
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 50 del 28 maggio 2020

Oggetto: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2019 ai titolari di posizioni organizzative

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di maggio alle ore 16:35 si è riunita presso la sede 
comunale la Giunta, su disposizione del Sindaco, a norma dell’art. 50 - secondo comma - del D.Lgs. 
267 del 18.8.2000.

Fatto l’appello nominale risultano:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Migaldi Federico (Assessore)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Spinelli Stella (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Presenti n.  4 Assenti n.  2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Andrea Meo ai sensi dell’art.97 c.4 lettera a) del 
D.Lgs. 267 del 18.8.2000 il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Il Sig. Edoardo Prestanti nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza a norma dell’art. 50 - c. 2 - 
D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all’ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il CCNL del 21 maggio 2018 prevede: 
- all’art. 15 comma 1, che il trattamento economico accessorio del personale titolare delle posizioni 
organizzative è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato; 
- all’art. 14, comma 4, che i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli 
incarichi di posizione organizzativa sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema adottato 
dall’ente. La valutazione positiva dà titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato; 
- all’art. 15 comma 4, che gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l’erogazione 
annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare 
voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla 
erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste 
dal proprio ordinamento. 
 
Considerato che questo ente con deliberazioni della Giunta Comunale n.119 del 05.11.2009  ha 
approvato la metodologia per la valutazione dei risultati dei dipendenti incaricati di posizione 
organizzativa; 
 
Viste le Deliberazioni della Giunta Comunale n. 58 del 16.05.2019 e n. 87 del 2.07.2019 
concernenti il nuovo regolamento per il conferimento la revoca e la graduazione delle posizioni 
organizzative; 
 
Visti altresì: 
- i Decreti Sindacali n. 6/2018, n. 5/2019, 6/2019 e 12/2019 inerenti alla nomina dei Responsabili di 
Settore; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 90 del 15/07/2019 avente ad oggetto “Piano degli 
obiettivi 2019. Approvazione”; 
 
Rilevato che il Nucleo di Valutazione, con propria nota del 20 marzo 2020 (All. A), ha provveduto, 
sulla base della metodologia vigente in questo Ente, alla valutazione delle attività dei Responsabili 
di Settore per l’anno 2019; 
 
Dato atto che dal 1.1.2019 al 20.05.2019 la posizione organizzativa del Settore 6 è stata assunta ad 
interim dal Responsabile del Settore 1, e che per tale periodo al Responsabile del Settore 1 non è 
stata corrisposta alcuna retribuzione di posizione aggiuntiva per l’incarico ad interim, avendo egli 
percepito unicamente la retribuzione di posizione riferita al Settore 1; 
 
Dato atto che la deliberazione n. 119 del 05/11/2009 prevede che l’indennità di risultato viene 
determinata al termine dell’esercizio di riferimento in un'unica soluzione, con provvedimento 
motivato della Giunta Comunale, su proposta del Nucleo di Valutazione; 
 
Considerato che dall’allegata relazione predisposta dal Nucleo di Valutazione risultano le 
percentuali di raggiungimento degli obiettivi da parte di ciascun responsabile e la conseguente 
indennità di risultato da corrispondere; 
 
Ritenuto concordare con l’operato del Nucleo di Valutazione; 
 
Visti i pareri resi dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000; 
 
All’unanimità di voti espressi nelle forme di legge; 
 



 
DELIBERA 

 
1. di approvare la relazione del Nucleo di Valutazione del 20 marzo 2020, allegata al presente atto 
sotto la lettera A), contenente la scheda riassuntiva della valutazione per l’anno 2019, con 
indicazioni delle percentuali di raggiungimento dei risultati da parte di ciascun responsabile; 
 
2. di corrispondere a tutti i responsabili, per quanto indicato in narrativa, la retribuzione di risultato 
per come indicato nella tabella riassuntiva contenuta nell’allegato A), tenuto conto anche di quanto 
stabilito con Decreto del Sindaco n. 12 del 30/09/2019; 
 
3. di dare atto che la spesa che ne deriva, per un importo massimo complessivo di € 20.210,00, 
trova copertura sull’intervento 01 “Personale” del bilancio per l’esercizio 2020 (gestione residui 
2019 dei vari capitoli del personale); 
 
4. di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Responsabile del 
Settore 2; 
 
 
La Giunta Comunale, stante l’urgenza di dar corso agli adempimenti consequenziali al presente 
atto, con separata  unanime e palese votazione 
 

DICHIARA 
 
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, d.lgs. n. 
267/2000. 
 
 
 



DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 50 del 28/05/2020

Personale dipendente - retribuzione di risultato 2019 ai titolari di posizioni organizzative

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

 Edoardo Prestanti Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40/2020

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2019 ai titolari di posizioni 
organizzative

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio SCAPPINI

Lì, 14.04.2020

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40/2020

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2019 ai titolari di posizioni 
organizzative

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 14.04.2020

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 
COMUNE DI CARMIGNANO 

Nucleo di valutazione 
 

Proposta del Nucleo di Valutazione riguardante la valutazione 
del risultato delle prestazioni dei Responsabili - anno 2019 

 
 
Presentazione 
La valutazione a consuntivo 2019 per i responsabili del Comune di Carmignano (PO) si è svolta 
considerando, rispettivamente: 
- per il periodo 1/1/19 - 21/5/19: gli incarichi di direzione delle posizioni organizzative e le pesature 

attribuiti con Decreto sindacale n. 6/2018; 
- per il periodo 22/5/19 – 31/12/19: gli incarichi di direzione delle posizioni organizzative e le 

pesature come ridefiniti dal Decreto sindacale n. 6/2019, tenuto conto delle modifiche alle pesature 
alla luce, rispettivamente, della Delibera di Giunta comunale n. 87/2019 e del successivo Decreto 
sindacale n. 12/2019. 

