
 
 
 
 

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. 

 
 
 


