
Comune di Carmignano
Provincia di Prato

ORIGINALE

Delibera

della

Giunta Comunale

n. 67 del 30 maggio 2019

Oggetto: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2018 ai titolari di posizioni organizzative

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di maggio alle ore 13:30 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)

Ceccarelli Stefano (Assessore)

Paoletti Francesco (Assessore)

Cecconi Tamara (Assessore)

Assenti

Migaldi Federico (Assessore)

Spinelli Stella (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 31 marzo 1999 per i responsabili di posizioni organizzative prevede: 
- all’art. 10, comma 3, la corresponsione della retribuzione di risultato, a seguito di valutazione 
annuale, da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. 
- all’art. 9, comma 4, che la valutazione del risultato sulle attività svolte è fatta sulla base di criteri e 
procedure predeterminati dall’ente. 
 
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; 
 
Visti i Decreti Sindacali n. 7/2017 e n. 6/2018 inerenti la nomina dei Responsabili di Settore; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 03/05/2018 avente ad oggetto 
“Approvazione del piano degli obiettivi 2018”; 
 
Visto che il Nucleo di Valutazione di questo Ente con propria nota pervenuta il 06 maggio 2019 
(All A) ha comunicato che, sulla base della metodologia vigente in questo ente, ha provveduto alla 
valutazione delle attività dei responsabili per l’anno 2018; 
 
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. 
- la stessa deliberazione n. 119 del 05/11/2009 definisce il punteggio massimo di 60 punti 
attribuibili. 
 
Considerato che dall’allegata relazione predisposta dal nucleo di valutazione risultano i punteggi 
conseguiti da ciascun responsabile e l’indennità di risultato che deve essere corrisposta; 
 
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 di cui alla nota pervenuta il  06 maggio 2019, 
allegata al presente atto sotto la lettera A), contenente la scheda riassuntiva della valutazione per 
l’anno 2018 con il punteggio riportato da 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.6 del 30/04/2018; 
 



3. di dare atto che la spesa che ne deriva, per un importo massimo complessivo di € 18.975,00, 
trova copertura sull’intervento 01”Personale” del bilancio per l’esercizio 2019 (gestione residui 
2018 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. 67 del 30/05/2019

Personale dipendente - retribuzione di risultato 2018 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. 69/2019

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2018 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, 20.05.2019

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. 69/2019

SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, ATT. PRODUTTIVE, AGRICOLTURA

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Personale dipendente - retribuzione di risultato 2018 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, 20.05.2019

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
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018

    Settore 01 - Responsabile Claudio Scappini
Periodo di esercizio: 01/01/2018– 31/12/2018
Risorse umane a disposizione: 1 dipendente cat. C -  2 dipendente cat. B (di cui 1 part time) -1 dipendenti cat. D – 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=norm
al)

Comple
ssità 
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 
misura dell’efficacia, 
efficienza e della qualità
dell’obiettivo 

Stato di avanzamento e 
commenti

A) Obiettivi di risultato: obiettivi strategici/di 
sviluppo

Supporto alla comunicazione informativa 
istituzionale

01/01/2018- 
31/12/2018

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

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 servizi 
pubblici.

Sono state realizzate  
attività  di comunicazione
informativa istituzionale, 
secondo gli indirizzi 
dell’Amministrazione

Bando per la concessione di contributi per l'avvio e la
valorizzazione delle attività commerciali e di servizio
nei centri storici

01/01/2018-
31/12/2018

Esame della situazione delle attività 
commerciali e di servizio nei centri 
storici, e della disponibilità di fondi 
sfitti. Definizione delle linee guida per 
incentivare e valorizzare le attività.  
Predisposizione e pubblicazione del 
bando e della documentazione relativa. 
Attivazione delle procedure per la 
concessione dei contributi.

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, 
adottando i 
provvedimenti necessari 
(Deliberazione G.C. 
Determinazioni del 
responsabile, 
pubblicazione del bando, 
ricezione delle domande)

Concessione e valorizzazione di immobile ubicato in 
Seano, Giardino A. Palloni

01/01/2018-
31/12/2018

Predisposizione, in collaborazione con 
il Settore 5, del Bando per la 
concessione dell’immobile a soggetti 
del terzo settore per attività in ambito 
culturale, artistico, educativo, di 
promozione dei prodotti locali e delle 
caratteristiche ambientali e 
paesaggistiche del territorio

A N A Avvenuta pubblicazione 
del bando ed avvio della 
procedura di concessione

E’ stato predisposto, in 
collaborazione con il 
Settore 5, il bando che è 
stato regolarmente 
pubblicato. Entro il 
termine stabilito dal 
bando non sono 
pervenute domande di 
partecipazione .

Monitoraggio della realizzazione del Progetto 
Carmignano 2020

01/01/2018-
31/12/2018

Analisi del programma di attività 
predisposto dalle associazioni e della 
coerenza con gli obiettivi del Progetto. 
Monitoraggio delle iniziative svolte, 

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

Sono state svolte le 
attività programmate, 
seguendo nel corso 
dell’anno tutte le fasi di 



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.

