
degli obiettivi
assegnazione obiettivi

Piano
Piano

PRESENTAZIONE del Piano

Il presente PDO, valido strumento di programmazione ed orientamento della gestione
viene adottato, in base a quanto disposto dall'art. 3 del Dlgs n. 150/2009, strumento
necessario a valutare e premiare la performance individuale ed organizzativa, secondo
criteri connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli
interventi :il cittadino;

il piano degli obiettivi è un documento programmatico triennale che deve essere
aggiornato annualmente ed individua gli indirizzi operativi e strategici dell'Ente;

il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, inoltre, consente la legittima
applicazione dei sistemi di incentivazione del personale coinvolto.

Il Piano degli obiettivi per l'anno 2013 è stato elaborato in funzione di un'ottimizzazione
dell'attività svolta da parte di tutti gli Uffici comunali con la finalità di rendere partecipe la
cittadinanza degli obiettivi che il Comune si è proposto di raggiungere, garantendo
massima trasparenza ed ampia diffusione verso l'esterno;

Gli obiettivi assegnati sono collegati alla programmazione contenuta nella relazione
previsionale e programmatica; le schede, adottate a supporto dell'attività dei
responsabili del servizio, devono essere intese quale strumento di programmazione
e di orientamento della gestione, costituiscono riferimento indispensabile per il
controllo di gestione e sono utilizzate dal nucleo di valutazione per la valutazione e
per l'attribuzione dell'indennità di risultato.



L'organizzazione dell'Ente

L'organizzazione del Comune di Poggio Bustone è articolata in Unità Organizzative
- SERVIZI - ciascuna delle quali è affidata ad un Responsabile, titolare di posizione
organizzativa così come di seguito:

SERVIZIO DEMOGRAFICI-STATO CIVILE-ELETIOIRALE-PROTOCOLLO- SERVIZI
SCOLASTICI - CULTURA - PROTOCOLLO

Responsabile CRUPI Luigi Istruttore Direttivo, cat. D

Collaboratori

CERRONI Sonia Esecutore amministrativo Cat. B (ex LSU)

PENNAZZA Amerigo Autista Scuolabus, Cat. B3

PILERI Patrizia (tempo indeterminato part-time) Cat. B esecutore amministrativo -Cuoca

GIORDANI Marcella Cat. B esecutore amministrativo (ex LSU -tempo determinato part-
time inserviente cuoca)

DEGIOANNI Donatella Cat. B esecutore amministrativo (ex LSU tempo determinato part-
time inserviente cuoca)

ROSATI Flaviana Cat. B esecutore amministrativo (ex LSU tempo determinato part-time
inserviente cuoca)

GENTILI Albarita Cat. B esecutore amministrativo (ex LSU tempo determinato part-time
inserviente pulizia edifici comunali)

LEONARDI Delia Cat. B esecutore amministrativo (ex LSU tempo determinato part-time
inserviente cuoca)

COMPETENZE:

Stato Civile - Anagrafe -Elettorale- Statistiche

certificazioni Stato civile ( rilascio certificati, estratti e copie integrali di atti di nascita,
matrimonio, morte, riconoscimento sentenze: divorzi, riconoscimento filiazioni, adozioni)

nascite: dichiarazioni di nascite, trascrizioni atti di nascita formati all'estero;

morti: dichiarazioni di morti avvenute in abitazioni private, formazione atto di morti



avvenute in strutture pubbliche, trascrizioni atti di morte avvenute all'estero;

matrimoni: acquisizione d'ufficio della documentazione necessaria ai fini della
pubblicazione dei matrimoni, formazione verbale pubblicazioni di matrimonio, formazione
degli atti di matrimonio celebrati secondo riti riconosciuti dallo Stato italiano, trascrizione
degli atti di matrimonio avvenuti in altri Comuni, trascrizione degli atti di matrimonio formati
all'estero, iscrizioni dichiarazioni di riconciliazioni, registrazione delle convenzioni
matrimoniali, separazioni, divorzi, sentenze ecclesiastiche;

