SETTORE

2019 OBIETTIVO

I

2019

I

2019

I
I

Ptfp Piano di
personale precario

stabilizzazione

del

Aggiornamento regolamento uffici e
servizi.
Riordino dello status giuridico del
2019
pesonale dipendente
2019 Piano di formazione del personale

I

Riordino straordinario del contenzioso

II- IV

2019

Recupero
della
disponibilità
immobili concessi a titolo gratuito.

tutti i settori

2019

Allineamento all'indice di tempestività dei
pagamenti (liquidato/impegnato).

II
II
II

Bando per la concessione dei posti area
2019 mercatale in occasione della festa Santi
Martiri
notificazione avvisi accertamento TASI
2014 e IMU 2015
sollecito TARI 2017

II

Ripiano disavanzo

II

Italgas - Accertamento entrata

II E III

Pozzo Muri Antichi

II

Sportello Unico Attività Produttive

II

Recupero
evasione
tributaria
miglioramento equità fiscale

III

Gestione servizio rifiuti solidi urbani

III
III

degli

2019

-

Redazione PAESC (Piano di azione per
l’energia sostenibile).
piano di protezione civile festa santi
martiri

III

Verifica stato Piano di Protezione Civile

III

Verifica definizione procedure istanze
contributi eventi sismici 2018

III

Piano Regolatore Generale - Verifica
termini di decadenza vincoli e revisione
generale
Istituzione Sportello Unico Edilizia

III

Definizione pratiche condono edilizio

III

IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV

Ampliamento
rete
fognante
acque
bianche
2019 Rischio sismico edifici scolastici
2019 Lavori adeguamento teatro comunale
Cantieri di lavoro Area Cimteriale e
Marciapiede via Machiavelli
Palazzo dei principi Di Giovanni
Bando di gara per affidamento lavori
scalinata della Collegiata
Lavori presso l'asilo nido
2019

IV

Lavori presso ex Palazzetto dello sport

IV

Manutenzione Agorà

IV e V
II E III

Sicurezza nei luoghi di lavoro 2019 adeguamento
impianto
antincendio
(verifica e revisione estintori).
determinazione valore beni fabbricabili

Festa S. Alfio, Filadelfo e Cirno.
tutti settori di competenza
2019 Organizzazione eventi - Predisposizione
di apposito regolamento
V

Funzioni di polizia stradale e pronto
intervento

V

Funzioni
di
polizia
informativa tributaria

V

Tutela del consumatore

V

Sicurezza urbana

tutti i settori

2019 Trasparenza

giudiziaria

e

tutti i settori

2019

Definizione del catalogo dei processi per
l'aggiornamento del P.T.P.C..

tutti i settori

2019

Standardizzazione dei processi a elevato
rischio di corruzione.

tutti i settori

Pubblicazione dei dati informativi relativi
2019 ai procedimenti a elevato rischio di
corruzione.

tutti i settori

2019

Monitoraggio e valutazione del livello di
rischio.

2019

Rimodulazione
della
organizzativa dell’Ente.

Segretario

Generale
Segretario
Generale
Segretario
Generale

struttura

Revisione e aggiornamento del Codice di
Comportamento interno dell'Ente.
Verifica delle attività di monitoraggio
2019 sull'attuazione delle misure previste nel vigente
P.T.P.C..
2019

DESCRIZIONE
La legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 recante " Disposizioni in materia di autonomie locali
e per la stabilizzazione del personale precario" e le recenti disposizioni di cui all' art. 20 del D.
Lgs 25 maggio 2017, n. 75 (c.d. decreto Madia),
introducono norme per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, da
ultimo modificata con la legge finanziaria regionale 2019. Il Comune ha già papprovato uno
specifico regolamento ed il relativo piano di fabbisogno del personale. Lo scopo dell'obiettivo
è,
pertanto, prevede
di definirel’adeguamento
ogni ulteiore adempimento
la stabilizzazione
del personale
precario.
L’obiettivo
del vigente per
regolamento
degli Uffici
e dei Servizi
alle
sopravvenute disposizioni normative nonché a rendere più fluida la gestione delle procedure
ivi previste.