Verifica della continuità 
delle iniziative.

realizzazione del Progetto

B) Obiettivi di efficienza: obiettivi di ordinaria 
amministrazione

Revisione dei Regolamenti Comunali Revisione dei Regolamenti comunali ed
aggiornamento alla normativa vigente, 
tenendo conto delle priorità  e degli 
indirizzi stabiliti dall’Amministrazione 

A C P Numero dei Regolamenti 
esaminati e delle proposte
di  variazione 

Sono stati analizzati  i 
regolamenti comunali, 
tenendo conto delle 
priorità e degli indirizzi 
stabiliti 
dall’Amministrazione

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

01/01/2018-
31/12/2018

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 ai
relativi aggiornamenti

Utilizzo della app ufficiale del Comune per la 
gestione degli appuntamenti degli amministratori

01/01/2018-
31/12/2018

Verifica e implementazione 
dell’utilizzo della app per la gestione 
degli appuntamenti

N C P Ampliamento e 
miglioramento delle 
modalità di contatto tra i 
cittadini e 
l’amministrazione.

E’ stata implementata 
l’app ufficiale del 
Comune, al fine di 
migliorare i rapporti con i
cittadini e le modalità di 
contatto con l’Ente

C) Obiettivo comune
Semplificazione e trasparenza 01/01/2018-

31/12/2018
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/amministrati
vo.

Sono stati analizzati vari 
procedimenti 
amministrativi, in 
un’ottica di 
semplificazione e 
trasparenza del rapporto 
con i cittadini, adottando 
ove possibile misure 
organizzative. 



COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018

Settore 02 Servizi Finanziari e Personale
Responsabile: Marco Montagni
Periodo di esercizio:  01/01/2018- 31/12/2018
Risorse umane a disposizione: 1 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,efficienz
a, e della qualità 
dell’O. finale o dei 
Sotto-O. 

Stato di 
avanzamento e 
commenti 

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo

Personale: applicazione nuovo contratto di 
lavoro EE.LL.

31/12/2018 30gg da pubblicazione 
provvedimento, 
inquadramento normativo, 
successivi 30gg 
determinazione nuovi 
stipendi,
successivi 30gg erogazione 
spettanze.

A C A Avvenuto pagamento degli 
emolumenti

Sono stati determinati i 
nuovi stipendi e liquidato 
le spettanze arretrate

Tributi: proposta all’ATO Toscana Centro per 
la predisposizione di una tariffa incentivata 
(TIA) in sostituzione della TARI

30/11/2018 Assemblea ATO di 
approvazione del piano 
finanziario di ambito

A C A Proposta effettuata Richiesta effettuata, in 
attesa delle determinazioni
dell’ATO

B) Obiettivi di efficienza: 
obiettivi di ordinaria 
amministrazione

Patrimonio: aggiornamento inventario del 
comune

30/9/2018 30/4/2018 aggiornamento stato 
patrimoniale del consuntivo.
30/9/2018 aggiornamento schede

A C I – LL.PP. Adempimenti effettuati E’ stato aggiornato 
l’inventario e le relative 
schede



patrimonio della trasparenza.
Tributi: monitoraggio contratto di servizio 
SO.RI

31/12/2018 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 Sono stati controllati i 
report mensili prodotti da 
SORI e sollecitato le 
azioni per migliorare i 
rapporti con gli utenti e 
velocizzare la riscossione 
coattiva

C) Obiettivo comune
Semplificazione e trasparenza 01/01/2018-

31/12/2018
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/amministrativo.

Sono state implementate le
misure di semplificazione 
del rapporto con gli utenti 
e aggiornate le schede del 
sito





COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018

SETTORE 3: SERVIZI DI VIGILANZA

   
Responsabile: Comandante PASCUCCI
Periodo di esercizio:  01/01/2018 – 31/12/2018
Obiettivi annuali assegnati Periodo 

svolgiment
o attività 
(intervallo
o data 
finale)

Fasi intermedie
di realizzazione  

Priori
tà 
dell’
O.
(A=alta
N=norm
al)

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,efficienza, e 
della qualità dell’O. finale 
o dei Sotto-O. 

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo
-Predisposizione di servizi  con pattuglie 
finalizzate al controllo della velocità 
veicolare, tramite utilizzo apparecchiatura 
“Telelaser” 

-Completamento viabilità veicolare e 
pedonale nel centro urbano del Capoluogo 
comunale.
*-Completa ridefinizione dell’intero asse 
viario nella frazione La Serra (parte 
interna.
*sostituzione del Progetto di realizzazione
rotatoria di quartiere in Seano, sulle vie, 
Gadda/Giannini/Baccheretana/Pistoiese, 

31.12.2018

31.12.2018

In attesa di formalizzare 
una forma di 
collaborazione fra il 
Comando PM di 
Carmignano e di Poggio a 
Caiano, per controlli 
congiunti. 

