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Effetti

Analisi degli scostamenti Analisi degli scostamenti

Cause

VERIFICA INTERMEDIA AL

Effetti

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

#DIV/0!

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %

#DIV/0!

#DIV/0!

VERIFICA FINALE AL

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

Cause 

Costo dell'obiettivo #DIV/0!

100%

#DIV/0!

Indici di Economicità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

#VALORE!Attuazione del piano 

#DIV/0!

-100%

Almeno il 90%

Attuazione delle misure previste nel Piano di prevenzione della 

corruzione per le fattispecie di rischio afferenti i singoli uffici.

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.
% dati da pubblicare Almeno l'80% #VALORE!

COMUNE DI MIRTO

OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE
RESPONSABILE SETTORE FINALITA'

Descrizione delle fasi di attuazione:

 Pubblicazione di tutti i dati di competenza di ogni referente

Tutte TUTTI

Titolo Obiettivo: Attuazione delle norme previsto dal Piano Anticorruzione e Trasparenza

L'obiettivo prevede l'attuazione delle misure previste nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

2020/2022. Descrizione 

Obiettivo:
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2021 2022
100%

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Integrale realizzazione delle attività Dic. 2020

Report sull'attività di controllo effettuata dic. 2020

N. verifiche ed eventuali sanzioni elevate

sanzioni 

elevate=irregoilarità 

riscontrate

Gestione amministrativa e di coordinamento con gli organi esterni, quali 

soggetto gestore e asp, per l'applicazione delle misure di cui all'Ordinanza 

del Presidente della R.S. n. 1 Rif.

INDICATORI DI RISULTATO

tipologia dei servizi assistenza attivati (forniture alimentari e/o farmaci, persone in 

quarantena assistite, persone con limitata autonomia assistite…ecc)
100%

Supporto agli Organi Istituzionali in particolare al Sindaco quale autorità 

sanitaria locale

10

Azioni di controllo del territorio riconducibili ai numerosi provvedimenti 

nazionali e regionali in materia di contenimento del rischio di diffusione 

da Covid – 19, attenenti sia alle verifiche di adempimento agli obblighi di 

chiusura degli esercizi commerciali e di rispetto degli orari fissati, sia alle 

verifiche connesse all’esecuzione delle misure di isolamento domiciliare, 

sia, e soprattutto, al rispetto del divieto di uscita dalle proprie abitazioni 

se non per limitati e stringenti motivazioni, nonché di uscita dal proprio 

comune di residenza, con conseguente necessità di controllo delle 

autocertificazioni all’uopo necessarie    

Gestione delle misure di solidarietà per tutti quei soggetti individuati nelle 

fasce della popolazione maggiormente esposte agli effetti sociali ed 

economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, anche sulla scorta dei 

trasferimenti nazionali e regionali allo scopo destinati.

Gestione di rapporti con le associazioni di volontariato eventualmente 

operanti sul territorio

Gestione Amministrativa e contabile degli atti legati alla gestione 

dell'emergenza

Azioni volte alla sanificazione intesa come complesso di procedimenti e 

operazioni” di pulizia e/o disinfezione e comprende il mantenimento della 

buona qualità dell’aria anche con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti.

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

Attività di informazione alla popolazione Eventuale attivazione del COC

Gestione Amministrativa dei rapporti con l'ASP e con gli organi di 

controllo, quali la guardia di finanza, al fine di predisposrre e comunicare i 

provvedimenti di  isolamento fiduciario, di quarantena, e quant'altro 

necessario quale misura di contenimento per la diffusione del virus

Controllo della viabilità interna e controllo dei varchi di accesso al 

territorio comunale

Titolo Obiettivo: ATTIVITA' PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19

La necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, gestione  e superamento dell’emergenza, impone l’assunzione immediata di ogni 

misura per la gestione dell'emergenza, e per quanto di competenza dell'Ente, l'attuazione delle misure di contenimento atte ad evitare il diffondersi 

dell'epidemia. 
Descrizione 

Obiettivo:

Tempi di realizzazione
2020 2021 2022

x

OBJ Strategico DUP Missione

OBJ Operativo DUP Programma

COMUNE DI MIRTO

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE
Posizione Organizzativa SETTORE/CDR

Tutti Tutti
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Indici di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Realizzazione attività dic. 2020

Indici di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

N. allievi 10

n. comunicazioni 25

Realizzazione delle attività e gestione amministrativa e 

contabile dei cantieri

INDICI DI RISULTATO

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

Avviso di selezione pubblica per la nomina del direttore e  

istruttori di cantiere di lavoro comunale finanziati 

dall'assessorato Reg.le

Comunicazioni obbligatorie

FINALITA'

Titolo Obiettivo 

strategico:
Cantieri di lavoro 

descrizione 

obiettivo

I cantieri di lavoro hanno la finalità di dare un'opportunita ai disoccupati e permettono ai Comuni di realizzare delle 

opere, piccole, ma utili: strade,marciapiedi , arredo urbano, manutenzione del territorio che la collettività potrà 

utilizzare. .L'obiettivo ha come fine la gestione dei  cantieri di lavoro finanziati su progetti redatti dall'Ente.

Inoltro richiesta al Centro per l'impiego per il reclutamento 

degli allievi

Comune di MIRTO

Obiettivo Operativo/intersettoriale

 Posizione Organizzativa Area collegamento con dup

Giuseppe Nastasi/Marisa Raffiti Tecnica/contabile

Descrizione delle fasi di attuazione:
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Descrizione delle fasi di attuazione:

Indagini circa contatti di soggetti con altri potenzialmente positivi 

ed informazione sulle notizie acquisite alla autorità competenti;

Predisposizione, unitamente all'Ufficio di P.C.C. di tutti gli atti 

emanate dalla A.C. che regolano la normativa attuale per il 

contenimento della pandemia in corso

COMUNE DI MIRTO

OBIETTIVO OPERATIVO
RESPONSABILE SETTORE FINALITA'

AREA AMMINISTRATIVA

Controllo del territorio sia in centro urbano che per i residenti 

fuori centro  con particolare attenzione ai nuclei familiari rientrati 

dall'estero o da fuori regione e sottoposti ad isolamento fiduciario. 

( notifica atti predisposizione schede riguardante il covid 19);

Frequenti ispezioni presso gli esercizi pubblici e commerciali, 

principalmente le attività del settore alimentare, tendenti a 

verificare la osservanza delle norme durante la emergenza 

pandemica da coronavirus;

Titolo Obiettivo: EMERGENZA COVID 19

La necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, gestione  e superamento dell’emergenza, impone l’assunzione 

immediata di ogni misura per la gestione dell'emergenza, e per quanto di competenza dell'Ente, l'attuazione delle misure di 

contenimento atte ad evitare il diffondersi dell'epidemia. 

Descrizione 

Obiettivo:

Scost.

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

#DIV/0!

30 -100%NOTIFICHE

ATTESO RAGGIUNTOIndici di Tempo

Indici di Economicità

Realizzazione attività dic-20 -100%

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Indici di Qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

#DIV/0!

ATTESO RAGGIUNTO

#DIV/0!

Scost.

#DIV/0!