Si è portata a termine la valutazione dei risultati mediante l’analisi del raggiungimento degli obiettivi 
sulla base delle schede “Obiettivi 2019” a consuntivo trasmesse dai responsabili, i risultati sono stati o 
relazionati in sintesi, oppure riportati in tabelle sintetiche “Obiettivi 2019” poi si è proceduto al calcolo 
dei punteggi ed alla sintesi finale. 
Si ricorda che anche per l’esercizio 2019, al pari dell’anno 2018, l’Amministrazione ha assunto la 
decisione che la valutazione si sarebbe basata su un numero limitato di obiettivi settoriali da valutare, 
aggiungendo anche un obiettivo comune attribuito a tutti i Settori, quello della “semplificazione e 
trasparenza”. 
In sintesi, con la Delibera di Giunta comunale n. 98/2019 sono stati definiti tre obiettivi, due settoriali e 
uno comune: 
a) obiettivi di risultato: obiettivi strategici/di sviluppo; 
b) obiettivi di efficienza: obiettivi di ordinaria amministrazione; 
c) obiettivo comune attribuito a tutti i Settori: semplificazione e trasparenza. 
Il Nucleo presenta in questo documento il risultato finale ottenuto. 
 
Valutazione dei Responsabili 
 
Nota metodologica 
Si precisa che l’Amministrazione ha deciso di assegnare, per l’anno 2019, due obiettivi settoriali per ogni 
responsabile dell’Ente e, rispetto all’anno 2018, anche un obiettivo comune.  
 
La percentuale riguardante il raggiungimento degli obiettivi 2019, presentata nelle schede “Obiettivi 
2019” a consuntivo, allegate a questo documento, è stata ottenuta a seguito di una raccolta delle schede 
obiettivi 2019 compilate da ciascun Responsabile. 
 
Sintetizziamo di seguito i risultati: 
 



Indennità di posizione (valori in Euro): 
 

Responsabili Vecchia 
indennità di 

posizione 
 

Rapportata al 
periodo: 

1/1 – 21/5 
(A) 

Nuova 
indennità di 

posizione 
(Decreto 
sindacale  
n. 12/2019 

Rapportata al 
periodo: 

22/5 – 31/12 
(B) 

Indennità 
percepita 
anno 2019 

(A+B) 

Settore 1 Scappini 9.900 3.824 10.000 6.137 9.961 
Settore 2 Montagni 11.400 4.404 14.000 8.592 12.996 
Settore 3 Pascucci 
(fino al 30/9/19, 

poi Palagini dall’1/10/19 
al 31/12/19) 

9.900 

 
3.824 

 
10.000 

 
3.616 

 
7.440 

Settore 3 Palagini   10.000 2.520 2.520 
Settore 4 Mastropieri 8.400 3.245 10.000 6.137 9.382 

Settore 5 Niccoli 12.900 4.983 13.000 7.978 12.961 
Settore 6 Scappini 

(interim fino al 21/5/19, 
poi Matteini dal 22/5/19 

al 31/12/19) 

9.900 

 
3.824 

   
3.824 

Settore 6 Matteini   8.000 4.910 4.910 
Settore 7 Vermigli 9.900 3.824 12.000 7.364 11.188 

Settore 8 Gori 8.400 3.245 8.000 4.910 8.155 
    Totale 83.337 
    Fondo P.O. 100.875 
    Differenza -17.538 

 

Indennità teorica di risultato (valori in Euro): 

Responsabili Vecchia 
indennità di 

posizione 
Rapportata al 

periodo  
1/1 – 21/5 

 

25% 
dell’indennità 
di posizione 

 
(C) 

Nuova 
indennità di 

posizione 
(Decreto 
sindacale  
n. 12/2019 

Rapportata al 
periodo: 

22/5 – 31/12 
 

25% 
dell’indennità 
di posizione 

 
(D) 

Indennità di 
risultato 
teorica 

anno 2019 
(C+D) 

Settore 1 Scappini 3.824 956 6.137 1.534 2.490 
Settore 2 Montagni 4.404 1.101 8.592 2.148 3.249 
Settore 3 Pascucci 
(fino al 30/9/19, 

poi Palagini dall’1/10/19 
al 31/12/19) 

3.824 956 3.616 904 1.860 

Settore 3 Palagini   0 2.520 630 630 
Settore 4 Mastropieri 3.245 811 6.137 1.534 2.345 

Settore 5 Niccoli 4.983 1.246 7.978 1.994 3.240 
Settore 6 Scappini 

(interim fino al 21/5/19, 
poi Matteini dal 22/5/19 

al 31/12/19) 

3.824 956   0 956 

Settore 6 Matteini   0 4.910 1.228 1.228 
Settore 7 Vermigli 3.824 956 7.364 1.841 2.797 

