
Piano Performance 2013

PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Cliente
Direzione Generale alla 

Gestione e alla Struttura
Staff Attività di rappresentanza 100%

Comunicazione Aziendale 100%

Formalizzazione (stipula dell'atto) della 

cessione di area a titolo gratuito in favore 

del Comune di Arco

31/08/2013

Formalizzazione di una (prima) permuta 

immobiliare con la P.A.T. già da tempo 

avviata (riferita ad una prima tranche di 

immobili) con stipula dell'atto relativo

30/09/2013

Modifica-Revisione nr. 3 del Modello ex 

D.Lgs. 231/2001 (a seguito inserimento di 

nuovi reati: corruzione tra privati e induzione 

a dare o promettere indebite utilità)

30.09.2013

Predisposizione di una Relazione in materia 

di tutela e sicurezza dei lavoratori ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008 in ambito di ITEA S.p.A., 

per conto dell'Organismo di Vigilanza, con 

particolare riferimento alla problematica 

dello stress lavoro-correlato

31/10/2013

Predisposizione Regolamento dell'Organo di 

Vigilanza
31/10/2013

Prosecuzione della procedura inerente una 

(seconda) permuta immobiliare con P.A.T. 

(seconda tranche di immobili), già avviata lo 

scorso anno

31/12/2013

Prosecuzione dell'attività attuativa del 

Protocollo ITEA/Comune di Rovereto dd. 

01/074/2009

31/12/2013
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Web content 100%

Direzione Generale allo 

Sviluppo
Staff Comunicazione Aziendale 100%

Rivista Edilizia Abitativa n. 4

Settore Affari Generali CED
Attività di staff - Assistenza alle strutture per 

utilizzo risorse informatiche

100%

90%

Gestione sistema telefonico 99%

Performance tuning postazioni client 100%

Staff Appalti 100%

Attività di rappresentanza 100%

Attività di Staff 100%

Ufficio 

Contratti e 

Appalti

Anagrafe tributaria e contributo AVCP 100%

Appalti 100%

Assistenza e consulenza 100% / 80%

Organizzazione, assistenza, supporto e 

consulenza
100% / 90%

Prelazioni 30 giorni / 98%

Ufficio 

Legale
Attività contenziosa Tempestività/n. cause

Attività di Staff Tempestività/90%

Attività giudiziale Tempestività/n. cause

Ufficio 

Qualità e 

Bilancio 

Sociale

Bilancio sociale approvazione CdA entro 30/04/2013

Customer Satisfaction 30.06.2013

Rivista Edilizia Abitativa 4 liquidazioni annuali
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Settore Gestione Patrimonio

Ufficio 

Gestione 

Manutenzio

ne

Estrazione dati ai fini statistici n. 10

Gestione servizi e manutenzione sede SI

Manut ordinaria e straordinaria ad immobili 

ed alloggi risulta

a) Euro 12.500.000,00- 

b) n. 250 all.

Monitoraggio andamento gare di appalto 

a) 5  verifiche;

b) n° 4 gare  man. compl.;

c) n. 2 ricorsi; 

Publiche relazioni
n. 10

Ufficio 

Gestioni 

Condominia

li ed 

Energetiche

Analisi energetica, costi, compartecipazione 

beneficiari. 

Certif. energetica

a) n. 4

b) n. 25

obiettivo raggiungibile nel caso di rinnovo 

dell'ing. Maurizio Tava

(target suddiviso tra 2 uffici)

Assicurazioni

a) Euro 400.000,00 

b) n. 60

Fornitura dei  servizi condominiali e 

rendicontazione delle relative spese

a)31/12/2013

b) € 12.800.000,00

c) n. 900
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Gestione condomini 

a) n. 235

b) n. 290

c) n. 1770

d)Euro 1.200.0000,00 -

Gestione impianti elevazione n. 698

Gestione impianti termici e riqualificazione 

energetica impianti 

a) 640

b) Euro  300.000,00 

c) n.  imp.  14

Gestione stabili

a)31/12/2013

b) € 12.800.000,00

c) n. 900

Manut ordinaria e straordinaria ad immobili 

ed alloggi risulta

a) Euro 12.500.000,00- 

b) n. 250 all.

