responsabile e 

valutazione

punteggio 

assegnato

1 Provvedimenti abilitativi edilizi 201-2023

Espletare i procedimenti abilitativi, di controllo e 

statistici anche relativi alle istanze di sanatoria, 

in materia di attività edilizia, con particolare 

attenzione alla informatizzazione, 

semplificazione e riduzione dei tempi

100% pratiche evase, tempo medio 

40 gg
tutto l'anno 10 v. report allegato 10

2
Procedure in variante al PGT - 

Studio idrogeologico 
2021

Avvio e approvazione dei sub procedimenti, 

chiusura delle istruttorie, riscontro agli interessati 

entro i termini fissati dalla normativa 

Avvio - chiusura 31/12/2021 10 v. report allegato 10

3
Procedure in variante al PGT - 

Studio geologico
2021

Avvio e approvazione dei sub procedimenti, 

chiusura delle istruttorie, riscontro agli interessati 

entro i termini fissati dalla normativa 

Avvio - chiusura 31/12/2021 10 v. report allegato 10

4
Lavori di completamento strada 

ATE08 e ATE09 
2021 Approvazione progetto Avvio 31/12/2021 10 v. report allegato 10

5 Procedure variante all'ATEa06 2021
Presentazioni osservazioni entro i termini fissati 

dalla normativa 
Avvio tutto l'anno 10 v. report allegato 10

6 Procedure variante all'ATEa07 2021
Presentazioni osservazioni entro i termini fissati 

dalla normativa 
Avvio tutto l'anno 10 v. report allegato 10

7 Chiusura procedimenti in corso 2021-2023

proseguimento e conclusione di vecchi 

procedimenti tutt'ora non chiusi (ordinanze e 

procedimenti avviati negli anni scorsi mai 

conclusi)

conclusione di almeno 2 vecchi 

procedimenti
31/12/2021 10 v. report allegato 10

8 Controlli attività estrattive 2021-2023
Avvio del procedimento di verifica, rilievi stato di 

fatto e verifiche presso i siti estrattivi in esercizio   
deposito di 2 verbali di verifica 31/12/2021 10 v. report allegato 10

9

Lavori di mitigazione della 

criticità indotta dal Torrente Rio 

Legnago

2021
Avvio e approvazione opera pubblica fino alla 

consegna dei lavori
consegna lavori 31/12/2021 5 v. report allegato 5

Area Gestione del teritorio - obiettivi 2021

Responsabile: Beltrami Stefano

verifica (grado di raggiungimento) - 

punteggio
obiettivo 

descrizione

misurazione 

peso 

ponderato 

riferimento 

temporale



10 Controlli interni 2021-2023
Assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli
Assenza di rilievi tutto l'anno 5 assenza di rilievi 5

11 Trasparenza e anticorruzione 2021-2023

Adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

Pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 5 pubblicazioni corrette 5

12 Formazione 2021-2023
Formazione di tutto il personale: frequenza di 

almeno un seminario di formazione

Partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dell'area
tutto l'anno 5 formazione assolta 5

2021 100 100

NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2021-2023
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Gavardo 24.02.2022 

 

 

         

OGGETTO: comunicazione raggiungimento obiettivi PDO anno 2021 - Area Gestione del 

Territorio.  

   

Alla c.a. 

Segretario Comunale 

Dott.ssa Annalisa Lo Parco 

 

Sede 
p.c. Ufficio Personale 

     

   

In riferimento alla deliberazione della Giunta Comunale n°58 del 28.04.2021 avente ad 

oggetto “Ciclo di gestione della performance – Piano dettagliato degli obiettivi 2021”, con la presente 

comunico che: 

• L’obiettivo n. 1 “Provvedimenti abilitativi edilizi” è stato RAGGIUNTO. Il 100% delle 

pratiche sono state evase in un tempo medio di 40 gg. (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 2 “Procedure in variante al P.G.T. Studio idrogeologico”; è stato 

RAGGIUNTO (entro il 31 dicembre). Il progetto è stato depositato al protocollo il 

07.06.2021 prot. n. 10599 e consegnato all’Amministrazione la quale sta valutando la 

sua approvazione.  

• L’obiettivo n. 3 “Procedure in variante al P.G.T. Studio geologico” è stato 

RAGGIUNTO (entro il 31 dicembre). Il progetto è stato depositato al protocollo il 

27.05.2021 prot. n. 10073 e consegnato all’Amministrazione la quale sta valutando la 

sua approvazione. 

http://www.comune.gavardo.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
mailto:ragioneria@comune.gavardo.bs.it


  

  

 

• L’obiettivo n. 4 “Lavori di completamento strada ATE 08-09” è stato RAGGIUNTO 

(entro il 31 dicembre). Il progetto è stato depositato al protocollo il 22.04.2021 prot. n. 

7726 e consegnato all’Amministrazione la quale sta valutando la sua approvazione. 

• L’obiettivo n. 5 “Procedure variante all’ATE 06” è stato RAGGIUNTO. 

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio parere di competenza in data 

07.01.2021 prot. n. 248 (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 6 ““Procedure variante all’ATE 07” è stato RAGGIUNTO. 

L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio parere di competenza 07.01.2021 

prot. n. 248 (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 7 “Chiusura procedimenti in corso” è stato RAGGIUNTO. Chiusura 

procedimenti in variante al P.G.T. Effedue con pubblicazione sul Burl n°50 del 

15.12.21 mentre per la Cava Marsina è stato dato l’incarico al professionista in data 

23.07.21 con det. n° 306 ma a tutt’oggi per problemi tecnici è ancora incorso la sua 

pubblicazione sul Burl (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 8 “Controlli attività estrattive” è stato RAGGIUNTO; sono stati eseguiti 

in data 12.11.21 e in data 22.12.21 sopraluoghi concordati con l’assessore delegato 

per il ritombamento di escavazioni pregresse. (entro il 31 dicembre). 

• L’obiettivo n. 9 “Lavori di mitigazione della criticità indotta dal Torrente Rio 

Legnago” RAGGIUNTO. Nel mese di dicembre sono stati affidati i lavori alla ditta 

Pavoni S.p.a. con determina n°494 del 17.11.2021 (entro il 31 dicembre). 

• La valutazione degli obiettivi n. 10/11//12 sono di competenza del Segretario 

Comunale; 

 

 

 Ringrazio e porgo cordiali saluti 

 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

Area Gestione del Territorio 

arch. Stefano Beltrami 
Firmato digitalmente 

 

 

 



  

  

 

 

 



Elenco pratiche ed importi 

Descrizione Anno Anno Differenza Incremento 

2021 2020 in percentuale

Accesso 266                 160                 106                     40%

Cdu 73                   50                   23                       32%

Cementi armati 70                   45                   25                       36%

Pratiche edilzie 601                 386                 215                     36%

Diritti di segreteria 67.562,00 €     40.370,00 €     27.192,00 €        40%

Oneri 473.259,00 €   201.455,00 €   271.804,00 €      57%



n. denominazione parametro prima verifica
report del responsabile e 

valutazione

punteggio 

assegnato

1

Messa in sicurezza di strade, 

ed interventi sulla viabilità 

(140mila euro da Regione 

Lombardia)

2021
predisposizione progetto esecutivo ed 

appalto delle opere

approvazione del progetto e 

aggiudicazione appalto 

aggiudicazione 

entro il 10 

settembre 2021

10
det. di aggiudicazione n. 385 del 

10 luglio 2021
10

2

Messa in sicurezza del 

territorio a rischio 

idrogeologico – SAN 

QUIRICO

2021 responsabile unico del procedimento
validazione progetto e 

aggiudicazione appalto 

affidamento 

lavori entro il 20 

ottobre 2021

15

progetto pervenuto al prot. Il 

22.11.2021 (n. 22555 prot.) - 

aggiudicazione con determina n. 

