
SETTORE AMMINISTRATIVO & SERVIZI SOCIALI 
 

INDIRIZZI GENERALI 
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo 
l’indennità di posizione e di riflesso l’indennità di risultato da erogare nell’anno successivo in una 
visione dinamica sulla base dei comportamenti e riguardanti la disponibilità e la capacità 
nell’affrontare le problematiche poste dall’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i 
problemi di volta in volta posti, la gentilezza e la cortesia nei confronti dei cittadini. Tali indirizzi 
sono comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato. 

OBIETTIVI E RISORSE 
Obiettivi generali: 

 Attuazione degli obiettivi ed adempimenti previsti dal piano anti corruzione 2017/2019.  
PESO 30% 

 Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della 
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni contenuta nel D.Lgs. n.33/2013, ed implementazione dei 
dati nel rispetto del D.Lgs. n.97/2016.   

PESO 20%  
 Adeguamento dell’organizzazione del lavoro e degli strumenti operativi alla normativa sulla 

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il 
controllo di veridicità in base a criteri generali predeterminati. 

PESO  10% 
 Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, 

rapporti con il pubblico). 
PESO 20% 

 Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione 
informazioni, predisposizione programmi e proposte ect).  

PESO 10% 
 Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti 

regolamentari comunali. 
PESO 10% 

 
Obiettivi specifici: 

Servizi Scolastici 
Descrizione: 

 Sostenere il sistema dei servizi alla prima infanzia quale luogo di benessere dei bambini e 
strumento di cura, promozione, sviluppo personale e sociale e di prevenzione delle 
disuguaglianze. 



Mantenimento del livello di qualità dei servizi attraverso l’assicurazione puntuale di tutte le 
attività demandate, sia relativamente all’istruzione prescolastica (asilo nido), sia agli altri ordini 
di istruzione (scuola primaria e secondaria di primo grado). 
Gestione dei servizi di assistenza scolastica, quali il servizio mensa, affidato in appalto a ditta 
esterna. 
Il servizio di trasporto scolastico gestito in forma diretta dall’ente con personale e mezzi di 
proprietà del comune. 
Garantire il diritto allo studio per tutti i cittadini del comune, intervenendo con un contributo 
economico annuo all’Istituto Comprensivo. 

- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2017. 
- Peso: 20% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
   Servizi Sociali 

Descrizione: 
 Mantenimento del livello di qualità dei servizi sociali.  
Organizzazione del servizio civico (cantiere di servizi, progetti di pubblica utilità, ecc.), al fine di 
superare il mero assistenzialismo e mirare ad un effettivo meccanismo di ‘inclusione sociale’ 
coinvolgendo l’assistito in lavori che interessino la collettività. 
Attivazione interventi di sostegno economico e di integrazione delle rette delle strutture  
residenziali per anziani e portatori di handicap che non sono in grado di coprire la spesa. 
Altri interventi a sostegno delle famiglie disagiate in cui vi sono persone disabili, con contributi 
mirati a sostenere famiglie bisognose per motivi di salute. 
Attivazione  di interventi   di assistenza idonei a favorire il permanere dell’anziano parzialmente 
o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel contesto socio familiare o comunque 
in  ambiente domiciliare. 
Prosieguo progetto SPRAR per servizi di accoglienza integrata per richiedenti asilo o protezione 
umanitaria 2017/2019.  
Servizi di accoglienza, integrazione e tutela in favore di minori stranieri non accompagnati. 
Assistenza specialistica in favore di alunni con grave disabilità. 
Progetto disabili gravissimi. 
Progetto S.I.A. (Sostegno per inclusione Attiva). 
Progetto “Comunità Solidale”: ha lo scopo di inserire in ambito lavorativo persone con disabilità 
o donne in particolari condizioni socio economico a rischio marginalità sociali.  
Interventi per l’infanzia: micronido.  
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2017. 
- Peso: 35% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
 
 
 
 



     Servizi Demografici 
Descrizione: 
 Gestione dei servizi anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica, nonché le elezioni 
politiche, amministrative e dei referendum consultivi, con efficienza ed efficacia, nel rispetto 
delle norme di legge. Per tutti i servizi deve valere il principio di garantire ai cittadini la massima 
trasparenza con l’intento di contenere i tempi per il rilascio dei documenti richiesti. L’utilizzo dei 
sistemi informatici, della posta elettronica, della pec, quando possibile, dovrà servire proprio ad 
arrivare con più celerità alle persone. Adempimenti anagrafici (iscrizione delle convivenze di di 
fatto, registrazione dell’eventuale contratto di convivenza, rilascio delle relative certificazioni) 
connessi alla legge n.76 del 20 maggio 2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze e ai decreti attuativi nn.5 e 6/2017”. 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2017. 
- Peso:  25% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
 

Servizi Culturali 
Descrizione: 
 Potenziare il funzionamento della Biblioteca Comunale, valorizzando anche le potenzialità 
offerte dall’Info-Point, con progetti mirati, rivolte alle scuole ed in generale a tutti i giovani, ma 
anche alle associazioni che operano nel territorio: tutto ciò per fare della Biblioteca un punto di 
incontro, di scambio culturale, di formazione per ragazzi e per adulti. 
- Tempi realizzazione: entro il 31/12/2017. 
- Peso:   20% 
- Valutazione: ottimo/buono/sufficiente/insufficiente. 
- Indicatori: Atti e documenti in genere in rapporto a quanto richiesto (valore atteso: 100%). 

 
 

 
 

 
 


