COMUNE DI VALDINA
PIANO OBIETTIVI 2017

Il presente documento si propone quale appendice attuativa della programmazione e pianificazione degli
obiettivi strategici ed operativi contenuti nel Dup 2017/2019. E’ predisposto in coerenza con il d.lgs. n.
97/2016 ed il PNA 2016, in quanto gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della
trasparenza sono declinati come obiettivi operativi trasversali, finalizzati al miglioramento
dell’organizzazione da misurare nel contesto del sistema integrato dei controlli.
Costituisce fondamento per l’erogazione dell’indennità di risultato spettante ai titolari di posizione
organizzativa a decorrere dal 1° gennaio 2017 che viene attribuita in applicazione del sistema di
misurazione e valutazione della performance vigente nell’Ente coerente con il d.lgs. 150/2009, all’esito
della valutazione operata dal nucleo di valutazione presso l’Unione dei Comuni Valle del Tirreno nel
rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti.

PREMESSE GENERALI – LINEE DI INDIRIZZO
L’Amministrazione comunale, tiene in considerazione i comportamenti riguardanti la disponibilità e la
capacità nell’affrontare le problematiche poste dell’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i
problemi di volta in volta posti, la cortesia nei confronti dei cittadini, ed ha inteso assegnare sia obiettivi
generali che specifici, rilevanti e misurabili ai fini dell’ erogazione dell’indennità di risultato.

OBIETTIVI GENERALI - TRASVERSALI A TUTTE LE AREE Attuazione degli adempimenti previsti dal piano anti corruzione.
Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della normativa
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni contenuta nel D.lg. 33/2013 e smi;
Adeguamento dell’organizzazione del lavoro e degli strumenti operativi alla normativa sulla semplificazione
amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il controllo di veridicità in
base a criteri generali predeterminati;
Redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti regolamentari comunali in applicazione delle nuove
normative.

AREA ECONOMICO – FINANZIARIA E UFFICO TRIBUTI – Responsabile dell’Area EconomicoFinanziaria Dott.ssa Morgante Francesca –
Responsabile politico: Assessore Farsaci Giuseppe
OBIETTIVI :
Miglioramento e/o potenziamento dell’efficacia e/o dell’efficienza dei servizi economico-finanziari
e rispetto dei tempi procedimentali; (O. Miglioramento)

Conseguimento adeguati livelli di trasparenza e legalità;
Raggiungimento sana gestione economico-finanziaria (O. Miglioramento)
Redazione del regolamento di contabilità aggiornato alla disciplina dei controlli interni (D.L. n.
174/2012 convertito in L. n. 213/2012) ed alla nuova disciplina del pareggio di bilancio (L. n.
164/2016) al fine di colmare i vuoti della normativa ( in corso – O. rutinario)
Individuazione misure per raggiungere un miglioramento del servizio
riscossione
(O.Miglioramento)
Attuazione misure P.T.P.C. vigente, inclusi obblighi di trasparenza e pubblicità contemplati dalla
normativa di revisione (D.Lgs. n. 97/2016) del D.Lgs. n. 33/2013 e smi;
Realizzazione ulteriori obiettivi assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale
RISULTATI ATTESI:
Riduzione anticipazione di tesoreria
Contenimento spesa corrente nel rispetto delle leggi di spending review
Velocizzazione pagamenti
Riduzione ammontare residui passivi ed attivi
Mancata disposizione della Corte dei Conti di adozione di misure correttive da parte dell’organo
consiliare o disposizione di minori misure
Riduzione della durata dell’esercizio provvisorio
Rispetto nuovi equilibri di bilancio – pareggio di bilancio
Promozione e diffusione della cultura della legalità
TARGET – INDICATORI
rispetto termini procedimentali e scadenze
n. criticità emerse
n. lamentele espresse dall'utenza interna o esterna
n. disservizi
n. compensazioni effettuate
riduzione tempi di pagamento – indicazione della riduzione in termini di giorni percentuale di riduzione di anticipazione di tesoreria o suo azzeramento
percentuale diminuzione residui
n. regolamenti, atti, contratti, provvedimenti predisposti e/o adottati
n. modulistica predisposta per l’inserimento sul sito istituzionale
n. procedure informatiche attivate
n. richieste accesso civico

AREA TECNICA- MANUTENTIVA – Responsabile dell’Area Tecnica (Ing. Santoro Nunzio) –
Responsabili politici di riferimento: Assessore Farsaci Giuseppe e Assessore Midili Daniele.
OBIETTIVI:
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti
sul territorio ( Obiettivo innovativo)
Dotare il territorio di opere pubbliche funzionali alle sue necessità (O. Miglioramento)
Predisposizione strumento urbanistico aggiornato (O. Strategico)
Definizione procedure di esproprio (O. Miglioramento)

