
COMUNE DI CARMIGNANO 

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019 
 

Settore 08 Servizi Demografici e di Supporto 

Responsabile: Alessandra Gori 

Periodo di esercizio:  01/01/2019- 31/12/2019 

Risorse umane a disposizione: 3 dipendenti cat. C - Responsabile del settore cat. D 

 

Obiettivi annuali assegnati Periodo 

svolgimento 

attività 

(intervallo o 

data finale) 

Tempi o fasi intermedi 

di realizzazione   

Priorità 

dell’O. 

(A=alta 

N=normal) 

Complessi

tà dell’O 
 

(N=normale,  

C= complesso) 

Caratteristica dell 

O.  
A= annuale 

P= pluriennale 
I=  inter-sett./servizi 

E= intervento enti 

pubblici  esterni 

Indicatori o criteri di 

misure 

dell’efficacia,efficienza, 

e della qualità dell’O. 

finale o dei Sotto-O.  

Stato a 

consuntivo  

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 

strategici/di sviluppo 

       

Elettorale: adempimenti normativi ed 

organizzativi per le Elezioni Europee 

1/4/2019- 

30/5/2019 

Le fasi sono definite dallo 

scadenziario degli adempimenti 

elettorali obbligatori.  

A C A Svolgimento regolare delle 

elezioni 

Con determinazione n. 4 

del 29/03/2019 è stato 

costituito l’ufficio 

elettorale assegnando a 

ciascun dipendente le 

mansioni da svolgere nel 

periodo dal 01/04/2019 al 

31/05/2019.  

Con determinazione n. 5 

del 07/05/2019 è stata 

impegnata la somma 

necessaria per gli onorari 

dei membri dei seggi 

elettorali e con 

successivo atto si è 

provveduto alla 

liquidazione a ciascun 

componente. 
Rispettando 

rigorosamente le 

scadenze sono state 

eseguite le revisioni 

dinamiche straordinarie: 

le cancellazioni dalle liste 

elettorali degli elettori 

deceduti e di quelli che 

avevano trasferito la 



residenza in altro 

Comune; 

l’iscrizione degli elettori 

che avevano trasferito la 

residenza nel Comune; 

le variazioni alle liste in 

seguito a trasferimento di 

abitazione nella 

circoscrizione di altra 

sezione del Comune; 

revisione delle liste 

aggiunte; 
la compilazione da parte 

del Responsabile 

dell’ufficio elettorale 

dell’elenco dei cittadini 

che non avevano 

compiuto il 18° anno di 

età nel giorno delle 

votazioni; 

la variazione delle liste in 

seguito al ripristino della 

posizione anagrafica 

precedente in caso di 

accertamento di 

dichiarazioni di cambio 

di residenza non veritiere 
E’ stata effettuata la 

verifica dell’esistenza e 

del buono stato di tutto il 

materiale occorrente per 

l’arredamento dei seggi 

elettorali. 

Sono state predisposte le 

deliberazioni per stabilire 

e delimitare gli spazi 

destinati alle affissioni di 

propaganda elettorale. 

Sono stati nominati gli 

scrutatori quali 

componenti dei vari seggi 

elettorali. 

Stampa delle liste degli 

elettori da inviare a 

ciascuna sezione. 

Ricezione e successivo 

invio ai presidenti seggio 

delle designazioni dei 

rappresentanti di lista 

presso le sezioni. 

Apertura al pubblico 

dell’ufficio elettorale 



dalle ore 9,00 alle 18,00 

nei giorni di venerdì e 

sabato antecedente la 

votazione per la 

distribuzione delle 

tessere elettorali non 

consegnate al domicilio 

degli elettori o per 

duplicati. Apertura 

straordinaria nei giorni  

13 e 14 aprile, dalle ore 

08.30 alle ore 12.30; 15 

aprile, dalle ore 8.30 alle 

ore 17.00; 16 e 17 aprile, 

dalle ore 8.30 alle ore 

20.00; 11 maggio dalle 

ore 8.30 alle ore 12.30; 

18 maggio dalle 8.30 alle 

12.30. Apertura al 

pubblico nel giorno della 

votazione dalle ore 7,00 

alle ore 23,00. 

Nel giorno precedente la 

votazione consegna ai 

presidenti di seggio del 

materiale occorrente per 

le operazioni di votazione 

e scrutinio nonché degli 

elenchi di coloro che 

avevano ottenuto 

l’autorizzazione a votare 

in luoghi di cura. 

Ricezione dati di 

affluenza alle urne e dati 

dei voti di lista e 

preferenze e inserimento 

dei risultati di ciascuna 

sezione in apposito 

gestionale collegato 

direttamente con la 

Prefettura di Prato. 

