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INTRODUZIONE 

Il piano della performance è un documento programmatico triennale in cui, in coerenza con le risorse assegnate, sono esplicitati obiettivi ed indicatori, 

definendo quindi gli elementi fondamentali su cui basare poi la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance. 

Il Piano è redatto con lo scopo di assicurare la “ qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rendicontazione della performance”. Dovendo 

predisporre il piano della performance per il triennio 2017/2019 si fa espressamente riferimento agli strumenti contabili già approvati bilancio e Documento 

Unico di Programmazione 2017/2019, allegando il presente Piano al Peg 2017. 

Si dettagliano pertanto i dati dell’Ente già riportati nel Documento Unico di Programmazione 2017/2019. 

 

QUADRO NORMATIVO 

Il quadro normativo di riferimento a livello nazionale è disciplinato con L. 4.03.2009 n.15 e successivo decreto legislativo di attuazione 27.10.2009 n.150.  

Il Comune di Casnigo inoltre ha provveduto ad approvare: 

 il codice di comportamento con delibera G.C. n.30 del 5.03.2014 

 il piano di prevenzione della corruzione integrato con il piano triennale della trasparenza e l’integrità con delibera G.C. n.104 del 25.07.2016. 



Nella primavera del 2018 si effettueranno le elezioni amministrative quindi l’amministrazione subentrante potrebbe avere dei diversi indirizzi politico 

amministrativi non compatibili con quelli espressi dall’attuale amministrazione. 

CONTESTO ESTERNO 
(popolazione-territorio) 

Il territorio comunale di Casnigo è morfologicamente molto diversificato: si sviluppa in modo longitudinale nella parte centrale della valle Seriana, racchiudendo 

nei propri confini una zona alluvionale di fondovalle, un altopiano e parti collinari e montuose. 

Il principale nucleo abitativo si compone di numerose contrade ed è collocato ad un'altezza di 514 m s.l.m., ai margini sud-occidentali dell'altipiano che 

caratterizza la val Gandino. Questo pianoro ancora oggi è chiamato dagli abitanti con il nome di "Agher" (da "ager" parola latina che significa campo, 

campagna), un deposito alluvionale che in passato era coltivato intensamente per la sua fertilità e, oggi, è invece occupato in parte da industrie chimiche e 

tessili. 

Piccoli insediamenti residenziali sono presenti sulle propaggini montuose del pizzo di Casnigo e del monte Farno, su cui si trova la frazione Ronco Trinità, situata 

nei pressi dell'omonimo santuario. 

Altri nuclei sono presenti nel fondovalle, sempre sul lato sinistro del fiume Serio, ad un'altezza di circa 400 m.: si tratta delle frazioni Serio, sottostante il 

capoluogo, e Mele, posta più a monte, presso le quali sono presenti importanti insediamenti industriali. All'estremità Nord del territorio si trova anche la 

frazione Colle Bondo, che sorge sull'altro versante della valle tra 800 e 1.100 metri di altezza, e che ancora oggi mantiene una vocazione prettamente agricola. 

Per ciò che concerne l'idrografia, oltre al fiume Serio, numerosi sono i corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale. Il principale è la Romna, affluente 

del Serio da sinistra, che percorre gran parte della val Gandino e che raccoglie le acque di numerosi piccoli rivoli composti dalle acque in eccesso provenienti 

dalle propaggini circostanti. Oltre a questi vi sono il Re, che rientra nel territorio comunale per poche decine di metri]], e quelli che solcano le piccole vallette 

laterali, tra le quali la valle delle Sponde, la val Predale, la val Roerida e la val Morino. Nella zona alluvionale è presente anche un canale artificiale che prende 

vita tra il Ponte del Costone e Mele, attingendo dal fiume Serio, scorrendovi parallelo e rigettandovi le acque pochi chilometri più a valle, dopo aver alimentato 

alcune piccole centrali ed aziende. 

Per quanto riguarda la viabilità, la principale strada presente è la Strada statale 671 della Val Seriana, che attraversa il territorio longitudinalmente da Nord a 

Sud, facendo da raccordo tra l'alta e la media valle Seriana. Da essa si diramano, in località Serio, la S.P.45 che dal fondovalle sale dalla Ripa Pì permettendo 

l'accesso al paese, e la S.P.42 della val Gandino. Quest'ultima prende vita in località Baia del Re - La Rasga, nei pressi della confluenza della Romna nel Serio e, 

prima di entrare nel comune di Leffe, si inerpica lungo via sant'Antonio e raggiunge la zona meridionale dell'agro in cui è posta la zona industriale. 

 

LINEE PROGRAMMATICHE 

(obiettivi strategici, gestionali, di sviluppo) INDICATORI 

Le linee di mandato sono quelle previste nel Programma elettorale della Lista “NUOVA PROPOSTA” presentate in occasione delle elezioni amministrative del 

maggio 2013 e specificatamente dettagliate nel Documento Unico di Programmazione. 



