
SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI        Comune di Dicomano 
 

AREA: SERVIZIO AFFARI GENERALI E ALLA PERSONA 
RESPONSABILE Dr.ssa Cristina Braschi 

SINTESI OBIETTIVI 
 

 

n. 

obiettivo 

Peso 

obiettivo 
(opz.) 

 

Descrizione sintetica 

obiettivo 

Stato di attuazione 
 

 

Indicatori di risultato 
 

NOTE 
30 

giugno 
30 

settembre 
31 

dicembre   

1 10 Attuazione del piano 

anticorruzione 
   Rispetto degli 

adempimenti alle 

scadenze previste. 

 fatto/non fatto 

 

2 10 AT Adempimenti in 

materia di pubblicità 

e trasparenza 

   Rispetto degli 

adempimenti alle 

scadenze previste: 

pubblicazioni 

 fatto/non fatto 

 

3F 20 Riorganizzazione 

servizi scolastici in 

funzione all'avvio dei 

lavori  di 

adeguamento sismico 

del plesso scolastico 

(finanziato con 

risorse art. 15 c. 2 del 

CCNL 01.04.1999) 

   Relativamente alla 

riorganizzazione funzionale 

dei servizi scolastici 8mensa 

e trasporto), si prevede di 

realizzare economie di spesa 

per un totale di € 4.900,00 

 

4 F 20 Messa in sicurezza e 

razionalizzazione 

dell’archivio,  

mantenimento 

dell'archivio storico 

nei nei locali 

dell'ente; avvio del 

piano di 

razionalizzazione 

delle procedure 

interne, della 

progressiva 

dematerializzazione, 

 

 

 

 

 - messa in sicurezza archivio 

di deposito: fatto/non fatto 
 

- mantenimento in Comune 

dell' archivio storico: 

fatto/non fatto 
 

- Avvio piano di 

razionalizzazione delle 

procedure interne per la 

formazione degli atti:  
fatto/non fatto 
 

 

 



della progressiva 

adozione della piena 

digitalizzazione degli 

atti; (trasversale e 

finanziato con risorse 

art. 15 c. 2 del CCNL 

01.04.1999) 

- Avvio del processo di 

archiviazione digitate: 
fatto/non fatto 
 

- Avvio del processo di 

digitalizzazione degli atti: 

fatto/non fatto 
5 10 Monitoraggio delle 

entrate ordinarie 

dell'Ente, capacità di 

riscossione nei servizi 

a domanda 

individuale, nelle 

concessioni per fiere 

e mercati, controllo a 

campione delle 

dichiarazioni ISEE 

   - Verifica da parte 

delle unità di 

progetto delle 

dichiarazioni ISEE 

con l’obiettivo di 

analizzare tutte le 

DSU con ISEE pari 

a zero ed il 50% 

delle restanti 

dichiarazioni 

 fatto/non fatto                                                                                                                       
-Monitoraggio 

trimestralmente dei servizi 

dell’ente per verificare il 

corretto accertamento delle 

entrate e il tempestivo 

incasso. 
fatto/non fatto 

 

6F 10 Azione straordinaria 

di aggiornamento 

banche dati, azione 

di recupero e 

accrescimento base 

imponibile tassa 

smaltimento rifiuti 

anni pregressi (in 

comune con Servizio 

Affari Generali 

ufficio protocollo-

finanziato con risorse 

art. 15 c. 2 del CCNL 

01,04,1999 

    Vedasi dettaglio della 

scheda descrittiva 

 totale base 

accertabile/n.accertamen

ti lavorati 

 numero contatti 

 numero spedizioni 

accertamenti  

 numero pratiche 

lavorate 

 



7 10 Inserimenti 

lavorativi per 

disoccupati/inoccupa

ti (Progetto 

Trasversale)   

   N. di inserimenti degli aventi 

diritti utilmente inseriti nella 

graduatoria successiva 

all'uscita del bando. 

 

8 10 Richiesta contributo 

per progetto di 

gemellaggio a valere 

sui Fondi comunitari 

del Programma 

Europa per i 

Cittadini 

   Predisposizione del progetto 

e presentazione domanda. 

fatto/non fatto 
Esito del bando 
Contributo 

ottenuto/contributo non 

ottenuto 

 

 
TOTALE 

 

100 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         

SERVIZIO Finanze e Patrimonio 

RESPONSABILE   Maria SIMONETTI  fino al 31/05/2017, nuovo Responsabile dal 01/06/2017 

                                                                  

 

SINTESI OBIETTIVI 

 

 

 

 

N. 