Settore 8 Gori 3.245 811 4.910 1.228 2.039 

 



Indennità effettiva di risultato (valori in Euro): 

Responsabili Indennità di 
risultato 
teorica 

anno 2019 
(C+D) 

Indennità di 
risultato 
effettiva 

anno 2019 
 

Settore 1 Scappini 
2.490 

2.490 
(100%) 

Settore 2 Montagni 
3.249 

3.249 
(100%) 

Settore 3 Pascucci 
(fino al 30/9/19, 

poi Palagini dall’1/10/19 
al 31/12/19) 

1.860 

 
1.674 
(90%) 

Settore 3 Palagini 
630 

630 
(100%) 

Settore 4 Mastropieri 
2.345 

2.111 
(90%) 

Settore 5 Niccoli 
3.240 

3.240 
(100%) 

Settore 6 Scappini 
(interim fino al 20/5/19, 
poi Matteini dal 21/5/19 

al 31/12/19) 

956 

 
956 

(100%) 

Settore 6 Matteini 
1.228 

1.228 
(100%) 

Settore 7 Vermigli 
2.797 

2.797 
(100%) 

Settore 8 Gori 
2.039 

1835 
(90%) 

 
 
Note sulla valutazione dei risultati: 

Settore 1 Scappini Risultato pienamente raggiunto 

Settore 2 Montagni Risultato pienamente raggiunto 

Settore 3 Pascucci 
(fino al 30/9/19, 

poi Palagini dall’1/10/19 al 

31/12/19) 

In sede di valutazione dei risultati si è ritenuto di attribuire il 90% dell’indennità teorica di 

risultato prevista, stante l’inattività del dipendente nel periodo aprile-settembre 2019 dovuta a 

consumo giorni residui di ferie ante pensionamento 

Settore 3 Palagini Risultato pienamente raggiunto 

Settore 4 Mastropieri In sede di valutazione dei risultati si è ritenuto di attribuire il 90% dell’indennità teorica di 

risultato prevista, stante il rinvio del pieno raggiungimento di alcuni obiettivi all’anno 2020, 

con attività ancora in corso al 31 dicembre 2019. 

Settore 5 Niccoli Risultato pienamente raggiunto 

Settore 6 Scappini 
(interim fino al 21/5/19, 

poi Matteini dal 22/5/19 al 

31/12/19) 

Risultato pienamente raggiunto 

Settore 6 Matteini Risultato pienamente raggiunto 



Settore 7 Vermigli Risultato pienamente raggiunto 

Settore 8 Gori In sede di valutazione dei risultati si è ritenuto di attribuire il 90% dell’indennità teorica di 

risultato prevista, in conseguenza del mancato pieno raggiungimento degli obiettivi afferenti la 

copertura dei servizi informatici, pur tenendo conto delle dimissioni del tecnico informatico 

 

Conclusione 
La valutazione a consuntivo 2019 dei risultati per i Responsabili del Comune di Carmignano si è svolta 
tenendo conto delle nuove pesature introdotte dai Decreti sindacali n. 6/2018, n. 6/2019 e n. 12/2019, 
allegati alla presente, nonché delle nuove attribuzioni di incarichi di posizione organizzativa avvenute 
nel corso dell’anno 2019.  
La procedura seguita si è sviluppata procedendo alla verifica delle schede “Obiettivi 2019” consegnate 
dai vari Responsabili ed alla valutazione dei risultati mediante l’attenta analisi dell’effettivo 
raggiungimento degli obiettivi prefissati e condivisi con l’Amministrazione, tenendo conto di alcune 
situazioni specifiche verificatesi durante l’anno, sopra descritte nelle motivazioni. 
Si è poi proceduto, in base ai risultati di tali valutazioni, al calcolo dei punteggi ed alla sintesi finale. 
 
In conclusione possiamo ritenere sostanzialmente raggiunti gli obietti prefissati per l’anno 2019 da parte 
di tutti i Settori interessati, tranne le situazioni specifiche sopra indicate, riferite ai Settori 3, 4 e 8, che 
hanno determinato il mancato ottenimento (per dieci punti percentuali) del massimo risultato. 
 
Carmignano (Po), 20 marzo 2020 
 

Il Nucleo di Valutazione 
Francesco Vegni 

 
 
Allegati:  

- Delibera Giunta Comunale n. 90 del 15 luglio 2019 (Piano degli obiettivi 2019); 
- Decreti sindacali n. 6/2018, n. 6/2019 e n. 12/2019; 
- schede o relazioni di autovalutazione anno 2019, divise per Settori. 

 



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 

 



COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019 

 
Settore 02 Servizi Finanziari e Personale 
Responsabile: Marco Montagni 
Periodo di esercizio:  01/01/2019- 31/12/2019 
Risorse umane a disposizione: 2 dipendenti cat. D - 1 dipendente cat. C - 2 dipendente cat. B - 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 di 
avanzamento e 
commenti  

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo 

       

Personale: elaborazione regolamento delle P.O. 
in applicazione nuovo contratto di lavoro 
EE.LL. 

