
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