Obbiettivo 

Peso 

Obiettivo 
Descrizione sintetica obbiettivo 

Stato di attuazione  

Indicatori di risultato Note 
30/06 30/09 31/12 

1 5 Attuazione del piano 

anticorruzione (trasversale) 

30 % 60 % 100 %  Rispetto degli adempimenti alle scadenze 

previste: Schede 2017 

 

2 5 Amministrazione Trasparente -  

Adempimenti in materia di 

pubblicità e trasparenza      

(trasversale)                                        

30 % 60 % 100 % 

 Rispetto degli adempimenti alle scadenze 

previste: pubblicazioni 

 

3 5 Progetto per inserimento 

lavoratori disoccupati/inoccupati 

(trasversale) 

30 % 60 % 100 %  

 N. di inserimenti degli aventi diritti 

utilmente inseriti nella graduatoria successiva 

all'uscita del bando. 

 

4 F 15 Messa in sicurezza e 

razionalizzazione dell’archivio,  

mantenimento dell'archivio 

storico nei nei locali dell'ente; 

avvio del piano di 

razionalizzazione delle procedure 

interne, della progressiva 

dematerializzazione, della 

progressiva adozione della piena 

digitalizzazione degli atti; 

(trasversale e finanziato con 

10 % 40 % 100 % - messa in sicurezza archivio di deposito: fatto/non fatto 
 

- mantenimento in Comune dell' archivio storico: fatto/non fatto 
 

- Avvio piano di razionalizzazione delle procedure interne per la 

formazione degli atti:  
fatto/non fatto 
 

- Avvio del processo di archiviazione digitate: 
fatto/non fatto 
 

- Avvio del processo di digitalizzazione degli atti: fatto/non fatto        
… 

 



risorse art. 15 c. 2 del CCNL 

01.04.1999) 

5 10 Monitoraggio delle entrate 

ordinarie dell'Ente, capacità di 

riscossione nei servizi a domanda 

individuale, nelle concessioni per 

fiere e mercati, controllo a 

campione delle dichiarazioni 

ISEE(obiettivo trasversale a 

tutti i servizi) 
 

20% 50% 100% - Verifica da parte delle unità di progetto delle 

dichiarazioni ISEE con l’obiettivo di analizzare tutte le 

DSU con ISEE pari a zero ed il 50% delle restanti 

dichiarazioni 

 fatto/non fatto 
                                                                                                                        
-Monitoraggio trimestralmente dei servizi dell’ente per verificare il 

corretto accertamento delle entrate e il tempestivo incasso. 
fatto/non fatto  

 

6 F 20 Azione straordinaria di 

aggiornamento banche dati, 

azione di recupero e 

accrescimento base imponibile 

tassa smaltimento rifiuti anni 

pregressi (in comune con 

Servizio Affari Generali ufficio 

protocollo-finanziato con risorse 

art. 15 c. 2 del CCNL 

01,04,1999) 

20% 50% 100%  Vedasi dettaglio della scheda descrittiva 

 totale base accertabile/n.accertamenti lavorati 

 numero contatti 

 numero spedizioni accertamenti  

 numero pratiche lavorate 

 

7 20 Nuova Armonizzazione 

contabile: avvio contabilità 

economico patrimoniale 2016, 

approvazione conto consolidato 

2016 

20% 90% 100%  Avvio della cont.economico-patrimoniale, 

approvazione conto economico e patrimoniale Ente 

al 31.07.2017- fatto/non fatto 

 definizione GAP e perimetro consolidamento, 

approvazione conto consolidato anno 2016 con enti 

e società strumentali-fatto/non fatto al 30.09.2017 

 aggiornamento annuale Gap e perimetro 

consolidamento al 31.12.2017: fatti/non fatto 

 

 

8 20 Pareggio di bilancio-vincoli di 

finanza pubblica: attuazione delle 

nuove modalità del pareggio di 

bilancio che ha sostituito il 

20 % 60 % 100 %  Redazione corretta  prospetto pareggio allegato 

al bilancio e alle variazioni di bilancio  

 Monitorare l’andamento dei parametri del 

pareggio e comunicazioni al Ministero  

 



meccanismo del patto di stabilità. 

Analisi normativa, monitoraggio 

in corso di gestione, 

dimostrazione del rispetto dei 

vincoli nel bilancio previsionale e 

in tutte le variazioni, 

certificazione finale  

Economia e Finanze  e alla Giunta  

 Rispetto del pareggio nel monitoraggio al 

30.06.2017 

 Rispetto del pareggio nel monitoraggio al 

31.12.2016 

 Rispetto del pareggio al 31.3.2018 in sede di 

certificazione finaledel pareggio al MEF 

           

  Tot. 100 

 

SCHEDA ALLEGATA DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

COLLABORATORI INTERNI Brunetti Lorella, Sensi Sabrina, Garuglieri Paola, Tamara La Russa dal 01.05.2017 

ATTREZZATURA UFFICI n. 1 Fotocopiatrice e stampante di rete – n. 4 Computer –  n. 1 Scanner 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

All. 1) SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI         

SERVIZIO Lavori pubblici, Urbanistica, Edilizia ed Ambiente 

RESPONSABILE: Valter Bendoni  

 

                                                                 SINTESI OBIETTIVI 
 

 

N. 