Il programma del triennio 2017-2019 rappresenta la specificazione degli impegni di inizio mandato, che vanno a coprire un breve periodo eccedente il mandato 

di questa amministrazione. 

Riteniamo tuttavia che esso presenti caratteri di validità  sia per la nostra amministrazione in caso di una sua riconferma, sia per altre amministrazioni, in 

quanto vengono segnalate quelle che a nostro parere sono le effettive esigenze della comunità. 

Si elencano i progetti presenti nel programma: 
1. POLITICHE PER LO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE; 

2. POLITICHE PER LO SVILUPPO SOCIALE ED ISTRUZIONE; 

3. POLITICHE PER LO SVILUPPO SPORTIVO E CULTURALE; 

4. POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO. 

 

TREND E RISULTATI ATTESI 

L’analisi dei contesti è funzionale all’acquisizione di un numero chiuso di dati, informazioni ed indicatori, preliminari all’individuazione di obiettivi specifici.  

Data la stretta correlazione fra i vari documenti di programmazione strategica e gestionale sopra indicati  (Documento Unico di Programmazione/DUP, piano 

esecutivo di gestione/PEG, Piano performance/PP), per determinati livelli di analisi ed al fine di evitare inutili duplicazioni, nel presente documento si farà 

rimando alla fonte  interessata (DUP).  

L’ulteriore articolazione organizzativa è data dal piano dei centri di costo del PEG: ciascun centro di costo rappresenta una unità organizzativa, affidata ad un 

responsabile per la direzione politica  ed il  controllo ed ad un titolare per la gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso assegnate; il titolare 

del centro di costo è responsabile del raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati, della raccolta dei dati necessari ad alimentare le misure che formano 

gli indicatori ai fini della valutazione della performance.  

Nel PEG è indicata l’entità delle risorse economiche assegnate trova definizione per ciascun centro di costo. 

Ogni obiettivo strategico è articolato in obiettivi operativi, per ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse e le responsabilità organizzative 

connesse  al loro raggiungimento. Il tutto è sintetizzato all’interno dei “piani operativi”  descritti  a  livello  di  centro  di  costo  nel  PEG  o  nelle  schede  

triennali  allegate  al  presente  piano  (obiettivi 2017/2019) relativamente a progetti pluriennali:  

I “Piani Operativi” individuano:  

1) l’obiettivo operativo, a cui si associano, rispettivamente, uno o più indicatori, ad ogni indicatore è attribuito un valore atteso;  

2) le azioni da porre in essere con relativa tempistica;  

3) la quantificazione di risorse economiche, umane e strumentali;  

4) le responsabilità organizzative, identificando un solo responsabile per ciascun obiettivo operativo;  

Con  l’individuazione  dei  “piani  operativi”,  si  completa  lo  schema  complessivo   del  piano  della  performance, descrivendo in modo coerente e completo il 

Piano dell’amministrazione.  



Gli  obiettivi  gestionali  con  l’indicazione  delle  modalità  operative  e  dei  relativi  indicatori  trovano  la  loro  puntuale definizione nel PEG, in relazione a 

ciascun centro di costo. 

 

Come già esplicitato l’aspirazione del Comune di Casnigo è quella di continuare ad erogare tutti i servizi già consolidati negli anni passati, con la continua ricerca 

di maggiore economicità nelle forme di gestione adottate non influendo comunque in modo negativo sulla qualità dei servizi.  

Per raggiungere tale scopo sono già state predisposte convenzioni con enti diversi in tutti i settori dove la convenzione con altri Enti ha consentito delle 

effettive economie di spesa con una gestione di alto livello.  

Sono poi stati imposti alcuni tipi di gestione dei servizi sovra comunali sicuramente più esosi per le casse comunali 

 

L’obiettivo dell’amministrazione è evitare che i servizi erogati vengano ridotti o ne venga ridotta la loro qualità per far fronte alla perdurante crisi economica 

che ha tagliato le risorse a disposizione. Particolare attenzione alla cura del territorio e delle strutture ed alla sicurezza. 

  



ATTIVITA’ PROGRAMMATE E RISULTATI ATTESI 

 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE IN DETTAGLIO / TARGET DIPENDENTI 
COINVOLTI 

DIGITALIZZAZIONE DELIBERE E 
DETERMINE 

Durante  l’anno  2015  tramite  la  procedura  HALLEY  si  è  passati  alle delibere e 
determinazioni digitali.  
Il  primo  step  di  tale  attività  riguarda  la  definizione  dell’iter  con  la  ditta Halley 
per l’adeguamento software e l’utilizzo della nuova procedura.  
Il  secondo  step  invece  riguarda  l’education  all’utilizzo  della  nuova procedura e 
l’impegno alla maggior verifica dei testi inseriti.  

