
Assegnazione obiettivi 2017 

 

Segretario  

 

a. Predisposizione atti (bozza di delibera, documentazione varia e atto di alienazione) relativi 

alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà area PIP loc. Il Piano; 

b. Mappatura procedimenti di competenza settori comunali ai fini dell’integrazione 

dell’apposita sezione Amministrazione trasparente e riordino delle funzioni dell’ente. 

 

Posizioni organizzative 

 

1. Obiettivi di struttura: 

a. Rispetto del saldo di competenza di cui all’art. 1 commi 466 e ss. della legge n. 

232/2016. Il conseguimento del saldo non negativo tra entrate e spese finali è infatti 

assicurato, conformemente a quanto stabilito dal principio contabile 4/2 allegato al 

D.lgs n. 118/2011 (contabilità finanziaria potenziata), dal corretto andamento di 

accertamenti ed impegni di competenza posti sotto la responsabilità delle rispettive 

posizioni organizzative. Ne consegue che il rispetto del c.d. pareggio di bilancio è 

assicurato dall’apporto di tutti i responsabili che, con il supporto tecnico ed il 

coordinamento del servizio finanziario, dovranno contribuire a perseguire. 

2. Obiettivi individuali: 

a. Ing. S. Cipriani: 

i. Recupero finanziamento adeguamento sismico scuola elementare Carducci. 

In particolare occorre rendicontare a Regione Toscana quanto già anticipato 

dal Comune in modo che possa essere liquidato quanto di competenza di 

soggetti terzi a saldo dell’intervento (Obiettivo: rendicontare le fatture già 

pagate dal Comune e saldare le ulteriori, eventuali, fatture e poi  procedere 

alla loro rendicontazione); 

ii. Incremento del 60% dell’importo dei lavori effettuati in economia e del 30% 

dell’importo della progettazione interna (Obiettivo: incremento delle somme 

impegnate per lavori in economia e delle somme previste nei quadri 

economici per la progettazione interna). 

b. Arch. R. Sforzi: 

i. Approvazione Piano Strutturale e Piano Operativo. Da intendersi come 

conclusione dell’attività istruttoria, di competenza dell’ufficio, necessaria a 

consentire al Consiglio Comunale di procedere alla approvazione degli 

strumenti urbanistici
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; 

ii. Chiudere il problema di San Francesco e della Torre dei Cerchiai.  

c. O. Pintozzi: 

i. Organizzazione anniversari 750° Giotto e 50° Don Milani; 

ii. Predisposizione bando ERP; 

iii. Organizzazione Fiera Calda
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; 

iv. Recupero evasione tariffe prescuola, mensa e trasporti. Il parametro di 

valutazione di tale obiettivo potrebbe essere rappresentato da un parametro 

fisso (ad esempio la diminuzione del 5% del non riscosso sull’accertato). 

d. L. Gramigni:  

                                                 
1
 A mio avviso, considerata l’ampia attività istruttoria di competenza di soggetti terzi (in primis la Regione), nel 

contesto di tale obiettivo, risulta difficile comprendere dove l’attività istruttoria dell’ufficio sia stata completata 

correttamente e dove, al contrario, sia l’attività istruttoria di enti terzi ad impedire la conclusione dell’iter istruttorio. 
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 Si consideri il rinnovato contesto organizzativo in cui devono essere oggetto di valutazione tutti gli aspetti legati alla 

sicurezza degli eventi (Circolare Gabrielli). 



i. Supporto alla riclassificazione e la ristrutturazione delle posizioni INAIL del 

Comune allo scopo di ottenere una riduzione del tasso medio annuale. Si 

tratta di progetto finanziato ex art. 15 co. 2 CCNL per un importo pari ad € 

500,00; 

ii. Fascicolo elettronico del contribuente. Continuazione del progetto triennale 

iniziato nel 2015 (N° archiviazioni digitalizzate delle denunce ICI/IMU e 

TARSU/TARES/TARI ed altra documentazione inerente scannerizzata. 

Stimati circa 4.000 fascicoli da inserire nell’archivio ICI/IMU. Si tratta di 

progetto finanziato ex art. 15 co. 2 CCNL per un importo pari ad € 4.000,00; 

iii. Rispetto recupero evasione prevista in bilancio. 

3. Contributo alla performance generale 

a. Attivazione della digitalizzazione degli atti amministrativi (delibere, determine, 

ordinanze, decreti sindacali), ovverosia formazione, validazione, firma e gestione in 

modalità informatica. Definizione delle modalità di conservazione sostitutiva degli 

atti a norma di legge (mediante adesione alla piattaforma Dax – Regione Toscana o 

mediante affidamento del servizio ad altra software house). 


