
 

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 

 
 
 

     -  -  

 
 
 
 


