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RENDICONTAZIONE OBIETTIVI D.U.P. – COMUNE DI GENOVA 

     

Obiettivo 1 - Equilibrio della gestione economico-finanziaria

- Indicatore 1 Risultato esercizio non negativo Obiettivo raggiunto Utile esercizio 2020:    € 3.185

Obiettivo 2 - Rispetto indirizzi azionista in materia di contenimento dei costi di funzionamento con particolare riferimento ai costi del personale in applicaz. D.Lgs. 175/2016

- Indicatore 1 Obiettivo raggiunto Valore medio triennio preced.  98,33%
Valore a rendiconto 724,60%

Obiettivo raggiunto Valore medio triennio preced.  24,53%
- Indicatore 2 Valore a rendiconto 22,07%

Obiettivo 3 - Sviluppare modalità interazione e integrazione tra i sistemi informativi del Comune di Genova

I referenti individuati in Spim sono ing. Luca Zilioli
- Indicatore 1 Obiettivo raggiunto per la parte Database topografico e sig.ra G.Fina

per PagoPa.

Con Dott.ssa E.Levratti  attivati tavoli tecnici,
- Indicatore 2 Attivazione dei tavoli tecnici Obiettivo raggiunto Feb 2020 sottoscritto accordo adesione piattaforma

PagoPA 

- Indicatore 3

Condivisione e sottoscrizione  
protocollo di intesa

Obiettivo raggiunto
Sottoscrizione adesione piattaforma Pago PA ed invio 
accordo Liguria Digitale - predisposiz. ed invio 
documento fiscale con PagoPA apr 2021

Obiettivo 4 - Rispetto obblighi trasparenza ed anticorruzione

Obiettivo raggiunto L'adempimento è stato ottemperato dall'OdV 
- Indicatore 1 nominato da SPIM

- Indicatore 2 Obiettivo raggiunto Il piano triennale è pubblicato sul sito
della società

La soc. adotta un regolamento per il reclutamento
- Indicatore 3 Obiettivo non raggiunto del personale.  In materia di incarichi di consulenza

il piano è attualmente in fase di stesura.

Attestazione che oltre l'80% del fatturato sia stato
effettuato nello svolgimento dei compiti affidati
dall'ente pubblico socio

Aggiornamento piano triennale 
prevenzione corruzione e 
trasparenza 2020/2022

Adeguamento regolamenti per 
reclutamento personale di cui art. 
7 comma 6 Dlgs 65/2001 in materia 
di conferimento incarichi di 
consulenza 

Si conferma che oltre l' 80% del fatturato è stato effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dal Comune di 
Genova a SPIM.  

S.P.Im. S.p.A. - Rendicontazione obiettivi di DUP 2020

Rapporto % fra il margine 
operativo lordo e il costo del 
personale non inferiore rispetto 
alla media del triennio precedente

Rapporto % fra costi di 
funzionamento per servizi B7 del 
CE e valore  della produzione  non 
superiore  rispetto alla media del 
triennio precedente

Pubblicazione su sito web della 
società del documento di 
attestazione dell'OIV

Identificazione refenti per la 
costituzione di tavoli tecnici.


