
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. 