Obiettivo 

Peso 

Obiettivo 
Descrizione sintetica obbiettivo 

Stato di attuazione  

Indicatori di risultato Note 
30/06 30/09 31/12 

 

1 

 

10 

Attuazione del piano 

anticorruzione (trasversale) 

   Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste: 

Fatto/non fatto 

 

 

2 

 

10 

Amministrazione Trasparente -  

Adempimenti in materia di 

pubblicità e trasparenza 

(trasversale)                                                

   
Rispetto degli adempimenti alle scadenze previste: 

Pubblicazioni 

Fatto/non fatto 

 

 

3F 

 

20 

Svolgimento dei servizi 

cimiteriali con personale esterno 

dell'Amministrazione senza 

dover ricorrere ad affidamenti a 

ditte esterne specializzate, 

comportando ancor più un 

notevole risparmio in termini 

economici e soprattutto di tempi 

attuativi 

   
- % servizi effettuati dal personale dell’Amministra_ 

zione > % servizi effettuati da ditta esterna 

Raggiunto/Non raggiunto 2017 

 

- costo dei servizi effettuati dal personale dell’Am_ 

ministrazione / costo dei servizi effettuati da ditta 

esterna = Risparmio economico 2017; 

Raggiunto/Non raggiunto 2017 

 



 

4F 

 

20 

Messa in sicurezza e 

razionalizzazione dell’archivio,  

mantenimento dell'archivio 

storico nei nei locali dell'ente; 

avvio del piano di 

razionalizzazione delle procedure 

interne, della progressiva 

dematerializzazione, della 

progressiva adozione della piena 

digitalizzazione degli atti; 

(trasversale e finanziato con 

risorse art. 15 c. 2 del CCNL 

01.04.1999) 

 

 

 

 

 - messa in sicurezza archivio di deposito: fatto/non fatto 

 

- mantenimento in Comune dell'archivio storico: 

fatto/non fatto 

 

- Avvio piano di razionalizzazione delle procedure 

interne per la formazione degli atti: fatto/non fatto 

 

- Avvio del processo di archiviazione digitate: 

fatto/non fatto 

 

- Avvio del processo di digitalizzazione degli atti: 

fatto/non fatto 

 

5 10 Monitoraggio delle entrate 

ordinarie dell'Ente, capacità di 

riscossione nei servizi a domanda 

individuale, nelle concessioni per 

fiere e mercati, controllo a 

campione delle dichiarazioni 

ISEE 

   - Verifica da parte delle unità di progetto delle 

dichiarazioni ISEE con l’obiettivo di analizzare tutte le 

DSU con ISEE pari a zero ed il 50% delle restanti 

dichiarazioni 

 Fatto/non fatto 

                                                                                                                        

-Monitoraggio trimestralmente dei servizi dell’ente per 

verificare il corretto accertamento delle entrate e il 

tempestivo incasso 

Fatto/non fatto 

 

6 10 Decoro urbano    - N. richieste evase/N. richieste presentate 

- Tempi di risposta alle singole istanze 

- Elenco motivazioni delle istanze non evase 

 

7 20 Interventi previsti nel piano delle 

Opere Pubbliche: Rispetto delle 

tempistiche di avvio previste 

   Fatto/non fatto al 31/12/2017 

 

 

            Tot. 100 

 

    ………………………………………….. 

 

 

 



 

SCHEDA ALLEGATA DELLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI 

 

 

COLLABORATORI INTERNI Poli Daniele, Baracchi Ilaria, Gioino Rosanna, Nencetti Antonio 

COLLABORATORI ESTERNI Calamini Lucia, Poli Giancarlo, Vestri Paolo, Masini Marco 

ATTREZZATURA UFFICI n. 2 Fotocopiatrici/Scanner – n. 6 stampanti – n. 8 Computer – n. 2 Plotter – n. 1 Misuratore 

Laser – n. 1 Fotocamera Digitale – n. 1 Rilegatura ad anelli 

ATTREZZATURA ESTERNA n. 1 Motocarro – n. 2 Autocarro –– n. 1 Autovettura – n. 2 Escavatori - n. 1 Trasportatore a 

motore – Utensili manuali vari 

 

 