Si attesta che alla 

conclusione della 

consultazione non ci sono 

stati reclami, 

segnalazioni, ricorsi su 

operazioni elettorali.     

 
 

 

 
 



Anagrafe: revisione della modulistica per il 

cambio di residenza e costituzione convivenze 

di fatto, al fine di evitare l’incompletezza dei 

dati, con l’onere per l’ufficio e per il cittadino 

di procedere a successive integrazioni 

1/1/2019 – 

30/6/2019 

Analisi della modulistica 

ministeriale; analisi delle criticità 

rispetto alla modulistica in uso; 

elaborazione nuova modulistica 

integrata ed istruzioni per l’uso; 

diffusione all’utenza.  

A C A Riduzione numero istanze 

irricevibili per incompletezza dei 

dati e/o carenza degli allegati 

obbligatori 

 

Con determinazione n. 7 

del 22/08/2019 è stato 

approvato il nuovo 

modulo di richiesta 

residenza e cambio di 

indirizzo all’interno del 

Comune ed 

omogeneizzazione 

struttura modello 

costituzione convivenza 

di fatto. 

Anagrafe: Implementazione servizi on-line per 

ricezione istanze variazione indirizzo e cambio 

di residenza 

1/6/2019 – 

31/12/2019 

Analisi applicativo informatico 

in uso e progettazione sviluppo; 

attivazione sistema e diffusione 

all’utenza. 

A C A-I Riduzione accessi allo sportello 

dell’Ufficio Anagrafe 

L’obiettivo di cui trattasi 

è strettamente connesso e 

correlato con il Settore 

Informatica. In 

particolare per il 

raggiungimento dello 

stesso risultavano 

necessarie una serie di 

attività tecniche 

prodromiche alle 

funzioni e alle attività di 

competenza del Settore 8  

che, anche alla luce dei 

successivi imprevedibili 

cambiamenti nella 

dotazione organica 

dell’Ente (dimissioni del 

tecnico informatico), 

risultava impossibile 

prevedere la definizione 

entro i termini previsti 

dalla citata delibera. 

Pertanto si è ritenuto 

opportuno con l’accordo 

dell’Assessore di 

riferimento nonché del 

Sindaco – variare questo 

obiettivo con il seguente:  

“Analisi della banca dati 

anagrafica e attività di 

bonifica delle 

registrazioni duplicate 

dall’attività di 

precedente transcodifica 

(in occasione della 

sostituzione del 

software), al fine di 

uniformare le posizioni 

anagrafiche e di stato 

civile e consentire il 

successivo accesso ai 



dati anagrafici e il 

rilascio dei certificati, 

anche attraverso il 

servizio on-line 

attualmente esistente”. 

Tale attività di bonifica 

risulta assolutamente 

necessaria per i seguenti 

motivi:  

Le posizioni duplicate 

non consentono il 

corretto rilascio della 

certificazione anagrafica 

e di stato civile, 

soprattutto attraverso i 

servizi on-line 

attualmente esistenti ma 

anche rendendo 

maggiormente complesso 

il lavoro degli operatori 

allo sportello; 

Le posizioni duplicate 

non consentono la 

registrazione dei dati di 

avvenuto rilascio della 

Carta di Identità 

Elettronica (CIE) con 

disallineamento dei dati 

tra la banca dati 

anagrafica locale e la 

banca dati CIE/ANPR. 

L’esistenza di posizioni 

duplicate non consentirà 

in futuro l’attivazione dei 

servizi di consultazione 

dati e di presentazione 

delle pratiche anagrafiche 

on-line. Pertanto quanto 

sopra si rende necessario 

anche al futuro 

raggiungimento degli 

obiettivi già pianificati, 

fermo restando la 

necessità di disporre 

dell’assistenza del 

personale tecnico 

informatico. Tale 

obiettivo sostituito è stato 

completamente 

raggiunto.  

 

 



Anagrafe: Implementazione servizi on-line con 

attivazione area di consultazione dati per il 

cittadino 

1/6/2019 – 

31/12/2019 

Analisi applicativo informatico 

in uso e progettazione sviluppo; 

attivazione sistema e diffusione 

all’utenza. 

A C A-I Riduzione accessi allo sportello 

dell’Ufficio Anagrafe 

L’obiettivo di cui trattasi 

è strettamente connesso e 

correlato con il Settore 

Informatica. In 

particolare per il 

raggiungimento dello 

stesso risultavano 

necessarie una serie di 

attività tecniche 

prodromiche alle 

funzioni e alle attività di 

competenza del Settore 8  

che, anche alla luce dei 

successivi imprevedibili 

cambiamenti nella 

dotazione organica 

dell’Ente (dimissioni del 

tecnico informatico), 

risultava impossibile 

prevedere la definizione 

entro i termini previsti 

dalla citata delibera. 

