allegato 1 delibera G.C. n.72 del 11/10/2013
Il Segretario comunale
(dott. Marcello Pupillo)

INTER-SETT N.1
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

TUTTI I SETTORI

TUTTI I RESPONSABILI APO

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

ANALISI DEI PROCEDIMENTI - TERMINI
CONCLUSIONE - MODULISTICA
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
TUTTI i RESP. di SETTORE - facendosi collaborare dai dipendenti assegnati - provvedono a
redigere l'ELENCO DELLE ATTIVITA' E DEI PROCEDIMENTI. Occorre aggiornare elenco e
termini dei procedimenti di cui alla delibera GM n. 51 del 29/6/2010. Occorre poi pubblicare
nel sito web in "Amministrazione Trasparente", l'elenco dei procedimenti come da
SCHEDA predisposta dal segretario. Occorre indicare per ciascun procedimento la
modulistica connessa. Vanno indicati gli altri servizi comunali o associati coinvolti nei
singoli procedimenti e quantificare le attività/procedimenti svolti nell'anno 2013.
Nr.

Attività da compiere

1

Analisi e Rilevazione dei procedimenti
gestiti da parte di tutti i servizi

2

COMPLETAMENTO SCHEDE CON
ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI
TUTTI I SERVIZI

3

VERIFICA ED AGGIORNAMENTO
MODULISTICA (da collegare con
ciascun procedimento)

4

proposta per la GM di approvazione di
nuovo elenco e termini di conclusione
dei procedimenti

Indicatori di risultato
1

elenco procedimenti entro 15/03/2014

Personale coinvolto (e relativa%) tutti i Responsabili APO + tutti gli istruttori amm.vi-cont-tecn. assegnati ai rispettivi Settori

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo

Utilizzato

Differenza

INTER-SETT N. 2
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

TUTTI I SETTORI

TUTTI I RESPONSABILI APO

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

PUBBLICAZIONI SUL SITO WEB nella
sezione "AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE" (AT)
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
Occorre mettere a regime il caricamento dei dati/documenti/informazioni sul sito web
comunale nella sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dal D.L.gs 33/2013 e
dalle delibere CIVIT 50/2013. Tutti i Settori organizzativi sono coinvolti secondo
l'organizzazione che verrà predisposta (scheda degli obblighi di pubblicazione prediposta
dal segretario)
Nr.

Attività da compiere
1

2

studio normativa in vigore che prevede
obblighi di pubblicazione sul sito web
comunale
verifica del sito web del Comune in
confronto con i contenuti esistenti e con
quelli minimi previsti dal D.Lgs 33/2013 e
dalla delibera CIVIT/ANAC n. 50/2013.

3

attività per completamento sezioni di AT
affidate alla competenza dei singoli servizi
e successivi aggiornamenti programmati

4

coordinamento con altri Servizi/Uffici per
organizzazione attività di aggiornamento
della sezione AT del sito web

Indicatori di risultato
scheda organizzativa per gli "obblighi di
pubblicazione" - operativa dal 15.03.2014
correttezza e tempestività delle pubblicazioni nel sitoweb

Personale coinvolto (e relativa%) tutti i Responsabili APO + tutti gli istruttori amm.vi-cont-tecn. assegnati ai rispettivi Settori

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo

Utilizzato

Differenza

INTER-SETT N. 3
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

TUTTI I SETTORI

TUTTI I RESPONSABILI APO

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI
EFFETTUATI NEL 2013 E PROGRAMMAZIONE
PER ANNO 2014
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
TUTTI i RESP. di SETTORE che fanno ad acquisti di beni e servizi per il Comune, in
continuità con programmazione fatta in precedenza per l'anno 2013, procedono all'analisi
degli acquisti di beni e servizi effettuati nel 2013 al fine di pervenire alla preparazione di
un PIANO DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI per l'anno 2014.
Nr.

Attività da compiere
1

ANALISI ACQUISTI BENI E SERVIZI
EFFETTUATI NEL 2013

2

PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE
acquisti beni e servizi per anno 2014

3

verifica proposta in relazione alle
risorse finanziarie da prevedere nel
bilancio 2014

4

acquisto beni e servizi secondo norme
di legge/Regolam e mantenimento
monitor/programmaz. dal genn. 2014

Indicatori di risultato
ANALISI acquisti 2013 e proposta PIANO Acquisti
x 2013 - Entro 15.03.2014

Personale coinvolto (e relativa%) tutti i Responsabili APO + tutti gli istruttori amm.vi-cont-tecn. assegnati ai rispettivi Settori

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo

Utilizzato

Differenza

SETT SS.GG. N.
4
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SETTORE SS.GG

RESPONSABILE SETT. SS.GG.