L'obiettivo di propone di riordinare - anche mediante la dovuta fascicolazione - lo status
giuridico del personale dipendente del Comune. E' correlato al Piano di stabilizzazione e al
L'obiettivo
tende a predisporre
un efficace piano biennale di formazione del personale
riodino amministrativo
.

dipendente. E' strettamente connesso al reperimento di risorse sia interne che esterne.
L'obiettivo intende dare ordine all'istruttoria del procedimento sotteso alla costituzione per la
difesa in giudizio e alla promozione dell'azione legale da parte dell'Ente. In particolare, valutato
l'attuale assetto, si ritiene opportuno disciplinare con apposito regolamento la materia.
Al fine di dare esecuzione all'obiettivo di rendere redditizio il patrimonio comunale si prevede
la revisione dei rapporti con i comodatari di fatto o di diritto dei beni immobili comunali al fine
di
renderli dei
redditizi.
Riduzione
tempi procedimentali tra l’acquisizione delle fatture e l’emissione del mandato di
pagamento, finalizzato al rispetto dell’obbligo di tempestività dei pagamenti, adottando
specifiche azioni organizzative. L'obiettivo prevede l'abbattimento dei tempi di pagamento
rispetto all'indice di riferimento annuale e riguarda tutti i settori del Comune. Sarà coordinato
dal Responsabile
del Settore
L'obiettivo
si propone
- sullaFinanziario.
scorta della esperienza maturata nel corso delle festività 2019 durante la quale è stato emanato apposito bando per l'assegnazione degli spazi durante le
Festività dei Martiri Alfio, Filadelfo e Cirino, di predisporre apposito schema di bando da
allegare disciplina di cui all'obiettivo n. 36.
l'obiettivo è volto ad evitare la prescrizione dell'accertamento TASI 2014 e IMU 2015.
l'obiettivo è volto ad evitare la prescrizione
La delibera consiliare con cui è stato approvato il piano di rientro del disavanzo 2016 ha
individuato le cause che hanno determinato lo squilibrio e i provvedimenti necessari a
ripristinare il pareggio. L'obiettivo tende ad un costante monitoraggio che consenta il rientro in
un
termine inferiore
rispetto
quello
previsto.le azioni di competenza per l'accertamento delle
L'obiettivo
si pone lo
scopoa di
predisporre
dovute entrate a seguito dell'emissione delle fatture alla Italgas.
L'obiettivo ha come scopo la verifica delle possibili (ed anche il recupero) entrate dovute
all'utilizzo del Pozzo di proprietà del Comune da parte del gestore delle Acque.
L'obiettivo - atteso che allo stato attuale viene utilizzato il portale acceso presso la Camera di
Commercio - tende a costituire lo Sportello all'interno dell'Ente per consentire la piena
informatizzazione delle procedure sottese, prevendendo apposita formazione per il personale
addetto.
L'obiettivo è di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria per permettere
l'incremento della efficacia ed efficienza anche in vista dell'equità fiscale.
L'avvenuta aggiudicazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani
necessita della stipulazione contratto. L'obiettivo tende pertanto alla pronta definzione degli
aspetti
propedeutici.
L'obiettivo
si pone lo scopo di porre le basi per la redazione dl Piano di azione per l'energia
sostenibile e prevede quale step iniziale l' affidamento dell'incarico di energy manager.
L'obiettivo si pone lo scopo di redigere apposito piano di protezione civile al fine di un sicuro e ordinato
svolgimento della festa dei Santi Martiri.