Monitoraggio andamento gare di appalto 

a) 5  verifiche;

b) n° 4 gare  man. compl.;

c) n. 2 ricorsi; 

Publiche relazioni
n. 10

Ufficio 

Gestioni 

Tecniche

Analisi energetica, costi, compartecipazione 

beneficiari. 

Certif. energetica

a) n. 4

b) n. 25

obiettivo raggiungibile nel caso di rinnovo 

dell'ing. Maurizio Tava

(target suddiviso tra 2 uffici)

Estrazione dati ai fini statistici n. 10
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Gestione impianti elevazione n. 700

Manut ordinaria e straordinaria ad immobili 

ed alloggi risulta

a) Euro 12.500.000,00- 

b) n. 250 all.

Monitoraggio andamento gare di appalto 

a) 5  verifiche;

b) n° 4 gare  man. compl.;

c) n. 2 ricorsi; 

Publiche relazioni
n. 10

Settore Tecnico AR1
APP: attività di supporto alla gara d'appalto- 

2 GARE

APP: attività di supporto alla gara d'appalto- 

2 GARE

AS: Alta soverglianza cantiere (Attività di 

supporto durante la fase di acquisizione, 

verifica materiali, controllo pattuizioni 

contrattuali)

AS: Alta soverglianza cantiere (Attività di 

supporto durante la fase di acquisizione, 

verifica materiali, controllo pattuizioni 

contrattuali)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) - app+can - 

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) - app+can - 

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) - ass+anom+can - 

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) - ass+anom+can - 

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti per subentro)

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti per subentro)
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti)

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti)

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti) - app+can - 

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti) - app+can - 

CAN_L: Leed AP - (assistenza al Direttore 

dei Lavori per gli aspetti legati alla 

certificazione LEED completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_L: Leed AP - (assistenza al Direttore 

dei Lavori per gli aspetti legati alla 

certificazione LEED completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo

COL: Attivittà di supporto per contenzioso e 

collaudo

COL: Attivittà di supporto per contenzioso e 

collaudo

COL: collaudo diretta amministrazione COL: collaudo diretta amministrazione

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato)

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato)

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - arc

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - arc

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - str + crit

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - str + crit

DEF_INT: predisposizione documenti per 

appalto integrato

DEF_INT: predisposizione documenti per 

appalto integrato

DUF: attività di coordinamento DUF: attività di coordinamento

ESE: progettazione esecutiva - arc - ESE: progettazione esecutiva - arc - 

ESE: progettazione esecutiva - arc  - ESE: progettazione esecutiva - arc  - 
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

ESP: attività di supporto procedure 

espropriative

ESP: attività di supporto procedure 

espropriative

GDL: partecipazione riunioni e attività 

correlate

GDL: partecipazione riunioni e attività 

correlate

GEN: attività connesse e correlate varie GEN: attività connesse e correlate varie

MPL: predisposizione masterplan intervento MPL: predisposizione masterplan intervento

MPL: predisposizione preliminare MPL: predisposizione preliminare

PRE: progetto preliminare - dem - PRE: progetto preliminare - dem - 

S23: Istruttoria pratica e stima per inoltro 

secondo la LP23 al CDA/Comitato Tecnico

S23: Istruttoria pratica e stima per inoltro 

secondo la LP23 al CDA/Comitato Tecnico

URB: attività inerenti questioni urbanistiche, 

tavolari e catastali

URB: attività inerenti questioni urbanistiche, 

tavolari e catastali

VAR: progettazione della variante 

urbanistica - conformità urbanistica

VAR: progettazione della variante 

urbanistica - conformità urbanistica

AR2

AS: Alta soverglianza cantiere (Attività di 

supporto durante la fase di acquisizione, 

verifica materiali, controllo pattuizioni 

contrattuali)

AS: Alta soverglianza cantiere (Attività di 

supporto durante la fase di acquisizione, 

verifica materiali, controllo pattuizioni 

contrattuali)

AS: Alta soverglianza cantiere (Carature) AS: Alta soverglianza cantiere (Carature)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti)

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti)

