
Allegato B1    PERFORMANCE DI STRUTTURA 

2016 COMUNE DI MULAZZO 
AFFARI  GENERALI E 
FINANZE  

RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA  Dott. MAURELLA MARZORATI 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo Descrizione sintetica Valore 2015/Valore target 

Stato di attuazione 
Indicatori di risultato Stato di 

attuazione Note 
31 maggio 31 ottobre 31 dicembre 

1 10 
Aggiornamento sito web dell’Ente per 
consentire una maggiore vicinanza tra la 
cittadinanza e l’istituzione  

• -n. 318   determine 
inserite  attinenti al 
settore 

• -n. 36 documenti inseriti 
nella sezione 
“Amministrazione aperta” 

  

30 70 100 

-n.    determine inserite  attinenti al 
settore 
 
-n. documenti inseriti nella sezione 
“Amministrazione Aperta” 

 
 

  

2 10 

Servizi  a favore dei nuclei famigliari e 
persone disagiate : 
L.R. n.45/2013 
Assegni nucleo e maternità 
Contributi canoni affitto 
 

 Contributi 
n. 6 contributi L.R. 45/2013 
o. 19  contributi INPS 

30 80 100 

-Approvazione  bando “Fondo di 
solidarietà”: 
Determina n. 53 del 25/03/2015 
concessione n. 4 contributi per € 
1.300,00 
 
-Approvazione bando contributi 
canoni affitto: 
 
-Istruttoria legge regionale 
45/2013: 
 
-Istruttoria assegni Inps  
 

  

3 10 Predisposizione  Piano triennale delle 
Performance 2016 

- Approvazione Piano delle 
Performance  G.C. n. 29 
del 09/4/14 

-  
100   

Approvazione Piano delle 
Performance   
 

  
 

4 50 Approvazione  Rendiconto 2015 

- Riaccertamento straordinario  dei 
residui, allineamento contabilità  e 
predisposizione Rendiconto 2014 
1)Determina n. 5 del 01/04/2015 
riaccertamento dei residui 
2) delibera C.C. n. 6 del  30/04/2015 
approvava il rendiconto 2014 
3)G.C. n. 34 del 30/04/2015  
effettuava il riaccertamento 
straordinario  dei residui attivi e 
passivi  ai sensi art. 36  dlgs. 
118/2011 
4)Delibera n. 16 del 29/07/2015 
approvazione del Bilancio di 
previsione 2015  e del bilancio 

100   
Riaccertamento dei residui, 
allineamento contabilità  e 
predisposizione Rendiconto 2015 
 

   

5 20 Predisposizione DUP e Bilancio 2016/2018 Deliberazioni C.C. n.  100   Approvazione DUP e >Bilancio:   
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Deliberazioni C.C. n. 

 100         
 
 
FIRMA del RESPONSABILE P.O.            
 
____________________________           



Allegato A   PERFORMANCE DI ORGANIZZAZIONE 

2016 COMUNE DI MULAZZO   

 SEGRETARIO COMUNALE 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo Descrizione sintetica Valore 2015/Valore target Stato di attuazione Indicatori di risultato Stato di 

attuazione Note 
31 maggio 31 ottobre 31 dicembre 

1 20 Supporto agli organi istituzionali 
dell’Ente  

• N 23  riunioni con 
Assessori 

 
40 40 20 

• -n.  riunioni con 
Assessori 

 
  

2 20 Garantire il pieno diritto alla 
conoscibilità dell’azione  Amministrativa  

• n. 1391 documenti 
inseriti nel sito 
istituzionale  

• -n 653  atti pubblicati 
albo on-line 

  100 

• n. documenti inseriti 
nel sito istituzionale  
nel 2016 

• -n.    atti pubblicati 
albo on-line 

 

  

3 10 
Garantire il confronto  tra gli Organi 
politici ed i Responsabili dei Servizi  
 

n. 17  riunioni    100 n.   riunioni    

4 50 Coordinamento degli obiettivi assegnati  
alla struttura 

Report con raggiungimento al 
100%   100 Percentuale di raggiungimento 

  

 
 
 
 
 

 
TOTALE 

 
100 

 
     

  

 
 
