
 

COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019 

Settore 7: ISTRUZIONE – FORMAZIONE - TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI  
Responsabile: Manuela VERMIGLI 
Periodo di esercizio:  01/01/2019 – 31/12/2019 

 
Obiettivi annuali assegnati Periodo 

svolgime
nto 
attività 
(interval
lo o data 
finale) 

Fasi intermedie 
di realizzazione   

Pri
orit
à 
dell
’O . 
(A=a
lta 
N=no
rmal) 

Comp
lessità 
dell’
O 
 
(N=nor
male,  
C= 
comples
so) 

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

Indicatori o 
criteri di misure 
dell’efficacia,effi- 
cienza, e della 
qualità dell’O. 
finale o dei Sotto-
O.  

Stato di 
avanzamento e 
commenti 

A) PROCESSO: Obiettivi di 
risultato: obiettivi strategici/di 
sviluppo legati al settore 

       

Predisposizione nuovo 
regolamento Commissione 
Mensa  
 
 

Gennaio 
Marzo 
2019 

Esame delle modifiche richieste dai 
componenti della Commissione 
Mensa Entro febbraio discussione e 
confronto con i componenti della 
Commissione Mensa per le 
modifiche. 
Monitoraggio in itinere per le nuove 
disposizioni inserite nel 
Regolamento 

A C P   
Proposta effettuata 
 
 

Approvazione modifica 
al regolamento con atto 
del Consiglio Comunale 
n. 13 del 13/03/2019 

Emergenza alloggiativa 31/12/2019 30/06/2019 Recepimento eventuali 
proposte correttive per 
l’attribuzione di alloggi nella 
disponibilità comunale e acquisto 
arredi   

A C P Proposta effettuata, 
arredi acquistati. 

- Verbale commissione 
comunale emergenza 
alloggiativa del 20/03/2019 
- Verbale di consegna 
alloggio del 3/7/2019 
- Verbale di consegna 
alloggio del 7/8/2019 
- Verbale commissione 
comunale emergenza 
alloggiativa del 19/12/2019 



Gli arredi necessari sono 
stati reperiti in parte 
utilizzando mobili di 
proprietà comunale e in 
parte con arredi forniti 
dalla locale sezione della 
Caritas. 

B) Obiettivi di efficienza: 
obiettivi di ordinaria 
amministrazione 

       

Servizio di refezione 
scolastica – Monitoraggio 
pagamenti utenti 
 
 
 

31/12/2019 Invio estratto conto due volte al 
mese, controllo mensile sui 
pagamenti, inserimento utenti 
morosi in procedura per la 
riscossione coattiva.- 

   Verifica mensile Invio estratto conto 
massivo con cadenza 
mensile o quindicinale 
legato ai periodi di 
funzionamento del servizio 
di refezione scolastica. 
Al termine dell’anno 
scolastico 2018/2019, in 
data 9/07/2019 sono stati 
inviati n. 208 solleciti di 
pagamento agli utenti in 
situazione debitoria al 
termine dell’anno 
scolastico con 
informazione di inizio 
procedura per riscossione 
coattiva 
Periodo luglio-settembre 
sono state effettuate n. 62 
notifiche utenti morosi che 
non hanno provveduto a 
sanare la situazione 
debitoria dopo il primo 
avviso. 
Fine anno 2019 
predisposizione n. 27 
procedure per riscossione 
coattiva tramite SORI per 
utenti che non hanno 
provveduto a sanare la 
situazione debitoria dopo 



la notifica del debito. 
 

Casellario dell’Assistenza 
Implementazione e 
aggiornamento banca data 
nazionale 

31/12/2019 Inserimento, aggiornamento, 
estrapolazione dati sul portale INPS 
per prestazioni erogate dagli Enti a 
livello nazionale  

   n. pratiche inserite Durante l’anno 2019 sono 
state inserite  n. 329 
prestazioni nel casellario 
dell’assistenza così 
suddivise: 
n. 51 per contributo affitto. 
n. 60 per erogazione 
pacchetto scuola. 
n. 56 per esonero totale o 
parziale della refezione 
scolastica. 
n. 1 contributo per 
emergenza alloggiativa. 
n. 136 per contributi per la 
frequenza al nido. 
n. 25 per erogazione buoni 
scuola. 
 

C) Obiettivo Comune        

Semplificazione e trasparenza        

 
 

     -  -  

 
 
 
 