Vari step di tracciatura 
segnaletica stradale, nei 
mesi da maggio a luglio. 

A

A

C

C

P

A

- Controlli operativi sulla Via 
Statale (S.R. n. 66) , volto ad 
elevare i livelli di sicurezza, su 
strada di grande comunicazione
oggetto di sinistri gravi negli 
ultimi anni (anche un mortale). 

- completamento della 
Ordinanza n. 131 del 14-09-
2013, ridefinizione segnaletica 
stradale nel Capoluogo. 
- aumento margini sicurezza 
viabilità in uscita dalla Via 
dello Sport (La Serra), tramite 
realizzazione Senso Unico di 
Marcia. Completa revisione 



non validato dalla Amm.ne comunale *  (con implementazione di stalli 
sosta) dei parcheggi interni 
della frazione. 

 
B) Obiettivo comune

- Controlli e servizi coordinati col Settore 
V – LL.PP. (Ufficio Ambiente) su: 
abbandono rifiuti, serre abusive, glifosate. 

31.12.2018
 
Installazione a rotazione di
video trappole sul 
territorio. Verifiche 
tecnico normative, con 
assistenza di Agronomo, 
per glifosate.  

N N P - Incremento controlli ed 
attenzione particolare, per tutte 
le questioni e/o criticità 
ambientali sul territorio.    



COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018 

 
Settore 5 – LL.PP. Patrimonio Ambiente e Protezione Civile 
Responsabile: arch. Gianluca Niccoli 
Periodo di esercizio:  01/01/2018 – 31/12/2018 
Risorse umane a disposizione: 16 dipendenti + il Responsabile (di cui 3 dipendenti a part-time; 2 al 83,33% e 1 al 63,88%) al 31/12/2018. 
 

 
NOTA: Laddove è stato indicato come Stato di avanzamento lo 0%, in particolare sul Progetto esecutivo Cassa di Espansione sul t. Collecchio e sul C) 
Obiettivo comune,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 

svolgimento 
attività 
(intervallo o 
data finale) 

Tempi o fasi 
intermedi 
di realizzazione   

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

Comple
ssità 
dell’O 
 
(N=norma
le,  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 al 
31/12/2018 

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo 

       

Realizzazione della pista ciclabile sul 
torrente Furba (I lotto) 

entro maggio ‘18 
 
 
entro settembre  
 
entro ottobre 

approvazione 
progetto definitivo 
 
appalto dei lavori 
 
inizio dei lavori 

A C P - A – E Stato di realizzazione del progetto 
 
 
 
 
Avanzamento dei lavori 

100% 
 
 
100% 
 
 
0% (iniziati a 
marzo ’19) 

Definizione e realizzazione 
completamento innesto via E. Morante 

entro aprile 
 

Disponibilità delle 
aree 

A C A Sì / No 
 

100% 
 



 
entro maggio 
 

 
Acquisizione delle 
aree a titolo definit. e 
messa a disposizione 
dei lottizzanti per 
realizzazione della 
strada 

 
Sì / No 

 
0% 

Progetto esecutivo Cassa di 
Espansione sul t. Collecchio 

entro giugno 
 
 
luglio - settembre  
 
 
entro dicembre 

Aggiornamento del 
progetto definitivo 
 
conferenza dei servizi 
per approvazione def. 
 
convenzione con 
Regione Toscana e 
Consorzio Medio 
Valdarno 
 

A C P - E Sì / No 0% 
 
 
0% 
 
 
0% 
 
 
 
 

Aggiornamento Piano di Emergenza di 
Prot. Civ. 

entro giugno  
 
 
entro luglio 

aggiornamento del 
Piano 
 
Delibera di 
approvazione 

A N A Sì / No 
 
 
Sì / No 

100% 
 
 
0% 

B) Obiettivi di efficienza: 
obiettivi di ordinaria 
amministrazione 

       

Gestione in proprio dei sinistri sotto 
franchigia  

31.12.2018 Valutazione delle 
richieste; 
Accertamenti tecnici; 
Proposta di 
indennizzo; 
Liquidazione. 

N C A Numero di sinistri trattati; 
Ammontare degli indennizzi 
riconosciuti in percentuale a quelli 
richiesti. 

100% 

C) Obiettivo comune        

Completa ridefinizione dell’intero asse 
viario nell’area di accesso/deflusso 
della Scuola Elementare di Seano, 
compresa l’area di Via Tozzi, 

 
31.12.2018 
 
 

-stesura di Piano 
della nuova viabilità, 
comprensivo di 
disegni, planimetrie, 

 
A 

 
C 

 
A 

Fluidificazione del traffico 
(soprattutto nelle ore di punta), 
tramite realizzazione di un Sistema 
di Strade a Senso Unico di Marcia 

0% 



antistante la Scuola.  
(col Settore V – LL.PP.)  
 

 step lavori, costi per i 
due Settori.  
  