Pertanto si è ritenuto 

opportuno con l’accordo 

dell’Assessore di 

riferimento nonché del 

Sindaco – variare questo 

obiettivo con il seguente:  

“Analisi della banca dati 

anagrafica e attività di 

bonifica delle 

registrazioni duplicate 

dall’attività di 

precedente transcodifica 

(in occasione della 

sostituzione del 

software), al fine di 

uniformare le posizioni 

anagrafiche e di stato 

civile e consentire il 

successivo accesso ai 

dati anagrafici e il 

rilascio dei certificati, 

anche attraverso il 

servizio on-line 

attualmente esistente”. 

Tale attività di bonifica 

risulta assolutamente 

necessaria per i seguenti 

motivi:  

Le posizioni duplicate 

non consentono il 



corretto rilascio della 

certificazione anagrafica 

e di stato civile, 

soprattutto attraverso i 

servizi on-line 

attualmente esistenti ma 

anche rendendo 

maggiormente complesso 

il lavoro degli operatori 

allo sportello; 

Le posizioni duplicate 

non consentono la 

registrazione dei dati di 

avvenuto rilascio della 

Carta di Identità 

Elettronica (CIE) con 

disallineamento dei dati 

tra la banca dati 

anagrafica locale e la 

banca dati CIE/ANPR. 

L’esistenza di posizioni 

duplicate non consentirà 

in futuro l’attivazione dei 

servizi di consultazione 

dati e di presentazione 

delle pratiche anagrafiche 

on-line. Pertanto quanto 

sopra si rende necessario 

anche al futuro 

raggiungimento degli 

obiettivi già pianificati, 

fermo restando la 

necessità di disporre 

dell’assistenza del 

personale tecnico 

informatico. Tale 

obiettivo sostituito è stato 

completamente 

raggiunto.  

 

 

B) Obiettivi di efficienza: 

obiettivi di ordinaria 

amministrazione 

       

Elettorale: nuova modalità di consegna tessere 

elettorali per esaurimento spazi o smarrimento 

attraverso sistema di prenotazione on-line 

1/4/2019- 

30/5/2019 

Programmazione delle modalità 

di prenotazione; comunicazione 

all’utenza (anche tramite ufficio 

comunicazione-stampa) 

attivazione casella di posta 

A N A Eliminazione code per consegna 

tessere elettrorali;  

Tempi rapidi di risposta alle 

prenotazioni delle tessere.  

Istituita nuova casella 

postale con indirizzo 

tessereelettorali@comune

.carmignano.po.it per 

richiesta di rilascio per 

smarrimento o per 



elettronica; istruzione del 

personale addetto; gestione delle 

prenotazioni (ricezione e 

risposta), stampa e consegna 

delle tessere 

esaurimento spazi della 

tessera elettorale. 

Divulgazione sul sito 

istituzionale del Comune 

e tramite ufficio stampa 

della nuova modalità di 

prenotazione via mail; 

gestione delle richieste e 

risposta all’utenza per la 

consegna delle tessere già 

stampate. Tale 

metodologia ha 

sicuramente diminuito i 

tempi di attesa allo 

sportello migliorando il 

servizio per l’utenza.    

Anagrafe: revisione e aggiornamento della 

modulistica per le autocertificazioni, al fine di 

incentivare la c.d. “decertificazione”, diffusione 

sul sito internet del Comune e presso gli uffici 

comunali e punti esterni 

1/1/2019 – 

31/12/2019 

Analisi della normativa in merito 

all’autocertificazione; analisi 

della modulistica in uso; 

elaborazione nuova modulistica 

integrata ed istruzioni per l’uso, 

diffusione all’utenza.   

N N A Riduzione richieste di 

certificazione nei casi in cui è 

prevista l’autocertificazione 

Aggiornati modelli di 

autocertificazione utili 

all’utenza per 

rappresentare alla 

Pubblica 

Amministrazione - in 

sostituzione di taluni 

certificati indicati 

tassativamente dalla 
legge (art. 46 D.P.R. n. 

445/2000) - propri stati, 

fatti e qualità personali, 

mediante specifiche 

dichiarazioni sottoscritte 

(firmate) dall’interessato. 

Aggiornati inoltre anche 

dichiarazioni sostitutive 

occorrenti per pratiche 

d’ufficio. 

C) Obiettivo comune        

Semplificazione e trasparenza        

 


