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n.1  Obiettivo: INCENTIVARE LA DEFINIZIONE DEI SINISTRI MEDIANTE LA STIPULA DI ATTI DI TRANSAZIONE PER EVITARE/RIDURRE 

GLI ESBORSI DI SOMME DOVUTI A RICONOSCIMENTO DI DEBITI FUORI BILANCIO PER SENTENZE SFAVOREVOLI ALL’ENTE. 

 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.1 LEGALITA’ EFFICIENZA E TRASPARENZA 

PROGRAMMA: POP_03 – GESTIONE ECONOMICA 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: l’obiettivo si propone di ridurre, per quanto possibile, le somme dovute dal Comune a seguito di probabili sentenze sfavorevoli all’Ente, e 
conseguenti riconoscimento di debiti fuori bilancio comprensivi di ulteriori interessi e spese, mediante una puntuale  attività istruttoria per giungere alla stipula di 
atti transattivi con i danneggiati prima ancora della pronuncia del giudice. L’intento è la razionalizzazione delle spese a carico del bilancio comunale. 

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Ricognizione pratiche oggetto di transazione x      Si No Si no 

 
2 

Istruttoria e stipula degli atti di transazione in maniera tempestiva    x       

R            

3 Indicatore di risparmio:20% rispetto alle ipotizzate spese di sentenza      X     

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: 

Avv. Michele Neri 
Grazia Scalella 
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n.2  Obiettivo: APERTURA UFFICI DEMOGRAFICI(anagrafe, stato civile, elettorale) 

 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1.  IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO 1.4 IL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE  

PROGRAMMA: POP__10 – RISORSE UMANE 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: l’Amministrazione ha manifestato l’esigenza di ampliare l’orario di apertura al pubblico  dello sportello dell’anagrafe.   Si propone pertanto,  

l’apertura dello sportello di tutti i servizi demografici nel pomeriggio del martedì dalle ore 15,15 alle ore 14,30.  

. 

Nr 
Descrizione attività 

 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Rilevazione dell’utenza nella predetta fascia oraria x X X X X X Si No Si no 

 
2 

Report  sulla  tipologia di atti e certificazioni richieste in tale fascia oraria.      X     

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Lucia Anna Mancinelli, Paola De Francesco, Paola Seccia, Marina Zarbo 
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n.3  Obiettivo: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO ANNO 2020 E PREGRESSI. – PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE 

PROPOSTA  DI REGOLAMENTO. 

 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.1 LEGALITA’ EFFICIENZA E TRASPARENZA 

PROGRAMMA: POP_0102 – ALTRI SERVIZI 

 

Peso attribuito 5 

   

Descrizione sintetica: Predisposizione e trasmissione proposta di regolamento. Si propone di effettuare una ricognizione straordinaria dei debiti fuori bilancio 
derivanti da sentenze esecutive, da competenze di avvocati esterni e conseguente liquidazione con tempestiva predisposizione della delibera di Consiglio 
Comunale di riconoscimento del debito. 

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Predisposizione proposta di regolamento che disciplina il “Riconoscimento dei debiti fuori 
bilancio”. Predisposizione delibera di approvazione e invio al competente organo 
deliberante. 

  X    Si No Si no 

 
2 

Ricognizione debiti fuori bilancio rivenienti da sentenze esecutive nonché da competenze 
dovute ad avvocati esterni. 

 

   X       

3 Predisposizione delibera di Consiglio Comunale previa acquisizione parere del collegio dei 
revisori dei conti 

 

   X X X     

3 Adozione provvedimenti amministrativi di liquidazione dei debiti riconosciuti. 
 

   X X X     

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Avv. Michele Neri, Grazia  Scalella 
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n.4  Obiettivo: ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE E SUPPORTO AI CITTADINI PER L’UTILIZZO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 
ATTRAVERSO A.N.P.R. 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 

PROGRAMMA: POP_08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Peso attribuito 5 

   