1/2/2019- 
20/5/2019 

Fine marzo confronto in 
conferenza dei Responsabili di 
Settore 

A C A Proposta effettuata Regolamento 
approvato con atto 
G.M. n. 58 del 
16/5/2019 

Tributi: proposta nuovo regolamento delle 
entrate  

1/1/2019-
30/6/2019 

28/2/2019 recepimento 
eventuali proposte correttive 

A C A Proposta effettuata Regolamento 
approvato con atto 
consiliare n. 10 del 
13/3/2019 

B) Obiettivi di efficienza: 
obiettivi di ordinaria 
amministrazione 

       

Tributi: monitoraggio contratto di servizio 
SO.RI 

31/12/2019 Fine di ogni mese, report 
sull’andamento delle riscossioni 
suddiviso per cespite. 
Relazione finale delle attività di 
accertamento e riscossione 
ordinaria e coattiva. 

N N A Verifica mensile Acquisiti i report 
mensili e verificate le 
attività accertative e di 
riscossione coattiva, 
fatta relazione finale 

Personale: sistemazione posizioni assicurative e 
previdenziali dei dipendenti prossimi a 
pensionamento 

1/1/2019-
31/12/2019 

Correzione ed integrazione dei 
dati presenti sull’applicazione 
Passweb del portale INPS 

A C A n. posizioni verificate Verificate 23 posizioni 
previdenziali e fatte le 
opportune correzioni 

C) Obiettivo comune        

Semplificazione e trasparenza        



COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019 

 
SETTORE 3: SERVIZI DI VIGILANZA 

    
Responsabile: PASCUCCI GIULIANO fino al 30/9. PALAGINI ROLANDO dal 1/10 al 31/12 
Periodo di esercizio:  01/01/2019 – 31/12/2019 

 
Obiettivi annuali assegnati 
(obiettivi strategici/di sviluppo) 

Periodo 
svolgimento 
attività 
(intervallo o 
data finale) 

Fasi 
intermedie 
di 
realizzazio
ne   

Priorit
à 
dell’O . 
(A=alta 
N=normal
) 

Compl
essità 
dell’O 
 
(N=norm
ale,  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,efficien
za, e della qualità 
dell’O. finale o dei 
Sotto-O.  

 

Obiettivo A) :         

- Rideterminazione, con 
elevazione del limite minimo 
dell’importo ammesso al 
pagamento in misura ridotta 
delle sanzioni amministrative: 

- a) al Regolamento per la 
gestione dei rifiuti urbani ed 
assimilati. 

- b) Ordinanza sindacale che 
impone “obblighi durante la 
stagione estiva, per i proprietari 
ed i conduttori di aree e/o terreni 
privati prossimi ad abitazioni, 
strade, sentieri e vie di 
comunicazione”.    

 
 
 

31.01.2019 
31.02.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Delibera di 
Giunta  

A C P -Esigenza di rendere 
più efficace la funzione 
deterrente delle 
sanzioni applicabili, nei 
casi di inosservanza ai 
provvedimenti adottati 
a tutela del decoro del 
territorio e della salute 
dei cittadini, con 
l’aumento della 
sanzione prevista.   
 
 
 
 
 
  

L’impegno per il 
raggiungimento 
dell’obiettivo in 
questione ha fatto si che 
fossero rivisti i 
regolamenti e le varie 
ordinanze applicando e 
prevedendo diverse 
sanzioni amministrative. 

Obiettivo B):         



- Convenzione triennale 
introduttiva con ENPA (Ente 
Nazionale Protezione Animali),  
Sezione Provinciale di Firenze, 
per il supporto delle Guardie 
Zoofile.  

- Accreditamento di una sede 
operative ENPA, presso il 
Comando Polizia Municipale.  

 

01.07.2019 
31.09.2019 
 

-Delibera di 
Giunta 
-Schema di 
Convenzione 
-Protocollo 
operativo  
   

A 
 

C 
 

P 
 

- Esigenza di 
potenziare gli 
interventi e le 
attività 
preventive e 
repressive 
inerenti la 
protezione 
della fauna 
presente sul 
territorio 
comunale, col 
supporto delle 
Guardie 
Zoofile affiliate 
ad ENPA. 

- Collegamento 
diretto ENPA 
con cittadini e 
gli organi 
comunali, 
tramite sede 
operativa c/o la 
Polizia 
Municipale.   

 

La stipula della 
convenzione prima e del 
protocollo operativo poi 
ha creato una vera e 
propria struttura che ha 
potuto coadiuvare 
durante molte 
manifestazioni l’operato 
della Polizia Municipale. 
Durante l’ultima parte 
dell’anno 2019 in 
particolare sono stati 
effettuati controlli che 
hanno portato a risultati 
eccellenti in campo della 
prevenzione di 
maltrattamento e 
abbandono degli animali. 
La stipula dell’accordo 
ha visto mettere in 
campo molte energie al 
fine di poter concordare 
al meglio le modalità di 
intervento e le forze 
messe in campo. Tutte le 
iniziative sono state 
doverosamente 
pubblicizzate al fine 
dell’informazione per la 
cittadinanza e la visione 
dell’A.C. 

 



COMUNE DI CARMIGNANO 

OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019 
Settore 04 – Urbanistica, Edilizia e Suap 
Responsabile: Leonardo Mastropieri 
Periodo di esercizio:  01/01/2019- 31/12/2019 
Risorse umane a disposizione: 1 dipendente cat. D - 3 dipendenti cat. C - 1 dipendente cat. B - 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,efficien
za, e della qualità 
dell’O. finale o dei 
Sotto-O.  