(Rotatoria di quartiere) su tratti 
delle vie Pistoiese, Baccheretana e 
Gadda e sulla via Giannini. 
Realizzazione di maggiore 
sicurezza pedonale per gli alunni 
della Scuola Primaria.   

-  
Semplificazione amministrativa        

 



COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018 

 
 

    Settore 06 –  
Responsabile Gianna Bianchi fino al 30/04/2018 – dal 01/05/2018 ad interim Claudio Scappini 
Periodo di esercizio:  01/02/2018– 30/07/2018 
Risorse umane a disposizione: 4 dipendenti cat. C-  dipendente cat. B3 - 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 

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

      

Allestimento della mostra‘ Intrecci di 
storie da Prato agli Urali – Gli scialli 
di Oremburg’  sezione del Museo 
Archeologico di Artimino della mostra 
diffusa organizzata dalla rete museale 
‘Ti porto al museo’.  
 
Fasi  
La mostra è prevista nell’ambito del 
Progetto di rete, finanziato dalla Regione 
Toscana con il PIC 2017-2018,  per 
promuovere in modo sinergico tutti i 
musei della rete e sarà declinata da 
ciascuno con approfondimenti legati alle 
proprie tematiche. E’ organizzata in 
collaborazione con il Museo Regionale 
di Belle Arti di Oremburg – Russia, 
prestatore degli scialli, e inoltre con 
l’Associazione culturale Italia – Russia e 
con l’Associazione Case della memoria. 
 
–Definizione con gli altri 8 musei della 
Provincia del progetto di allestimento, 

Febbraio - luglio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Febbraio – Marzo 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A   
 
 
 
 
 
A seguito di vari incontri 
sono state stabilite la 
modalità con cui dar 
corso alla mostra 
organizzata in 
collaborazione con il 
Museo Regionale di 
Belle Arti di Oremburg – 
Russia, prestatore degli 
scialli, e inoltre con 
l’Associazione culturale 
Italia – Russia e con 
l’Associazione Case 
della memoria 
 
 
 



delle teche e degli arredi di supporto. 
 
- Progetto della sezione locale della 
mostra: “Trame d’antico” 
- Individuazione dei reperti da richiedere  
e predisposizione della domanda di 
prestito da inviare al Polo Museale della 
Toscana – Museo Archeologico di 
Firenze  
 
- Richiesta del preventivo di polizza 
assicurativa, una volta ricevuta la 
comunicazione dei valori assicurativi 
 
- Preparazione dei testi dei pannelli della 
sezione locale. 
-Preparazione dei sussidi informativi 
comuni (pannelli e depliant) e del  
materiale promozionale comune da 
distribuire alla mostra, di concerto con 
gli altri musei della rete. 
- Preparazione dei testi dei pannelli e del 
materiale informativo specifici del 
Museo di Artimino, relativi alla filatura e 
tessitura nel mondo etrusco. 
  
- Organizzazione dell’imballaggio e del 
trasporto dei materiali archeologici. 
 
- Attivazione della comunicazione e 
promozione, prima tramite l’Ufficio 
Stampa della rete, in forma coordinata, 
poi tramite quello del Comune. 
 
- Allestimento dell’esposizione 
all’interno del Museo di Artimino con 
iniziative di promozione. 
 
- Inaugurazione e presentazione 
dell’evento nel Palazzo  Banci Bonamici   
 
- Organizzazione di  iniziative collegate  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo - Aprile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 maggio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I musei della rete in seno 
al progetto di rete, 
finanziato dalla Regione 
Toscana con il PIC 2017-
2018 hanno provveduto 
alla scelta dei materiali di 
supporto 
 
 
 
Predisposizione degli atti 
necessari per la richiesta 
di prestito dei materiali;  
una volta ottenuto 
l’elenco degli stessi con i 
relativi valori è stato 
provveduto a stipulare 
apposita assicurazione. 
 
 
Realizzazione dei testi e 
predisposizione degli atti 
necessari alla stampa di 
depliant, pannelli e 
materiale informativo 
che facesse da corredo 
alla mostra , sia in loco 
che in itinere. 
 
Sono stati presi gli 
accordi necessari con i 
funzionari ministeriali 
per il trasporto dei 
reperti. Per il Museo di 
Artimino il tema 
prescelto è  stato quello 
dell’illustrazione 
dell’attività tessile  nel 
mondo etrusco, 
individuando il titolo 
Trame d’antico, e che 
pertanto, con  ns. prot. 



alla  sezione Artiminese  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Smontaggio della mostra 
 

 
 
Maggio / Luglio 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entro il 30 luglio 

3838/2018 è stato 
richiesto al Museo 
Archeologico di Firenze 
il prestito di alcuni 
reperti  legati al mondo 
muliebre e alle attività 
della filatura e della 
tessitura. 
 
Pubblicizzazione e 
promozione dell’evento: 
attraverso l’ufficio 
stampa della rete 
museale e per quanto 
riguarda la nostra sezione 
di mostra attraverso il 
nostro ufficio stampa. 
 