Descrizione sintetica: La legge 11 settembre 2020, n. 120/2020 ha convertito il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale". Tra le diverse modifiche apportate rilevano quelle apportate dall'art. 30 rubricato "Misure di semplificazione in materia anagrafica"  all'art. 62 del Codice 

dell'amministrazione digitale -CAD -  d.lgs. n.82/2005 che ha istituito l'ANPR,  e a diverse disposizioni del Regolamento anagrafico della popolazione residente - D.P.R. n.223/1989, 

quali all'art. 13, all'art. 33 e all'art. 35. In particolare,  oltre ad apportare modifiche alla disciplina sulla certificazione dei dati anagrafici, viene approvata la realizzazione, attraverso la 

piattaforma dell'ANPR,  di un sistema di certificazione anagrafica on line che consente ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, per sé e per i componenti della propria 

famiglia, in maniera autonoma e gratuita,  accedendo con la propria identità digitale all’indirizzo www.anagrafenazionale.gov.itSi precisa che l’Agenzia delle Entrate con la circolare 

n. 3/E del 4 febbraio 2022, ha fornito chiarimenti in merito alle novità in materia di Iva, imposte di registro, ipo-catastali e bollo contenute nella legge n. 234/2021 (legge di bilancio 

2022). In particolare,  il  comma 24 proroga a tutto il 2022 dell’esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati in modalità telematica che in precedenza era prevista solo per 

l’anno 2021. 

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Fornire adeguata e puntuale informazione ai cittadini mediante la pubblicazione di Avvisi, 
Guida operativa e Istruzioni sul sito istituzionale del Comune e attraverso altri canali di 
informazione.   

X X X    Si No Si no 

 
2 

Supporto alla cittadinanza per l’utilizzo dei servizi anagrafici online attraverso l’A.N.P.R. 
sull’iter e modalità di accesso ad ANPR con la  propria identità digitale SPID o, in alternativa, 
con la Tessera Sanitaria CNS (Carta Nazionale dei Servizi)  o con la Carta d’Identità 
Elettronica (CIE), con creazione postazione ad hoc presso l’Ente con personale dedicato. 
 

X X X X X X     

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Lucia Anna Mancinelli, Paola De Francesco, Paola Seccia, Marina Zarbo 

http://www.anagrafenazionale.gov.it/
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L’obiettivo può essere considerato pluriennale in quanto a breve, verrà estesa la tipologia di servizi che il cittadino potrà effettuare online tramite la 

piattaforma dell’ ANPR. 

Infatti  il Ministero dell’Interno con una nota del 31 gennaio, ha illustrato il nuovo servizio che a decorrere dal 1° febbraio è attivo online nei primi Comuni 

italiani, individuati d’intesa con ANCI, e che verrà gradualmente esteso a tutti i Comuni dopo la prima fase di applicazione che durerà circa due mesi.  

In pratica la nuova modalità consente ai cittadini registrati in ANPR di effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche online sul portale ANPR: 

- cambio di residenza per il trasferimento da un qualsiasi comune, o dall’estero per i cittadini italiani iscritti all’AIRE, a uno dei comuni coinvolti; 
- cambiamento di abitazione nell’ambito di uno dei comuni aderenti. 
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n. 5  Obiettivo: ATTIVAZIONE SERVIZIO DI PAGAMENTI DIGITALI TRAMITE LA PIATTAFORMA PagoPA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI. 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 

PROGRAMMA: POP_08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Peso attribuito 5 

   

Descrizione sintetica: Si ravvisa la necessità e l’urgenza  di eliminare i pagamenti in contanti presso gli sportelli dei servizi demografici. Tali pagamenti oltre a comportare la 
responsabilità dei dipendenti preposti, della detenzione e custodia di importi anche molto elevati, impongono a scadenza mensile, il versamento brevi manu presso la Tesoreria 
comunale con immaginabili rischi e dispendio di tempo e di risorse. PagoPA è il sistema nazionale per i pagamenti a favore della Pubblica Amministrazione, messo a punto 
dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)  per conformare i pagamenti a determinati standard e regole predefinite, il cui obiettivo è portare a una maggiore efficienza e semplificazione 
nella gestione dei pagamenti dei servizi pubblici, sia per i cittadini sia per le Amministrazioni, favorendo una costante diminuzione dell’uso del contante. 
Il vantaggio per i cittadini sarà quello di pagare i servizi anagrafici e di stato civile in modo più semplice e rapido. I vantaggi per l’Amministrazione possono riassumersi nei seguenti: 

- eliminazione di responsabilità per la custodia di denaro contante e conseguente versamento presso la Tesoreria del Comune 

- i pagamenti effettuati attraverso questo sistema vengono contabilizzati in tempo reale, il che significa che l'ente beneficiario  del versamento, in questo caso il Comune,  può 

ottenere un'immediata visibilità dell'operazione eseguita. 