Stato di avanzamento e 
commenti  

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo 

       

 
Urbanistica: Approvazione della Variante al 
Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico 
 

 
01/01/2019 - 
31/12/2019 

- Conferenza di copianificazione in 
Regione per Giugno;    
- Adozione, Pubblicazione ed 
Esame Osservazioni. 

 
A 

 
C 

 
A 

 
Proposta effettuata 
 

-Conferenza di copianificazione 
e Adozione sono state effettuate 
-La pubblicazione (effettuata)  
-L’esame delle osservazioni 
sono in corso 

Avvio della revisione del Regolamento Edilizio  
01/01/2019 - 
31/12/2019 

- Esame delle problematiche 
edilizie coordinate con il 
Regolamento Edilizio Nazionale 
tipo 

 
A 

 
C 

 
A 

 
Proposta effettuata 
 

E’ in corso la revisione del Reg.  
Edil. coordinato con il Reg. Edil. 
Nazionale con il supporto della 
commissione Edilizia ed 
Urbanistica e gli Ordini 
Professionali 

Avvio della realizzazione del Sistema 
informatico territoriale 

 
01/01/2019 - 
31/12/2019 

- Esame delle procedure e delle 
problematiche 

 
A 

 
C 

 
A 

 
Proposta effettuata 
 

Sono in corso le operazioni di 
coordinamento per la 
realizzazione del Sistema 
informatico territoriale 

Digitalizzazione pratiche edilizie 1/1/19 – 31/12/19 - Esame e predisposizione 
procedura  

A C A Proposta effettuata Sono stati effettuati incontri e 
consultazioni con Ditte 
specializzate nel settore per 
valutare le problematiche 

 
Concorso d’idee per il recupero dell’area Santa 
Caterina – Esame  delle proposte 

 
01/01/2019 -
30/06/2019 

- Esame delle proposte progettuali 
tramite Commissione Esaminatrice 
appositamente nominata. 

 
 

A 

 
 

C 

 
 

A 

 
 
Proposta effettuata 
 

Il concorso d’idee per il Santa 
Caterina è stato portato a 
termine  con l’esame di tutte 
delle proposte progettuali e 
l’approvazione della graduatoria 

B) Obiettivi di efficienza: obiettivi di 
ordinaria amministrazione 

       

 
Edilizia e Suap: Verifica e controllo attività  

 
31/12/2019 

 
Verifiche e controlli delle pratiche 
che pervengono 

 
N 

 
N 

 
A 

 
Verifica Periodica 

Sono state effettuate le verifiche 
ed i controlli connessi con le 
pratiche Edilizie e Suap 

C) Obiettivo comune        

Semplificazione e trasparenza        

 



COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2019

Settore 5 – LL.PP. Patrimonio Ambiente e Protezione Civile
Responsabile: arch. Gianluca Niccoli
Periodo di esercizio: 01/01/2019 – 31/12/2019
Risorse umane a disposizione: 19 dipendenti + il Responsabile (di cui 2 dipendenti part-time al 83,33% ) al 31/12/2019.

NOTA: Laddove è stato indicato come Stato di avanzamento lo 0%, senza indicazione dei motivi del ritardo, deve intendersi che l’ufficio non si è
attivato ovvero non ha raggiunto l’obiettivo alla scadenza indicata in quanto l’Amministrazione ha indicato periodicamente come prioritari altri obiettivi
che, viceversa, da quelli di Piano, sono stati tempestivamente perseguiti

Obiettivi annuali assegnati Periodo Tempi o fasi Priorit Comple Caratteristica Indicatori o criteri di misure Stato di
svolgimento intermedi à ssità dell O. dell’efficacia,efficienza, e avanzamento e

A= annuale
attività di realizzazione dell’O . dell’O della qualità dell’O. finale o commenti alP= pluriennale

(intervallo o (A=alta I= inter- dei Sotto-O. 31/12/2019
(N=norma sett./servizi

data finale) N=norma
E= intervento enti

l) le, C= pubblici esterni
complesso)

A) Obiettivi di risultato: obiettivi
strategici/di sviluppo

Realizzazione della pista ciclabile sul entro settembre approvazione A C P - E Stato di realizzazione del progetto 100%
torrente Furba (II lotto) ‘19 progetto definitivo

(Cronoprogramma inserito in Accordo 
di Programma con Regione Toscana 
modificato con Delib. G.C. 119/2019
I successivi adempimenti sono stati 
inseriti nel Piano Obiettivi 2020)

entro novembre inizio procedura Pubblicazione atti di gara 0%
affidamento
lavori

Realizzazione della pista ciclabile sul entro settembre approvazione A C P - E Stato di realizzazione del progetto 100%
torrente Ombrone ‘19 progetto definitivo

(Cronoprogramma inserito in Accordo
di Programma con Regione Toscana – entro novembre approvazione



i progetto esecutivo Stato di realizzazione del progetto 100%

Idem c.s. entro novembre inizio procedura Pubblicazione atti di gara 0%
affidamento
lavori

Efficientamento energetico e nuova entro giugno 2019 inizio procedura A C A Pubblicazione atti di gara 100%
illuminazione campo sportivo di Seano affidamento