Verifica ed avvio procedure per richiesta/recupero degli oneri di urbanizzazione - monitoraggio
versamenti oneri di urbanizzazione ed attivazione procedimento per recupero importi
eventualmente non pagati mediante escussione polizze (O. Miglioramento)
Miglioramento della rete viaria comunale, fronteggiando le urgenze attraverso la manutenzione
ordinaria e straordinaria (in corso - O. Miglioramento)
Ampliamento servizi in ambito informatico – attivazione del SUE ( O. Miglioramento)
Tutela, conservazione e miglioramento dell’ambiente, del demanio e del patrimonio
Potenziamento attività di controllo abusivismo edilizio (in corso O. Miglioramento)
Manutenzione straordinaria, pulizia e ripristino alvei torrenti (in corso O. rutinario)
Pubblica illuminazione – avvio progettazione per installazione LED sul territorio comunale
mediante anche il ricorso a modelli di partenariato pubblico – privato (O. Strategico)
Realizzazione opere pubbliche di cui alla programmazione triennale 2017 – 2019 già avviate ed in
corso (ma non completate) e nello specifico:
- Consolidamento Tracoccia versante ovest;
- Consolidamento Valdina versante ovest;
- Riqualificazione Chiesa Madre;
- Campo calcetto Via Rinascita;
Attuazione misure P.T.P.C. vigente, inclusi obblighi di trasparenza e pubblicità contemplati dalla
normativa di revisione (D.Lgs. n. 97/2016) del D.Lgs. n. 33/2013;
Realizzazione ulteriori obiettivi assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale;
TARGET – INDICATORI
Informatizzazione dei procedimenti di accettazione-rilascio titoli abilitativi edilizi.
rispetto termini procedimentali e scadenze
n. criticità emerse
n. lamentele espresse dall'utenza interna o esterna
n. disservizi
n. pratiche evase
n. regolamenti, atti, contratti, provvedimenti predisposti e/o adottati
n. modulistica predisposta per l’inserimento sul sito istituzionale oneri di urbanizzazione riscossi
miglioramento percentuale rispetto all’anno precedente
n. polizze escusse per mancato versamento oneri di urbanizzazione
n. procedure informatiche attivate
n. relazioni di servizio o report redatti
n. sopralluoghi effettuati
percentuali di raccolta differenziata
n. servizi istituiti e/o organizzati
n. interventi di lavori pubblici realizzati
n. richieste accesso civico

AREA AMMINISTRATIVA – SERVIZI SOCIALI – STATO CIVILE - ANAGRAFE –ELETTORALE –
VIGILANZA – Responsabile dell’Area Amministrativa M. Nastasi –
Responsabile politico di riferimento – Assessori Giacobello Alessandro e Angela Briuglia;

Perseguire la semplificazione e l'innovazione telematica per la gestione dei procedimenti (O.
Strategico)
Promozione eventi culturali, attività sportive e ricreative- organizzazione calendario manifestazioni
estive – Colonia Estiva - (O. Strategico)
Mantenimento standard dei servizi in ambito demografico e statistico (O. Miglioramento)
Efficace ed efficiente offerta di servizi all’utenza interna ed esterna, ivi inclusa l’attività di sportello
Qualità della vita cittadina (ordine e sicurezza pubblica)
Realizzazione progetti di servizio civile (O. Miglioramento)
Implementazione rapporti con le associazioni (O. Miglioramento)
UFFICIO CONTENZIOSO - Responsabile dell’Area Amministrativa M. Nastasi –
Responsabile politico di riferimento: Assessore Farsaci Giuseppe
Monitoraggio contenzioso in corso e costituzione banca dati - Gestire le attività di patrocinio e
consulenze legali inerenti l’Ente (O. Miglioramento)
UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE –
Adeguato controllo del territorio anche al fine di prevenire abbandono incontrollato di rifiuti con
formazione di micro discariche abusive in sinergia con Area Tecnica ; (O. Strategico)
Segnaletica stradale (O. Miglioramento)
Realizzazione ulteriori obiettivi assegnati con atti di indirizzo della Giunta Comunale
TARGET – INDICATORI
Importo contenziosi gestiti esternamente / N. pratiche legali affidate esternamente – riduzione
spese legali – n. componimento bonario delle controversie
n. criticità emerse
n. lamentele espresse dall'utenza interna o esterna
n. disservizi
n. pratiche evase
n. regolamenti, atti, contratti, provvedimenti predisposti e/o adottati
n. modulistica predisposta per l’inserimento sul sito istituzionale
rispetto termini del procedimento
n. procedure informatiche attivate
n. relazioni di servizio o report redatti
n. sopralluoghi effettuati
n. servizi istituiti e/o organizzati
n. forniture o servizi acquisiti
n. richieste accesso civico

OBIETTIVI ASSEGNATI AL SEGRETARIO COMUNALE AI FINI DELLA CORRESPONSIONE
DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO – ANNO 2017
FUNZIONE DI ASSISTENZA GIURIDICO - AMMINISTRATIVA E FUNZIONE DI PARTECIPAZIONE

1) presenza costante alle sedute della giunta e del consiglio; 2) redazione e pubblicazione nel
rispetto della tempistica di legge dei verbali delle sedute di consiglio e di giunta;
FUNZIONE DI COORDINAMENTO E SOVRINTENDENZA E FUNZIONE DI COLLABORAZIONE
1) predisposizione di direttive scritte ai responsabili di settore per attività, adempimenti e
problematiche di interesse generale; 2) attivazione di strumenti di verifica e controllo dello stato di
attuazione dei programmi; 3) coordinamento attività di revisione straordinaria residui attivi e
passivi; 4) coordinamento attività di implementazione della contabilità armonizzata; 5)predisposizione di un piano dettagliato degli obiettivi 2017 - 6) Attività di coordinamento e
valutazione dei dipendenti e dei responsabili -

