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OBIETTIVI GENERALI DI ENTE 2020

Area Denominazione Obiettivo 2020 Indicatore Note

Pari opportunità
Distribuzione figure apicali per 
genere

Garantire una prenza femminile nei ruoli apicali non 
inferiore al 45% del totale

N. apicali donne / N. dipendenti apicali * 100
Per figure apicali si intendono: Segretario comunale, 
dirigenti e titolari di P.O 

Formazione del 
personale

Formazione del personale 
dipendente

Garantire l'attività formativa (non obbligatoria)  per 
il 60% dei dipendenti

N. di dipendenti che hanno svolto un'attività 
formativa nel periodo di riferimento / N. totale dei 
dipendenti in servizio

Si intendono dipendenti di ruolo. La formazione può 
essere a catalogo o in house)

Gestione 
economica

Equilibrio strutturale di parte 
corrente

mantenere l’Equilibrio di parte corrente in una 
percentuale >= al 90% del totale delle Entrate 
correnti (Titoli 1.00, 2.00, 3.00 Entrata)

Equilibrio di parte corrente /Totale Entrate 
Correnti (Titoli 1.00, 2.00, 3.00) *100 >= 90% 

Dati assunti dal prospetto ‘Verifica Equilibri’ 
dell’ultimo Allegato n. 10 al Rendiconto della 
Gestione approvato (per l’esercizio 2020 si assume 
a riferimento il Rendiconto 2019)

Gestione 
economica

Utilizzo di anticipazioni di tesoreria
Mantenere l’utilizzo massimo dell’anticipazione 
(maggiore esposizione) nel limite dell’utilizzo 
massimo dell’anno precedente

utilizzo massimo anticipazione anno x /utilizzo 
massimo anticipazione anno x-1 <= 1

Dati assunti dal prospetto contenuto nel paragrafo 
dedicato alle ‘Entrate titolo VII° - Anticipazioni da 
tesoreria’ della Relazione al Rendiconto ultimo 
approvato 

Gestione 
economica

Spesa per energia elettrica 
Contenimento della spesa per energia elettrica entro i 
limiti del 2019

Costo per energia elettrica 2020 rispetto al 2019
La misurazione avviene sulla base del dato di consumo al 
31.08.2020 riparametrato. Vengono escluse le nuove 
utenze e la pubblica illuminazione 

Organizzazione
Costo unitario della funzione di 
gestione delle risorse umane

Confermare,nel 2020, il costo unitario della funzione 
del 2019 (full costing)

Costo del personale addetto alla funzione gestione 
risorse umane / Costo del personale: importo 2020 
<= 2019

E' considerato il personale a tempo determinato e 
indeterminato dedicato alla gestione giuridica delle 
risorse umane dell'ente, anche in servizio presso altri 
Settori

Organizzazione
Attuazione di forme di 
organizzazione del lavoro in 
telelavoro o lavoro agile

Approvazione di un regolamento sullo smart 
working e avvio sperimentale del servizio (per 
almeno n. 5 dipendenti)

Data di aprovazione del regolamento e n. di 
dipendenti convolti

N. di dipendenti in lavoro agile e telelavoro

Organizzazione
Ricorso a convenzioni CONSIP e al 
mercato elettronico degli acquisti

Conferma dell'indice di ricorso a convenzioni Consip 
registrato nel 2019

Spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata 
tramite convenzioni quadro o mercato elettronico / 
Pagamenti per acquisto di beni e servizi

Spesa: per gli enti in contabilità finanziaria, il riferimento 
è al pagato (cassa) e non all'impegnato; per gli enti in 
contabilità economica, sia al numeratore che al 
denominatore, vanno considerati i costi di competenza 
economica.

Ricorso a convenzioni CONSIP e al 
mercato elettronico degli acquisti

Ricorso a procedure MEPA per tutti gli acquisti di 
importo superiore a €. 2.000,00

% di acquisti di importo superiore a €. 2.000,00 
effettuati con MEPA

Sono considerati i beni e servizi disponibili su 
piattaforma MEPA
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Area Denominazione Obiettivo 2020 Indicatore Note

Innovazione 
tecnologica

Pagamento servizi tramite PagoPa Utilizzo di PagoPa sull'80% dei servizi a pagamento 
N. di servizi a pagamento che consentono uso 
PagoPA / N. di servizi a pagamento

Innovazione 
tecnologica

Dematerializzazione procedure 
amministrative

Gestione presenze-assenze, ferie-permessi, missioni, 
protocollo, Delibere di CC, Delibere di G.C , 
Determine dirigenziali e Atti sindacali 
esclusivamente dematerializzata [full digital)

Si /NO
Tale indicatore assume valore "si" se almeno 6 sulle 8 
tipologie individuate sono digitali, altrimenti assume 
valore "no".

Trasparenza
Consultazione del portale 
istituzionale

Confermare la media annuale di accessi registrata nel 
2019

Media giornaliera di accessi unici al portale 
istituzionale nel 2020 >= alla Media 2019

Trasparenza
Grado di trasparenza 
dell’amministrazione

Confermare il punteggio complessivo riportato nel 
2019

Attestazioni rilasciate dall'OlV: somma dei 
punteggi assegnati ad ogni singola cella / somma 
dei punteggi massimi conseguibili. Punteggio 
complessivo 2020 >= al 2019
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