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Obiettivi Strategici  45 

Descrizione sintetica: Per realizzare un ambizioso programma di mandato che renda concrete per i cittadini le opportunità indicate nei documenti programmatori dell’ente, 

è necessaria una Pubblica Amministrazione all’altezza della sfida: efficace, efficiente, trasparente e ad altro contenuto tecnologico. Prezioso in questo senso è il contributo 
richiesto al Segretario nel rendere attraverso gli obbiettivi sotto indicati una struttura competente, in grado di utilizzare in maniera efficiente e rigorosa  le risorse assegnate ed 
in grado di rispondere adeguatamente alla sollecitazioni esterne, ascoltando i cittadini e proponendo soluzioni ai loro bisogni. 
LINEA PROGRAMMATICA OBIETTIVI STRATEGICI 

 
MISSIONI 

1 IL COMUNE 

L'INNOVAZIONE E LA 

PARTECIPAZIONE 

 

1.1 Legalità, efficienza e trasparenza MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, 

generali e di gestione 

 peso 

ORGANIZZZAZIONE 
1) Coordinamento e direzione del ciclo della performance attraverso la sintesi delle necessità di contesto, le richieste 
provenienti dall’Amministrazione e le risultanze della negoziazione con i Dirigenti e successiva predisposizione della proposta 
di piano della performance - peg 2022 

20 

 2) Supporto e coordinamento della struttura nella realizzazione degli obiettivi di carattere strategico e settoriale 15 

 
3) Supporto e coordinamento dei dirigenti nella predisposizione del Piano azioni Positive, Regolamento per il lavoro agile, Piano 
Triennale per l’Informatica e Reingegnerizzazione dei processi. 

15 

 
4) Adeguamento della macro struttura comunale in funzione delle modifiche definite a seguito dell’analisi organizzativa 
condotta e del nuovo assetto che sarà definito dalla Giunta Comunale 

20 

ANTICORRUZIONE e TRASPARENZA 

5) Predisposizione del PTPC 2022/24 a seguito di verifica e confronto con i Dirigenti e le P.O. 10 

6) Monitoraggio regolare adempimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e supporto al Nucleo 
di valutazione per i connessi adempimenti in materia 

10 

7)  Relazione sulla performance anno 2021 entro 15 gg dalla trasmissione dei relativi elaborati  10 
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Indicatori di performance  

1) Predisposizione Proposta piano performance Da sottoporre agli organi di vertice entro 10 
giorni dall’approvazione del bilancio di 
previsione es 2022-24 

 

2) Supporto normativo e organizzativo per il raggiungimento degli obiettivi trasversali 
fissati nel PEG 

elaborazione misure interne  

3) Supporto normativo per l’approvazione del Piano azioni Positive, Regolamento per il 
lavoro agile, Piano Triennale per l’Informatica e Reingegnerizzazione dei processi. 

Da sottoporre agli organi di vertice entro il 31 
luglio 2022 

 

4) Predisposizione della Proposta di deliberazione da sottoporre alla G.C. di nuova macro 
struttura comunale con Aggiornamento attribuzioni, compiti e responsabilità del 
personale assegnato ai diversi Servizi secondo il nuovo organigramma e funzionigramma 
 

Elaborazione proposta entro 30 giorni 
dall’input da parte dell’Amministrazione 

 

5)Proposta piano di prevenzione della corruzione Da sottoporre agli organi di vertice entro il 31 
luglio 2022 

 

6) Monitoraggio sezione trasparenza Come da PTPC  

7) Proposta relazione performance 2021 Da sottoporre agli organi di vertice entro 10 
gg dalla trasmissione degli elaborati da parte 
dei dirigenti 
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Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 
(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 
 (come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

 Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 
 

Risorse umane 
Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 
Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi strumenti 

informatici oltre quelli già in dotazione.  

 

 

 

 

 

 

 