- miglioramento nell’attività di incasso, in termini di rispetto delle scadenze ed in termini di minori insoluti. 

- maggior margine di sicurezza ed affidabilità nei versamenti. 

- riduzione delle spese dei processi interni, grazie alla standardizzazione ed alla digitalizzazione dei servizi 

- maggiore semplicità dei processi di gestione e ad un'importante trasparenza nei costi di commissione. 

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Adeguata informazione ai cittadini attraverso avviso da pubblicare sul sito istituzionale del 
Comune. 

  X    Si No Si no 

 
2 

Mappatura processi di competenza da inserire in PagoPA    X        

3 Attivazione  servizio di Bancomat presso l’ufficio di anagrafe   X        

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Lucia Anna Mancinelli, Paola De Francesco, Paola Seccia, Marina Zarbo 
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n.6  Obiettivo: PREDISPOSIZIONE INDICI DECENNALI DEGLI ATTI DI STATO CIVILE 

 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 

PROGRAMMA: POP_0107 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica:  
L’obiettivo si propone di redigere i registri degli indici decennali  degli atti di stato civile (Nascita,  Matrimonio, Morte, Cittadinanza) con tutti gli estremi di 
riferimento (Nome, cognome, Numero, Serie, Parte), per facilitare le ricerche  al momento della richiesta di certificazioni. 
I vantaggi per l’Amministrazione possono riassumersi nei seguenti: 

- riduzione del tempo per le ricerche  

- maggiore semplicità dei processi di gestione 

- riduzione dei tempi di attesa per gli utenti 

- predisposizione statistiche  

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Creazione indici decennali degli atti di nascita, matrimonio, morte cittadinanza. 
(2010/2020) con sistema informatico. 

X X X X X X Si No Si no 

 
2 

Report finale con verifica riduzione dei tempi       X     

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Marilena Terranova, Cinzia Tortoreto 
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n.7  Obiettivo: DEMATERIALIZZAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 

PROGRAMMA: POP_0107 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI – ANAGRAFE E STATO CIVILE 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica:  
In adempimento alla Circolare n. 20/2021 del Ministero dell’Interno avente ad oggetto: “Progetti di dematerializzazione della tenuta ed aggiornamento nei comuni delle liste 
elettorali sezionali e generali”,  e nell'ottica di favorire sempre più l'introduzione di ulteriori semplificazioni in materia elettorale mediante l'utilizzo degli strumenti informatici a 
disposizione dei Comuni, è stato approvato il progetto  della dematerializzazione delle liste elettorali sezionali e generali, con determina n. 2166 del 30.12.2021.  Il  progetto prevede 
la dematerializzazione delle liste sezionali e generali e la conseguente sospensione della gestione cartacea delle stesse che saranno sostituite con liste in formato elettronico non 
modificabile, ossia in PDF/A.  
L’obiettivo è stato avviato lo scorso anno con la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari. Si è in attesa ora che la Sottocommissione   Elettorale Circondariale  compia 
le verifiche e tutte le attività di propria competenza per proseguire il progetto. 
I vantaggi della gestione dematerializzata delle liste elettorali possono essere sinteticamente riassunti nei seguenti punti: 
- notevolissimo risparmio sui materiali di stampa; 
- automaticità e snellimento delle operazioni di cancellazione/iscrizione attraverso l’applicativo che gestirà le revisioni, con grande semplificazione del lavoro degli Uffici Comunali e 
delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali impegnate attualmente nel lavoro spesso defatigante di aggiornamento delle liste; 

- eliminazione della possibilità di errori ed omissioni durante le operazioni di annotazione manuale sugli originali cartacei delle liste. 
Nr 

Descrizione attività 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Feb. Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Convocazione della Sottocommissione Elettorale Circondariale 
 

X      Si No Si no 

 
2 

Acquisizione Nulla osta della S.E.CI. X          

3 Invio documentazione al  Ministero tramite la Prefettura X          

4 Acquisizione del Nulla osta del  Ministero 
 

    X      

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Luciana De Francesco, Gianna Petraccia 
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n.8  Obiettivo: APPROVAZIONE MANUALE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO 

 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.2 INNOVAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE 

PROGRAMMA: POP_08 – STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica:  
- L’obiettivo si propone di approvare il manuale del protocollo informatico che, già elaborato in bozza, deve essere condiviso con gli altri dirigenti dell’Ente e 

sottoposto alla  approvazione del competente organo politico. 

