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ALLEGATO A -  deliberazione G.C. n.  8 del 01/02/2017 
 
 
 
 
 

PIANO DELLE RISORSE  
E DEGLI OBIETTIVI 2017 

 
 

AREA PERSONALE 
AREA AFFARI GENERALI 

AREA TURISMO, MANIFESTAZIONI E SPORT  
AREA AMBIENTE 

  

 
Collaboratore: Sanmartino Paola 
 
 
 

 
 



 
Piano degli Obiettivi  

anno 2017 
AREA PERSONALE  

   

        30/100 

OBIETTIVO 
N. 1 

GESTIONE INFORMATIZZATA DEL SITO INTERNET –  
AGGIORNAMENTO D.LGS. 33/2013 

Obiettivo di mantenimento �       onerosità di questo obiettivo: alta X   media �  bassa � 
Obiettivo di miglioramento    � 
Obiettivo di sviluppo  X 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
Inserimento dei dati della pubblica amministrazione per migliorare i benefici per la collettività, 
trasparenza verso il cittadino e stimolare la libera iniziativa 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Aggiornamento Sezione 
“Amministrazione 
Trasparente” con i dati relativi 
all’Area personale, Area 
turismo, manifestazione e 
sport e Area ambiente, 
secondo quanto previsto dal 
PTPC 

 
 

 
 

31.12.2017 

 
 
Inserimento dati 

 
 
 

 
 

100% 
 
 
 

In 
collaborazione 
con i 
responsabili 
delle singole 
aree 

Aggiornamento del sito 
internet istituzionale dell’ente 
(news istituzionali, dati sugli 
organi, manifestazioni ecc.) 

31.12.2017 
Inserimento dati e 
caricamento news  

N. pagine 
aggiornate  

 

 



 
 

  20/100 
OBIETTIVO 

N. 2 GESTIONE DEL PERSONALE 

Obiettivo di mantenimento �       onerosità di questo obiettivo: alta x     media  �      bassa � 
Obiettivo di miglioramento  x 
Obiettivo di sviluppo  � 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

Supporto nelle attività di gestione del personale  
RISULTATI ATTESI 

Descrizione Indicatore di 
avanzamento 

Indicatore di risultato Altri servizi 
interessati 

 Termine  finale Unità di misura Valore  
Raccolta dati e compilazione 
tabelle conto annuale    

 
31/05/2017 

 
 

 
Tempistica 

 
Entro la 
scadenza 

 
 

Istruttoria in merito agli atti 
correlati alla  gestione delle 
risorse umane e 
all’attivazione di progetti 
lavoro e/o tirocini 
(comunicazioni perlapa, 
comunicazioni on-line, 
assicurazioni ecc.)  

31/12/2017 Report annuale  Rispetto 
scadenze 

 

           
      



 
        

AREA SPORT, TURISMO E MANIFESTAZIONI  
            30/100 
OBIETTIVO 

N. 4 
 GESTIONI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORTIVE  

Obiettivo di mantenimento �       onerosità di questo obiettivo: alta x     media  �      bassa � 
Obiettivo di miglioramento  � 
Obiettivo di sviluppo  x 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

Gestione dei bandi, convenzioni o accordi con Compagnie di credito, Associazioni culturali per 
l’organizzazione di spettacoli teatrali o musicali 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

 
Richieste contributi per 
manifestazioni, in particolare 
per Cantalibri 
 
Rendicontazione 
manifestazioni 
 
Supporto per la gestione 
diretta degli impianti sportivi 
comunali e del teatro 
(prenotazioni, pagamenti, 
emissione fatture ecc.) 
 

 
 

30/04/2017 
 
 

31/12/2017 
 
 

31/12/2017 
 

 
 

Tabella 
 
 

Tabella  
 
 

Report annuale 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 

 
In collaborazione 
con il responsabile 
dell’Area Sport, 

Turismo, 
Manifestazioni 

 



 
 
 

AREA AFFARI GENERALI  
            15/100 
OBIETTIVO 

N.5 
APPALTO MENSA SCOLASTICA  

Obiettivo di mantenimento �  onerosità di questo obiettivo: alta �       media x       bassa� 
Obiettivo di miglioramento  � 
Obiettivo di sviluppo  x 

 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

Appalto refezione scolastica in scadenza il 31/07/2017  

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Istruttoria della procedura per 
l’affidamento del servizio di 
mensa scolastica scolastica 
 
Gestione del servizio (vendita 
buoni mensa, dichiarazioni 
per 730, informazioni 
all’utenza, comunicazione con 
i genitori, rapporti con ditta 
per diete speciali ecc.)  
 

 
31/08/2017 

 
 

Tutto l’anno 
 

 
Affidamento del 
servizio 
 
Report per a.s. 
delle attività 
effettuate 

 
1 
 
 
1 

In collaborazione 
con il responsabile 
dell’Area Affari 
Generali 
 

 

 
 
 

            5/100 
OBIETTIVO 

N.6 
APPALTO PULIZIE EDIFICI COMUNALI  

Obiettivo di mantenimento �  onerosità di questo obiettivo: alta x       media �       bassa� 
Obiettivo di miglioramento  � 
Obiettivo di sviluppo  x 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
Gestione appalto pulizie edifici comunali in considerazione anche dell’incremento degli edifici da 
pulire in base agli accordi con l’ARSSUP e la Juventus Training Center 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Istruttoria della procedura per 
l’affidamento del servizio di 
pulizia edifici comunali 

 
31/03/2017 Affidamento del 

servizio 

 
1 

In collaborazione 
con il responsabile 
dell’Area Affari 
Generali 

 