556 del 14.12.2021 (entro il 

termine del 22.12.2021 imposto 

dal Ministero)

15

Si assegna il max del punteggio 

poiché l'obiettivo mira al rispetto 

dei tempi imposti dal ministero 

che ha ammesso l'opera a 

contribuzione, il parametro era 

fissato in funzione delle 

indicazioni iniziali del Ministero, 

successivamente modificate

3

Messa in sicurezza del 

territorio a rischio 

idrogeologico – MONTACOLI-

LIMONE

2021 responsabile unico del procedimento
validazione progetto e 

aggiudicazione appalto 

affidamento 

lavori entro il 20 

ottobre 2021

10

progetto pervenuto al prot. Il 

23.11.2021 (n. 22615 prot.) - 

aggiudicazione con determina n. 

575 del 20.12.2021 (entro il 

termine del 22.12.2021 termine 

imposto dal Ministero)

10

vedi valutazioni ob. 2

4

Messa in sicurezza del 

territorio a rischio 

idrogeologico – TORRENTE 

GOMBRA

2021 responsabile unico del procedimento
validazione progetto e 

aggiudicazione appalto 

affidamento 

lavori entro il 20 

ottobre 2021

10

progetto DEFINITIVO pervenuto 

al prot. Il 15.12.11.2021 (n. 

24251 prot.) - IN ATTESA 

AUTORIZZAZIONE 

PAESAGGISTICA (termine 

aggiudicazione 22.07.2022 

imposto dal Ministero)

10

verifica (grado di raggiungimento)

Responsabile: Marco Della Fonte

 Area Infrastrutture - obiettivi 2021

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso 

ponderato 

riferimento 

temporale



vedi valutazioni ob. 2

5

Messa in sicurezza solai 

scuola secondaria di primo 

grado e intervento strutturale 

corpo sud municipio

2021
predisposizione progetto esecutivo ed 

appalto delle opere

approvazione del progetto e 

aggiudicazione appalto 

inizio lavori 

entro il 15 

settembre 2021

10

det. di aggiudicazione n. 365 del 

26 agosto 2021 - inizio lavori il 7 

settembre 2021

10

6

Realizzazione di  opere di 

mitigazione del rischio 

derivante dalla caduta di 

massi dal versante in località 

Casalicolo-Monte Magno

2021 responsabile unico del procedimento
validazione progetto e 

aggiudicazione appalto 

affidamento 

lavori entro il 15 

maggio 2021

10
aggiudicazione con determina n. 

214 del 17 maggio 2021
8

lo scostamento minimo giustifica 

il punteggio

7

Concessione del servizio di 

ristorazione scolastica (6 

anni)

2021
responsabile unico del procedimento di 

gara
aggiudicazione servizio

aggiudicazione 

definitiva entro il 

25 luglio 2021

10
determina di aggiudicazione n. 

305 del 9 luglio 2021
10

8

Esumazioni/estumulazioni 

straordinarie cimitero di 

Gavardo

2021

considerata la scarsa disponibilità di 

loculi e di tombe a terra nei cimiteri di 

Gavardo e Sopraponte risulta nacessaria 

una operazione di 

estumulazioni/esumazioni

rilievo e valutazione delle 

inumazioni/tumulazioni esistenti 

scadute - ordinanza, 

pubblicazione e comunicazioni 

con gli utenti - n. 25 

estumulazioni/esumazioni 

straordinarie da ditta 

specializzata

entro il 31 

dicembre 2021
10

esumazioni cimitero Gavardo dal 

6.4.2021 (ORD. n. 16) - 

esumazioni cimitero Sopraponte 

dal 19.10.2021 (ORD n. 51)

10

9 Controlli interni 2021-2023
Assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli
Assenza di rilievi tutto l'anno 5 assenza di rilievi 5

10 Trasparenza e anticorruzione 2021-2023

Adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

Pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 5 pubblicazioni corrette 5

11 Formazione 2021-2023
Formazione di tutto il personale: frequenza di 

almeno un seminario di formazione

Partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dell'area
tutto l'anno 5 formazione assolta 5

100 98

NOTA: i parametri 9 e 10 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2021-2023



n. denominazione parametro prima verifica
report del responsabile 
e valutazione

punteggio 
assegnato

1 Sistema Abitativo Pubblico 2021 Piano Annuale dell'Offerta Abitativa
Predisposizione del piano 2021 quale ente 

capofila dell'Ambito Valle Sabbia
31/03/2021 10 v. report allegato 10

2 Biblioteca 2021-2023
definizione delle seguenti procedure: 
consegna a domicilio, bibliolocker e 

libri in dono
Predisposizione protocollo operativo 31/05/2021 10 v. report allegato 10

3 Servizi sociali 2021 Piano Socio Assistenziale Predisposizione piano 30/06/2021 10 v. report allegato 10

4 Refezione Scolastica 2021 Affidamento in concessione del servizio
Predisposizione della documentazione della 

gara di affidamento
30/04/2021 10 v. report allegato 10

5
Sistema Informativo Unico dei 

Servizi Sociali
2021-2023 Costante inserimento dati

Inserimento tutti i dati relativi alle prestazioni 
erogate nell'anno 2020 - breve report

30/06/2021 5 v. report allegato 5

6 Biblioteca 2021
attivazione scarto straordinario della 
documentazione e sistemazione del 

deposito
Scarto dei periodici - breve report 31/05/2021 5 v. report allegato 5

7 Biblioteca 2021
attivazione scarto straordinario della 
documentazione e sistemazione del 

deposito

Scarto della sezione locale, consultazione, 
storia e geografia - breve report 

31/12/2021 5 v. report allegato 5

8  Cartella Sociale 2021
Riordino delle cartelle cartacee relative 

ai minori in tutela

Divisioni delle cartelle in sottofascicoli con 
sommario iniziale e adeguamento anche 

delle relative cartelle informatizzate - breve 
report

31/12/2021 5 v. report allegato 5

 Area Servizi alla Persona - obiettivi 2021

Responsabile: Giancarlo Zambelli

verifica (grado di raggiungimento)obiettivo 
descrizione

misurazione peso 
ponderato

riferimento 
temporale



9  Cartella Sociale 2021-2023
Aggiornamento costante cartelle sociali 

informatizzate
N. cartelle aggiornate - breve report 31/12/2021 5 v. report allegato 5

10 Trasformazione digitale 2021-2023
Attivazione moduli di accesso on line 

per tutti i servizi dell'area
N moduli attivati - breve report 31/12/2021 10 v. report allegato 10

11 Biblioteca 2021 Utilizzo dei giochi in scatola
Avvio contatti per l'attivazione di un gruppo 

per la gestione autonoma dei giochi in 
scatola

31/12/2021 5 v. report allegato 5

12 Biblioteca 2021 Rivisitazione degli spazi interni Predisposizione dello studio di fattibilità 31/12/2021 5 v. report allegato 5

13 Controlli interni 2021-2023
Assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli
Assenza di rilievi tutto l'anno 5 assenza di rilievi 5

14 Trasparenza e anticorruzione 2021-2023
Adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 

e dal Programma triennale per 
l'integrità e la trasparenza

Pubblicazione tempestiva delle informazioni 
di competenza dell'ufficio in 

"amministrazione trasparente"
tutto l'anno 5 pubblicazioni corrette 5

15 Formazione 2021-2023
Formazione di tutto il personale: 

frequenza di almeno un seminario di 
formazione

Partecipazione a rotazione di tutto il 
personale dell'area

tutto l'anno 5 formazione assolta 5

100 100
NOTA: i parametri 13 e 14 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2021-2023
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Prot. 0000735 I – 11     Gavardo 13 gennaio 2022 

 

Alla cortese attenzione del 

Segretario Comunale 

dott. Annalisa Lo Parco 

 

Ufficio Personale 

Comune di Gavardo 

 

Oggetto: Piano degli Obiettivi 2021 Area servizi alla Persona – (delibera G.C. n. 49 del 23 aprile 

2021) 

 

 La presente relazione rende conto dell’andamento degli obiettivi assegnati alla mia area per 

l’anno 2021, indicando per ognuno le fasi e gli indicatori raggiunti. 

