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PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2017

Obiettivi di risultato, obiettivi strategici/di sviluppo:

A) Affidamento in outsourcing dell’archivio di deposito

Con deliberazione di G.C. n. 116 del 16/11/2017 è stato dato mandato alla sottoscritta responsabile
del competente Settore 8 di espletare tutti gli atti necessari per dare in affidamento in outsourcing,
in  via  sperimentale,  il  servizio  di  riordino,  custodia e  gestione dell’archivio  dell’Ente  anche in
modalità elettronica tenendo conto della possibilità di progressiva digitalizzazione delle pratiche da
gestire.

Stesura disciplinare d’incarico dove vengono specificate le prestazioni oggetto del servizio: 
a) Trasferimento dai locali del Comune e la presa in carico della documentazione presso le

strutture della ditta mediante impiego di mezzi, personale , tecnologie e metodiche fornite
dalla ditta medesima;

b) Conservazione e gestione della documentazione;
c) Consultazione della documentazione archiviata;
d) Scarto e macero

Richiesta preventivo tramite la piattaforma START ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a)
  
Con determinazione n. 8 del 28/12/2017 a contrarre si è dato in affidamento diretto alla Ditta Stasis
s.a.s.  di  Lucca  il  servizio  di  logistica-indicizzazione  e  conservazione  del  materiale  fino  al
31/12/2018. L’efficacia del citato provvedimento è subordinata alla verifica dei prescritti requisiti in
capo all’aggiudicatario.

B) Adempimenti propedeutici al subentro in ANPR

Sono state individuate tramite il gestionale i disallineamenti e le irregolarità presenti nella banca
dati anagrafica;

E’ stata richiesta tramite PEC la documentazione necessaria ai vari Comuni (estratti, copie integrali
atti, etc.) per risolvere e allineare i dati con l’INA e l’Agenzia delle Entrate.

Appena pervenuta la documentazione, si è provveduto alle correzioni o al completamento dei dati
mancanti dei vari soggetti

In totale le richieste e le relative variazioni anagrafiche specifiche per la bonifica dei dati sono state
n. 388.

Carmignano, lì 9/2/2018

La Responsabile Settore 8
Gori Alessandra
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