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo, gestione 

contenzioso

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo, gestione 

contenzioso
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

COL: Attivittà di supporto per contenzioso e 

collaudo

COL: Attivittà di supporto per contenzioso e 

collaudo

DEF_INT: predisposizione progetto 

definitivo per appalto integrato

DEF_INT: predisposizione progetto 

definitivo per appalto integrato

ESE: Progettazione esecutiva - arc ESE: Progettazione esecutiva - arc

GEN: attività connesse e correlate varie GEN: attività connesse e correlate varie

S23: Istruttoria pratica e stima per inoltro 

secondo la LP23 al CDA/Comitato Tecnico

S23: Istruttoria pratica e stima per inoltro 

secondo la LP23 al CDA/Comitato Tecnico

VAR: progettazione della variante 

progettuale -progetto definitivo

VAR: progettazione della variante 

progettuale -progetto definitivo

VES: attività di verifica progettazione 

esecutiva

VES: attività di verifica progettazione 

esecutiva

AR3
APP: attività di supporto alla gara d'appalto- 

2 GARE

APP: attività di supporto alla gara d'appalto- 

2 GARE

APP: attività di supporto alla gara di appalto APP: attività di supporto alla gara di appalto

AS: Alta soverglianza cantiere (Attività di 

supporto durante la fase di acquisizione, 

verifica materiali, controllo pattuizioni 

contrattuali) - alta sorveglianza - 

AS: Alta soverglianza cantiere (Attività di 

supporto durante la fase di acquisizione, 

verifica materiali, controllo pattuizioni 

contrattuali) - alta sorveglianza - 

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) + PRATICA 

VVFF E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) + PRATICA 

VVFF E POLIZIA AMMINISTRATIVA

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti)

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti)

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

DEF: inoltro progetto definitivo per 

conformità urbanistica (Attività di 

progettazione definitiva completa di relazioni 

specialistiche e predisposizione 

documentazione completa per inoltro agli 

uffici comunali)

DEF: inoltro progetto definitivo per 

conformità urbanistica (Attività di 

progettazione definitiva completa di relazioni 

specialistiche e predisposizione 

documentazione completa per inoltro agli 

uffici comunali)

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - arc

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - arc

ESE: progettazione esecutiva - arc - ESE: progettazione esecutiva - arc - 

ESE: progettazione esecutiva - strutt - ESE: progettazione esecutiva - strutt - 

ESE: progettazione esecutiva - 

STRUTTURE

ESE: progettazione esecutiva - 

STRUTTURE

ESE: progettazione esecutiva - strutture ESE: progettazione esecutiva - strutture 

ESE: progettazione esecutiva- 

ARCHITETTONICO

ESE: progettazione esecutiva- 

ARCHITETTONICO

ESE: progettazione esecutiva-

ARCHITETTONICO

ESE: progettazione esecutiva-

ARCHITETTONICO

GDL: partecipazione riunioni e attività 

correlate

GDL: partecipazione riunioni e attività 

correlate

GDL: partecipazione riunioni e attività 

correlate - str

GDL: partecipazione riunioni e attività 

correlate - str

GEN: attività connesse e correlate varie GEN: attività connesse e correlate varie

PRE: progetto preliminare PRE: progetto preliminare

S23: Istruttoria pratica e stima per inoltro 

secondo la LP23 al CDA/Comitato Tecnico

S23: Istruttoria pratica e stima per inoltro 

secondo la LP23 al CDA/Comitato Tecnico

ST
AGS: Predisposizione atti di gara su 

supporto informatico

AGS: Predisposizione atti di gara su 

supporto informatico

ELD: elaborazione documenti ELD: elaborazione documenti

LIB: predisposizione richieste certificati 

liberatori DURC e verifiche conseguenti

LIB: predisposizione richieste certificati 

liberatori DURC e verifiche conseguenti
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

OSS: attività connesse alle comunicazioni 

all'osservatorio lavori pubblici + C.E.L.

OSS: attività connesse alle comunicazioni 

all'osservatorio lavori pubblici + C.E.L.

