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 IPPOLITO Adriano

Consentire un'attività 

amministrativa conforme 

ai canoni di imparzialità e 

trasparenza stabiliti nel 

Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019, nel 

rispetto del principio di 

economicità e utilizzo 

congruo delle risorse 

disponibili.

20
Rispetto 

tempistiche

Temporale e 

qualitativo

computers e 

sito web
Obiettivo annuale di area 

Programma  

anticorruzione  e 

trasparenza

Attuazione delle misure 

organizzative di cui al 

paragrafo 7 del vigente 

Piano triennale 

anticorruzione e degli 

obblighi previsti dal D.Lgs 

33/2013 modificato dal 

D.Lgs. 97/2016 in materia 

di trasparenza riguardanti 

il servizio di appartenenza.

Decurtazione 

proporzionale del 

punteggio in relazione alla 

qualità e quantità degli 

interventi eseguiti ai fini 

della attuazione delle 

misure organizzative di 

anticorruzione e 

trasparenza stabilendo 

tra i due settori un 

punteggio massimo di 15 

per l'anticorruzione e 5 

trasparenza.  

Rispetto   delle misure 

organizzative prescritte nel 

Piano Anticorruzione  con 

report da presentare al 

segretario entro il 15/7/2022  

e, ed entro il 31/12/2022,  

redazione  di dettagliata e 

documentata relazione delle 

attività svolte  e monitoraggi 

effettuati con riguardo a 

ciascuna misura e in 

particolare quelle indicate ai 

numeri 1,  2, 3,5, 7, 8, 9  del 

citato paragrafo 7.  

Soggetti pubblici 

e privati
Nessuna

Decurtazione 

proporzionale   del 

punteggio assegnato per 

ogni posto censito non 

oggetto di intervento.

Cittadini/

utenti 

servizi 

cimiteriali 

Temporale e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche ed 

eliminazione  

degli arbusti e 

piante censite a 

seguito di 

sopralluogo e 

inizio procedura 

di decadenza 

ove verificati i 

relativi 

presupposti.

Obiettivo annuale di area 

Attuazione 

disciplina  

regolamento polizia 

mortuaria

L'obiettivo di propone di 

rendere effettivi i divieti 

posti dal regolamento di 

polizia mortuaria con 

riguardo, in particolare, a 

quello di piantumazione di 

arbusti  nei campi ad 

inumazione e decadnza 

tombe gentilizie

L'eliminazione di tutte le 

piante ed arbusti che 

intralciano il passaggio in 

tali campi ad opera dei 

concessionari o con 

esecuzione in danno 

nonché nonché la verifica 

delle condizioni di 

decadenza di una tomba 

gentilizia già segnalata.

15 Capitoli PEG

Eliminazione di piante e 

arbusti abusivamente piantati 

entro il 31.10.2022 prima della 

commemorazione dei defunti e 

in pari data, previa verifica, 

inizio delle procedure di 

decadenza.

02/03/2022

Temporale  
Rispetto 

tempistiche  

Predisposizione del Piano nel 

rispetto della tempistiche e 

contenuti previsti dalla 

normativa in materia.
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Obiettivo annuale di area 

Predisposizione Piao 

(Piano Integrato di 

Attività ed 

Organizzazione) 

Semplificato

L'obiettivo si prefigge di 

coordinare, 

sinergicamente, in un 

unico documento i vari 

piani organizzaziti e di 

attività che attualmente  

vengono predisposti ed 

approvati in maniera 

autonoma garantendone 

omogeneità e scadenze 

uniformi.

L'obiettivo, attraverso il 

coordinamento dei diversi 

piani che confluiscono 

nel Piao, si prefigge una 

armonizzazione tra gli 

stessi,  la semplificazione  

dei processi e ogni altra 

finalità di cui all'art. 6 del 

D.L. 80/2021 convertito 

nella legge 113/2021  

istitutiva del PIAO..

25
Risorse di 

bilancio
Segretario

Decurtazione del 

punteggio  ove il Piao  non 

venga predisposto  e 

consegnato al Segretario 

almeno 10 giorni prima   

dei termini 

normativamente stabiliti, 

attualmente fissati al 30 

aprile 2022.

Temporale e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche 

Segretario e 

Ufficio 

Finanziario

Rispetto  dei tempi e degli 

adempimenti prescritti dalla 

normativa elettorale e dal 

D.Lgs. 267/2000 con riguado 

all'insediamento  della nuova 

ammnistrazione.  Risparmio 

rispetto al budget assegnato 

con il bilancio 2022.

50% se non vengano 

rilevata un'economia di 

gestione e dell'ulteriore 

50% in caso di ritardo 

degli adempimenti 

amministrativi  post 

elettorali.  

Sistema di decurtazione

Risorse di 

bilancio

Obiettivo annuale 

individuale

Organizzazione 

Elezioni 

Amministrative 

2022

L'obiettivo si prefigge di 

assicurare il regolare 

svolgimento delle elezioni 

amministrative con il 

personale in dotazione 

organica e senza alcuna 

integrazione temporanea di 

personale dipendente, e 

cura delle incombenze post-

elettorali.

40

Organizzazione efficace 

ed efficiente delle 

procedure e degli 

adempimenti richiesti in 

modo che  questi  gravino 

sul bilancio dell'Ente in 

misura contenuta, con 

organizzazione turni del 

personale, mutamento 

eventuale del proprio 

orario di servizio nella 

finalità ultima di 

economicizzare sul 

budget di spesa 

assegnato con il bilancio. 

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Scostamento 

o 

raggiungime

nto

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto
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Tipologia 

indicatore

Risorse 

strumentali 

necessarie

Stakehol

der

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Decurtazione attuata - 

Grado di raggiungimento
Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Customer 

satisfactio

n

Dialogos sas