Obiettivo n. 1 Servizio Abitativo Pubblico – Predisposizione Piano Annuale dell’Offerta Abitativa 

Pubblica (scadenza 31/03/2021) 

Il Comune di Gavardo, in qualità di ente capofila dell’Ambito Valle Sabbia, in data 20 gennaio 2021 

(prot. n. 1127) ha avviato il procedimento per la raccolta dei dati per la predisposizione del Piano 

Annuale; raccolti tutti i dati l’11 febbraio 2021 (prot. n. 2748) ha richiesto ad Aler Brescia il parere 

previsto dalla normativa regionale sulla bozza di piano predisposta, il parere è giunto in data 24 

febbraio e nella stessa data (prot. n. 3593), il Comune ha trasmesso la bozza del Piano 

all’Assemblea dell’Ambito di Valle Sabbia per la sua approvazione, che è avvenuta nella seduta 

del 3 marzo 2021. 

 

Obiettivo n. 2: Biblioteca – definizione delle procedure per consegna a domicilio, bibliolocker e 

libri in dono – predisposizione protocollo (scadenza 31 maggio 2021) 

Allego copia del protocollo predisposto dalla mia Area, che è stato approvato con Deliberazione 

della Giunta Comunale n. 69 del 19 maggio 2021. 

 

Obiettivo n. 3 Piano Socio-Assistenziale – predisposizione bozza (scadenza 30 giugno 2021) 

Allego copia del piano predisposto dalla mia Area nel mese di giugno. Il Piano poi è giunto alla sua 

formale approvazione solamente a novembre 2021. 

 

http://www.comune.gavardo.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
mailto:protocollo@comune.gavardo.bs.it
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Obiettivo n. 4 Refezione scolastica – affidamento in concessione del servizio – predisposizione 

della documentazione di gara (scadenza 30 aprile 2021) 

Il progetto del servizio, comprensivo del capitolato speciale e dei suoi allegati, è stato predisposto 

dal sottoscritto in data 19 aprile 2021 e approvato dalla Giunta Comunale nella seduta del 23 aprile 

2021. 

La procedura di gara è stata avvita con determinazione n. 185 del 28 aprile 2021, che ha 

approvato il bando di gara e tutta la modulistica relativa. 

 

Obiettivo n. 5 Inserimento dati nel Sistema Informativo Unico dei Servizi Sociali (scadenza 30 

giugno 2021) 

Allego breve report dei dati 2020 inseriti al 30 giugno 2021 

 

Obiettivi n. 6 e 7 Attivazione scarto straordinario della documentazione e sistemazione deposito 

(scadenza del 30 giugno e del 31 dicembre 2021) 

Allego le due relazioni dalle quali emerge che entro il 30 giugno abbiamo provveduto allo scarto 

dei periodici, e che entro il 31 dicembre abbiamo provveduto alla scarto della sezione locale, 

consultazione, storia e geografia. 

 

Obiettivo n. 8 Riordino delle cartelle cartacee relative ai minori in tutela (scadenza 31 dicembre 

2021) 

Tutte le cartelle sociali in formato cartaceo relative ai minori seguiti dal servizio tutela minori a 

seguito di provvedimento giudiziario, sono state suddivise in sottofascicoli (decreti, attivazione 

servizi educativi, documentazione familiare, servizi specialistici, diario.....) introducendo un 

sommario iniziale con i riferimenti del caso e la sintesi degli interventi, come si evince dall’allegato 

Tale riorganizzazione permette una più facile consultazione per gli operatori oltre che una visione 

globale e sempre aggiornata della casistica. 

 

Obiettivo n. 9 Aggiornamento costante cartelle sociali informatizzate (scadenza 31 dicembre 

2021) 

Nel corso del 2021 in seguito dell'informatizzazione dell'archivio storico delle cartelle cartacee 

presenti, è costantemente proseguita l'informatizzazione nella piattaforma (Gestionale dei servizi 

sociali - Sistema Informativo Socio Sanitario Integrato realizzato da Progetti di Impresa Srl - ) di 

tutte le nuove cartelle sociali aperte a favore dei cittadini , e l'aggiornamento di quelle già aperte (in 

tutto 253). 

 

http://www.comune.gavardo.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
mailto:protocollo@comune.gavardo.bs.it
http://www.progettidiimpresa.it/
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Obiettivo n. 10 Attivazione moduli di accesso on line per tutti i servizi alla persona (scadenza 31 

dicembre 2021) 

In data 15 novembre 2021 sono stati attivati sulla piattaforma istanze telematiche, gestita da 

Secoval, tutti seguenti moduli, che il cittadino può compilare on line tramite SPID o CIE: 

Iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica 

Richiesta di patrocinio 

RICHIESTA CONTRIBUTO AD INTEGRAZIONE RETTA STRUTTURA RESIDENZIALE O 

DIURNA PER ANZIANI/DISABILI 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MOROSITÀ INCOLPEVOLE E SFRATTO IN CORSO 

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) 

RICHIESTA CONTRIBUTO STRAORDINARIO 

DOMANDA DI UTILIZZO DELLE SALE DEL MULINO 

DOMANDA UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI 

RICHIESTA ACCOMPAGNAMENTO SOCIO-EDUCATIVO 

 

Obiettivo n. 11 Utilizzo giochi in scatola presso la Biblioteca (scadenza 31 dicembre 2021) 

Come si vede dal materiale allegato nel mese di novembre ha preso avvio un gruppo per l’utilizzo 

dei giochi in scatola che sono depositati presso la biblioteca comunale. 

 

Obiettivo n. 12 Rivisitazione degli spazi interni alla Biblioteca (scadenza 31 dicembre 2021) 

Allego una breve sintesi delle linee guida elaborate dalla mia area per la rivisitazione degli spazi 

interni, la cui concreta realizzazione avverrà nell’anno 2022. 

 

Infine, sottolineo che tutto il personale dell’Area Servizi alla Persona, ha frequentato almeno una 

giornata di formazione, così come risulta dalle cartelle personali depositate presso l’ufficio 

personale. 

 Cordiali saluti. 

 

Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona 
dott. Giancarlo Zambelli 

(atto sottoscritto digitalmente) 

http://www.comune.gavardo.bs.it/
mailto:protocollo@pec.comune.gavardo.bs.it
mailto:protocollo@comune.gavardo.bs.it


n. denominazione parametro prima verifica
report del 

responsabile e 
valutazione

punteggio 
assegnato

1 URP 2021
Gestione appuntamenti e controllo afflusso 
in Municipio in periodo emergenza COVID-

19

Assenza di reclami da parte della 
cittadinanza

31/12/2021 o fine 
emergenza 

sanitaria
10 v. report allegato 10

2 URP 2021-2023

Garantire l'attività di ascolto multicanale 
(telefono, mail, di persona) e di contatto 

con i cittadini. Fornire informazioni anche 
con incremento pubblicazioni sul sito 

istituzionale comunale 

Breve report 31/12/2021 10 v. report allegato 10

3
Notifiche - Gestione 
deposito atti nella 

casa comunale 
2021-2023

Gestione informatizzata dell'attività di 
notificazione degli atti. Contenere i tempi 
medi di gestione della notifica decorrenti 
dalla registrazione dell'atto alla data di 

notifica.Formazione per incremento delle 
notifiche tramite PEC

Tempo medio 7 giorni. 
Incremento del 20% notifiche 

tramite PEC
31/12/2021 15 v. report allegato 13

4
Protocollo e 
centralino

2021-2023

Istruzione e controllo per la corretta 
protocollazione e fascicolazione degli atti 

con affiancamento degli uffici secondo 
calendario predefinito 

Breve report 31/12/2021 10 v. report allegato 10

5 Archivio 2021-2023 Riordino dell’archivio storico comunale
Almeno uno scarto delle pratiche 

prescritte. Breve report 
sull'attività di riordino

31/12/2021 10 v. report allegato 10

6

Viabilità 2021

Riordino della disciplina delle 
autorizzazioni in deroga alle limitazioni di 
tempo (ZONA DISCO) e al pagamento 

(PARCOMETRI) a titolo gratuito rilasciate 
a particolari categorie di utenti 

(amministratori, volontari, servizi pubblici, 
sacerdoti ecc.) 