(Intervento cofinanziato ex art. 30 D.L. entro 15 ottobre inizio lavori Avanzamento lavori 100%
34/2019 Decreto Crescita)

entro dicembre fine lavori Certificato Regolare Esecuzione LAVORI IN
CORSO

Nuovi marciapiedi via Dante Alighieri entro giugno progetto di fattibilità A C P - E Stato di realizzazione del progetto 100%
– via V. Veneto a Comeana (S.P. 9)

entro Luglio Accordo di Sottoscrizione atto Sottoscrizione atto
(Intervento finanziato dalla Provincia programma con il 28/11/2019 rep.
di Prato). Provincia n. 3058/2019

Intervento inserito nel Piano 2020 per
la parte rimanente dell’affidamento 
dei lavori

entro Settembre progetto esecutivo Stato di realizzazione del progetto Determin. 227 del
20/12/2019

entro Dicembre Affidamento lavori Procedura avviata
nel 2020

B) Obiettivi di efficienza:
obiettivi di ordinaria
amministrazione

C) Obiettivo comune
-

Semplificazione amministrativa



 
 

Comune di Carmignano 
Piano degli obiettivi per l’esercizio 

Progetti 2019 
 

   Settore 06 - Responsabile Claudio Scappini fino al 20.05.2019  –  Saida Matteini dal 21.05.2019 
Periodo di esercizio:  gennaio-dicembre 2019 
Risorse umane a disposizione: 2 dipendenti cat. C- 1  dipendente cat. B3 – 1 dipendente categoria D (fino al 21.05.2019)  1 dipendente part time cat. D (specialista in 

attività museali a nomina del sindaco) – responsabile del settore cat. D  
 
 
Obiettivi annuali assegnati 

Periodo 
svolgimento 
(intervallo o 
data finale) 

Fasi intermedie 
di realizzazione 

Priorità  
A= alta 
N= 
normale 

Complessità  
N= normale 
C= complesso 

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

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

Stato di avanzamento e 
commenti 

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

       

NEL SEGNO DI LEONARDO 
In occasione dei cinquecento anni 
dalla morte di Leonardo saranno 
approntate numerose iniziative volte a 
celebrarne il Genio, tre di particolare 
spessore: la realizzazione di una 
pubblicazione scientifica su Leonardo 
a Bacchereto, la realizzazione e mossa 
in opera di una scultura ispirata a  
Leonardo e realizzata da uno scultore 
contemporaneo di chiara fama e di 
due maioliche che riprodurranno 
disegni di Leonardo tratti dai suoi 

 
 
 
gennaio-
dicembre 
2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p    
Oltre a realizzare le iniziative di 
seguito descritte 
l’amministrazione ha coordinato 
le iniziative organizzate dalle 
varie associazioni del territorio, 
promuovendole attraverso i propri 
canali (sito istituzionale, 
newsletter, servizio wp, pagina 
fb. Pubblicità cartacea). 

 
 
 
 
 



codici e riferiti al nostro territorio. 
Le iniziative destinate a travalicare il 
tempo delle celebrazioni saranno un 
omaggio al Genio di Leonardo, un 
arricchimento per il territorio dal 
punto di vista culturale e turistico ma 
anche un modo per celebrare il 
territorio e le sue maestranze: le opere 
saranno infatti realizzate da artisti ed 
artigiani locali. 
 
Fasi  
predisposizione del programma di 
massima delle celebrazioni, che vedrà 
anche la realizzazione di vari eventi 
collaterali, realizzati in proprio dalla 
Amministrazione ma anche in 
collaborazione con le Associazioni del 
territorio. 
 
Incontri con le Associazioni e 
definizione del programma a latere 
 
 
Realizzazione di tutte le iniziative 
concordate 
 
Predisposizione di una campagna di 
comunicazione che accompagni e 
pubblicizzi tutte le celebrazioni 
 
Realizzazione pubblicazione:  
 
- incontri con gli studiosi che 
realizzeranno la pubblicazione e scelta 
congiunta dei temi. La pubblicazione si 
soffermerà un particolare sul legame di 
Leonardo con il nostro territorio e con 
Pontormo che fu per un breve , ma 
significativo tempo allievo di Leonardo. 
 
-incontri con gli autori per l’illustrazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio- Aprile 
 
 
 
 
 
Aprile.Maggio 
 
 
 
Maggio-ottobre 
 
 
 
 
Aprile-dicembre  
 
 
 
 
 
 
gennaio- Aprile  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A gennaio sono iniziati gli 
incontri con gli studiosi che 
hanno poi realizzati i testi per il 
volume. 
 
Il pool di studiosi è stato 
coordinato dal dottor Alessandro 
Vezzosi, della Strumenti e 
Memoria del territorio, tra i 
massimi esperti in materia e 
studioso di provata competenza 
ed esperienza.  
 
 
 
Durante gli incontri è stato 
stabilito di concentrare le ricerche 
sulla Figura di Leonardo a 
Bacchereto e sulla storia del 
territorio in cui risiedeva la nonna 
di Leonardo. 
 