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

SCANNER POSTA IN ARRIVO AL
PROTOCOLLO
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
Provvedere alla scannerizzazione della posta in arrivo al protocollo e per il solo ufficio
protocollo anche della posta protocollata in partenza. I documenti protocollati e
scannerizzati vengono "assegnati" ai vari responsabili attraverso il SW IRIDE. Obiettivo
generale è quello di ridurre il consumo e le spese di carta.
Nr.

Attività da compiere
1

scannerizzazione posta in arrivo ed
assegnazione ai Responsabili tramite SW
IRIDE

2

porre in evidenza per Segretario e Amm.ri
le comunicazioni più urgenti e rilevanti (con
mail interne o copie cartacee)

3

scannerizzazione posta in partenza (solo
Settorre SS.GG.)

Indicatori di risultato
regolare scannerizzazione documenti protocollo ed
assegnazione ai Resp della posta in arrivo
utilizzo PEC per posta in partenza da parte di tutti gli
uffici (destinatari con casella PEC)

Personale coinvolto (e relativa%) SETTORE SS.GG

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo

Utilizzato

Differenza

SETT FINANZ. N.
5
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SETTORE SERV.FINANZIARI

RESPONSABILE SETT. SERV.FINANZ.

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

PATTO STABILITA' - ANNO 2013

Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
Studio, calcoli e monitoraggio ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni di legge,
relativamente agli obiettivi del patto di stabilità interno previsto per l'anno 2013 (e per la
previsione dell'anno 2014), monitorando la cassa e dovendo dare indicazioni ai
Responsabili gestionali per mantenersi in linea con gli obblighi del patto, durante la
gestione e prima dell'assunzione degli impegni di spesa e dei pagamenti. Invio delle
certificazioni del PATTO NAZIONALE E DEL PATTO REGIONALE
Nr.

Attività da compiere

1

predisposizione strumenti per obiettivi
patto 2013 e suo monitoraggio

2

predisposizione attività di supporto e
coordinamento con altri Servizi/Uffici

3

COSTANTE MONITORAGGIO e verifica
periodica di incassi e pagamenti

4

predisposizione ed invio CERTIFICAZIONI
per il Patto nazionale e regionale

Indicatori di risultato
calcoli obiettivo patto 2013 e 2014 - costante
monitoraggio - finalizzate al rispetto del Patto
nell'anno 2013
effettivo coordinamento con altri Resp.gestionali

Personale coinvolto (e relativa%) SETTORE FINANZIARIO E SETTORI CHE HANNO GESTIONE SPESE ED ENTRATE DI INVESTIMENTI

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo

Utilizzato

Differenza

SETT ss.gg-Dem
n. 6
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SETTORE Ss.GG. - DEMOGRAFICI

RESP.SETT. S.GG. - DEMOGRAFICI

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

REVISIONE DELL’ANAGRAFE A
SEGUITO DEL CENSIMENTO DELLA
POPOLAZIONE
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI DI REVISIONE DELL’ANAGRAFE A SEGUITO DELLE
OPERAZIONI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE
Nr.

Attività da compiere
1

formazione ed autoformazione per
implementazione e utilizzo SW SIREA (x
interazione con ISTAT);

2

verifica delle comparse allo sportello dei
non censiti ed implementazione delle
casistiche (residenti e non);

3

soluzione dei casi di deduplicazione
intracomunale (censiti in due Comuni

4

attivazione e conclusione procedure di
cancellazione per irreperibilità censuaria
con implementazione del SW SIREA

5

controllo periodico dei bilanci della
revisione anagrafica e conteggio delle
casistiche (aumenti di unità o diminuzioni)
sui modelli statistici mensili (D7B) Trasmissione definitiva della revisione
all’ISTAT

Indicatori di risultato
inserimento dati e trasmissioni all'ISTAT entro i
termini previsti - assenza di gravi anomalie

Personale coinvolto (e relativa%) SETTORE SS.GG-serv.demografici

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo

Utilizzato

Differenza

SETT FINANZ.
N. 7
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SETTORE SERV.FINANZIARI

RESPONSABILE SETT. SERV.FINANZ.

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

ATTIVAZIONE NUOVO SISTEMA CONTABILE

Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
studio e primi adempimenti per introduzione - avvio del nuovo sistema contabile introdotto dal
D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118
Nr.