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Invio bozza del manuale ai dirigenti dell’Ente per eventuali osservazioni.   X    Si No Si no 

 
2 

Inserimento nell’applicativo TINN della proposta di delibera di approvazione del Manuale.     X      

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Gilberto Mercante, Donatella Verzini 
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n.9  Obiettivo: RAZIONALIZZAZIONE SPESE POSTALI  

. 

 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.1 LEGALITA’ EFFICIENZA E TRASPARENZA 

PROGRAMMA: POP_03 – GESTIONE ECONOMICA 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: L’obiettivo si propone di concludere il processo di razionalizzazione delle spese postali che il Comune sostiene per la spedizione della 
corrispondenza, iniziato dall’ufficio già da alcuni anni, sia attraverso l’utilizzo ancora più elevato  delle pec da parte di tutti gli uffici, sia attraverso modalità di 
gestione che consentano maggiori economie di spesa a fronte di  un servizio più efficiente. 

Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Report delle spese postali dal 2011 al 2021 con indicatori percentuali di economia di spesa. x      Si No Si no 

 
2 

Iniziative per la diffusione dell’utilizzo pec e mail    x       

3 Riduzione della spesa > 20% nell’anno corrente rispetto al 2021.      x     

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Luigi D’Alleva, Adriano Donati 
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n.10  Obiettivo: MODIFICA E AGGIORNAMENTO dei  REGOLAMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA 

COMUNALE  

 

 
 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif.  
 

LINEA PROGRAMMATICA 1 . IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO STRATEGICO: 1.1 LEGALITA’ EFFICIENZA E TRASPARENZA 

PROGRAMMA: POP_0102 – ALTRI SERVIZI 

 

Peso attribuito 10 

   

Descrizione sintetica: L’obiettivo si propone l’aggiornamento degli strumenti regolamentari dell’Ente sul funzionamento della Giunta e del Consiglio Comunale 
con particolare riguardo alla previsione di idonee disposizioni per lo svolgimento delle sedute in modalità telematica ritenendola una modalità di partecipazione 
politica attiva oltre che uno strumento efficace e funzionale in una contingenza caratterizzata dal Covid 19. 
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Nr 

Descrizione attività 
 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

1 Predisposizione proposta di regolamento che disciplina il “Funzionamento della Giunta 
Comunale”.  
Predisposizione proposta delibera di approvazione. 

  x    Si No Si no 

 
2 

Inserimento proposta di delibera  e regolamento al sistema per l’invio al competente 
organo deliberante 

    x      

 

 

Tempistica 
programmata/Realizzata 

 
Indicatori 

Lug 
 

Ago Set 
 

Ott Nov Dic Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 
programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 
prefissati 

3 Predisposizione proposta di modifica del vigente regolamento sul “Funzionamento del 
Consiglio Comunale”.  
Predisposizione delibera di approvazione. 

  
x 

    Si No Si no 

 
2 

Inserimento proposta di delibera  e regolamento al sistema per l’invio al competente 
organo deliberante 

  x        

Indicatori Performanti 

Risorse umane che partecipano alla realizzazione dell’obiettivo: Wilma Musa 
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n.11 Obiettivo: QUALITA’ DEI SERVIZI 

 

 Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione Missione 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 

Rif. 
 

LINEA PROGRAMMATICA IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE Linea strategica IL COMUNE L’INNOVAZIONE E LA PARTECIPAZIONE 

Obiettivo strategico 1.5 POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 
POLITICHE DI BILANCIO: RIGORE, EQUITA’ FISCALE E SVILUPPO 

Obiettivo strategico 1.5 

Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Programma POP_0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 

 

 

Peso 15 

Descrizione sintetica: Il vigente regolamento del sistema dei controlli interni di cui all’art. 147 e ss. del dlgs 267/2000, prevede il controllo sulla qualità quale 

strumento per garantire la misurazione dell’efficacia, efficienza, economicità degli stessi e la soddisfazione dell’utenza interna ed esterna ai fini del miglioramento 

continuo.  Oggetto del controllo sono sia i servizi gestiti direttamente dall’Ente che quelli affidati ad organismi gestionali esterni. Esso utilizza metodologie dirette a 

misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'Ente. Il controllo dei servizi erogati direttamente dall’ente è svolto a cura dei dirigenti dei settori con il 

coordinamento del Segretario generale. Per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni possono essere utilizzate sia metodologie indirette, quali quelle 

dell’analisi dei reclami pervenuti, che dirette, quali quelle della somministrazione, anche attraverso internet, di questionari ai cittadini – utenti. 