La mostra presentata ed 
inaugurata in maniera 
congiunta da tutti i musei 
del sistema a Prato in 
Palazzo Banci  Bonamici 
il 5 maggio è stata poi 
inaugurata localmente il 
12 maggio 
 
 
La mostra conclusasi il 
27 di luglio ha riscosso 
un notevole successo di 
pubblico. 
 
Terminata la mostra è 
stato predisposto quanto 
necessario per lo 
smontaggio e per la 
restituzione dei reperti 
avuti in prestito.  

 
 
 



COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018 

 

PROGETTI 2018 
 

    Settore 06  
Responsabile Gianna Bianchi fino al 30/04/2018 – dal 01/05/2018 ad interim Claudio Scappini 
Periodo di riferimento:  Pluriennale  ottobre 2017 / dicembre 2020 
Risorse umane a disposizione: 4 dipendenti cat. C-  dipendente cat. B3 - 1 dipendente part time cat. D (specialista in attività museali a 

nomina del sindaco) – 
responsabile del settore cat. D  
Da Ottobre 3 dipendenti cat. C-  dipendente cat. B3 – 1 dipendente cat. D -1 dipendente part time cat. D (specialista in attività museali a 

nomina del sindaco) – 
Da dicembre 2 dipendenti cat. C-  dipendente cat. B3 – 1 dipendente cat. D -1 dipendente part time cat. D (specialista in attività museali a 

nomina del sindaco) – 
 

 
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 Ampliamento orario apertura biblioteca 
 
Con l’ampliamento dell’orario di apertura 
della biblioteca si intende rispondere alle 
richieste di un’utenza in costante aumento, 
soprattutto studenti, che sempre di più la 
utilizzano per le proprie attività di studio e 
lettura. 
Incrementare l’orario mira a potenziare  il 
ruolo culturale e sociale della Biblioteca 
dando la possibilità alla cittadinanza di fruire 
maggiormente dei suoi spazi. 
Sarà ampliato l’orario con apertura alle 8 
anziché le 8,30 nei giorni di apertura della 
mattina e soprattutto la biblioteca sarà aperta 
un pomeriggio in più alla settimana, 
individuato nel giovedì, con personale 
esterno individuato in seno alla gara  per 
l’affidamento della gestione dello spazio 

 
Ottobre 2017 / 
Dicembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
P 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



giovani, nel triennio 2018-2020, ove è 
previsto un punto prestito decentrato della 
biblioteca 
 
Fasi:  
All’interno dei servizi posti a gara viene 
previsto un operatore da destinarsi al servizio 
di prestito bibliotecario presso la sede della 
Biblioteca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formazione dell’operatore a cura del 
personale di biblioteca 
Ideazione e realizzazione di una campagna 
promozionale  che porti a conoscenza 
dell’utenza l’incremento del servizio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Ottobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 2018 
Febbraio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
In sede di realizzazione 
degli atti necessari 
all’espletamento della gara 
relativa alla gestione dello 
Spazio Giovani di Comeana 
dove è presente un punto di 
prestito decentrato della 
biblioteca è stato previsto 
un operatore supplementare 
da destinarsi al servizio di 
prestito presso la sede della 
biblioteca nell’ottica di un 
generale ampliamento dei 
servizi offerti alla 
cittadinanza. 
 
Espletata la gara ed 
individuato l’operatore, lo 
stesso è stato formato dal 
personale della biblioteca 
relativamente ai programmi 
di prestito ed ala ubicazione 
del materiale. 
Contemporaneamente è 
stata studiata e realizzata 
una campagna 
promozionale volta a far 
conoscere alla popolazione 
ed agli utenti in particolare 
l’incremento del servizio. 
La campagna attraverso i 
canali a disposizione 
dell’amministrazione è stata 
interamente curata 
dall’ufficio in 
collaborazione con l’ufficio 
stampa dell’Ente. Per la 
opportuna campagna 
promozionale cartacea è 
stata espletata una gara 
tramite il servizio 



 
 
 
 
Inizio del servizio, con affiancamento 
all’operatore per un periodo di almeno due 
mesi da parte del personale di biblioteca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio in autonomia da parte dell’operatore 
della biblioteca. 
 
 
 
 
Monitoraggio continuo e costante dei servizi 
e del lavoro svolto dall’operatore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aprile 2018 
 
 
 
 
 
Aprile 2018 / 
Dicembre 2020 
 
 
 
 
 

telematico Start. 
 
 
 
Dal mese di febbraio è stato 
modificato l’orario di 
apertura della biblioteca, 
anticipando l’apertura del 
mattino di 30 minuti dalle 
8:30 alle 8:00; è stata 
inoltre aggiunta una 
apertura pomeridiana il 
giorno del giovedì. 
 
 
Da giovedì 5 aprile 2018 
l’operatore ormai reso 
autonomo  ha iniziato ad 
operare da solo. 
 
