
4

100%66
Peso totale

24,2%

% Peso 

dell'obiettivo

4 Predisposizione e approvazione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile)
25,8%17

Manutenzione Regolamento di organizzazione e funzionigramma dell'Ente

PEG - ANNO 2021

Simone Piccioli

25,8%

16

X

Responsabile di 

Posizione 

Organizzativa

Settore di struttura

Settore Affari Generali

3 Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al  Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali del 22 ottobre 2019
17

2

24,2%
1

16

Settore di staff

Appendice del Regolamento del Consiglio comunale sulla "Disciplina delle sedute in modalità 

telematica e della registrazione delle riunioni"

Peso 

dell'obiettivo
Obiettivi



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Appendice del Regolamento del Consiglio comunale sulla "Disciplina delle sedute in modalità telematica e della 

registrazione delle riunioni"

30/06/2021

SetLug

Valore atteso

30/06/2021

Attività piano dei tempi Incidenza %

1
Analisi della normativa e della vigente 

disciplina regolamentare
30

2

Gen

Predisposizione dell'Appendice di 

Regolamento del Consiglio, del nuovo 

Avviso per i consiglieri con la relativa 

proposta di deliberazione consiliare

Miglioramento

10

NO SI

Altre strutture coinvolte
x

su

Si tratterà di adottare una "appendice" al vigente Regolamento del Consiglio comunale che a regime, e quindi fuori 

dal contesto emergenziale,  disciplini lo svolgimento in videoconferenza delle sedute dell'organo consiliare, nonché 

delle sue articolazioni interne (Conferenza dei Capigruppo e Commissioni consiliari), e la registrazione e 

pubblicazione del file audio-video della riunione, allo scopo di assicurare la giusta "pubblicità" delle sedute e 

garantire al contempo il rispetto della normativa a tutela della privacy (GDPR Reg. UE 2016/679 e d.lgs. 196/2003 

come modificato dal d.lgs. 101/2018).  Sebbene sia ancora in corso l'emergenza sanitaria da Covid-19  e quindi 

continui a trovare applicazione il disposto dell'art. 73 del D.L. 18/2020, tale disciplina regolamentare rappresenta 

l'occasione per normare non solo l'uso della telematica per lo svolgimento delle sedute, ma anche l'estensione della 

pubblicità delle sedute consiliari, dalle attuali registrazione audio video e diffusione della riunione in diretta streaming 

alla pubblicazione, ex post, del file della registrazione dei lavori, a riunione terminata.

Complessità operativa

7

Numero 1

Titolo

Descrizione

Tipologia:

Complessità operativa

su

X

x

Settore Affari Generali (U.O. Segreteria generale) 

Trasmissione documentazione con 

proposta di deliberazione al Consiglio 

comunale

5

100%

rispetto dei tempi

3

Parametro di tempo:

x

x

Descrizione

x

NovOtt DicAgoMag GiuFeb Mar Apr

65

Peso 

dell'obiettivo

Parametro di valutazione : Descrizione Valore soglia

Valore soglia

Valore atteso

NO

Valore sogliaSI

predisposizione e trasmissione atti

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

5

su 5

Priorità programmatica

10su

Equilibrio economico Integrazione organizzativa

9

su

su

5 5



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Valore soglia

NO x

Analisi dell'attuale assetto organizzativo e 

funzionale dell'Ente

Peso 

dell'obiettivo

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI

Parametro di valutazione : Descrizione Valore atteso Valore soglia

Predisposizione documentI

rispetto dei tempi
31/12/2021

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

5 Trasmissione all'amministrazione 5

x x

x

4
Predisposizione dei documenti di 

modifica 
50

x3 20

2 x

Verifica delle disposizioni e del 

funzionigramma nei testi vigenti e loro 

coerenza con i mutamenti organizzativi e 

normativi 

10

x

Dic

1 Analisi della normativa di riferimento 10

Giu Lug Ago Set Ott Nov

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Feb Mar Apr Mag

x

Altre strutture coinvolte
X

5 su 5

Priorità programmatica

su 5

Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

su 5 su

Tipologia:

X Complessità operativa Miglioramento

8 su 10 8 su 10

Numero 2

Titolo Manutenzione Regolamento di organizzazione e funzionigramma dell'Ente

Descrizione Si tratta di rivedere e aggiornare il regolamento e funzionagramma nella versione vigente, al fine di adeguarlo ai 

diversi mutamenti organizzativi e temporali ed alle eventuali evoluzioni normative.