REG: tenuta registri infomatici REG: tenuta registri infomatici

SIT: attività di aggiornamento sito ITEA SIT: attività di aggiornamento sito ITEA

UPT APP: attività di supporto alla gara di appalto APP: attività di supporto alla gara di appalto

APP: attività di supporto alla gara di appalto - 

5 GARE - 

APP: attività di supporto alla gara di appalto - 

5 GARE - 

AS: Alta soverglianza cantiere (Attività di 

supporto durante la fase di acquisizione, 

verifica materiali, controllo pattuizioni 

contrattuali)

AS: Alta soverglianza cantiere (Attività di 

supporto durante la fase di acquisizione, 

verifica materiali, controllo pattuizioni 

contrattuali)

Ausilio alle cerificazioni energeticche Ausilio alle cerificazioni energeticche

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti)

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) - impianti

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) - impianti

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) - solo vvff

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) - solo vvff

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) + cert_energ

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) + cert_energ

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) solo cert_energ

CAN_A: Direttore operativi - (assistenza al 

Direttore dei Lavori completa di tutti gli 

adempimenti conseguenti) solo cert_energ

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti)

CAN_D: Direttore Lavori - (completa di tutti 

gli adempimenti conseguenti)
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo, gestione 

contenzioso

COL: Attivittà di contabilizzazione, redazione 

conto finale, assistenza al collaudo, gestione 

contenzioso

CTP: attività di supporto nelle cause legali - 

consulente tencico di parte

CTP: attività di supporto nelle cause legali - 

consulente tencico di parte

DEF: progettazione strutturale DEF: progettazione strutturale

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - cap + crit

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - cap + crit

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - imp

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - imp

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - sic

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - sic

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - spec (A)

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - spec (A)

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - spec (S)

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - spec (S)

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - str

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - str
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - vstr

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - vstr

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - VVFF

DEF_INT:  progetto definitivo completo 

(Attività di progettazione definitiva completa 

con predisposizione documenti per appalto 

integrato) - VVFF

DEL: redazione delibere CDA DEL: redazione delibere CDA

ESE: progettazione esecutiva - cap + ver  

doc app

ESE: progettazione esecutiva - cap + ver  

doc app

ESE: Progettazione esecutiva - imp ESE: Progettazione esecutiva - imp

ESE: progettazione esecutiva - modifica  

cap + crit per certificazione ARCA

ESE: progettazione esecutiva - modifica  

cap + crit per certificazione ARCA

ESE: progettazione esecutiva - sic - ESE: progettazione esecutiva - sic - 

ESP: attività di supporto procedure 

espropriative

ESP: attività di supporto procedure 

espropriative

GEN: attività connesse e correlate varie GEN: attività connesse e correlate varie

LEC: predisposizine documenti e atti di gara 

e affidamenti diretti

LEC: predisposizine documenti e atti di gara 

e affidamenti diretti

LEC: predisposizine documenti e atti di gara 

e verifiche

LEC: predisposizine documenti e atti di gara 

e verifiche

LIB: attività tecnica di supporto alla 

predisposizione richieste certificati liberatori 

DURC e verifiche conseguenti

LIB: attività tecnica di supporto alla 

predisposizione richieste certificati liberatori 

DURC e verifiche conseguenti

LIB: predisposizione richieste certificati 

liberatori DURC e verifiche conseguenti

LIB: predisposizione richieste certificati 

liberatori DURC e verifiche conseguenti

OSS: attività connesse alle comunicazioni 

all'osservatorio lavori pubblici

OSS: attività connesse alle comunicazioni 

all'osservatorio lavori pubblici

OSS: attività connesse alle comunicazioni 

all'osservatorio lavori pubblici + C.E.L.

OSS: attività connesse alle comunicazioni 

all'osservatorio lavori pubblici + C.E.L.