L'obiettivo ha lo scopo di verificare lo stato del Piano di Protezione Civile del Comune di Tracastagni con
l'esatta individuzione delle eventuali misure da porre in essere.
L'obiettivo afferisce l'istruttoria dei procedimenti di competenza del Comune in ordine alle istanze dei privati
in ordine ai danni subiti per effetto degli eventi sismici del 2018. in partciolare occorre definire le procedure
per l'affidamento degli incarichi ad un ingegnere ed un architetto che supporteranno gli uffici comunali
preposti e di cui è stato ottenuto un decreto di finanziamento.
L'obiettivo - nell'ottica degli obiettivi di riodino amministrativo in capo alla Commissione straordinaria tende ad una verifica dello stato del Piano Regolatore Generale.
L'obiettivo ha lo scopo di dare piena operatività alla normativa vigente in materia di Sportello Unico
dell'Edilzia.ha lo scopo di definire nell'arco del biennio 2019 e 2020 le pratiche di condono edilizio di cui alle
L'obiettivo
leggi 47/85, 724/94 e 326/2003.
L'obiettivo prevede la presentazione del progetto affinchè si possa ottenere l'inserimento nei programmi di
finanzimento del Ministero dell'Ambiente.
L'obiettivo tende a predisporre ed attuare ogni azione di competenza per la sicurezza degli edifici scolastici in
caso di eventi
L'oboettivo
hasismici.
lo scopo di provvedere all'affidamento dei lavori necesari per consentire la riapertura del
Teatro
Comunale.
L'obiettivo
tende alla sistemazione delle opere connese al finanziamento dei cantieri di lavoro
afferenti l'Area Cimiteriale e il marciapiedi di via Machiavelli., al contempo lo scopo è di favorire
l'occupazione a soggetti disoccupati.
partecipazione bando - in attesa dell'emissione del decreto
L'obiettivo prevede la pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori della scalinata della
Collegiata
L'obiettivo prevede la realizzazione di lavori di manutenzione
L'obiettivo prevede la sistemazione con fondi comunali del controsoffitto dell'ex Palazzetto
dello Sport e la realizzazione dei necessari lavori esterni per l'utilizzo in sicurezza
L'obiettivo attiene all'esecuzione dei lavori di manutenzione per consetire la fruibilità
dell'Agorà.
L’obiettivo prevede una puntuale verifica straordinaria sull’adempimento agli obblighi di legge
in materia di dotazione antincendio negli uffici comunali con la verifica e l’eventuale revisione
di tutti gli estintori.
L'obiettivo, trasversale tra i settori II e III, tra settore ragioneria e urbanistica è volto alla
determinazione del valore delle aree fabbricabili per consentire il recupero delle entrate dovute.
Le festività dei Santi Martiri Alfio, Cirino e Filadelfo, costituiscono un momento tradizionale e
religioso di rilevante interesse per la collettività. La Commissione Straordinaria ha emanato per
gli anni 2018 e 2019 direttive volte al rispetto delle normative con specifico riferimento alla
tutela della sicurezza pubblica ed al correto svolgimento della manifestazione. Con il presente
obiettivo si intende porre in essere uno specifico regolamento che tenga luogo della
programmazione
delle
indi
tempi
certi
e delladel
procedimentalizzazione
delle attività
e
L'obiettivo,
in linea
confestivitò
i compiti
polizia
stradale
Corpo di Polizia Municipale,
secondo
le
norme contenute nel codice della strada ha lo scopo di tutelare l'interesse alla sicurezza
stradale.
L'obiettivo - di funzionamento - riguarda sia la corretta esecuzione dei compiti di Polizia
Giudiziaria di competenza e mira a rafforzare la collaborazione con le forze di polizia presenti
sul territorio. Inoltre, la dovuta collaborazione con il Servizio Tributi attraverso accertamenti
volti ad evitare
evasione
tributaria.
L'obittivo
riguarda
le attività
da svolgersi nel settore del commercio delle attività artigiane e
dei pubblici esercizi, allo scopo di verificarne il corretto svolgimento nell'ottica del rispetto
delle norme di settore (di competenza) e nell'osservanza delle norme vigenti a tutela del
consumatore.
L'obiettivo mira ad incrementare la percezione della sicurezza urbana attraverso un puntuale
controllo del territorio con specifico riferimento ai controlli in materia ambientale ed edilizia.
L’obiettivo prevede che ogni capo settore e i delegati possano provvedere direttamente alla
pubblicazione dei dati ex d.lgs 33/2013 e delibera ANAC 1310/2016 direttamente e provvedendo
anche laddove possibile ad automatismi.