Proposta nuova disciplina. Breve 
report

31/07/2021

10 v. report allegato 10

7 Viabilità 2021
Ammodernamento della forma di 

pagamento della sosta nei parcheggi con 
parcometri  

Introduzione nuova modalità di 
pagamento

31/07/2021

10 v. report allegato 10

Area URP e viabilità - obiettivi 2021

Responsabile: Luca Quinzani

verifica (grado di raggiungimento)
obiettivo

descrizione

misurazione

peso 
ponderato

riferimento 
temporale



8
Trasformazione 

digitale
2021-2023

Attivazione moduli di accesso on line per  
almeno tre servizi tra cui le autorizzazioni 

onerose alla sosta in deroga
Moduli attivati - breve report 31/12/2021 10 v. report allegato 10

9 Controlli interni 201-2023
Assenza di rilievi da parte dell'organo 

preposto ai controlli
Assenza di rilievi tutto l'anno 5 assenza di rilievi 5

10
Trasparenza e 
anticorruzione

201-2023
Adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e 
dal Programma triennale per l'integrità e la 

trasparenza

Pubblicazione tempestiva delle 
informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 
trasparente"

tutto l'anno 5 pubblicazioni corrette 5

11 Formazione 201-2023
Formazione di tutto il personale: frequenza 

di almeno un seminario di formazione
Partecipazione a rotazione di 

tutto il personale dell'area
tutto l'anno 5 formazione assolta 5

100 98
NOTA: i parametri 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2021-2023
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Prot. n.  0001091 1.11-8                                                              Gavardo, 19 gennaio 2022 
 
                                                                                                      Al Sig. SINDACO 
                                                                                                      Ai Sigg. ASSESSORI 
                                                                                                      Al Sig. SEGRETARIO 
                                                                                                                                                                     SEDE 
 
Oggetto: PIANO DEGLI OBIETTIVI 2021 – relazione finale. 
 
 

 
 
Con riferimento al piano degli obiettivi 2021 approvato con delibera della Giunta comunale n. 49 del 
23/04/2021 si relaziona a consuntivo come segue. 
 

RELAZIONE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI anno 2021 
 

Personale in servizio 
 

-Funzionario amministrativo (D3) Luca QUINZANI 
-Collaboratore amministrativo (B3) Licia ANDREOLI 
-Esecutorie amministrativo (B1) Elisabetta ROMULI 
-Esecutore amministrativo (B1) Maria BROLI 
-dal 16/07/2021 Collaboratore amministrativo (B3) Virginia NOVELLI (part-time)  
 
Si premettono, per l’opportuna valutazione dei servizi, alcune situazioni non previste che hanno 
condizionato l’organizzazione lavorativa quali: 



 La proroga dello stato di emergenza COVID 19 sino al 31/12/2021 ai sensi del D. L. n. 105 
del 23/07/2021 convertito in Legge n. 126 del 16/09/2021; 

 Il recupero in archivio di molte pratiche edilizie per conto dell’Area Gestione del territorio – 
edilizia privata necessarie per il riconoscimento del Superbonus 110% introdotto dal Decreto 
Rilancio; 

 L’assunzione della collega Virginia Novelli a decorrere dal 16/07/2021 quale collaboratore 
amministrativo addetto al rilascio delle Carte d’Identità Elettroniche con il conseguente 
affiancamento per l’istruzione al riguardo; 

 La raccolta di firme per i noti referendum in tema di LEGGE ANTIFASCISTA, GIUSTIZIA 
GIUSTA, EUTANSASIA LEGALE, IMPOSTA SUI PATRIMONI, ABOLIZIONE DELLA 
CACCIA, NO GREEN PASS. 

 
-OBIETTIVO n. 1 Gestione appuntamenti e controllo afflusso in Municipio in periodo di COVID 19 
E’ stata garantita la gestione degli appuntamenti ed il controllo dell’afflusso degli utenti in 
Municipio come da direttive. Anche se dal 01/09/2021 sono stati riaperti al pubblico gli uffici 
comunali con le dovute prescrizioni per il contenimento dei contagi da Covid 19, per il rilascio delle 
carte d’identità elettroniche che prevede una permanenza in ufficio di oltre 15 minuti, è stata 
mantenuta l’organizzazione dell’afflusso su appuntamento. L’unico reclamo in merito l’abbiamo 
ricevuto in data 05/03/2021 (reg. prot. n. 0004317 del 08/03/2021) mentre in data 09/11/2021 (reg. 
prot. n. 0021546 del 10/11/2021) abbiamo ricevuto una nota di elogio per il servizio prestato.   
 
-OBIETTIVO n. 2 Garantire l’attività di ascolto multicanale (telefono, mail, di persona) di contatto 
con i cittadini; fornire informazioni anche con incremento delle pubblicazioni sul sito istituzionale 
comunale 
Sono stati mantenuti i rapporti con il pubblico mediante i normali canali telefono, mail, di persona  
sia per le normali informazioni (appuntamenti, orari di apertura degli uffici modalità organizzative 
ecc.) e sia con il portale internet istituzionale attraverso la pubblicazione di notizie ed avvisi. 
 
-OBIETTIVO n. 3 Gestione informatizzata dell’attività di notificazione degli atti; contenere i tempi 
medi di gestione della notifica decorrenti dalla registrazione dell’atto alla data di notifica; 
formazione per incremento delle notifiche tramite PEC 
Tutta la corrispondenza con gli enti richiedenti le notificazioni è stata gestita tramite PEC; rimane 
invece limitata la procedura di notifica con PEC al destinatario del provvedimento quale privato 
cittadino per mancanza dei relativi recapiti se presenti (necessità di una banca dati degli indirizzi 
informatici). I tempi medi di gestione delle notifiche sono stati dai 20 ai 30 giorni e sono legati alla 
tipologia del procedimento (CPC art. 138 persone reperibili, art. 139 persone temporaneamente 
assenti, art. 140 persone irreperibili o rifiutanti, art. 143 persone sconosciute ecc.) e alle modalità di 
avvicinamento in vigenza delle prescrizioni per la prevenzione dei contagi da Covid 19. La giornata 
di formazione sull’argomento è stata tenuta il 19/02/2021. 
 
-OBIETTIVO n. 4 Istruzione e controllo per la corretta protocollazione e fascicolazione degli atti con 
affiancamento degli uffici secondo calendario predefinito 
Al fine di migliorare la registrazione e la conservazione dei documenti comunali con la relativa 
fascicolazione sono state organizzate delle giornate formative sul tema il 05/08/2021 e il 
09/12/2021; sono stati inoltre affiancati tutti gli uffici comunali per le necessarie istruzioni come 
segue: 
-dal 14/10 al 08/11 Area AFFARI GENERALI 
-dal 15/11 al 19/11 Area GESTIONE DEL TERRITORIO 
-dal 22/11 al 26/11 Area INFRASTRUTTURE 
-dal 29/11 al 03/12 Area SERVIZI ALLA PERSONA 
-dal 06/12 al 10/12 Area VIGILANZA 



Dai confronti sono emerse alcune criticità che sono state gestite con suggerimenti e indicazioni per 
la soluzione dei problemi meglio descritti in un’apposita relazione agli atti d’ufficio.  
 
-OBIETTIVO n. 5 Riordino dell’archivio storico comunale  
Dopo un lungo lavoro di cernita di documenti depositati in archivio è stato redatto un elenco di 
materiale di scarto composto da 240 plichi in parte di materiale privo di valore documentale e in 
parte di materiale archivistico in prescrizione. Tale elenco di consistenza è stato approvato con 
delibera della Giunta comunale n. 173 del 15/12/2021 e sottoposto all’approvazione della 
Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia con nota prot. n. 0025154 del 
27/12/2021.    
 