PRM: aggiornamento disciplinari PRM: aggiornamento disciplinari



Piano Performance 2013

PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

S23: Istruttoria pratica e stima per inoltro 

secondo la LP23 al CDA/Comitato Tecnico

S23: Istruttoria pratica e stima per inoltro 

secondo la LP23 al CDA/Comitato Tecnico

SAM: attiività di supporto amministrativo SAM: attiività di supporto amministrativo

SAM: attiività di supporto amministrativo e 

approfondimenti giuridici

SAM: attiività di supporto amministrativo e 

approfondimenti giuridici

SUB: attività autorizzazione esecuzione 

lavori in subappalto

SUB: attività autorizzazione esecuzione 

lavori in subappalto

SUB: attività tecnica di supporto 

all'autorizzazione esecuzione lavori in 

subappalto

SUB: attività tecnica di supporto 

all'autorizzazione esecuzione lavori in 

subappalto

URB: attività inerenti questioni urbanistiche, 

tavolari e catastali

URB: attività inerenti questioni urbanistiche, 

tavolari e catastali

VES: attività di verifica progettazione 

esecutiva

VES: attività di verifica progettazione 

esecutiva

Settore Utenti
Ufficio Back 

Office
Attività di Staff 100%

Gestione ospitalità 90%

Ufficio Front 

Office
Attività di Staff 100%

Piano di sicurezza

40 giorni

8 interventi

Cliente/Processi Settore Utenti

Direzione 

del Settore 

Utenti

Attività di coordinamento e direzione 100%

Attività di Staff 100%



Piano Performance 2013

PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Ufficio Back 

Office

Gestione avvisi di graduatorie per locazioni 

a canone concordato
100%

Gestione contratti di locazione a canone 

sostenibile e concordato; supporto alla 

gestione del canone moderato

90%

Gestione contratti di locazione su unità non 

abitative
70%

Gestione mobilità

90%

5

entro il 30 marzo 2013

Ufficio Front 

Office
Gestione della vivibilità 40%

Approvazione nuovo testo entro 31 ottobre 

2013 ed invio entro 31 dicembre 2013

100%

Mediazione sociale 40

Verifica annuale dei requisiti di permanenza 

negli alloggi e altre attività

Entro il 31 dicembre 2013

90%

Economica Settore Gestione Patrimonio

Ufficio 

Gestioni 

Condominia

li ed 

Energetiche

Gestione condomini 

n. 5

(il valore potrà variare in funzione delle 

modalità applicative della Legge 220/2012 

("Riforma del Condominio") agli alloggi 

E.R.P.)
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Gestione stabili n. 1,5

Economico Settore Affari Generali CED Attività amministrativa gestione acquisti. 100%

Ufficio 

Contratti e 

Appalti

Contratti inerenti Patrimonio Immobiliare 20 gg / 90%

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio 

Bilancio e 

Ragioneria

Bilanci di Previsione annuali/triennali Entro i tempi stabiliti dalla Società

Gestione Separata IVA Entro i termini di legge 

Obiettivo gestione ordinaria Area Bilancio Entro i termini di legge 

Obiettivo gestione ordinaria Area contabilità 

e Iva
Entro i termini della procedura aziendale

Obiettivo gestione ordinaria Area contabilità 

utenza
Entro i termini di legge 

Rendicontazioni Entro i termini della procedura aziendale

Ufficio 

Controllo 

Gestione e 

Amminstraz

ione

Budget spesa dirigenza , preventivo 

economico patrimoniale e relativi 

aggiornamenti 

mensile per i budget e secondo le direttive 

per i preventivi

Controllo flussi finanziari, incassi pagamenti, 

invii telematici, rendicontazione spese 

investimento e collaborazione con l'Ufficio 

ragioneria per il bilancio esercizio 2012

100%

rispetto termini di legge

Controllo spesa amministratori e invii 

telematici comunicazioni CCIAA, Agenzia 

delle Entrate, ecc. e collaborazione per il 

blancio esercizio 2012

100%

Emissione obbligazionaria 2013 31/12/2013
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Gestione del personale  premio di risultato 

progressioni 
31/12/2013

Gestione Separata IVA Entro i termini di legge 

Gestione telefonia mobile, rinnovo 

attrezzatura  ufficio. Dismissione materiale 

d'ufficio obsoleto.

30 gg data attivazione nuovo sw verticale

Informatizzazione Settore tecnico entro 60 giorni dalle richieste

Obiettivo gestione ordinaria Area Bilancio Entro i termini di legge 

Parte amministrativa pratiche di esproprio 100%

Registrazioni contabili 100%

Rendicontazioni Entro i termini della procedura aziendale

Schede cantieri settore tecnico rispetto termini di legge

Smistamento posta e supporto alla Struttura 

per l'inoltro della stessa
100%

Settore Gestione Patrimonio Dirigenza
Commissione per offerta economicamente 

più vantaggiosa

a)  n.5

b) n. 150

c) per anomalia n.  