Secondo quanto previsto nel vigente Pinao Nazionale Anticorruzione, in armonia con quanto
previsto in sede di definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione, l’obiettivo prevede il completamento della mappatura dei processi da inserire nel
P.T.P.C., in modo da individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente ai fini
dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi. Per la mappatura
dei processi è necessaria l’individuazione delle responsabilità e delle strutture organizzative
che intervengono. Altri elementi per la descrizione del processo sono: l’indicazione dell’origine
del
processoin(input);
l’indicazione
del risultatodiatteso
della sequenza
di
L’obiettivo,
esecuzione
delle disposizioni
cui al(output);
vigente l’indicazione
P.T.P.C., prevede
per ciascuna
tipologia di attività e procedimento a rilevante o elevato rischio di corruzione, la
standardizzazione dei processi interni mediante la redazione di una check-list (lista delle
operazioni) in
per
ciascuna fase
L’obiettivo,
esecuzione
delleprocedimentale.
disposizioni di cui al vigente P.T.P.C. e in armonia con quanto
previsto in sede di definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della
corruzione, prevede la pubblicazione nella Sezione “Amministrazione Trasparente” del sito
internet istituzionale dell’Ente, dei dati informativi relativi ai procedimenti a rilevante o elevato
rischio
di corruzione,
opportunamente
standardizzati.
La
gestione
del rischio
corruttivo si completa
con l’azione di monitoraggio, che comporta la
valutazione del livello di rischio dei processi in relazione alle misure di prevenzione introdotte
nel
La P.T.P.C..
rimodulazione della struttura organizzativa dell’ente è presupposto necessario per una
migliore distribuzione tra i Settori delle risorse umane disponibili finalizzata a un recupero di
efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa. La rimodulazione presuppone la
verifica delle risorse e il confronto con le attività facenti capo ai Settori, risultanti nella
ricognizione effettuata nel funzionigramma dell’Ente. L’obiettivo prevede l’adozione degli atti
amministrativi
necessari
la rimodulazione
organizzativa,
previo
L'obiettivo prevede
laperformulazione
di della
una struttura
proposta
di revisione
delraccordo
codice con
di

comportamento al fine di rafforzare le politiche di prevenzione dei comportamenti devianti.
L'obiettivo prevede la verfica dell'attività di moitoraggo svolta dai Responsabili di Settore in
relazione alle misure di prevenzione introdotte dal P.T.P.C..

X
X
X

X
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Predisposizione di apposita relazione dettagliata da parte del Responsabile ed Settore (pers

zione di apposita proposta di deliberazione con l'indicazione delle misure ed azione di riferimento (pes

relazione sulla quantificazione delle pratiche pendenti (peso 30) - definizione pratiche penden

Predisposizione ed approvazione bando per l'esecuzione dei lavori (peso 30) - esecuzione lavori (pe

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X

INDICATORI

Predisposisione programmazione triennale del fabbisogno del personale (peso 30) - approvazione

predisposizione proposta (peso 50) - approvazione proposta (peso (50)

Predidposizioni fascicoli per ogni dipendente del Comune (peso 60) - adeguamento profili del person
predisposzione piano di formazione (peso 100)
Predisposizione proposta di regolamento (peso 70) - approvazione proposta (peso 30)

Relazione di verifica sullo stato di fatto (peso 30) - piano di definizione delle singole situazioni relative

Predisposizione prospetto di verifica (o relazione) da cui si attesti l'avvenuto raggiungimento degli ob

Predisposizione proposta - che integri le linee guida di cui all'obiettivo n. 36 - di schema di bando da a
Notifica degli accertamenti (peso 100)
Notifica degli accertamenti (peso 100)
Approvazione piano del disavanzo (peso 60) - Monitoraggio (peso 40)
Emissione fatture (peso 50) - accertamento entrata (peso 50)
Realazione sullo stato di fatti (40) - Accertamento delle relative entrate (60)
Istituzione Sportello (peso 100)

creazione gruppo di lavoro e progetto di recupero (peso 40) - definizione valore complessivo dei pres
Predisposzione schema di contratto (punti 100)
Predisposisione bando affidamento (punti 60) - affidamento incarico (punti 40)
Predisposizione piano (punti 100)