Attività da compiere

1

studio della normativa, partecipazione a
corsi/convegni

2

cancellazione residui attivi/passivi inesigibili

3

invio primi dati ai responsabili sui residui attivi e
passivi

4

revisione straordinaria residui: indicazione
residui inesigibili

Indicatori di risultato
eliminazione residui entro 28 febbraio 2014 in preparazione
dell'approvazione del rendiconto 2013

regolare attuazione disposizioni

Personale coinvolto (e relativa%) SETTORE FINANZIARIO E SETTORI CHE HANNO GESTIONE RESIDUI SPESE ED ENTRATE

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo

Previsto

Utilizzato

Differenza

RAG E UTC
N.8
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SETTORE SS.GG./RAG E UTC

Responsabili Settori SS.GG./RAG E UTC
Peso
SETT

Denominazione obiettivo

Peso GEN

Impianto fotovoltaico: gestione rapporti
con impresa CCLG e gestione contabile
e fiscale vendita energia elettrica
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
Il Responsabile UTC provvede alla gestione del rapporto con l'impresa che
gestisce l'impianto (CCLG) e con agenzia dogane. Il Resp. RAG provvede alla
gestione contabile e fiscale, raccordandosi con il Revisore dei conti e con i
soggetti esterni competenti
Nr.

Attività da compiere

1

attuazione convenzione con CCLG:
attività di controllo e di sollecito per
manutenzione e altri adempimenti
previsti a carico di CCLG (UTC)

2

gestione adempimenti contabili e
fiscali - entrate derivanti da impianto e
vendita energia elettrica (RAG)

G F M

A M G L

A S

O

N

D

Indicatori di risultato
effettivi controlli su manutenzioni - incassi
regolari e assenza di sanzioni - controllo sul
contenzioso

Personale coinvolto (e relativa%) SETTORI SS.GG/RAG E UTC

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo
previsto
Utilizzato
Differenza
3782 ENTRATA - proventi vendita en.elettrica

€ 535.000,00

3784

ENTRATA - contributo per produzione
energia

€ 115.000,00

UTC N.9
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SETTORE TECNICO

RESP. SETT.TECNICO

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

COMPLETAMENTO LAVORI
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO
SCOLASTICO
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
Occorre procedere al COMPLETAMENTO DEI LAVORI già avviati per
l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico, provvedendo alla
progettazione integrativa e relative successive fasi
Nr.

Attività da compiere

1

progettazione integrativa, sia per
la variante al progetto in corso,
sia per la realizzazione delle
opere di completamento
(cappotto termico)

2

affidamento lavori relativi alla
variante (integarzione contratto
affidato) e affidamento lavori
completamento (con gara da
parte della Cmaf)

Indicatori di risultato
progettazioni e affidamenti lavori entro
febbraio 2014

Personale coinvolto (e relativa%) SETTORE TECNICO

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo

Utilizzato

Differenza

sett.tecnico
n.10
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SETTORE TECNICO

RESP. SETT.TECNICO

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

progetto per bando 6.000 campanili
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo
Il Responsabile UTC si attiva per la progettazione e per la successiva trasmissione
al fine di partecipare al bando 6.000 campanili
Nr.

Attività da compiere
1

progettazione interna secondo
indicazioni dell'Amministrazione

2

trasmissione tempestiva entro la
scadenza indicata dal ministero

Indicatori di risultato
predisposizione progetto e invio telematico
entro scadenza

Personale coinvolto (e relativa%) SETTORE TECNICO

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo
Utilizzato
Differenza

Sett.
SS.GG./demogr
n.11
SETTORE // servizio

Responsabile Settore

SETTORE Ss.GG. - DEMOGRAFICI RESPONSABILE SETT. S.GG. - DEMOGRAFICI

Denominazione obiettivo

Peso SETT

Peso GEN

NUOVO SOFTWARE PER SERVIZI
DEMOGRAFICI
Programma di riferimento
RPP 2013-2015
Descrizione obiettivo

Avvio nuovo SW (JDEMOS) per SERVIZI DEMOGRAFICI (anagrafe/stato
civile/elettorale) e controlli su ribaltamento dati e funzionamento generale

Nr.
1

Attività da compiere
inserimento dei dati con
infrastruttura creata dal servizio
informatico della CMAF

2

partecipazione ai corsi di
formazione per utilizzo del
nuovo SW

3

controllo ribaltamento dati da
vecchio SW a nuovo SW

4

segnalazione criticità per
miglioramento funzionamento

Indicatori di risultato
AVVIO NUOVO SW SENZA
INTERRUZIONI E DISSERVIZI PER
L'UTENZA
Personale coinvolto (e relativa%) settore SS.GG-/SERV.DEMOGRAFICI

Risorse assegnate (ENTRATE - SPESE - formazione, incarichi esterni, ecc)
Nr. cap Descrizione capitolo
Utilizzato
Differenza