 
 
Da aprile viene svolto un 
monitoraggio continuo sul 
lavoro svolto dall’operatore 
onde far fronte per tempo 
ad eventuali problemi che 
dovessero sorgere. 

 
 
 



 
COMUNE DI CARMIGNANO 

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO  2018 
 

PROGETTI 2018 
    Settore 06 

Responsabile Gianna Bianchi fino al 30/04/2018 
Periodo di esercizio: Pluriennale  dicembre  2017 / aprile 2018 
Risorse umane a disposizione: 4 dipendenti cat. C-  1 dipendente cat. B3 - 1 dipendente part time cat. D (specialista in attività museali a nomina del 

sindaco) – 1 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 

      

2) Ridefinizione degli spazi al pubblico 
all’interno della biblioteca e specifiche 
destinazioni 
 

Il continuo implemento del materiale 
(libri, cd musicali e dvd)  e dei servizi 
della biblioteca tesi a soddisfare 
un’utenza sempre maggiore e più 
esigente, impongono una ridefinizione e 
riorganizzazione degli ambienti. 
 

Fasi 
- Redazione di un progetto di 
ridefinizione degli spazi che prevede la 
creazione di una nuova area bambini, la 
ricollocazione dello spazio internet  e 
l’aumento dello spazio per la collezione 
e la consultazione. 
 
 
 
 
 
 

Dicembre 2017 – 
Aprile 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dicembre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
L’aumento dell’utenza ed il 
continuo implemento di 
servizi e materiali hanno 
fatto emergere l’esigenza 
sempre più pressante di una 
ridefinizione degli spazi e 
della conseguente 
riorganizzazione.  
 
 
 
La necessità di creare uno 
spazio interamente dedicato 
ai bambini e di trovare 
nuovi spazi per la 
collocazione del materiale 
ha portato ad una 
ridefinizione totale della 
parte prospiciente l’ingresso 
a cura del personale della 
biblioteca. 
 



- Individuazione della ditta e redazione 
degli atti necessari all’acquisto degli 
arredi tramite il sistema START 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Allestimento spazi con spostamento e 
ricollocazione materiale bibliografico 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Predisposizione di una campagna 
promozionale dei nuovi spazi e dei 
servizi implementati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Febbraio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marzo 2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Una volta ripensato lo 
spazio si è provveduto ad 
individuare una ditta in 
grado di fornire gli arredi 
necessari alla ridefinizione 
e a redigere gli atti 
necessari al’acquisto. 
I sopralluoghi della ditta 
aggiudicataria sono stati 
coadiuvati da personale 
dell’ufficio 
 
 
È stato lo stesso personale 
della biblioteca che ha 
provveduto a risistemare gli 
spazi ed a dare una nuova 
collocazione al materiale 
con un lavoro che ha 
comportati la chiusura della 
biblioteca da giovedì 22 a 
sabato 24 marzo compresi. 
Della chiusura è stata data 
opportuna notizia su tutti i 
mezzi a disposizione 
dell’ente onde arrecare 
minor Disagio possibile 
all’utenza. 
 
Lunedì 26 marzo il nuovo 
spazio è stato presentato 
alla cittadinanza con una 
simpatica iniziativa: il 
sindaco ha letto una fiaba ai 
numerosi bambini 
intervenuti . 
 
Tutta la campagna è stata 
accompagnata da una 
studiata ed accurata 
campagna informativa e 
pubblicitaria. 

 
 
 



 
COMUNE DI CARMIGNANO 

PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018 
 
 

    Settore 06 –  
Responsabile Gianna Bianchi fino al 30/04/2018 – dal 01/05/2018 ad interim Claudio Scappini 
Periodo di esercizio:  01/01/2018– 31/12/2018 
Risorse umane a disposizione: 4 dipendenti cat. C-  dipendente cat. B3 - 1 dipendente part time cat. D (specialista in attività museali a nomina del sindaco) – 
responsabile del settore cat. D  

 
 

 Obiettivo comune a tutti i Settori        
Semplificazione e trasparenza 01/01/2018-

31/12/2018 
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’amministrazio
ne e la 
cittadinanza e 
riduzione dei 
potenziali 
ostacoli di 
carattere 
procedurale/am
ministrativo. 

Sono stati analizzati vari 
procedimenti 
amministrativi, in 
un’ottica di 
semplificazione e 
trasparenza del rapporto 
con i cittadini, adottando 
ove possibile le 
opportune misure 
organizzative.  