Cittadinanza: riconoscimento cittadinanza italiana a stranieri di ceppo italiano, giuramento
e trascrizione decreti cittadinanza, gestione posizione pregresse di cittadinanza in
coordinamento con l'AIRE ed elettorale;

elettorale: aggiornamento delle liste elettorali sulla base delle iscrizioni, cancellazioni e
modifiche anagrafiche e stato civile riguardanti i cittadini italiani - aggiornamento liste
elettorali aggiunte relative ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari, aggiornamento
posizione elettorale degli elettori; adempimenti connessi all'aggiornamento annuale albo
scrutatori, presidenti di seggio;

albo biennale dei giudici popolari;

Anagrafe: iscrizioni e cancellazioni anagrafiche ed AIRE, rilascio di carte di identità,
certificati, attestati e certificazione storica; autenticazione di firme, copie, cambi di
residenze, abitazione;

leva militare;

Trasporto scolastico - tessere gratuite Autobus "Melomerito" per conto della Provincia di
Rieti -rapporti con organi scolastici, pratiche Borse di studio-Libri di testo finanziati da
contributo regionale - rapporti con Associazioni sportive di interesse locale, con protezione
civile, associazioni socio-culturali esistenti nel territorio comunale, esecuzione ed istruttoria
pratiche relative; mensa, sito web istituzionale

PROTOCOllO

COMMERCIO

Rapporti con il servizio SUAP della Camera di Commercio - istruttoria esercizi di vicinato,

pubblici esercizi pratiche per apertura o voltura - istruttoria censimenti vari richiesti dalla
Regione Lazio (Osservatorio Regionale)

SITO ISTITUZIONALE

Predisposizione proposte delibere ed adozione determinazioni di competenza,
corrispondenza d'istituto, ricevimento pubblico.

CERRONI Sonia Prelievo e consegna materiale di ufficio, fascicoli, collocazione in
archivio degli atti - prelievo posta presso l'Ufficio postale locale e consegna
corrispondenza in partenza -



SERVIZI AMMINISTRATIVO, PERSONALE, SERVIZI SOCIALI

Responsabile DESIDERI rag. Emilio profilo professionale Istruttore Direttivo Cat. D

Risorse umane assegnate

SANTORI Patrizia profilo professionale Esecutore Amministrativo, Cat. B (part-time 18 ore)

Gestione personale - trattamento economico e giuridico - (stipendi ed assegni fissi al
personale - lavoro straordinario - formazione del personale)

Tenuta fascicoli personale - contratti di lavoro - relazioni sindacali

Gestione Servizio presenze - comunicazioni PERla PA (GEDAP, GEPAS, CONSOC,
ANAGRAFE DELLE PRESTAZIONI, ASSENZE)

Servizio Politiche Sociali contributi disagiati psichici - istruttoria assegni di maternità ed
assegni nuclei familiari - funzionamento centro diurno - organizzazione cantri estivi minori
e soggiorni marini anziani - istruttoria pratiche assistenza domiciliare anziani ed
handicappati - istruttoria pratiche Legge 162/98 (richiesta contributi)

Affari generali - supporto organi istituzionali (impegno e liquidazione spese di
rappresentanza) - determinazione e liquidazione indennità -

Predisposizione proposte delibere ed adozione determinazioni di competenza-
corrispondenza d'istituto, ricevimento pubblico.



SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI

Responsabile del servizio

MARTELLUCCI Rag. Stefania Cat. D Prof. Professionale Istruttore direttivo

RISORSE umane assegnate

MOSTARDA Rovero Cat. B3 Collaboratore amministrativo

BATTISTI Lolita
part-time)

COMPETENZE

Cat. B - esecutore amministrativo (exLSU - tempo determinato

Predisposizione proposta Bilancio di previsione - consuntivo - riequilibrio; collaborazione
con il revisore dei conti - rapporti con la tesoreria - verifica atti di impegno e liquidazione
dei responsabili dei servizi - gestione stipendi - gestione economato; inventario; gestione
I.V.A. - approvvigionamento materiale cancelleria per tutti gli Uffici- gestione imposta
pubblicità - Cosap ;

Coordinamento Ufficio Tributi

- IMU-

- TARSU (passaggio TARES) - controllo evasioni ed avvisi di accertamento

Predisposizione proposte delibere ed adozione determinazioni di competenza-
corrispondenza d'istituto, ricevimento pubblico.

