
All. 1 
COMUNE DI CARMIGNANO 

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019  

 
    Settore 01 - Responsabile Claudio Scappini 

Periodo di esercizio: 01/01/2019– 31/12/2019 
Risorse umane a disposizione:  3 dipendente cat. B (di cui 1 part time) - 1 dipendente cat. D ( fino al 31/03/2019) – 1 Responsabile del Settore cat. D 
 
Obiettivi annuali assegnati Periodo 

svolgimento 
attività 
(intervallo 
o data 
finale) 

Tempi o fasi intermedi 
di realizzazione   

Priori
tà 
dell’
O. 
(A=al
ta 
N=no
rmal) 

Comp
lessità 
dell’
O 
 
(N=n
ormal
e,  C= 
compl
esso) 

Caratteristic
a dell O.  
A= annuale 
P= 
pluriennale 
I=  inter-
sett./servizi 
E= intervento 
enti pubblici  
esterni 

Indicatori o criteri 
di misura 
dell’efficacia, 
efficienza e della 
qualità dell’obiettivo  

Stato di 
avanzamento e 
commenti 

A) Obiettivi di risultato: 
obiettivi strategici/di sviluppo 

       

Sostegno alle attività economiche, 
con particolare riferimento alla 
rivitalizzazione del centro del 
capoluogo e delle frazioni 
 

01/01/2019-
31/12/2019 

Valutazione dei risultati conseguiti 
con il bando per gli incentivi 2018. 
Analisi della situazione delle 
attività commerciali, artigianali e 
di servizio nei centri storici, e 
della disponibilità di fondi sfitti. 
Predisposizione e pubblicazione 
del bando per gli incentivi 2019 e 
della documentazione relativa. 
Attivazione delle procedure per la 
concessione dei contributi. 
Analisi della normativa e delle 
esperienze sulla tematica dei 
Centri Commerciali Naturali. 
Analisi e progettazione di una 
iniziativa finalizzata a valorizzare 

A C P Valutazione 
previsionale dei 
potenziali destinatari 
dei contributi. 
Correttezza delle 
procedure individuate 
per la concessione dei 
contributi. 
 
 

Sono state realizzate 
le attività 
programmate ai fini 
della erogazione degli 
incentivi relativi al 
2018 e attuate le 
procedure relativa al 
bando 2019. La 
erogazione dei 
contributi relativi al 
2019 avviene nei 
primi mesi del 2020 
in quanto i beneficiari 
devono dimostrare di 
avere conservato i 
requisiti per l’intero 



le attività presenti sul territorio (es. 
carta fedeltà). 

anno solare 2019. Si è 
proceduto ad una 
analisi della iniziativa 
“carta fedeltà”, con 
una progettazione 
preliminare che, 
previa valutazione da 
parte 
dell’Amministrazione
, potrà tradursi in 
provvedimenti 
attuativi nel 2020 

Rigenerazione agricola e tutela 
ambientale 

01/01/2019-
31/12/2019 

Prosecuzione del percorso 
intrapreso nell’ambito del Progetto 
triennale “Carmignano 2020”. 
Analisi del programma di attività 
predisposto dalle associazioni e 
della coerenza con gli obiettivi del 
Progetto. Monitoraggio delle 
iniziative svolte, analisi di 
eventuali proposte di modifica o 
integrazione. Verifica dei report e 
della rendicontazione.  
Liquidazione del contributo e 
sostegno alle iniziative ed alle 
attività di comunicazione, con le 
modalità stabilite dalla 
convenzione. 
Analisi della normativa regionale 
relativa ai biodistretti. 

A N P Coerenza delle 
attività realizzate con 
gli obiettivi del 
Progetto e con il 
programma annuale. 
Verifica della 
continuità delle 
iniziative. 

Sono state svolte le 
attività programmate, 
seguendo nel corso 
dell’anno, tutte le fasi 
di realizzazione del 
progetto 
“Carmignano 2020” 
Sono state acquisite 
ed analizzate le 
disposizioni regionali 
inerenti i Biodistretti. 

Supporto alla comunicazione 
informativa istituzionale 

01/01/2019- 
31/12/2019 

Analisi delle esigenze di 
comunicazione informativa 
istituzionale. 
Implementazione di servizi 
comunicativi di supporto tramite 
tv e web. 
Verifica delle attività svolte ed 
eventuali modifiche e 

A N A Numero dei servizi 
realizzati e trasmessi 
tramite tv e web. 
Comunicazioni ai 
cittadini in merito alle 
attività del Comune 
ed al funzionamento 
delle istituzioni e dei 

Le attività di 
comunicazione 
informativa 
istituzionale sono 
state svolte tramite tv 
e web, avvalendosi di 
operatori 
professionalmente 



aggiornamenti. servizi pubblici. qualificati e 
appartenenti a gruppi 
editoriali radicati nel 
territorio 

B) Obiettivi di efficienza: 
obiettivi di ordinaria 
amministrazione 

       

Applicazione della normativa sulla 
privacy mediante utilizzo della 
apposita piattaforma software 

01/01/2019- 
31/12/2019 

Aggiornamento sulle modalità 
operative e sulle funzionalità della 
piattaforma 
Attività di caricamento dei dati 
sulla piattaforma software; 
Generazione ed adeguamento della 
documentazione del sistema di 
organizzazione e gestione del 
trattamento dei dati; 
 

   Verifica della 
documentazione, 
tenendo conto delle 
circolari e delle 
tabelle di riscontro 
trasmesse all’Ente 
tramite la piattaforma. 
 

Sono state svolte le 
previste attività di 
aggiornamento e, 
avvalendosi delle 
funzionalità della 
piattaforma software, 
si è provveduto al 
caricamento dei dati 
sulla struttura e le 
funzioni dell’Ente. 
Tenendo conto delle 
circolari pervenute 
tramite la piattaforma 
e delle indicazioni del 
servizio DPO, il 
Settore ha svolto 
funzioni di 
coordinamento ed 
indirizzo 
nell’adeguamento alla 
normativa privacy. 

Aggiornamento delle informazioni 
e della modulistica presenti sul 
sito in relazione alle attività del 
Settore 1   

01/01/2019-
31/12/2019 

Verifica delle pagine informative 
del sito e della modulistica. 
Aggiornamento in base alle 
esigenze informative e variazioni 
normative. 

N N A Numero delle pagine 
e dei moduli 
aggiornati 

Sono state verificate 
le pagine informative 
e la modulistica 
inerenti il Settore 1, 
provvedendo ad 
aggiornarla ove 
necessario 

C) Obiettivo comune  attribuito 
a tutti i Settori come qui 
indicato 

       



Semplificazione e trasparenza 01/01/2019-
31/12/2019 

Analisi dei procedimenti e degli 
atti al fine di coniugare l’esigenza 
di semplificazione con il rispetto 
della normativa sulla trasparenza. 
Verifica delle eventuali misure 
organizzative idonee a 
implementare la semplificazione e 
la trasparenza.  

A N P Miglioramento del 
rapporto tra 
l’amministrazione e la 
cittadinanza e 
riduzione dei 
potenziali ostacoli di 
carattere 
procedurale/amminist
rativo. 

Si è provveduto ad 
analizzare i 
procedimenti 
amministrativi di 
competenza del 
Settore, perseguendo 
obiettivi di 
semplificazione e di 
trasparenza nel 
rapporto con i 
cittadini, adottando 
ove possibile 
specifiche  misure 
organizzative 

 