 

d) per  ricorso n. 

Ufficio 

Gestione 

Manutenzio

ne

Commissione per offerta economicamente 

più vantaggiosa

a)  n.5

b) n. 150

c) per anomalia n.  

 

d) per  ricorso n. 

Gestione servizi e manutenzione sede 100%
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Ufficio 

Gestioni 

Tecniche

Piano di cessione:

stime per  cessioni di alloggi ed altre unità 

immobiliari sfitte o occupate.

a) Euro 3.000.000,00

b) n. 20 u.i.

Stime per   aggiornamento canoni e 

verifiche della conformita urbanistica

Stime:

a) 410 alloggi

b) 4000 alloggi

c) 270 alloggi

Stime per  permute, cessioni, ecc…

a) 3 alloggi

b) euro a econda dell'offerta

c) 20 alloggi

Settore Gestione 

Patrimonio/Tecnico

Ufficio 

Gestioni 

Tecniche

Commissione per offerta economicamente 

più vantaggiosa

a)  n.5

b) n. 150

c) per anomalia n. 32

 

d) per  ricorso n. 16

Settore Tecnico AR3
ULT: attività finalizzata all'emissione del 

certificato di ultimazione lavori  e agibilità

ULT: attività finalizzata all'emissione del 

certificato di ultimazione lavori  e agibilità

Settore Utenti
Ufficio Back 

Office
Attuazione piano di cessione 90%

Gestione morosità

2 tornate di solleciti

80%

entro il 31 ottobre 2013

entro il 31 dicembre 2013

Ufficio Front 

Office
Generazione canoni mensili

Entro il 31 gennaio 2013

6 giorni
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Innovazione Settore Affari Generali CED Attivazione nuove VPN 100%

Implementazione intranet aziendale 8

Installazione nuovi PC 1

Prosecuzione della presa in carico sistema 

informativo IdeaRE
100%

Studio cambio tecnologia per traffico dati 100%

Staff Acquisizione nuove competenze ampliamento delle conoscenze

Formazione e Addestramento Personale
Piano Formativo

Certificazione

Timesheet
Attivazione monitoraggio su tutto il 

personale

Ufficio 

Contratti e 

Appalti

Aggiornamento professionale ampliamento delle conoscenze

Ufficio 

Qualità e 

Bilancio 

Sociale

Relazioni esterne 100%

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio 

Bilancio e 

Ragioneria

Archiviazione digitale Entro i termini di legge

Sostituzione sw contabilità 100%

Timesheet sperimentale - fase 2 entro le scadenze previste 

Ufficio 

Controllo 

Gestione e 

Amminstraz

ione

Archiviazione digitale Entro i termini di legge

Cruscotto aziendale Entro i tempi stabiliti dalla Società

Family Audit Entro i tempi stabiliti dalla procedura

Sostituzione sw contabilità 100%

Timesheet sperimentale - fase 2 entro le scadenze previste 



Piano Performance 2013

PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Settore Gestione Patrimonio

Ufficio 

Gestione 

Manutenzio

ne

Attività diretta al rinnovo e sviluppo del 

sistema informativo di competenza

100%

(si prevede l'attivazione del programma 

entro settembre)

Gestione dei versamenti in acconto per 

interventi di manutenzione straordinaria

100%

(se finanziato)

InterventI di analisi termografica - TTS - 

seconda parte: rilievi sui fabbricati esistenti 

per risoluzione di criticità delle unità 

immobiliari.

a) n. 14

b) n. 20

(target diviso su 2 uffici)

Ufficio 

Gestioni 

Condominia

li ed 

Energetiche

Attività diretta al rinnovo e sviluppo del 

sistema informativo di competenza

100%

(Completamento dell'attivazione di tutto il 

programma entro settembre).