Predisposiione della relazione entro il 30 settembre 2019 (punti 100)
Predisposizione bandi di affidamento incarico (50) - affidamento incarichi (peso 50

Predisposizione di apposita relazione dettagliata da parte del Responsabile ed Settore (perso 100)

posita proposta di deliberazione con l'indicazione delle misure ed azione di riferimento (peso 100)

lazione sulla quantificazione delle pratiche pendenti (peso 30) - definizione pratiche pendenti (70)
Presentazione progetto ed atti amministrativi allegati ai fini dell'ammissione (peso 100)

Predisposizione bando per affidamento incarico (peso 100)
osizione ed approvazione bando per l'esecuzione dei lavori (peso 30) - esecuzione lavori (peso 70)
Esecusione dei lavori (peso 100)
istanza di partecipazione al bando (peso 60) - emissione decreto (peso 40)
approvazione bando entro il 30 settembre ed esecuzione lavori entro il 31.12.2019 (peso 100)
esecuzione lavori (peso 100)
approvazione bando (peso 40) - esecuzione (peso 60)
approvazione bando (peso 50) - esecuzione lavori (peso 50)

Relazione di verfica - (peso 50) - esecusione degli interventi necessari (peso 50)
Adozione provvedimneti di competenza (peso 100)

Creazione gruppo di lavoro interaerale con il coordinamento del Segretario Generale - Predisposzion

Predisposizione di costanti servizi di pattugliamento (peso 50) - presidio manifestazioni cittadine (pes

Pratiche trattate per conto della Sezione di P.G. presso la Procura(peso 40) - coordinamento con altre

Controllo esercizi pubblici, esercizi commerciali e artigianali (peso 40) - vigilanza area mercatale (pe

Predisposizione di servizi specifi in materia di controllo ambientale (peso 50) - Servizi specifici di con

la pubblicazione su Amministrazione trasparente è oggi affidata al settore aa.gg. Si prevede con il coo

adempimenti da parte dei capi settore. Verifica del segretario generale (peso 100)
adempimenti da parte dei capi settore. Verfica del Segretario Generale (peso 100)

adempimenti da parte dei capi settore. Verfica del segretario generale (peso 100)
adempimenti da parte dei capi settore. Verfica del segretario

predisposzione proposta (peso 60) - approvazione (peso 40)
Definzione proposta (peso 100)

verifica intermedia (peso 100)

TEMPISTICA

entro il 30 novembre 2019

entro il 31 dicembre
entro il 31 dicembre 2019
entro il 31 ottobre 2019
Entro il 31 ottobre 2019

entro il 31 ottobre 2019 la redazione della relazione - entro il 31 dicembre 2019 la definzioni progettu

entro il 31 dicembre 2019

entro il 15 marzo
31.12.2019
31.12.2019

Essendo gia stato adottato il piano, si richiede un monitoraggio trimestrale per tutta la vigenza del pi
3o novembre 2019
entro il 30 ottobre 2019
entro il 31 dicembre 2019
entro il 31 dicembre 2019
etro il 31.12
entro il 30 settembre 2019 (schema di bando) - entro il 30 novembre (affidamento incarico)
entro il 30.03.2019

entro il 30 settembre 2019
entro il 15 ottobre 2019

entro il 30 novembre 2019
entro il 30 settembre

70)
Entro il 31 dicembre 2019
entro 30 novembre
entro il 31 dicembre 2019
31.12.2019
31.12.2019
entro 30.12.2019
15-set-19
esecuzione lavori entro il 30 settembre 2019

entro il 31.12.2019
30-nov-19

entro il 31 dicembre 2019
31-dic
entro il 31.12.2019
entro il 31.12.2019
entro il 31.12.2019
entro il 31 dicembre 2019

entro il 31 dicembre 2019
2019

entro il 31 dicembre 2019
entro il 31 dicembre 2019

entro il 30 novembre 2019
entro il 31.12.2019

entro il 30.06.2019

PESATURA OBIETTIVO

a definzioni progettuale di ogni singola posizione patrimoniale - entro il 31 marzo 2020 la definizione deg

utta la vigenza del piano (triennale)

o incarico)

0 la definizione degli accordi