Gli incontri con gli studioso e 
l’amministrazione sono continuati 
per tutta la durata del lavoro 
 
Il testo finale è confluito in una 
pubblicazione data alle stampe 
nel mese di Dicembre. Il volume 
ha ottenuto un contributo da parte 
di Fondazione CariPrato.- 
. 



del lavoro e la verifica di eventuali 
contatti con altri studiosi i cui interventi 
potranno arricchire la  ricerca 
 
-revisione del lavoro in corso d’opera 
 
-supervisione del testo finale da far 
confluire in un volume dedicato a 
Leonardo 
 
-realizzazione della stampa del volume 
presentazione del volume al pubblico 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione scultura 
- incontri preliminari con l’artista che si 
occuperà della realizzazione dell’opera 
ispirata al pensiero di Leonardo 
 
-vaglio dell’opera proposta dall’artista 
ed individuazione degli artigiani locali 
che la realizzeranno 
 
-sopralluoghi con artista ed artigiani per  
scelta del luogo esatto ove collocarla 
 
-realizzazione della scultura e 
preparazione del luogo che la accoglierà 
con continui monitoraggi dei lavori 
 
-messa in posa della scultura ed 
inaugurazione 
 
 
 
 
 

Aprile-Luglio 
 
 
 
Luglio-
Settembre 
 
Settembre-
Ottobre 
 
 
 
Ottobre-
Dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio - 
Aprile 
 
 
 
Aprile 
 
 
Aprile-luglio 
 
 
 
 
 
Luglio 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’artista Mario Guarducci da 
tempo residente a Carmignano 
- artista di chiara fama- ha 
ceduto a questo Ente un 
proprio progetto per una 
scultura ispirata al Genio di 
Leonardo. 
 
A seguito di tale donazione 
sono stati individuati gli 
artigiani locali  in grado di 
realizzare la scultura. 
 
Contemporaneamente è stata 
individuata nella frazione di 
Bacchereto  l’area in cui 
collocare la scultura  e si è 
provveduto a verificare che la 
suddetta area avesse le 
caratteristiche necessarie ad 
accoglierla. 
 Verificatolo è stato 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizzazione Maioliche 
-scelta dei disegni di Leonardo da 
riprodurre sulle due maioliche che 
saranno affisse nel territorio della 
frazione di Bacchereto 
 
- Individuazione degli artigiani che 
realizzeranno le  maioliche 
 
-realizzazione e messa in posa delle 
maioliche 
 
-inaugurazione delle maioliche 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 
 
 
 
 
Febbraio-marzo 
 
 
Aprile-maggio 
 
 
Luglio- 
dicembre 

provveduto a far realizzare 
apposito basamento. 
 
L’inaugurazione è stata 
spostata al 26 Ottobre: durante 
una festa paesana di grande 
richiamo che ha permesso una 
ampia partecipazione di 
pubblico. 
In collaborazione con la 
Polisportiva Bacchereto 
associazione culturale è stato 
allestito per la sera un 
Concerto aperto a tutti, che ha 
riscosso notevole successo. 
 
A seguito di opportune 
valutazioni sono stati scelti due 
particolari significati per il 
territorio: uno dalla Mappa della 
Valle dell’Arno  (Codice Madri 
II); l’altro da una veduta a volo 
d’uccello del Valdarno inferiore 
con il progetto del canale per la 
deviazione dell’Arno (Codice 
Windsor). 
 
I particolari sono stati riprodotti 
da una ditta di maioliche artigiane 
e posizionati in due luoghi 
strategici e di grande affluenza : 
la prima sulla parete della 
Filarmonica G. Verdi di 
Bacchereto , la seconda è stata 
posta davanti alla sezione 
distaccata del Museo di Artimino, 
dedicato alle Antiche Maioliche 
di Bacchereto. 
 
La serata di inaugurazione è stata 
accompagnata da un concerto 
tenutosi nel giardino della chiesa 
di Bacchereto e realizzato con la 
collaborazione della Polisportiva 
Bacchereto associazione 



culturale. 
 
Di tutte le iniziative è stata 
data la massima diffusione 
tramite tutti i canali a  
disposizione 
dell’amministrazione. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

 
Comune di Carmignano 

Piano degli obiettivi per l’esercizio 
Progetti 2019 

Periodo di esercizio:  gennaio-dicembre 2019 
Risorse umane a disposizione: 2 dipendenti cat. C- 1  dipendente cat. B3 – 1 dipendente categoria D 1 ( fino al 21.05.2019)  dipendente part time cat. D (specialista in 

attività museali a nomina del sindaco) – responsabile del settore cat. D  
 
 

 
Obiettivi annuali assegnati 

Periodo svolgimento 
(intervallo o data 
finale) 

Fasi intermedie 
di realizzazione 

Priorità  
A= alta 
N= normale 

Complessità  
N= normale 
C= complesso 

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

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

 

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

       

1  Uno sport per tutti 
Realizzazione di un bando volto 
all’assegnazione di un contributo 
economico per il sostegno e la 
valorizzazione della pratica sportiva delle 
ragazze/i minori, residenti sul territorio 
comunale  di Carmignano appartenenti a 
famiglie in difficoltà economica, per la 
stagione sportiva 2019-2020. 
I buoni sport saranno pagati direttamente alle 
Associazioni sportive ed andranno a scalare 
quanto  dovuto dalle famiglie per quote di 
partecipazione e acquisto kit sportivi. 
 