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Valore soglia

NO x

Peso 

dell'obiettivo

Soglia di 

raggiungimento 

parziale

SI

Parametro di valutazione : Descrizione Valore atteso Valore soglia

Predisposizione documentazione 

alla Giunta per l'approvazione

rispetto dei tempi
28/02/2021 28/02/2021

100%

Parametro di tempo: Descrizione Valore atteso Valore soglia

4
Trasmissione dei progetti predisposti 

all'organo di indirizzo (Giunta municipale)
5 x

3

Predisposizione dei progetti utili alla 

collettività (PUC) da parte dei 

Responsabili dei Settori interessati

35 x

2 Istruttoria per la progettazione 25 x

Dic

1

Esame delle disposizioni normative e 

della documentazione tecnica reperibile 

nella pagina dedicata del sito del 

Ministero

35 x

Giu Lug Ago Set Ott Nov

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Feb Mar Apr Mag

x

Altre strutture coinvolte
X

5 3 su 5

Priorità programmatica

5 su 5

X Complessità operativa Equilibrio economico Integrazione organizzativa

5 su 5 4 su

Tipologia:

Complessità operativa Miglioramento

su 10 su 10

Numero 3

Titolo Progetti Utili alla Collettività (P.U.C.) di cui al  Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 22 ottobre 

2019

Descrizione Si tratta di attivare e realizzare Progetti Utili alla Collettività, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali del 22 ottobre 2019, le cui attività dovranno essere individuate a partire dai bisogni e dalle esigenze 

della comunità, specie nel periodo emergenziale in corso, tenuto conto anche delle opportunità che le risposte a tali 

bisogni offrono in termini di crescita delle persone coinvolte 



di 4

d’innovazione organizzativa e gestionale

strategico 

annuale pluriennale

o

Complessità operativa Equilibrio economico

Altre strutture coinvolte

Numero 4

Titolo

Tipologia:

X Complessità operativa Miglioramento

Descrizione Si tratta di predisporre il POLA che costituisce, quale sezione del Piano della performance, uno strumento di 

prorammazione con cui disciplinare all'interno dell'Ente l'istituto del "lavoro agile" in modalità ordinaria, post 

emergenza COVID, ai sensi dell'art. 263, co. 4-bis, D.L. n. 34/2020, da trasmettere, sentite le OO.SS., alla Giunta 

municipale.

Predisposizione e approvazione del POLA (Piano Organizzativo del Lavoro Agile)

su 5 susu 5

su 109 su 10 8

X

Integrazione organizzativa

5

Priorità programmatica

su 5

Feb Mar Apr Mag

x

Giu Lug Ago Set

NO SI

Attività piano dei tempi Incidenza % Gen Ott Nov Dic

1
Analisi della normativa di riferimento per 

la predisposizione del Piano
15 x

2

Verifica delle attività che possono 

essere rese in modalità di lavoro agile, 

prevendendo che almeno il 60% dei 

dipendenti possa avvalersene

20 x

3

Individuazione delle modalità attuative 

del lavoro agile, mediante definizione 

delle misure organizzative, requisiti 

tecnologici, percorsi formativi e 

strumenti di monitoraggio

20 x

4
Predisposizione del POLA e relativa 

modulistica (Accordo individuale)
30 x x x

5

Informativa e condivisione con i 

Funzionari Responsabili di Settore 

dell'Ente e con le OO.SS.

10 x

6
Trasmissione del POLA  Piano della 

performance (Obiettivi P.E.G.) 
5

Descrizione Valore atteso

100%

x

Parametro di valutazione :

Valore soglia
rispetto dei tempi

30/06/2021 30/06/2021

Parametro di tempo:

Descrizione Valore atteso Valore soglia

Stesura piano e informativa 

sindacale

Valore soglia

NO

SISoglia di 

raggiungimento 

parziale

Peso 

dell'obiettivo