Gestione dei versamenti in acconto per 

interventi di manutenzione straordinaria
100%

InterventI di analisi termografica - TTS - 

seconda parte: rilievi sui fabbricati esistenti 

per risoluzione di criticità delle unità 

immobiliari.

a) n. 14

b) n. 20

(target diviso su 2 uffici)

Ufficio 

Gestioni 

Tecniche

Attività diretta al rinnovo e sviluppo del 

sistema informativo di competenza

100%

(si prevede l'attivazione del programma 

entro settembre)
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Gestione dei versamenti in acconto per 

interventi di manutenzione straordinaria

100%

(se finanziato)

InterventI di analisi termografica - TTS - 

seconda parte: rilievi sui fabbricati esistenti 

per risoluzione di criticità delle unità 

immobiliari.

a) n. 14

b) n. 20

(target diviso su 2 uffici)

Settore Utenti
Ufficio Back 

Office

Rinnovo e sviluppo Sistema informativo 

Società
entro il 30 giugno 2013

Supporto alla "Commissione Torri" 100%

Settore Gestione Patrimonio

Ufficio 

Gestioni 

Tecniche

Commissione per offerta economicamente 

più vantaggiosa

a)  n.5

b) n. 150

c) per anomalia n. 32

 

d) per  ricorso n. 16

Processi
Direzione Generale alla 

Gestione e alla Struttura
Staff Attività di coordinamento e direzione 100%

Attività di Staff 100%

Attività giuridica 100%

Canone Moderato 100%

Convenzione tra Spa e Provincia per 

regolare i rapporti finanziari
n. 1 testo

Coordinamento attività protocollo 100%

Piano straordinario 2007-2016 30.06.2013

Protocollo 100%

Direzione Generale allo 

Sviluppo
Staff Attività di Staff 100%

Attività di Staff 100%
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Settore Affari Generali CED
Attività di direzione e coordinamento 

dell'ufficio
100%

Staff Attività di coordinamento e direzione 100%

Attività di smistamento corrispondenza 

interna e gestione rapporti con Poste S.p.A.
100%

Banche dati 100%

Gestione corrispondenza in entrata/uscita 100%

Protocollo 100%

Ufficio 

Contratti e 

Appalti

Attività di direzione e coordinamento 

dell'ufficio
100%

Banche dati 100%

Deleghe 100%

Supporto agli Organi Societari 100%

Ufficio 

Legale

Attività di direzione e coordinamento 

dell'ufficio
100%

Privacy Tempestività/90%

Ufficio 

Qualità e 

Bilancio 

Sociale

Attività di direzione e coordinamento 

dell'ufficio
100%

Family Audit 100%

Sistema gestione qualità 100%

SETTORE FINANZIARIO

Ufficio 

Bilancio e 

Ragioneria

Analisi dati e reportistica controllo di 

gestione
31/12/2013

Attività di coordinamento e direzione 

dell'Ufficio
31/12/2013

Obiettivo controllo dati ODL 31/12/2013

Procedura e manuale di contabilità fiscale 31/12/2013



Piano Performance 2013

PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Ufficio 

Controllo 

Gestione e 

Amminstraz

ione

Aggiornamento procedura futuri 

pensionamenti personale Società iscritto 

all'Inpdap

31/12/2013

Aggiornamento schede per ogni dipendente 

della Società
31/12/2013

Attività collegata alla cassa e economato in 

generale
100%

Attività di coordinamento del Settore 31/12/2013

Attività di coordinamento e direzione 

dell'Ufficio
31/12/2013

Attività di Staff entro termine stabilito dalla Pat

Controllo flussi finanziari, incassi pagamenti, 

invii telematici, rendicontazione spese 

investimento e collaborazione con l'Ufficio 

ragioneria per il bilancio esercizio 2012

mensile

D.Lgs. 81/2008 in ITEA S.p.A. 100%

Gestione amministrativa e assunzione 

personale societario
30 gg data attivazione nuovo sw verticale

Gestione contabile del personale della 

Società e supporto di consulenza imposta 

bollo, registro e altre imposte

30 gg data attivazione nuovo sw verticale

Gestione nuova procedura processo di 

acquisizione beni e servizi
100%

Gestione presenze personale societario e 

messo a disposizione
Entro i termini della procedura aziendale

Gestione visite mediche dipendenti entro luglio 2013

Procedura e manuale di contabilità fiscale 31/12/2013

Procedura obiettivi 2013 personale Pat a 

disposizione
100%
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Settore Gestione Patrimonio Dirigenza Attività di coordinamento e direzione 100%