-OBIETTIVO n. 6 Riordino della disciplina delle autorizzazioni in deroga alle limitazioni di tempo 
(ZONA DISCO) e al pagamento di una tariffa (PARCOMETRI) a titolo gratuito rilasciate a particolari 
categorie di utenti (amministratori, volontari, servizi pubblici, sacerdoti ecc.) 
Sono state accorpate le disposizioni delle precedenti amministrazioni al riguardo in modo da 
regolamentare con un unico provvedimento le modalità di gestione delle autorizzazioni alla sosta 
gratuite. La nuova regolamentazione approvata dalla Giunta comunale n. 172 del 15/12/2021 ha 
inoltre tenuto conto di nuove esigenze promosse dal Assessore Manelli, circa la necessità di 
autorizzare i volontari che assistono anziani e malati, e manifestate dal Sindaco circa l’opportunità 
di rilasciare dei permessi contingentati alle case di riposo per le medesime esigenze.  
 
-OBIETTIVO n. 7 Ammodernamento della forma di pagamento della sosta nei parcheggi con 
parcometri 
Dal 01/04/2021 è stata affidata la gestione dei parcheggi a pagamento alla Nuovi Orizzonti scrl di 
Desenzano del Garda (determina n. 121 del 12/03/2021). Con tale incarico è stato possibile 
modernizzare il servizio mediante la sostituzione dei parcometri ormai obsoleti con strumenti di 
ultima generazione che consentono forme di pagamento con bancomat, carta di credito e con l’App 
Easypark utilizzabile con smartphone; quest’ultima possibilità consente agevolmente di modificare 
i tempi di sosta e di pagare la tariffa relativa al tempo effettivamente impiegato.    
 
-OBIETTIVO n. 8 Attivazione di moduli di accesso on line per almeno tre servizi tra cui le 
autorizzazioni onerose alla sosta in deroga 
Sono stati attivati tramite il portale istituzionale con appositi banner le seguenti procedure: 
-illustrazione della regolamentazione e delle modalità per diventare “cittadini attivi” 
-disposizioni e modulistica per ottenere le autorizzazioni alla sosta onerose per comprovate 
necessità 
-modalità e modulistica per effettuare segnalazioni, reclami o apprezzamenti dei servizi comunali 
-disposizioni e procedure di segnalazione delle ospitalità di cittadini extra-comunitari. 
 
-OBIETTIVO n. 9 Assenza di rilievi da parte dell’organo preposto ai controlli 
Non sono emersi rilievi da parte dell’organo preposto ai controlli interni. 
 
-OBIETTIVO n. 10 Adempimenti previsti dal d. lgs. 33/2013 e dal programma triennale per 
l’integrità e la trasparenza 
Sono stati eseguiti gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione. 
 
-OBIETTIVO n. 11 Formazione di tutto il personale: frequenza di almeno un seminario di 
formazione 
Il personale ha svolto i seminari di formazione come da tabella seguente: 

Data Corso Partecipanti 

05/01/2021 Anticorruzione URP Quinzani 



08/01/2021 Anticorruzione MESSO COMUNALE Quinzani 

19/02/2021 Notifiche tramite PEC Romuli Andreoli 

08/03/2021 Istruzioni PAGO PA Quinzani Andreoli Romuli 
Broli 

27/05/2021 Anusca la nuova carta d’identità elettronica 
normativa, prassi, problemi pratici 

Novelli 

22/06/2021 Anusca la carta d’identità elettronica 
adempimenti e criticità 

Novelli 

22/07/2021  Antincendio Andreoli 

05/08/2021 Maggioli fascicolazione atti protocollo Quinzani Andreoli Romuli 

09/2021 Autentiche di firma e copia Novelli 

09/2021 Il rilascio della CIE ai minori Novelli 

10/11/2021 DURC e CIG aspetti normativi e problematiche 
concrete 

Quinzani 

23-25/11/2021 Anticorruzione base Novelli 

24/11/2021  Anticorruzione URP Romuli 

25/11/2021 Anticorruzione MESSO COMUNALE Romuli 

09/12/2021 Maggioli fascicolazione atti protocollo Quinzani Andreoli Novelli 

14/12/2021 Webinar Maggioli nuove linee guida sulla 
formazione, gestione e conservazione dei 
documenti informatici in vigore dal 01/01/22 

Quinzani 

16/12/2021 Anticorruzione URP  Broli 

16/12/2021 Anticorruzione MESSO COMUNALE Broli 

21/12/2021 Anticorruzione URP Andreoli 

23/12/2021 Anticorruzione MESSO COMUNALE Andreoli 

 

 

 
 
 
 

RESOCONTO STATISTICO DELLE ATTIVITA’ anno 2021 
 
 

SERVIZIO NOTIFICHE 
-notificazione degli atti del Comune e di altri Enti n. 597 atti notificati (con una media di 2-3 
notifiche al giorno) 
-gestione dell’Albo Pretorio n. 1126 atti pubblicati all’albo pretorio e n. 218 sul sito comunale 
-gestione deposito degli atti delle persone irreperibili nella casa comunale n. 388 atti depositati 



 
SERVIZIO PROTOCOLLO E CENTRALINO 
-registrazione degli atti al protocollo comunale e smistamento della corrispondenza negli uffici 
comunali n. atti registrati in entrata 15441 (con una media giornaliera di 61 registrazioni), n. atti 
di competenza dell’Area in uscita n. 679, spedizione di n. 1993 plichi postali e consegna manuale 
di n. 350 missive  
-gestione dell’archivio comunale e delle relative richieste di accesso e di consultazione n. 36 ricerche 
per l’Ufficio tecnico – Area Gestione del territorio n. 2 accessi in archivio storico per studiosi 
-smistamento delle chiamate telefoniche ai vari uffici comunali media giornaliera di 60-70 chiamate 
 
SERVIZIO VIABILITA’ 
-emissione di n. 44 ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale   
-rilascio di n. 56 contrassegni per la circolazione delle persone disabili   
-rilascio di n. 21 permessi gratuiti e n. 37 permessi onerosi (con un incasso di € 4.350,00) in deroga a 
divieti per comprovate necessità  
-rilascio nulla-osta transito trasporti eccezionali istruttoria di n. 33 richieste 
-rilascio autorizzazioni per gare podistiche e ciclistiche che si svolgono nel territorio comunale 
istruttoria di n. 10 richieste 
-aggiornamento della toponomastica stradale e attribuzione della numerazione civica istruttoria di 
n. 10 richieste 
-gestione dei parcheggi a pagamento riscossione di € 79.001,98  
 
SERVIZIO URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) 
-gestione di n. 60 segnalazioni di disservizi, reclami o apprezzamenti delle attività del Comune 
-raccolta di firme per referendum o altre iniziative istruttoria di n. 14 quesiti referendari 
-ricezione di n. 270 comunicazioni di ospitalità e cessione di fabbricato ad uso esclusivo 
-gestione delle convenzioni con le Associazioni di volontariato e dei patti di collaborazione con i 
“cittadini attivi” gestione di n. 2 convenzioni e stipula di n. 26 patti di collaborazione 
-rilascio di n. 1725 Carte d’Identità Elettroniche per conto dell’Ufficio Anagrafe 
-consegna di n. 76 porti d’arma per conto della Questura 
 
Per il raggiungimento degli obiettivi e per gli apprezzabili livelli dei servizi erogati è doveroso, da 
parte mia, ringraziare il personale assegnato a questa Area che anche negli attuali tempi 
emergenziali per Covid 19 ha saputo conciliare positivamente i compiti di lavoro con le proprie 
esigenze familiari spesso difficili. 
 