 L'Amministrazione, con il presente atto, assegna al dirigente del II Settore la predisposizione di indagini di soddisfazione del servizio per indagare il livello di qualità 

percepita dei singoli servizi monitorati. Il questionario sarà strutturato in modo da misurare la soddisfazione dei singoli aspetti del servizio, dell'importanza attribuita a 

ciascuno di essi, dell'aspettativa da parte degli  utenti e di un voto di soddisfazione complessiva 

  I risultati delle rilevazioni saranno oggetto di elaborazione statistica e vengono riportati in appositi report predisposti dalla struttura responsabile entro 30 giorni 

dalla fine della rilevazione dal medesimo Dirigente del II Settore.  

 I report sono trasmessi al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale e al Nucleo di Valutazione e sono utilizzati anche ai fini della valutazione delle performance di 

Dirigenti, Posizioni Organizzative e personale e pubblicati sul Sito istituzionale dell’Ente. 

Obiettivi Predisposizione schede di monitoraggio sulla qualità dei servizi presso servizio demografici, polizia locale, servizi sociali, asili nido, manutenzioni, 
biblioteca previo confronto con  i dirigenti competenti ratione materiae. 
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nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I trim 
II 

trim 
Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

1 Progettazione schede 
 
 

    X    SI NO SI NO 

 Trasmissione ai Settori interessati 
 
 

    X 
 

 

 

   
 
 
 

X 
 
 

X 
 
 

X 

    

elaborazione statistica dei dati raccolti dalle strutture/uffici monitorati 

 

report finale 

 

presentazione dei risultati alla Giunta e ai dipendenti addetti al servizio 

 

 

 
TARGET 2022 
 
Progettazione schede 
Utilizzo dei dati come base e input per la definizione dei progetti di 

miglioramento 

 

Indicatori Performanti 

descrizione Tipo target Valore raggiunto 2022 

Avvio nuovo sistema di verifica di customer satisfaction  Si  
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  100%  

 efficacia > 75%  

Responsabile dell’attuazione dell’obiettivo : 

Coordinatore:  Segretario generale 
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Parte SECONDA 

OBIETTIVI GESTIONALI DI MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO 

 

00_gestione risorse umane assegnate al settore 

n. Obiettivo: formazione in house 

Rif. LINEA PROGRAMMATICA 1 – FRANCAVILLA CITTA’ INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE 

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano 

 Risultato atteso Raggiungimento 
obiettivo   Consuntivante /Temporale 

1 Organizzare gli incontri formativi secondo il programma indicato con comunicazione del calendario e programma 

 al segretario generale. 

 No Si Parz 

R  

 

 

 

   

 

 Servizio Organi Istituzionali: a) Archivio e Protocollo Risultato 
atteso 

Indicatore 

numerico/ 

temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Scansione della documentazione in arrivo con diretta trasmissione on line al Responsabile del Settore competente, il 
quale, eccezion fatta per gli atti di anagrafe estato civile, provvederà a sub- assegnare ai propri dipendenti la posta. 

 Posta in arrivo/ 
posta 
scansionata 

 

   

R  

2 Incremento del 10% rispetto al 2021, nell’uso della PEC in partenza con altri Comuni ed uffici pubblici.  
 

   

R  

 

 Servizio Organi Istituzionali: b) Notificazioni ed Albo pretorio Risultato
atteso 

Indicatorenumeric
o / temporale 

Raggiungimentoobi
ettivo 
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n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 evasione delle richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove 
possibile, di programmare l’espletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con gli enti stessi; 

     

R       

2 recupero somme per notificazioni effettuate per conto di enti terzi 100% Ammontare crediti 
recuperati / 
ammontare crediti di 
spettanza comunale 

   

R       

3 Curare le pubblicazioni all’Albo pretorio on line      
R       

4       

R       

 

 Servizio organi istituzionali: d) Gestione deliberazioni. Risultato 

atteso 
Indicatore di 

risultato 
Raggiungimento 

obiettivo 
n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Curare i rapporti con gli organi elettivi per la pubblicazione sul portale dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. 

