
COMUNE DI CARMIGNANO
PIANO DEGLI OBIETTIVI PER L’ESERCIZIO 2016

Consuntivo 2016
Settore 7: ISTRUZIONE – FORMAZIONE - LAVORO – SPORT – TRASPORTI – SERVIZI SOCIALI
Responsabile: Manuela VERMIGLI
Periodo di esercizio:  01/01/2016 – 31/12/2016
Obiettivi annuali assegnati Periodo 

svolgimento 
attività 
(intervallo o 
data finale)

Fasi intermedie
di realizzazione  

Prior
ità 
dell’
O.
(A=alt
a 
N=nor
mal)

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. 

Risultato

Informatizzazione servizio di 
refezione scolastica.

Passaggio da modalità cartacea 
della rilevazione a modalità 
informatizzata, mediante gestione
di portale dedicato

31/12/2016 Il capitolato d’appalto del 
servizio di refezione 
scolastica prevedeva tra 
l’altro l’informatizzazione del
servizio di refezione 
scolastica.
Tale passaggio si rende 
necessario per sostituire le 
modalità cartacee di acquisto 
crediti e rilevazione 
giornaliera delle presenze 
ormai obsolete.
Per l’utilizzo del pacchetto 
softwere messo a 
disposizione dall’azienda  
saranno necessarie le seguenti
fasi:
- Formazione ufficio scuola e 
personale per la gestione 
informatizzata del servizio
- Creazione banca dati.
- Abbinamento genitore 
pagante con alunni a carico
- Verifiche anagrafiche di 

A C Pluriennale -Dopo l’installazione del software su 
tutti i pc dell’ufficio nei primi mesi 
dell’anno è stata effettuata la 
formazione di tutto il personale 
dell’ufficio Scuola.
-31/03/2016 Creazione banca dati 
principale con l’inserimento di circa 
1500 utenti e 1000 genitori paganti 
abbinati ai minori.
-30/04/2016 ultimazione formazione 
personale scuole per rilevazione da 
tablet.
- 31/08/2016 inserimento nuovi alunni
anno scolastico 2016/2017 con 
abbinamento classi, sezione e diete 
speciali.
- dal 1/9/2016 al 15/09/2016 
informazione e incontri con genitori 
per spiegare le nuove modalità.
- 19/9/2016 inizio attività di gestione 
informatizzata.
Supporto ai genitori per le operazioni 
di registrazione sul portale e 
inserimento pagamenti sulla posizione

100%



corrispondenza
- Consegna tablet al personale
delle scuole per la rilevazione
giornaliera delle presenze 
Formazione del personale 
incaricato alla rilevazione
Predisposizione pagine 
dedicate sul sito istituzionale 
del Comune
Per informazione agli utenti 
sulle nuove modalità di 
gestione del servizio.
Incontri con i genitori per 
illustrazione nuove modalità.
- Attivazione del servizio con
le nuove modalità 
- Inserimento ricariche sul 
portale per la costituzione dei
crediti
- Gestione in itinere

di ciascun utente.
Dal 19/9/2016 al 30/09/2016 sono 
stati accertati 610 accessi allo 
sportello
Dal 01/10/2016 al 31/10/2016 sono 
stati accertati 621 accessi allo 
sportello
Dal 01/11/2016 al 30/11/2016 sono 
stati accertati 494 accessi allo 
sportello
Dal 01/12/2016 al 31/12/2016 sono 
stati accertati 280 accessi allo 
sportello
Totale accessi allo sportello per il 
periodo 19/09/2016-31/12/2016 per il 
solo servizio di ricarica crediti per il 
servizio di refezione scolastica pari a 
2005
Gestione e monitoraggio continuo 
delle utenze per controllo pagamenti, 
modifiche ed inserimenti nuovi dati

Sostegno  all’inclusione  attiva
(Carta S.I.A.)
Lotta  alla  povertà  e  l’esclusione
sociale Legge 208 del 28/12/2015 

31/12/2016 La  Legge  n.  208  del
28/12/2015 ha istituto la carta
S.I.A., misura di sostegno alle
famiglie  con  difficoltà
socioeconomiche  per
contrasto  alla  povertà  e  per
l’inclusione lavorativa.
I  requisiti  per  la
partecipazione  prevedono  la
presenza di  almeno un figlio
minorenne,  o  una  persona
disabile,  o  una  donna  in
gravidanza 
Isee  inferiore  o  uguale  a
3.000,00  euro,  residenza  in
Italia  da  almeno  2  anni,
cittadinanza  italiana  o
comunitaria  o  permesso  di
soggiorno di lunga durata.
Essere  disoccupati  e  non

N C Pluriennale Entro il 30/06/2016 – Sono state 
definite le modalità operative per 
l’accesso, la presa in carico e la 
predisposizione del progetto di 
inclusione

Si è provveduto a dare informazione 
ai cittadini mediante pagina dedicata 
sul sito istituzionale del Comune.

Formazione operatori sportello 
attualmente attivo anche per altre 
misure per informazioni, aiuto alla 
compilazione e consegna della 
domanda.

02/09/2016 – Apertura sportelli per 
l’accoglienza delle istanze.

L’ufficio deve provvedere entro 30 

100%



percepire  indennità
assistenziali  superiori  a  €.
600,00 mensili.

Nelle  competenze  degli  enti
locali sono previsti: 
-Apertura  di  sportelli
informativi, inserimento delle
domande  sulla  piattaforma
I.N.P.S.
-Predisposizione  dei  progetti
personalizzati di inclusione.
-Comunicazioni  periodiche
sull’andamento  del  progetto
ai fini del mantenimento della
carta.

Nel primo semestre sono stati
effettuati  incontri  con  i  vari
soggetti  interessati  dei
comuni,  delle  scuole,  ASL,
Fil  per  stabilire  modalità
uniche di presa in carico dei
nuclei  familiari  uguali  per
tutto il territorio provinciale

Nel  mese  di  settembre  sono
pervenute  le  prime domande
che  hanno  determinato
notevoli  problemi  di
inserimento sulla piattaforma
Sgate  in  attesa  della
piattaforma definitiva INPS.

Il  gruppo  di  lavoro  ha  poi
operato per  la progettazione
personalizzata  sia  a  livello
scolastico in caso di presenza
di minori, sanitario in caso di
problematiche  di  tale  tipo,

giorni dal ricevimento della richiesta 
ad effettuare i controlli di  
cittadinanza, residenza, composizione 
nucleo, possesso auto e moto con le 
modalità richieste. 
Deve inserire le pratiche sulla 
piattaforma indicata. 
Deve attendere l’elaborazione 
dell’INPS per procedere alle 
comunicazioni ai soggetti richiedenti.
La carta SIA viene ricaricata ogni 2 
mesi direttamente dall’INPS dietro 
verifica e conferma da parte del 
Comune dell’adesione al progetto.

Nel periodo settembre/dicembre sono 
state presentate e lavorate 11 
domande.



lavorativo  in  caso  di
inclusione. 
Tale  progetto  deve  essere
condiviso  e  firmato  da  tutti
componenti  maggiorenni  del
nucleo  per  poi  essere
presentato all’INPS


