PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI 2018

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GC n. 69 del 11.10.2018

COMUNE DI RO
Provincia di Ferrara
AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE ATTIVITA’ DI LAVORO PER GLI ANNI 2018-2020 COME
PREVISTO DAL DLGS 267/2000 AI FINI DELL’APPLICAZIONE DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E INCENTIVAZIONE PREVISTI
DAL DLGS 150/2009 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.
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OBIETTIVI ITERSETTORIALI 2018: TUTTE LE AREE

Descrizione operativa Obiettivo Assegnato

Indicatore

1

Implementazione delle azioni volte alla prevenzione della
corruzione previste nel Piano Anticorruzione.

Adempimenti previsti
nel Piano
Anticorruzione 20182020

2

Rispetto obblighi e adempimenti relativi alla Trasparenza
relativi alla struttura di appartenenza.
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. così come indicati nel piano
Anticorruzione 2018-2020 – Sezione trasparenza

Adempimenti previsti
nel Piano
Anticorruzione,
sezione trasparenza

3

Progetto di fusione tra i comuni di Ro e Berra:
attività propedeutiche al ripensamento dell’organizzazione
dell’ente in un’ottica di economie di scala e di riduzione
della spesa, attività tesa a valutare come l’eventuale
processo di fusione possa garantire un miglioramento dei
servizi offerti al cittadino in un’ottica di riduzione delle spese
struttura.

Organizzazione dei
servizi e dei
processi in
prospettiva della
fusione

Attività attesa
Verifica
adempimenti e
redazione report
previsti nel
piano
Pubblicazioni di
competenza
previste nella
griglia
trasparenza
inerenti alle
informazioni da
pubblicarsi
sli sito
istituzionale

Attività annuali

Data
realizzazione

Tipologia
obiettivo

Tempestivo –
anni 2018-20192020

Strategico
comune a
tutte le aree

Tempestivo –
anni 2018-20192020

Strategico
comune a
tuttele aree

2018-2020

Strategico
comune a
tutte
le aree

Pesatura

15

15

15

Pesatura totale obiettivi intersettoriali = 45
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OBIETTIVI SPECIFICI AREA AMMINISTRATIVA
Descrizione operativa Obiettivo Assegnato

1

2

Indicatore

Organizzazione referendum fusione con Comune di Berra e
adempimenti propedeutici successivi inerenti al processo di
fusione

Adozione carta identità elettronica (CIE)

3

Attivazione del PUA Sociale

4

Riorganizzazione Area e relativi Servizi demografici, Leva,
elettorale, messi notificatori, pubblicazioni e deposito atti,
anagrafe canina, caccia e pesca, protocollo.

Pesatura totale obiettivi specifici dell’Area
Pesatura totale obiettivi intersettoriali
Totale

Organizzazione
attività inerenti lo
svolgimento del
Referendum

Acquisizione
hardware e software
e corso di
formazione al
personale
Richiesta attivazione
ad Unione ed ASSP,
organizzazione
servizio,
predisposizione
sportello
Analisi del contesto
e individuazione
proposte di
riorganizzazione
anche in relazione
alle funzioni conferite
all’Unione

Attività attesa

Data
realizzazione

Tipologia
obiettivo

Pesatura

Espletamento
delle attività
connesse alle
operazioni
compresa quella
di
rendicontazione
delle spese

31/12/2018

Strategico
specifico
della
struttura

Attivazione nuovo
servizio

30/06/2018
tempistica di
legge

Strategico
specifico
della
struttura

Verifica funzioni
residue PUA
Sociale e non
sociale

31/12/2018

Strategico
specifico
della
struttura

15

31/12/2018

Strategico
specifico
della
struttura

15

Relazione alla
Giunta

10

15

55
45
100

3

OBIETTIVI SPECIFICI AREA FINANZIARIA
Descrizione operativa Obiettivo Assegnato

Indicatore

Attività attesa

Data
realizzazione

Tipologia
obiettivo

Pesatura

1

Progetto inventario – Rilevazione beni immobili e mobili,
relativa catalogazione al fine di predisporre inventario
aggiornato e compatibile con la normativa
dell’armonizzazione contabile anche in vista della prossima
fusione dei Comuni di Ro e Berra

Nuovo inventario
informatizzato.

Predisposizione
degli
atti per adozione
del
nuovo inventario

31/12/2018

Strategico
specifico di
struttura

25

2

Riorganizzazione Area: programmazione tempistiche di
approvazione ed esecuzione di tutte le attività
propedeutiche all’approvazione del Bilancio
di Previsione pluriennale, predisposizione del Piano
Esecutivo di Gestione e di tutte le attività connesse
all’adozione di adempimenti obbligatori e non
procrastinabili. Razionalizzazione nell’acquisizione dei beni
e negli approvvigionamenti per conto dell’Ente.
Ottimizzazione della gestione del fondo economale

Predisposizione
piano tempistiche

Rispetto
adempimenti e
scadenze di legge

31/12/2018

Strategico
specifico di
struttura

30

Pesatura totale obiettivi specifici dell’Area
Pesatura totale obiettivi intersettoriali
Totale

55
45
100
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OBIETTIVI SPECIFICI AREA TECNICA
Descrizione operativa Obiettivo Assegnato

Indicatore

RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI AMBITI URBANI DEL
CAPOLUOGO E DI ALBERONE: straordinaria manutenzione dei
1

marciapiedi di alcune vie del capoluogo, della realizzazione in località
Alberone, di un percorso ciclo pedonale in sicurezza a completamento di
quello già realizzato, del recupero dell’edificio adibito a biblioteca/centro
civico di Ro mediante interventi manutentivi interni ed esterni.

DIGITALIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DEGLI EDIFICI
PUBBLICI: realizzazione della B.U.L. mediante l’avvio e la conclusione
2

di procedimenti tecnici ed amministrativi che già occupano e
occuperanno il Servizio, la tenuta dei rapporti con le società e le ditte
incaricate della stesura della fibra ottica e degli apparati, del rilascio delle
autorizzazioni amministrative di competenza del Comune della verifica
dei ripristini stradali sottoposti a prescrizioni tecniche.

Attività attesa

Data
realizzazione

Tipologia
obiettivo

Relazioni, Delibere

Aggiornamento
periodico alla
Giunta sullo stato
dei procedimenti

31/12/2018

Strategico
specifico di
struttura

Rapporto con ditte
incaricate, rilascio
autorizzazioni,
verifiche ripristini

Aggiornamento
periodico alla
Giunta sullo stato
dei procedimenti

Aggiornamento
periodico alla
Giunta

Strategico
specifico di
struttura

Relazioni, Delibere

Aggiornamento
periodico alla
Giunta sullo stato
dei procedimenti

Aggiornamento
periodico alla
Giunta

Strategico
specifico di
struttura

Pesatura

20

20

MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ COMUNALE: ulteriore

3

messa in sicurezza della viabilità comunale in prosecuzione al medesimo
filone riguardante la messa in sicurezza stradale trattato nel Piano 2017,
per sopperire allo stato di evidente ammaloramento e pericolosità in cui
versano le strade comunali extraurbane Via Cà Pompa e Via Borgo Mola,
un tratto di Via Castello e la viabilità urbana di Via L. Benetti praticata per
via della presenza degli istituti scolastici, delle poste oltre ai numerosi
residenti. Congiuntamente all’intervento prevalentemente incentrato sulla
sistemazione dei fondi stradali, verrebbe riqualificata la segnaletica
orizzontale e verticale delle vie interessate

Pesatura totale obiettivi specifici dell’Area
Pesatura totale obiettivi intersettoriali
Totale

15

55
45
100
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