     

R  

2 Curare le richieste di accessi dei consiglieri comunali      

R  

3 Predisposizione O.d.g delle sedute di consiglio comunale e giunta – e lavorazione delle relative deliberazioni      

R      

4 Predisposizione e inserimento al sistema proposta determina di liquidazione fatture relative ai servizi di: 
a) riprese web delle sedute del ConsiglioComunale. 
b) registrazione e trascrizione sedute del ConsiglioComunale. 
c) stampa manifesti di convocazione  del ConsiglioComunale. 

     

R  
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 Servizio e) Gestione Contenzioso. Risultato 
atteso 

Indicatore di 
risultato 

Raggiungimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati Gestione stragiudiziale recupero crediti 

No Si Par
z 1 a) Accertamento entrata;  

b) Indagine anagrafica del debitore;  

c) Calcolo esatto delle somme dovute;  

d) Messa in mora del debitore;  

e) Indagini patrimoniali eventuali;  

f) Eventuale atto di Precetto  

 Report al 
30.09.2022 
 

   

R  
2 Lavorazione dei fascicoli di lite – Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato 

alla quantificazione dei fondi rischi 

     

3 Promozione ed implementazione di sistemi di dematerializzazione ed archiviazione informatica dei 

fascicoli giudiziali al fine di ridurre progressivamente l’utilizzo del formato cartaceo. 

3 Gestione e aggiornamento costante del DROPBOX in uso 

  
 

 Servizio f) Gestione Sinistri. Risultato atteso 
Indicatore 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Gestione pratiche risarcitorie.      

R  

2 Predisposizione delibere di autorizzazione alla transazione, determine di impegno di spesa e di liquidazione      

R  

3 Gestione e aggiornamento costante del  DROPBOX in uso Data base 
aggiornato  
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 h) Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistiche RISULTAT 
O ATTESO 

Indicatore di 
risultato 

Raggiungimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati 

No Si Parz 

1 Ufficio anagrafe: Garantire la corretta tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e 
dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e di carte d’identità, alla registrazione del 
consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti, all’autenticazione di copie e sottoscrizioni, alle legalizzazione di 
fotografie, all’effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico, quali la formazione e la tenuta dell’archivio 
delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza ed al rilascio di certificati storici; Provvedere, inoltre agli 
adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare. 

 Reclami o solleciti 
pervenuti 

 

   

R  

2 CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE      

R  

3 Ufficio stato civile garantire la corretta tenuta, aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione 
all’insorgenza, modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi e conseguenti agli eventi 
della nascita, del matrimonio, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo status civitatis. Assicurare 
i connessi servizi certificativi erga omnes. 

     

R  

4 Adempimenti relativi alla celebrazione dei matrimoni con rito civile in luoghi diversi dalla sede comunale  100% N. assistenza 
prestata/n.richiest
e di matrimoni 
esterni pervenute 
dipendente 

   

5 Ufficio elettorale garantire assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il corretto 
svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività: - iscrizione e cancellazione dei cittadini nelle liste 
elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento del fascicolo 
dell’elettore; - ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori alle 
sezioni di appartenenza. 
Periodico aggiornamento delle stesse, - gestione dei cittadini italiani residenti all’estero, delle liste aggiunte dei 
cittadini comunitari mediante apposita istruttoria preordinata alla iscrizione e cancellazione nelle liste medesime; 
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 organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti all’estero o iscritti nelle liste 
aggiunte; 
- rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali; -rilascio copie 
delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di proposte 
referendarie; 
- rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;- tenuta ed aggiornamento 
degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
- garantire il funzionamento della Commissione elettorale comunale e della sottocommissione circondariale. 
- GESTIONE TORNATA ELETTORALE  (MAGGIO O GIUGNO 2022), PER REFERENDUM. 

- - PROSECUZIONE INFORMATIZZAZIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI. (CIRCA 500). 
-  

     

R   

8 Servizio statistico: garantire l’obbligo di comunicazioni statistiche come richieste dall’ISTAT  N. modelli 
validatidall’ISTA/ 

n. modelli  

   

R   

9 Tenere costante aggiornato il sito internet ai sensi del D.Lgs33/2013 come modificato dal D.Lgs197/2016      

R    

 

Parte III - Entrate del Centro diResponsabilità 

 

 

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