 
 

 
 



 

COMUNE DI CARMIGNANO 
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018 

Preventivo  2018 
Settore 7: ISTRUZIONE – FORMAZIONE - TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI  
Responsabile: Manuela VERMIGLI 
Periodo di esercizio:  01/01/2018 – 31/12/2018 
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,effic
ienza, 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 

       

Servizio di pagamento on-line 
mediante l’utilizzo di carta di 
credito e attestazioni di 
pagamento per detrazioni 730 
direttamente dal portale della 
refezione scolastica 
 
 

31/12/2018 L’informatizzazione del servizio di 
refezione scolastica attivata, per 
l’utenza,  necessita di 
implementazioni di funzioni 
determinate nell’erogazione del 
servizio. 
Nel corso del 2017 è stato attivato il 
servizio di pagamento on-line 
mediante l’utilizzo di carta di 
credito direttamente dal portale 
della refezione scolastica presente 
sul sito ufficiale del Comune. 
A partire dall’anno 2018 sarà 
attivata, sempre sul portale dei 
servizi scolastici Sosi@Home, una 
nuova funzionalità per generare 
direttamente dalla propria 
postazione web, l’attestazione dei 
pagamenti avvenuti per la refezione 

A C Pluriennale    
Entro il 
 
- 31/01/2018 
predisposizione 
informazioni sul 
portale e attivazione 
funzionalità 
attestazioni on-line 
- Invio mail 
informativa a tutti gli 
utenti del servizio; 
- Verifica in itinere del 
funzionamento e 
tutoraggio, sia 
telefonico sia allo 
sportello, agli utenti. 
 
 

 
La funzionalità relativa 
alle detrazioni per la 
mensa scolastica 
effettuabile a casa 
direttamente dal portale 
del servizio di refezione, è 
stata attivata. 
Di tale possibilità è stata 
data comunicazione a tutti 
gli iscritti al servizio 
mediante e-mail contente 
sia le informazioni sia le 
istruzioni per la stampa 
del documento. 
Durante l’anno sono stati 
effettuati circa 1.250 
accessi alla funzionalità 
“Attestazioni”  



scolastica per portarli in detrazione 
tramite il modello 730. 
(circolare nr. 3/E e 18/E, Agenzia 
delle Entrate) 
Per l’attivazione di quanto sopra 
saranno necessarie le seguenti fasi: 
- Predisposizione moduli da 
stampare on-line in abbinamento ai 
pagamenti effettuati per 1 o più figli 
a carico. 
- Informazione agli utenti mediante 
predisposizione pagine dedicate sul 
sito istituzionale del Comune e 
informazione personale, tramite 
mail sulle nuove funzionalità offerte 
dal servizio. 
Gestione stampa in front-office per i 
richiedenti allo sportello. 
- Poiché l’obiettivo è pluriennale 
continua, nell’ambito della gestione 
in itinere l’implementazione di 
funzioni per raggiunre l’obiettivo di 
essere in linea con quanto prescritto 
dall’agenda digitale. 

 
 
 
- 30/06/2018 verifiche 
corrispondenze crediti 
su pagamenti effettuati 
sia on-line, sia allo 
sportello, sia 
attraverso pec. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestione e 
monitoraggio continuo 
delle utenze per 
controllo pagamenti, 
modifiche ed 
inserimenti nuovi dati. 
 

 
 
 
A conclusione dell’anno 
scolastico 2017/2018 gli 
alunni non in regola con i 
pagamenti erano 60 per 
un totale di €. 14.883,50. 
Per le famiglie di coloro 
che a seguito di ulteriori 
solleciti di pagamento non 
hanno provveduto al saldo 
è stata attivata la 
proceduta per la 
riscossione coattiva. 
 
 
Prima dell’inizio del 
nuovo anno scolastico 
2018/2019, a seguito di 
comunicazioni definitive 
da parte dell’I.C.S. Il 
Pontormo sono stati fatti i 
nuovi inserimenti, 
cancellati gli studenti in 
uscita e continuato il 
monitoraggio costante del 
pagamento delle quote 
dovute. 

Lotta alla povertà e 
l’esclusione sociale (Carta 
REI e nuova Carta della 
Famiglia). 
 
 

31/12/2018 A) A partire dal 01/12/2017 la carta 
SIA è stata sostitutita dalla carta 
REI, con notevoli differenze 
rispetto all’organizzazione 
precedente ed una platea più ampia. 
Questo ha comportato lo studio di 
tutta la nuova normativa e delle 
nuove modalità di accesso alla 
carta. Gli uffici ad oggi sono 
impegnati nella predisposizione, il 
monitoraggio e il controllo dei 
progetti personalizzati di 

A C Pluriennale  L’ufficio, entro 
quindici giorni dal 
ricevimento della 
domanda e dopo aver 
effettuato il controllo 
anagrafico e del titolo 
di soggiorno, 
provvede ad inserire la 
pratica sul sito 
dell’INPS.  
Dopo l’elaborazione 
da parte dell’INPS 

Nel corso del 2018 sono 
state inserite sul portale 
dell’INPS n. 48 richieste 
di reddito di inclusione. 
17 domande sono state 
accolte  e 31 domande 
sono state respinte per 
mancanza dei requisiti. 
 