 

Il Funzionario Responsabile 
dell’Area URP - Viabilità 

rag. Luca QUINZANI 
Il documento è firmato digitalmente 

ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 
 
 

                                   

 



n. denominazione parametro 
prima 

verifica
report e valutazione

punteggio 
assegnato

1 Atti amministrativi 2021-2023

per finalità di trasparenza, contenere il tempo 
che intercorre tra la data della riunione e la 

data di pubblicazione delle deliberazioni della 
giunta e del consiglio;

10 giorni 31/12/2021 5

anno 2021: tot. delibere c.c. n. 70, 
tempo me 10,9; tot delibere g.c. n. 
186, tempo me 3,24; tempo medio 

finale 7,07

5

2 Aree organizzative 1 2021-2023

affiancare e collaborare attivamente con le 
Aree organizzative al fine di migliorane la 

produttività ed accelerare i tempi di 
conclusione dei procedimenti

collaborazione attiva e stesura degli atti 
(deliberazioni, determinazioni, ordinanze, 

contratti, bandi, ecc.) di particolare 
rilievo, interventi di riorganizzazione di 

concerto con il responsabile

tutto l'anno 10

riunioni conferenza PO settimanali, 
disponibilità costante ad incontri 

singoli all'occorrenza sia con le PO 
che con altri collaboratori. Tra gli atti 

stesi direttamente: convenzione 
impianti sportivi, concessione uso bar 

centro sportivo, capitolato 
concessione Fiera

10

3 Aree organizzative 2 2021-2023
coordinare e governare i Responsabili d'Area 
affinché realizzino gli obiettivi loro assegnati

95% degli obiettivi tutto l'anno 10  99% degli obiettivi raggiunti 10

4 Organi collegiali 201-2023
esercitare attivamente le funzioni consultive, 

referenti e di assistenza in favore del sindaco, 
degli assessori e dei consiglieri comunali

collaborazione attiva, proposte di 
deliberazioni, stesura di pareri

tutto l'anno 10 punteggio assegnato dal Sindaco 10

5 Personale 2021

dare attuazione all’art. 263, comma 4-bis lett. 
a), del DL 34/2020 con l'elaborazione di una 

prima ipotesi di Piano Organizzativo del 
Lavoro Agile POLA

proposta di POLA 31/05/2021 10 obiettivo non raggiunto 0

6 Attività di rogito 2021-2023
svolgimento delle funzioni di ufficiale rogante 

negli atti nei quali l'ente è parte, anche di 
natura immobiliare

n. atti in cui è parte il Comune / n. atti 
rogati

tutto l'anno 5

rogati 10 atti pubblici amministrativi: 7 
appalti, una concessione di servizi e 2 

convenzioni urbanistiche, queste 
ultime su richiesta dei soggetti 

attuatori

5

verifica (grado di raggiungimento)

Segretario comunale - obiettivi 2021

Responsabile:  Annalisa Lo Parco

obiettivo 
descrizione

misurazione 
peso 

ponderato 
riferimento 
temporale



7 Anticorruzione 2021
elaborazione del nuovo Codice di 

comportamento aggiornato ai contenuti della 
deliberazione ANAC  177/2020 

adozione e approvazione

adozione 
entro il 30 

aprile, 
approvazione 

entro il 
31/12/2021

10

codice adottato con deliberazione 
g.c.n. 60 del 28 aprile 2021 e 

approvato con deliberazione g.c. n. 94 
del 21 luglio 2021

10

8 PTPC 1 2021-2023
monitoraggio dell'attuazione del PTPC 2021-

2023
report di controllo (anche integrati nei 

verbali relativi ai controlli interni)
tutto l'anno 10

nei verbali relativi ai controlli interni 
viene dato atto delle misure di 

trasparenza adottate - effettuato 
monitoraggio 2021 su piattaforma 

ANAC

10

9 PTPC 2 2021-2023
elaborare il PTPC svolgendo la gestione del 

rischio secondo PNA 2019
deposito della proposta di PTPCT 31/12/2021 10

PTPCT 2022/2024 adottato con 
delibera g.c. n. 185 del 22 dicembre 

2021
10

10 Controlli interni 2021-2023
svolgimento del controllo successivo di 

regolarità amministrativa
report di controllo come da regolamento

attività da 
svolgere su 

base 
semestrale

10

verbali n. 1 del 16 luglio 2021 per 
primo semestre 2021  e n. 2 del 22 

febbraio 2022 per il secondo semetre 
2021

10

11
Trasparenza e 
anticorruzione

2021-2023
adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e smi 

e dal Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza PTPC

Sovraintendere all pubblicazione di dati, 
informazioni e documenti in 

"amministrazione trasparente" e all' 
aggiornamento delle relative pagine web

tutto l'anno 10
attività svoltaa regolarmente con la 

collaborazione della segreteria 10

100
90

NOTA: i parametri 1,  8, 9, 10 e 11 concorrono ad attuare le misure previste dal PTPC 2021-2023
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 L’unione fa la forza 
 

 



INTRODUZIONE 
 
Egregio Presidente della Comunità Montana di Valle Sabbia ed Egregi 

Sindaci, qui di seguito verrà illustrata l’attività espletata dal Comando Polizia 

Locale, riferita all’anno 2021. 

 

Nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, abbiamo cercato di 

fare al meglio il nostro “Servizio” e di essere vicino ai cittadini; non è stato 

facile esserci in un contesto dove l’imprevisto era la regola, con assenze 

improvvise e numerose di personale, ma nonostante tutto il Comando è stato 

un punto di riferimento per il territorio da Voi amministrato. 

 

Sono stati molti i colleghi colpiti dal virus; ma fortunatamente nessuno lo è 

stato in modo grave.  

 

Un riconoscimento per il lavoro svolto in questo contesto difficile e ricco di 

incognite ci è stato dato anche dalla Regione Lombardia che ci ha fatto 

sentire la sua vicinanza, rilasciando un attestato e un’onorificenza a tutti gli 

agenti che, soprattutto nella fase iniziale dell’emergenza, hanno operato sul 

territorio dimostrando coraggio. 

 

Anche quest’anno, coordinati dalla Questura, abbiamo svolto servizi di ordine 

pubblico in autonomia e in collaborazione con i Carabinieri,  controllando 

persone, esercizi pubblici, centri commerciali, green-pass per verificare il 

rispetto della normativa riguardante il contenimento dell’epidemia. 

 

Il modello organizzativo del Comando di Polizia Locale improntato sul 

decentramento (Uffici decentrati sul territorio da dove il personale  inizia e 

termina il turno) ha permesso di distribuire in maniera funzionale le pattuglie 

su tutti i territori dei comuni aggregati, sia nelle fasce orarie mattutine e 

pomeridiane sia in orari serali/notturni.  

 

Anche l’accentramento delle pratiche in due uffici ci ha permesso di avere più 

agenti sul territorio e meno in ufficio.  

 

Significativa è stata l’attività di polizia giudiziaria che ci ha visto impegnati per 

contrastare lo spaccio e il consumo di droga, la guida sotto l’effetto di 

sostanze alcoliche e stupefacenti, l’ubriachezza molesta e altri reati.  



Sempre molto apprezzato è stato il servizio di pronto intervento sugli incidenti 

stradali che ci ha visto intervenire in supporto ai cittadini per ben 154 volte (2 

incidenti mortali, 65 con feriti o prognosi riservata, 87 con danni alle solo 

cose). Interventi che, oltre a ripristinare in breve tempo la circolazione 

stradale, hanno sollevato molto gli altri Corpi di Polizia già occupati in diversi 

servizi sul territorio.  

 

Anche l’attività di contrasto alle violazioni del codice della strada è stata 

incisiva ed ha sicuramente contribuito, con la sua funzione deterrente a 

diminuire gli incidenti stradali. Le violazioni contestate rispetto all’ultimo anno, 

a seguito anche dell’ingresso di Gavardo, sono aumentate da 3.565 a 4.873. 

 

Nel bilancio iniziale era previsto di accertare sanzioni pari a  600.000 euro e il 

Comando ha contestato sanzioni pari a  687.833 euro, 87.833 in più rispetto 

a quanto previsto. 

 

Anche quest’anno è stato fondamentale il lavoro della Comunità Montana e di 

Secoval, società della Comunità Montana di Valle Sabbia, che in numerose 

occasioni ha supportato il Comando con grande professionalità. 