MOSTARDA Rovero Collaboratore amministrativo - supporto per ricevimento al
pubblico - supporto formazione ruolo servizio idrico integrato - registrazione fatture
d'acquisto - registrazione bollettini cc postale



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Responsabile del Servizio- Coordinatore

MOSTARDA Alessandro Cat. C5 Istruttore Amministrativo

Risorse assegnate

CERRONI Andrea cat. C Istruttore Amministrativo

Coordinamento del settore nella programmazione generale dell'attività- vigilanza
sull'osservanza delle leggi dei regolamenti e di tutte le disposizioni di Autorità superiori
controllo attività edilizia privata attraverso sopralluoghi, controlli su opere, edifici ed
impianti del patrimonio comunale, disciplina traffico locale, controllo viabilità, controllo
strade rurali, predisposizione , cura ed esecuzione ordinanze per particolari situazioni di
ordine pubblico, controlli e sopralluoghi attività commerciali, controllo mercato
settimanale, controlli pubblicità e pubbliche affissioni, attività di polizia giudiziaria, attività
di polizia sanitaria, polizia mortuaria, predisposizione proposte delibere e determinazioni
di competenza-adempimenti connessi servizio protezione civile, corrispondenza d'istituto,
ricevimento pubblico.

Servizio notifiche



SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO-URBANISTICO EDILIZIA PRIVATA-LLPP

Responsabile del Servizio

PAOLUCCI arch. Feliciano (art. 11OfTUEL n. 267/00) Istruttore direttivo Cat. D

Risorse umane assegnate

BATTISTI Renato Cat. B3 Collaboratore Amministrativo con particolari
responsabilità (Coordinatore operai comunali per lavori manutenzioni - edilizia privata)

SANTORI Giovanni Cat. B - esecutore amministrativo part-time 24 ore

DESIDERI Renato

DESIDERI Amedeo
time)

DESIDERI Dino
time 24ore)

DESIDERI Stefano

Cat. B Collaboratore amministrativo (caposquadra)

Cat. B Esecutore amministrativo (tempo indeterminato Part-

Cat. B Esecutore amministrativo ( tempo indeterminato Part-

Cat. B (part-time ex LSU)

Organizzazione e coordinamento servizio, manutenzione degli immobili di proprieta'
comunale: scuole impianti termici ed elettrici, della rete idrica-fognante, manutenzione
strade; direzione lavori eseguiti in economia con gli operai comunali; sopralluoghi inerenti
settore tecnico-manutentivo; raccolta segnalazioni disservizi; manutenzione ordinaria e
straordinaria impianti idrici e termici - conduzione automezzi comunali per ragioni di
servizio - manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblica illuminazione ed
impianti di illuminazione degli edifici ed immobili comunali - predisposizione proposte
delibere e determinazioni di competenza-adempimenti connessi servizio protezione
civile, corrispondenza d'istituto, ricevimento pubblico.

DESIDERI Renato caposquadra - utilizzo automezzi speciali comunali manutenzione
impianti depurazione, fognatura, pavimentazione stradale, esecuzione lavori gestiti in
economia - manutenzione beni immobili comunali - esecuzione operazioni e lavori
tecnico manuali di ordinaria e generica manutenzione - pulizia strade - manutenzione
giardini - potatura piante - pulizia cimitero - affissione manifesti - conduzione automezzi
comunali-



Servizio edilizia privata ed Urbanistica:

BATTISTI Renato Cat. B3

Pianificazione territoriale; soluzioni per assetto urbano - certificati destinazione urbanistica
certificato agibilità - cura rapporti tra l'amministrazione comunale, privato ed altre

amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza
o denuncia, istruttoria e trattazione delle problematiche relative a temi edilizia privata e di
compatibilita' degli interventi con gli strumenti urbanistici approvati -

Edilizia privata: permessi a costruire, denunce di inizio attivita' - agibilita' - condoni edilizi.
(leggi nn. 47/85 - 794/94-

Servizio LL. PP

Risorse umane assegnate

SANTORI Giovanni Cat. B

Procedimento gare ( dal bando alla definitiva aggiudicazione), controllo lavori pubblici
affidati in appalto; gestione statistiche; organizzazione gestione servizio RR.SS.UU; verde
pubblico; rapporti con tecnici-professinisti; corrispondenza di istituto; predisposizione
proposte delibere ed adozione determinazioni;

Gestione cimitero; manutenzione mezzi comunali - Bollo Sicurezza.