Ufficio 

Gestione 

Manutenzio

ne

Certificazione di qualità SI

Timesheet sperimentale Proseguire con la sperimentazione 

Ufficio 

Gestioni 

Condominia

li ed 

Energetiche

Archivio certificazioni conformità impianti, 

ecc

a) n. 18

b) 100

(target suddiviso per uffici)

Certificazione di qualità SI

Nuovo capitolato energia aggiornato con 

offerta economicamente più vantaggiosa

100%

(dipende dall'esito del ricorso al TRGA e 

dall'eventuale proseguimento dello stesso in 

altre sedi (Consiglio di Stato, Comunità 

Europea))

Offerta economicamente più vantaggiosa. 100% ( a fine giugno)

Regolamento di "condominio" ad uso 

esclusivo dei propietari

Forma e contenuto del regolamento sono 

condizionati dalle modalità di applicazione 

della Legge 220/2012 (Riforma del 

Condominio) agli edifici ERP

Timesheet sperimentale Proseguire con la sperimentazione 

Ufficio 

Gestioni 

Tecniche

Affidamento Incarichi professionali

a) n. 13

b) n. 65

c) n. 7

Allineamento dell'archivio cartaceo con 

quello informatico. Gestione archivio.

a) n. 150,

b) n. 100

Archivio certificazioni conformità impianti, 

ecc

a) n. 15

b) n. 1200

c) n. 65
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

Attività diretta a caricamento e verifica 

aree/aggregati in  REF 

a) n. 80

b) n. 30

Certificazione di qualità SI

D.Lgs n. 81/2008 110000%

Gare ufficiose e contratti - autorizzaz. 

subappalti - regolarità contr. retr. ecc

a) n. 10

b) n. 120

c) n.  700

d) n. 380

e) n. 11

f) n. 1

g) n. 1

h) n. 200

i) n. 3

l) n. 180

Gestione in Ref del nuovo contratto Servizio 

Ascensori
100%

Immissione dati nuovi alloggi nell'archivio 

informatico, suo aggiornamento, verifica e 

controllo dei dati presenti.

a) n. 80

 b) n. 200

c) n. 650

Offerta economicamente più vantaggiosa. 100% ( a fine giugno)

Pratiche patrimoniali

a) n.  13

b) n. 350

Timesheet sperimentale Proseguire con la sperimentazione 

Settore Tecnico AR1 GBC: attività di revisione protocollo home GBC: attività di revisione protocollo home

INF: attività di utilizzo procedure 

informatiche

INF: attività di utilizzo procedure 

informatiche

AR2 DUF: attività di coordinamento DUF: attività di coordinamento

PRM: aggiornamento disciplinari PRM: aggiornamento disciplinari
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PROSPETTIVA SETTORE UFFICIO OBIETTIVO TARGET

AR3 DUF: attività di coordinamento DUF: attività di coordinamento

ST DUF: attività di coordinamento DUF: attività di coordinamento

INF: attività di utilizzo procedure 

informatiche

INF: attività di utilizzo procedure 

informatiche

PRO: attiività di tenuta documenti 

professionisti esterni - parcelle ecc.

PRO: attiività di tenuta documenti 

professionisti esterni - parcelle ecc.

SEG: attività di segreteria SEG: attività di segreteria

UPT DUF: attività di coordinamento DUF: attività di coordinamento

PRM: aggiornamento disciplinari PRM: aggiornamento disciplinari

Settore Utenti
Ufficio Back 

Office

Analisi sociale e territoriale e sul patrimonio 

di ITEA S.p.A.
90%

Attività di coordinamento e direzione 

dell'Ufficio
100%

Gestione revoche 95%

Ufficio Front 

Office

Attività di coordinamento e direzione 

dell'Ufficio
100%

Centralino telefonico e accoglienza pubblico 100%

Controlli veridicità autocertificazioni 

dell'utenza

100% del numero di domande estratte dal 

Nucleo di Controllo PAT

(vuoto) (vuoto) (vuoto) (vuoto) (vuoto)