Fasi:  
Realizzazione di un fondo da destinarsi al 

 
Gennaio-dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio-marzo 
 

 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E’ stato realizzato un 
apposito fondo di 



bando 
 
Ideazione del Bando ed approvazione dello 
stesso tramite gli atti necessari: saranno 
definiti parametri e modalità di concessione 
 
Incontro con le Associazioni del territorio 
per illustrare il bando e le modalità di  
adesione e concessione dei benefici 
 
Predisposizione di una campagna 
promozionale del bando su tutto il 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
Accoglimento domande 
 
 
Verifica dell’ammissibilità delle domande e 
stesura della graduatoria degli aventi diritto 
 
 
Pagamento dei buoni spettanti 
 
 
 
 
Monitoraggio dell’efficacia del bando 

 
 
Aprile - maggio 
 
 
 
Maggio      
 
 
Aprile -luglio   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre-ottobre   
 
 
Ottobre  
 
 
 
Novembre-
dicembre 
 
 
dicembre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.00,00€ da destinarsi 
al progetto.  Tenendo 
conto  di parametri 
stabiliti dalla Giunta 
Comunale l’ufficio 
competente ha 
provveduto ed 
approntare il bando 
relativo e tutti i 
documenti necessari per 
l’espletamento dello 
stesso. 
 
Prima dell’estate e poi in 
concomitanza con la 
pubblicazione del Bando 
sono stai organizzati 
incontri con le 
Associazioni del 
territorio al fine di 
illustrare il bando stesso. 
Contemporaneamente si 
è provveduto a 
pubblicizzare lo steso 
con tutti i mezzi a 
disposizione 
dell’Amministrazione. 
 
Da Settembre a 
Novembre sono state  
verificate tutte le 
domanda presentate. 
Durante tutto il periodo 
l’ufficio è stato a 
disposizione dell’utenza 
per ogni eventuale e 
necessario chiarimento. 
E’ stato possibile 
accogliere tutte le 
domande presentate. 
I contributi sono stai 
liquidati nei primi giorni 
di dicembre.  
Il bando si è rivelato un 
utile  sostegno 
all’attività sportiva di 



ragazze e ragazzi 
appartenenti a 
famiglie residenti nel 
comune di 
Carmignano in 
difficoltà economica . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Comune di Carmignano 
 

Piano degli obiettivi per l’esercizio 
Progetti 2019 

 
 

    
Periodo di esercizio:  Gennaio- dicembre 2019 
Risorse umane a disposizione: 2 dipendenti cat. C- 1  dipendente cat. B3 – 1 dipendente categoria D 1 ( fino al 21.05.2019) dipendente part time cat. D (specialista in 

attività museali a nomina del sindaco) – responsabile del settore cat. D  
 
PROGETTO  
 

 
Obiettivi annuali assegnati 

Periodo svolgimento 
(intervallo o data 
finale) 

Fasi 
intermedie 
di 
realizzazione 

Priorità  
A= alta 
N= normale 

Complessità  
N= normale 
C= 
complesso 

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

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

Stato di avanzamento e 
commenti 

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

       

 
1) Obiettivo da attuare in collaborazione con 
la Pro Loco di Carmignano 
 
Collaborazione per l’apertura di un nuovo 
ufficio turistico ed incremento servizi da 
offrire ai turisti 
 
Fasi 
 
1) Incontri organizzativi tra le parti per la 
definizione di una rinnovata e più ampia 
collaborazione ed individuazione dello 

Gennaio-dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio- aprile 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A gennaio sono iniziati 
gli incontri con i 
rappresentanti della 



spazio per l’apertura del punto di 
informazione che possa soddisfare al meglio 
le necessità dei turisti. 
 
2) continuo monitoraggio delle fasi del 
progetto 
 
3) analisi ed integrazione delle proposte fatte 
dalla Pro Loco 
 
4) stipula di una nuova convenzione che 
implementi la collaborazione tra le parti e 
l’incidenza della proloco sulla promozione e 
sulla gestione degli eventi turistici sul 
territorio 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Maggio- 
dicembre 
 
 
Maggio-
dicembre 
 
 
 
 
Ottobre - 
dicembre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

proloco al fine di 
approntare una più 
ampia  e proficua 
collaborazione.   
 
Di comune accordo è 
stato approntato un 
progetto di 
collaborazione per  
 la gestione dell’Ufficio 
Informazione Turistica; - 
la promozione del museo 
della vite e del vino fino 
alla data in cui 
inizieranno i lavori di 
restauro dello stesso;  
ed  il supporto 
organizzativo alle 
iniziative turistiche e di 
valorizzazione delle 
tradizioni e dei prodotti 
Locali anche attraverso 
l’allestimento di una 
vetrina dei prodotti 
locali. 
 
Nel mese di dicembre è 
stata firmata la nuova 
convenzione, che avrà 
una validità di 3 anni. La 
convenzione prevede la 
realizzazione dei servizi 
come sopra riassunti a 
fronte di un contributo 
concesso dal comune.  
 
Da gennaio la Pro loco si 
è inoltre trasferita in 
locali più ampi ed in un 
luogo di maggior 
visibilità che permette di 
incrementare e 
migliorare i servizi 
offerti. 

 



 

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        

 
 

     -  -  

 
 
 
 



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        
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