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

PIANO DELLE RISORSE  
E DEGLI OBIETTIVI 2017 

 
 

AREA AFFARI GENERALI 
 

Responsabile: Sig. Massimo BIANCIOTTO 
 

 
 
 
 



Piano degli Obiettivi 
anno 2017 

AREA AFFARI GENERALI  
Responsabile: Massimo BIANCIOTTO  
Risorse umane assegnate: Istruttore amministrativo per le procedure di appalto  
 

10/100 
OBIETTIVO 

N. 1 
PUBBLICAZIONE – COMUNICAZIONE – TRASMISSIONE DEI 
DATI NECESSARI E DELLE INFORMAZIONI DI COMPETENZA 
DI CUI AL D.LGS. 33/2013 (AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE)                              

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

Obiettivo di miglioramento    x 

Obiettivo di sviluppo  � 
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Inserimento dei dati necessari 
e delle informazioni di 
competenza  di cui al D.Lgs. 
33/2013, nella sezione 
Amministrazione Trasparente 
del sito istituzionale, secondo 
quanto previsto dal Piano 
Anticorruzione – sezione 
Trasparenza  

 
 
 
 

31/12/2017 

 
 

Dati inseriti  

 
 

100% 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5/100 

OBIETTIVO 
N. 2 Aggiornamento e ottimizzazione banca dati Protocollo  

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

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 
 
RISULTATI ATTESI 
 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  
Aggiornamento rubrica 
protocollo,  con eliminazione 
dei mittenti/destinatari che 
risultano essere doppi,  in 
modo da minimizzare la 
produzione di anomalie sulla 
banca dati.  
 
Definizione di una procedura 
standard da utilizzare da parte 
degli uffici  
 

31.12.2017 
 
 
 
 
 
30/06/2017 

Numero di 
aggiornamenti 
effettuati   
 
 
 
Comunicazione 
procedura agli 
uffici  

100% dei 
doppioni 
eliminati 

 
 
1 

 

 



 

35/100 
OBIETTIVO 

N.4 
Verifica correttezza residenze e adozione provvedimenti conseguenti.  

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

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
Accertamento della correttezza delle residenze e segnalazione all’ufficio di PM per l’effettuazione di 
sopralluoghi di verifica nei confronti di cittadini.  

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Attività di verifica residenze, 
con relazione scritta 
semestrale 
all’Amministrazione sulla 
attività svolta in 
collaborazione con 
responsabile vigilanza. 
 

  
 
31/12/2017 

 
Report indicante 
n. verifiche  
effettuate su n. 
posizioni dubbie 

 
Definizione 
dell’85% 
delle 
posizioni 
dubbie 

Area Vigilanza 

 
 
 

15/100 
OBIETTIVO 

N.5 APPALTO MENSA SCOLASTICA  

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

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
Gestione 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  

Gestione delle procedure per 
l’affidamento del servizio di 
mensa scolastica scolastico  

 
31/08/2017 

 
Affidamento del 
servizio 

 
1 

 

 
 
 
 
 



            10/100 
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  

Gestione delle procedure per 
l’affidamento del servizio di 
pulizia edifici comunali 

 
28/02/2017 

Affidamento del 
servizio 

 
1 

 

 
 
 

         
 

         5/100 
OBIETTIVO 

N.7 
Archiviazione dei documenti informatici e registrazione telematica dei 
contratti.  

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

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Implementazione delle 
procedure per la registrazione 
telematica dei contratti dei 
contratti di appalto  
 
 
Sviluppo del sistema di 
conservazione sostitutiva dei 
documenti informatici  
 
 

 
28/02/2017 
 
 
 
 
 
31/12/2017 

 
Report 
 
 
 
 
 
Definizione entro 
il 31/12/2017 

 
SI/NO 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



             

                                        10/100 
OBIETTIVO 

N.8 
Collaborazione con Ufficio Finanziario per aggiornamento banca dati 
anagrafe al fine dell’emissione tributi  

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

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Aggiornamenti banca dati 
anagrafica al momento 
dell’iscrizione, cancellazione 
e variazione della residenza 
all’interno del Comune 

 
31/12/2017 

 
Comunicazione 
all’ufficio tributi 
contestualmente 
alla pratica di 
residenza 

 
100% 

Area 
Finanziaria 

 
 

         10/100 
OBIETTIVO 

N.9 
Revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria  

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

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

Revisione del Regolamento di Polizia Mortuaria, aggiornamento da ultimo nel 2001  

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Aggiornamento del 
Regolamento di Polizia 
Mortuaria 

 
31/12/2017 

 
Predisposizione 
proposta per 
l’approvazione da 
parte del 
Consiglio 
comunale 

 
 
Entro il 
31/10/2017 

 

 