 

Il mio ringraziamento va ai colleghi (personale del Comando e personale 

esterno) che hanno prestato la propria opera dimostrando senso del dovere, 

professionalità, passione e coraggio. Il mio auspicio è che per il futuro si 

possano raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi; il Corpo di Polizia Locale 

della Valle Sabbia ha le potenzialità per farlo e sono sicuro che il prossimo 

anno il Comando agirà con maggiore determinazione per raggiungere gli 

obiettivi che ci siamo prefissati 

 

Un ringraziamento va anche a Voi Sindaci per la fiducia riposta in questa 

aggregazione e per l’apprezzamento espresso ai vari componenti in più 

occasioni. Vicinanza molto apprezzata, senza la quale tutto sarebbe stato 

sicuramente piu’ difficile. 

 

Un ringraziamento particolare, per la competenza, la professionalità e 

l’indispensabile supporto va anche al dott. Cadenelli Rossano figura 

importante di questa organizzazione. 
 

IL COMANDANTE 
Commissario Capo Coordinatore dott.VALLINI Fabio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 COMUNI 
 

44.199 ABITANTI 
 

313,23 CHILOMETRI QUADRATI DI TERRITORIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EROGAZIONE DEL SERVIZIO – 365 GIORNI ALL’ANNO 

SERVIZI GIORNALIERI  
Il servizio è stato svolto principalmente su due turni: 1° dalle 7:30 alle 
13:30 e 2° turno dalle 13:30 alle 19:30 con una copertura oraria di 12 
ore al giorno, con un’estensione dell’orario per una/due volte alla 
settimana in orario serale notturno con un servizio di Pronto 
Intervento attivo 365 all’anno. Durante questo periodo il personale ha 
risposto sempre alle telefonate dei cittadini anche quando i Comuni 
erano chiusi. 

307 

SERVIZI FESTIVI 
Il servizio di controllo del territorio e di pronto intervento è stato 
garantito in tutti i giorni festivi dell’anno. 

62 

SERVIZI SERALI/NOTTURNI 
In base alle esigenze dei comuni e delle problematiche del territorio il 
servizio è stato esteso anche in orari serali o notturni. 

70 

 

 
 

DATI RELATIVI ALL’AGGREGAZIONE 

Comandante – Commissario Capo Coordinatore 1 

Commissario 1 

Vice Commissario 1 

Sovrintendente Esperto 1 

Assistente Esperto 3 

Assistente Scelto 2 

Assistente 3 

Agente Scelto 2 

Agente 5 

Personale amministrativo 1 

TOTALE PERSONALE IN SERVIZIO 20 

Funzionario amministrativo/contabile 1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE VIOLAZIONE NR. 

Circolazione con veicolo sprovvisto della copertura assicurativa 196 

Circolazione con veicolo privo della revisione obbligatoria 705 

Utilizzo di telefono cellulare durante la guida 157 

Mancato uso delle cinture di sicurezza obbligatorie 159 

Superamento del limite di velocità artt. 141, 142 214 

Sorpassi vietati e circolazioni contromano 524 

Guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o rifiuto 5 

Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche 8 

Passaggi con semaforo rosso 212 

Guida senza aver conseguito la patente 8 

Inottemperanza all’invito a fermarsi 13 

Sosta negli spazi destinati alle persone invalide 78 

Soste vietate artt. 157, 158 1.279 

Guida con patente di guida scaduta 4 

Fuga da sinistro con danni a cose e a persone senza fermarsi a 
prestare soccorso o fornire generalità 

8 

Altre violazioni  1.178 

TOTALE VIOLAZIONI 4.745 



 
CONTROLLI STRADALI 

 
I controlli stradali, eseguiti sul territorio, hanno portato sicuramente a 

migliorare la sicurezza stradale anche se rimangono ancora numerose le 

infrazioni,  gravi, contestate dagli Agenti. 4745 i verbali/preavvisi elevati. 

Accanto all’azione repressiva vi è stata un’azione preventiva che è stato 

possibile mettere in atto anche grazie al costante controllo del territorio; 

azione che ha consentito sicuramente di prevenire anche molti incidenti 

stradali. Molto apprezzato dai cittadini e dalle altre Forze di Polizia, è stato il 

servizio di pronto intervento sugli incidenti stradali che ci ha consentito di 

rilevare, in orario 7:30-19.30, la quasi totalità degli incidenti stradali avvenuti 

sul nostro territorio. Purtroppo quest’anno, a causa della situazione 

epidemiologica, non ci è stato possibile tenere nelle scuole di ogni ordine e 

grado le consuete lezioni di educazione stradale ed educazione alla legalità: 

attività che ci ha permesso negli anni scorsi di entrare in contatto con le realtà 

giovanili del territorio per portare le nostre esperienze e comunicare  

 
 

SANZIONI ACCESSORIE AL CODICE DELLA STRADA ESEGUITE 

DESCRIZIONE SANZIONE NR. 

Veicoli sottoposti a sequestro amministrativo 149 

Veicoli sottoposti a fermo amministrativo 14 

Patenti di guida ritirate 26 

  

TOTALE SANZIONI ACCESSORIE  189 

Totale punti decurtati dalle patenti di guida nr. 7530 

 

RICORSI AL CODICE DELLA STRADA 

DESCRIZIONE RICORSO NR. 

Ricorsi presentati al Giudice di Pace di Brescia e Prefetto 62 

 
 
 
 
 



 
 
 

DESCRIZIONE TERRITORIO COMUNALE NR. 

Agnosine 4 

Anfo 7 

Barghe 4 

Bione 5 

Capovalle 2 

Gavardo 35 

Idro 4 

Lavenone 5 

Mura 1 

Odolo 3 

Pertica Alta 0 

Pertica Bassa 2 

Preseglie 5 

Roè Volciano 26 

Sabbio Chiese 11 

Treviso Bresciano 0 

Vestone 14 

Villanuova Sul Clisi 26 

TOTALE INCIDENTI STRADALI 154 

Incidenti stradali con feriti e/o con prognosi riservata nr. 65 

Incidenti stradali senza feriti nr. 87 

Incidenti stradali mortali nr. 2* 

 
 



 
 
POLIZIA COMMERCIALE 
 

L’attività di Polizia Commerciale è stata improntata sul contrasto 

dell’abusivismo commerciale, nonché alla verifica del rispetto della normativa 

regionale e nazionale del settore. Attività significativa è stata messa in atto 

per il controllo del rispetto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  

(DPCM) in riferimento all’emergenza epidemiologica che ha investito il nostro 

Paese. 

Anche i mercati svolti settimanalmente o mensilmente sono stati 

regolarmente controllati e l’attività di controllo è sfociata altresì in una verifica 

dei lavoratori addetti alle vendite e dei loro requisiti. 

CONTROLLI COMMERCIALI 

DESCRIZIONE CONTROLLO  NR. 

Controlli a esercizi pubblici 60 

Controllo mercati settimanali e mensili 298 

Controllo venditori itineranti 11 

  

TOTALE CONTROLLI COMMERCIALI  357 

Sanzioni commerciali elevate nr. 29 

Sequestri commerciali elevati nr. 3 

 



CONTROLLI AMBIENTALI, VETERINARI E SANITARI 

DESCRIZIONE CONTROLLO NR. 

Accertamenti sanitari obbligatori e trattamenti sanitari 
obbligatori 

53 

Sopralluoghi/interventi ambientali 8 

Gestione problematiche con animali/recupero animali 12 

Interventi per recupero auto in stato di abbandono e 
smaltimento 

5 

TOTALE CONTROLLI/ACCERTAMENTI 114 

Verbali redatti 227 + (di cui 172 per abbandono rifiuti) 

Nr. 1 denuncia penale per incendio 

  CONTROLLI EDILIZI 

DESCRIZIONE CONTROLLO NR. 

Sopralluoghi edilizi, idoneità alloggi 70 

TOTALE CONTROLLI EDILIZI    

Verbali redatti / denunce all’Autorità Giudiziaria nr.                               2 

  ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA 

DESCRIZIONE CONTROLLO NR. 

Accertamenti anagrafici 1857 

Atti notificati (Prefettura, Procura, Tribunale, Questura) 637 

Pratiche per rinvenimento di oggetti 61 

Gestione dei ruoli fino all’anno 2017   

  CHIAMATE RICEVUTE E GESTITE 

TIPOLOGIA CHIAMATE NR. 