 
FIRMA ____________________________           



Allegato A   PERFORMANCE DI ORGANIZZAZIONE 

2016 COMUNE DI  MULAZZO   
 

SINTESI OBIETTIVI STRATEGICI 
 

n. 
obiettiv

o 

Peso 
obiettiv

o 
Descrizione sintetica Valore 2015/Valore target 

Stato di attuazione 

Indicatori di risultato Stato di 
attuazione Note 

2016 2017 2018 

1 20 

Potenziamento dei servizi e delle 
relazioni sociali: 
  
 

- Aggiornamento sito web 
  
  

• -n.106  delibere   
• -n.558  determine   
• -n.32  Regolamenti 

comunali 
• -n.35 note informative  
• n.121 atti  

“amministrazione 
aperta ” 

• n. 25.000 visite sito  
 

 

80 100  

 
 
Pubblicazione sul 
sito istituzionale: 
• -n.   delibere   
• -n. determine   
• -n.  

Regolamenti 
comunali  

• -n  note 
informative 

• n.  visite al 
sito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 20 

Promozione e valorizzazione turistica: 
-miglioramento del decoro urbano  
- definizione  della programmazione 
delle attività culturali  ed 
organizzazione eventi e manifestazioni 
-promozione musei  
 

 Predisposizione  progetto:  -
riqualificazione  del decoro 
urbano. 
1)Determina n. 1 del  
09/01/2015 riqualificazione area 
Arpiola 
2) Delibera  n. 51  del 
31/07/2015 approvazione 
progetto riqualificazione e 
messa a norma assi primari 
viabilità Arpiola e Case Baldini 
39Delibera G.C. 82 del 
31/12/15 realizzazione area 
sosta Arpiola 
 
-promozione Musei : 
1)approvata la convenzione per 
la gestione del” Centro Studi 
Malaspiniani” 
2)approvazione regolamento 

90 100  

 Predisposizione  progetto:  
-riqualificazione  del decoro 
urbano. 
 
-promozione Musei : 1 
 
 -definizione della 
programmazione attività 
culturali: 
1 
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per l’uso del castello di Lusuolo 
3)ampliamento ore di servizio 
apertura castello di Lusuolo 
Determina n. 200 del 
28/08/2015 
 
-Valorizzazione tratto fluviale 
Fiume Magra:approvazione 
progetto Determina n. 149 del 
29/06/2015 
 
-definizione della 
programmazione attività 
culturali: 
1)deliberazione G.C. n. 13 del 
13/03/2015 Approvazione 
manifestazioni, eventi anno 
2015 
2)Deternina n. 111 del 
26/05/2015 Celebrazioni 
Dantesche 
3) )Deternina n. 177 del 
29/07/2015  manifestazione 
Bancarelvino 
4) )Deternina n. 199 del 
28/08/2015 Festa del Libro 
5) manifestazione Silent Book  
Contest 2015 
 

3 20 

Prosecuzione del sostegno 
dell’economia locale: 
-valorizzazione  del turismo 
enogastronomico  favorendo lo 
svolgimento di   manifestazioni 
-valorizzazione dei luoghi legati alla 
cultura del libro 

-N  1 eventi enogastronomici-
Bancarel vino   
-N.5  sagre paesane  
-N.5 eventi culturali  
 

100   
-N   eventi  
-N. sagre paesane  
-N.5eventi culturali  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 30 

Sicurezza del territorio e qualità della 
vita : 
-Messa in sicurezza della viabilità a 
seguito di eventi atmosferici 
-Manutenzione immobili comunali 

 
 

 
• N.8  progetti viabilità  
• N.10 procedure di 

manutenzione 
straordinaria  

 

90 100  

N. progetti Viabilità: 
castagnetoli 
 
 
N.  impegni di 
manutenzione edifici com.li 
 

   

 
 
 
 
 

5 10 Mantenere e migliorare il benessere  - centro di aggregazione 100      
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collettivo sociale “Cento fiori” 
- Organizzazione nuova 
sede biblioteca Comunale 
-riapertura sede scuola 
media   
-manutenzione 
straordinaria ambulatorio 
usl 
Inserimento lavorativo 
avvio tirocini formativi 

 
TOT. 

 
100 

 
     

  

 
 
 
FIRMA ____________________________           