 
 
 



autonomia, necessari per poter dare 
continuità all’accredito mensile 
della carta.  
B) La Carta Famiglia è stata istituita 
dalla L. n. 208 del 8/12/2015 e resa 
operativa con D.M. 20/9/2017. A 
partire dal 2018 le famiglie con 
almeno tre figli minorenni e un ISE 
inferiore a €. 30.000,00= potranno 
richiedere al Comune una tessera 
che dà diritto ad uno sconto in 
percentuale per l’acquisto di beni 
(alimentari e non) e servizio. 
In questa fase abbiamo contattato il 
Ministero per l’abilitazione ad 
inserire le domande e la stampa del 
materiale informativo e divulgativo. 
 

iniziano a decorrere i 
termini per 
l’elaborazione dei 
progetti personalizzati 
con il Centro per 
l’Impiego (e altri 
soggetti a seconda 
della complessità del 
caso) e tutti gli 
adempimenti necessari 
alla continuità 
nell’erogazione della 
carta. 
 
E’ stata richiesta al 
Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali 
l’abilitazione 
all’inserimento delle 
domande.  
Al momento devono 
essere fornite da parte 
del Ministero 
stessotutte le 
indicazioni per poter 
rendere operativa la 
carta e le relative 
modalità di richiesta e 
utilizzo. 
Il Comune sta 
predisponendo il 
materiale per 
agevolare la 
conoscenza del 
cittadino. 
La carta, una volta 
emessa, avrà validità 
due anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Ministero ha sospeso 
l’intervento e rinviato ad 
atti successivi. 



 
 
 
 

       

B) Obiettivo Comune        

Semplificazione e trasparenza 01/01/2018
-
31/12/2018 

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-
amministrativo. 

Sono state implementate le 
misure di semplificazione 
del rapporto con gli utenti, 
aggiornati i modelli di 
domanda di tutti i servizi e 
aggiornate le schede del 
sito 

 
 
 

     -  -  

 
 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI CARMIGNANO  
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2018 

Consuntivo 2018 
Settore 8: SERVIZI DEMOGRAFICI  e DI SUPPORTO 
Responsabile: Alessandra GORI 
Periodo di esercizio:  01/01/2018 – 31/12/2018 

   Risorse umane a disposizione: 3 dipendenti + la Responsabile 
    

Obiettivi annuali assegnati Periodo 
svolgimento 
attività (intervallo 
o data finale) 

Tempi o fasi intermedie 
di realizzazione   

Prio
rità 
dell’
O. 
(A=
alta 
N=n
orm
al) 

Comples
sità 
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,efficienza, e della 
qualità dell’O. finale o dei Sotto-O.  

Consuntivo al 31/12/2018 

A) Obiettivi di risultato: obiettivi 
strategici/di sviluppo  

       

 
Consultazioni elettorali: elezioni 
politiche del 4 marzo 2018. 
Gestione corretta e puntuale di tutto 
il procedimento elettorale - 
costituzione dell'ufficio elettorale 
garantendo, secondo le disposizioni 
di legge in materia, l'apertura 
dell'ufficio elettorale, impiegando 
prioritariamente il personale del 
settore  
 
 
 
 

Anno 2018  
Svolgimento adempimenti 
con rispetto rigoroso delle 
scadenze per: 

a) revisioni dinamiche 
straordinarie delle 
liste elettorali;   

b) deliberazioni per 
assegnazione spazi 
propaganda elettorale 

c) impegni di spesa 
d) liquidazioni 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 

 
Osservanza delle scadenze 
previste per legge. Operazioni 
conclusesi positivamente 
 
 
 
 

 
Effettuate tutte le opera- 
zioni senza reclami da 
parte degli elettori né 
della Prefettura organo che 
sovraintende e controlla 
l’iter procedurale delle 
consultazioni elettorali 

B) Obiettivi di risultato: obiettivi        



strategici 
Associazione Servizio Anagrafe con 
Poggio a Caiano 
 
 
-Collaborazione settoriale 
 

  
-analisi della/le possibile/i 
associazione/i futura/e 
-rapporto finale con 
progetto concreto 
 
-resoconto finale del 
settore delle attività 
realizzate in collaborazione 

 
 
 
 
 
 
 
A 

 
 
 
 
 
 
 
C 

 
 
 
 
 
 
 
A  

 
 
 
 
Rapporto finale del settore 

 
 
 
 
 

Dopo una accurata  
analisi delle due situa- 
zioni dei due Comuni 
è stato presentato al- 
l’Amministrazione la 
fattibilità del progetto 
indicando i punti di  
forza e di debolezza 
ed anche le ipotesi  
riorganizzative.  
L’obiettivo non è sta- 
to raggiunto per man- 
cati accordi politici. 
 

C) Obiettivo comune        
Semplificazione e trasparenza  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/Amministrativo 

Sono state analizzate 
le varie procedure di  
competenza del settore
controllata la moduli- 
stica occorrente al cit- 
tadino per effettuare  
le varie istanze, effet- 
tuate le varie correzio-
ni se necessarie, e pub-
blicate sul sito istitu- 
zionale le procedure  
aggiornate. 
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