PRIMO STEP:  
Gualdi Debora 
Perani Rosangela 
 
SECONDO STEP:  
Tutti gli uffici  

CONTROLLO TEMPESTIVO DEI 
PAGAMENTI UTENTI MENSA 
SCOLASTICA- TRASPORTO SCOLASTICO E 
CORSI DI NUOTO  
 

Maggiore collaborazione tra chi incassa i versamenti dell’utenza e chi che emette 
le lettere con gli importi da pagare.  
Tramite un elenco in Excel suddiviso per classi di frequenza o per data di nascita 
chi incassa evidenzia subito chi paga.  
Sono in tal modo subito rilevati gli insoluti che possono essere sollecitati 
tempestivamente.  

Torri Mirella 
Elena Fapanni 
Zilioli Fabio 

INCASSI SEPA PER S.A.D,  PASTI A 
DOMICILIO  E  MENSA SCOLASTICA 
 

Attraverso la procedura di home banking  viene inserito l’addebito diretto sul 
conto degli utenti che ne hanno fatto richiesta per i servizi del S.A.D, pasti a 
domicilio e mensa scolastica. 
L’ufficio che emette le lettere trasmette l’elenco degli utenti che utilizzano il 
servizio all’ufficio che cura l’inserimento dei flussi di addebito per gli incassi dei 
singoli periodi e sevizi.  

Elena Fapanni 
Torri Mirella 
Elena Morandi 

RICERCHE STORICHE PER ASSOCIAZIONE 
REDUCI  
 

Supporto alla ricerca storica, contatti istituzionali, stampa del volume  
sui Caduti, organizzazione degli eventi correlati (mostre, presentazione  
del libro, cerimonie, ecc.). 

Zilioli Fabio 

RECUPERI COATTIVI DI IMPORTI DOVUTI 
E NON CORRISPOSTI  

Emissione di ruoli di riscossione tramite EQUITALIA per effettuare il recupero delle 
quote dovute non pagate all’ Ente  

Morandi Elena 

INVIO A DOMICILIO DELL’UTENZA 
MODELLI E IMPORTI DA PAGARE  

Oltre ad effettuare il conteggio degli importi da pagare a titolo di IMU e TASI allo 
sportello dell’ufficio gli stessi vengono tramessi anche al domicilio degli utenti. 

Morandi Elena 

PRATICA PASSAPORTO ON LINE   Tramite registrazione in sito Polizia di Stato vengono gestiti gli appuntamenti per il 
rilascio dei passaporti inserendo tutti i dati del richiedente e rilasciando copia della 
ricevuta all’utenza. 

Sorice Lucia 

INFORMAZIONI ALL’UTENZA IN MERITO 
A DICHIARAZIONE DI CONSENSO ALLA 
DONAZIONE DI ORGANI E GESTIONE 

1) Informazioni all’utenza sulla possibilità di dare il proprio consenso alla 
donazione di organi in sede di rilascio della carta d’identità  
2) Se accettano gestione pratica on line di adesione e relativa iscrizione al CNT 

Sorice Lucia 



PRATICA  (Comitato Nazionale Trapianti)  

DIVORZI BREVI E SEPARAZIONI   Gestione iter completo all’utenza delle pratiche con atti e successive annotazioni. Sorice Lucia 

RUOLI  Intestazione responsabile inserimento e procedura di invio ruoli fino al 2014 delle 
infrazioni non oblate. 

Galdini Cornelio 

SOFTWARE GESTIONE MULTE   1) Nuovo programma CONCILIA con trasferimento dati storici dal 2004 
2) Stampa delle violazioni su auto imbustante  

Galdini Cornelio 

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI 
POLIZIA LOCALE CON I COMUNI DI 
GANDINO E PEIA  

Interscambio tra degli agenti di polizia locale dipendenti dei comuni aderenti per 
supporto nelle manifestazioni o sostituzioni in caso di assenze  

Galdini Cornelio 

PIANO INFORMATIZZAZIONE 
DIGITALIZZAZIONE CONSERVAZIONE 
PROSECUZIONE NELLA CONSERVAZIONE  

Nomina del responsabile della conservazione ed attuare tutti i meccanismi 
necessari per mandare alla conservazione automatica gli atti pervenuti o 
sottoscritti digitalmente. 

Tutti gli uffici 

RIDUZIONE CARTA   Non vengono più stampate le copie di delibere e determine da passare agli uffici e 
nemmeno gli originali da firmare in quanto gli stessi hanno le firme digitali.  
Si diminuiscono per tanto le spese di rilegatura atti e vengono alleggeriti gli archivi 

Tutti gli uffici 

RILIEVO POSTEGGI MERCATO Rilevazione delle misure per i posteggi del mercato e relativa apposizione di segni 
permanenti. 

Perani Rosangela 
Giorgi Eugenio 
Bettinaglio Angelo 
Galdini Cornelio 

AGGIORNAMENTO ATTI E PROCEDURE IN 
SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL 
D.LGS 50/2016 IN MATERIA DI 
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI 
E FORNITURE  

Si fornisce supporto agli uffici per espletamento atti e procedure in seguito 
all’entrata in vigore del D. Lgs 50/2016 in materia di Contratti  
 

Tutti gli uffici 

 