Chiamate telefoniche presso Comando centrale e pattuglia 8.259 

  ATTI PROTOCOLLATI 

TIPOLOGIA ATTI NR. 

Atti registrati al protocollo informatico in entrata 1974 

Atti registrati al protocollo informatico in uscita 1516 

Atti registrati al protocollo informatico interni 14 

TOTALE ATTI PROTOCOLLATI  3504 



  VIGILANZA E VIABILITA’  

DESCRIZIONE CONTROLLO NR. 

Interventi viabilistici a cortei funebri 255 

Vigilanza ai consigli Comunali di Villanuova e Gavardo  Quando svolti 

in presenza 

Servizi di vigilanza nei pressi del centro vaccinale di 
Gavardo 

74 

 

 
 

POLIZIA GIUDIZIARIA 

 

 

 

Il Comando ha svolto, anche a seguito di segnalazioni pervenute dai cittadini, 

dei servizi per contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti. 

Sono stati intensificati i controlli nella fascia serale e notturna atti alla 

prevenzione di furti, altresì nei servizi mattutini e pomeridiani è stato svolto un 

 

 

 



servizio di controllo del territorio con personale che ha eseguito l’attività in 

forma appiedata, automontata e motomontata muovendosi con flessibilità, in 

particolare in base a quelle che erano le necessità e le esigenze del 

momento. Anche la collaborazione con le Forze di Polizia dello Stato (Arma 

dei Carabinieri, Finanza e Polizia di Stato) è stata positiva con un’importante 

e costante attività di condivisione delle informazioni che ha portato a svolgere 

anche in sinergia, attività antidroga e un adeguato controllo del territorio. 

 

ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Lesioni personali stradali a seguito di incidente con feriti o mortale 31 

Truffa  7 

Soggetti denunciati per violazioni in materia edilizia 2 

Soggetti denunciati/arrestati/segnalati in materia di sostanze 
stupefacenti 

7 

Perquisizioni domiciliari e personali anche con l’ausilio di cani 
antidroga 

3 

Soggetti denunciati/segnalati per guida sotto l’effetto di sostanze 
alcoliche e stupefacenti, nonché per essersi rifiutati di sottoporsi 
agli accertamenti previsti per verificare il tasso alcolemico o per 
ubriachezza 

25 

Soggetti denunciati per furto, ricettazione e danneggiamento 10 

Soggetti denunciati per inottemperanza all’ordine dell’Autorità e 
favoreggiamento 

7 

Soggetti denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale e minaccia 3 

Soggetti segnalati per atti osceni, molestie, maltrattamenti in 
famiglia e rissa 

8 

Soggetti segnalati/denunciati per guida senza patente 8 

Soggetti denunciati per accattonaggio molesto 1 

Soggetti denunciati per sottrazione, danneggiamento nonché per 
contraffazione delle impronte dello stato 

2 

 Denunciati per reati in materia ambientale 2 

Segnalazioni per lavoratori in nero 3 

TOTALE PERSONE DENUNCIATE/ARRESTATE/SEGNALATE 119 

Soggetti arrestati nr. 1  

 

 



 
 
 
 

                                                       FORMAZIONE 

 
 
Nell’ottica di una formazione continua il personale del Comando ha 

partecipato a vari corsi di formazione on line riguardanti la violenza 

domestica, i reati di genere, l’omicidio stradale, il rilievo dell’incidente stradale 

e l’assunzione delle fonti di prova, Aso e Tso, il minore come autore del reato, 

la redazione degli atti di P.G d’iniziativa e delgati, Procedure per il contrasto 

alla vendita senza titolo  autorizzativo di merce contraffatta, 

 

ATTIVITA’ DI CONTROLLO EMERGENZA COVID 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Controlli eseguiti a persone fisiche e giuridiche 3650 

Persone fisiche e giuridiche sanzionate per violazione alla 
normativa covid 

28 

Attività commerciali sospese 2 

Supporto telefonico continuo alla cittadinanza durante l’emergenza Covid-
19.  

SERVIZI NEI PARCHI E NEI CENTRI STORICI 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Pattuglie impiegate per il controllo dei parchi pubblici 598 

Ore effettuate per servizi in forma appiedata nei centri storici dei 
comuni 

1523 

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Determinazioni (acquisto beni e servizi, liquidazioni) 72 
determine 

125 
liquidazioni+ 
5 delibere di 

giunta 

Procedimenti complessi per acquisto dotazioni di servizio – 
Progetto di Regione Lombardia per acquisto autovettura di servizio 

1 

Ordini di servizio giornalieri redatti 365 

TOTALE ATTIVITA’ 443 



                       VIDEOSORVEGLIANZA E STRUMENTAZIONI 

 
 

 

 
 
Il Comando Polizia Locale della Vallesabbia ha in uso preziosi strumenti e 

dotazioni che vengono impiegati per l’espletamento dei servizi d’istituto, in 

particolare: un defibrillatore semiautomatico, tre etilometri per contrastare la 

guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche, due telelaser e un autovelox per 

contrastare l’eccesso di velocità, strumenti per il controllo dei mezzi pesanti, 

impianti di videosorveglianza dislocati sull’intero territorio, impianti elettronici 

di lettura targhe che informano le pattuglie dislocate sul territorio, in tempo 

reali, del passaggio di veicoli da attenzionare e controllare. 

Molto utile è stato il programma gestionale informatico in uso dal 2021: 

programma che ci ha consentito di informatizzare i rapporti di servizio, di 

ACCESSI AL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA 

DESCRIZIONE ATTIVITA’  NR. 

Accessi al sistema su richiesta delle Forze di Polizia dello Stato 83 

Accessi al sistema per richieste interne al Comando di Polizia 
Locale 

114 

TOTALE ACCESSI 197 

 



coordinare le pattuglie della Polizia Locale dislocate sull’intero territorio 

dell’Aggregazione nonché di gestire le numerose richieste di intervento 

provenienti dalla cittadinanza.  

 

A ciò si aggiunge la telecamera mobile che è stata posizionata sulle auto di 

servizio, la quale ci ha consentito di controllare la copertura assicurativa, 

nonché la regolarità della revisione periodica o la provenienza furtiva dei 

veicoli che si incrociavano durante il controllo del territorio, con la possibilità  

di estendere il controllo stradale anche in quelle zone non coperte da varchi 

elettronici fissi. 

Molto utile per l’attività investigativa è stato l’accentramento di tutte le 

telecamere in un’unica centrale di videosorveglianza, la quale consente di 

interrogare i 25 sistemi di rilevamento targhe presenti sul territorio da ogni 

sede decentrata, così da poter controllare a distanza ed in tempo reale 

l’intero territorio e la circolazione veicolare sulla strada, nonché monitorare 

veicoli sospetti. La gestione dei programmi e dei sistemi informatici in 

condivisa tra tutti i Comuni ha permesso senza dubbio di conseguire un 

risparmio economico non indifferente, infatti i programmi necessari per 

espletare l’attività vengono utilizzati per tutti i Comuni ma anche la spesa 

viene suddivisa;  inoltre anche l’acquisto dei programmi segue un principio di 

efficienza e risparmio: invece di acquistare 18 programmi se ne acquista uno 

e la relativa spesa viene suddivisa tra tutti i Comuni che lo utilizzano: a titolo 

esemplificativo basta pensare che è stato pagato un unico canone per il 

collegamento informatico alla Motorizzazione Civile (necessario per 

conoscere i proprietari dei veicoli) anziché i 18 canoni che si sarebbero dovuti 

pagare nel caso in cui non fossimo stati aggregati.  

Anche quest’anno il Comando ha presentato un progetto per 30.000 euro a 

Regione Lombardia per l’acquisto di un’autovettura alimentata a gpl, progetto 



che è stato approvato e finanziato per l’80 premiando la forma aggregativa 

del Comando di Polizia Locale della Valle Sabbia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 