Organizzazione gestione servizio RR.SS.UU.; referente nei rapporti con il Responsabile
della società che svolge il servizio; predisposizione atti per gare; corrispondenza d'istituto;

redis osizione ro oste delibere e adozione determinazioni; ra orti con il ubblico-



SCHEDA OBIETTIVI OPERATIVI
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE
Responsabile MOSTARDA Alessandro Cat. CS Istruttore Amministrativo
VIABILITA'
Provvedimenti relativi a viabilità e sicurezza stradale
Attività di prevenzione stradale Rilevazione e rapporti incidenti
POLIZIA AMMINISTRATIVA-POLIZIA GIUDIZIARIA
Vigilanza in materia di regolamenti e provvedimenti adottati dall'Amministrazione comunale
Attività di indagine delegate dall'Autorità giudiziaria
Rilevazioni e rapporti
Sanzioni amministrative
Pareri di regolarità tecnica
Predisposizione proposte delibere GC e CC ed adozione Determine di competenza
Valutazione dell'attività svolta dai collaboratori
Verifica straordinaria dei residui attivi ad esaurimento e dei residui passivi
Osservanza degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza al fine di contribuire all'attività
di informazione attraverso il sito istituzionale,
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SERVIZIO TECNICO LLPP-URBANISTICO-MANUTENZIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PAOLUCCI Feliciano
OBIETTIVI OPERATIVI
Gestione pratiche edilizie
Abusivismo edilizio
Sopralluoghi vari
Gestione piano regolatore
Certificati destinazione urbanistica
Ordinanze di competenza-adempimenti
Pareri di regolarità tecnica
Commissioni
Controllo del territorio
Attuazione programmazione opere pubbliche in corso
Ttoponomastica (in collaborazione con l'Ufficio anagrafe)
Manutenzione generale degli immobili comunali
Predisposizione delibere GC e CC ed adozione Determine
Servizio idrico - acquedotto
Gestione del patrimonio disponibile ed indisponibile
Stipula contratti di competenza
Pareri di regolarità tecnica (controllo preventivo)
Valutazione dell'attività svolta dai collaboratori
Verifica straordinaria dei residui attivi ad esaurimento e dei residui passivi
Osservanza degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza al fine di contribuire all'attività
di informazione attraverso il sito istituzionale,
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI E SEGRETERIA SERVIZI SOCIALI
PERSONALE
OBIETTIVI OPERATIVI
Gestione timbrature, assenze presenze personale
Attività di supporto a Sindaco, Giunta e Consiglio Comunale
Collaborazione con il Segretario Comunale
Gestione rilevamento presenze
Statistiche inerenti il personale
Servizi sociali
servizi ai cittadini
rapporti con gli Enti (Piano di zona)

Attività amministrativa-predisposizione proposte delibere ed adozione Determine di competenza
Pareri di regolarità tecnica (controllo preventivo)
Valutazione dell'attività svolta dai collaboratori
Verifica straordinaria dei residui attivi ad esaurimento e dei residui passivi
Osservanza degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza al fine di contribuire all'attività
di informazione attraverso il sito istituzionale,
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RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI
OBIETTIVI OPERATIVI
Predisposizione Bilancio con i relativi allegati
Visti di regolarità contabile e copertura finanziaria
Gestione incassi e pagamenti
Gestione economato
Gestione tributi
Pareri di regolarità tecnica (controllo preventivo)
Predisposizioneproposte delibere e adozione determine di competenza
Valutazione dell'attività svolta dai collaboratori
Verifica straordinaria dei residui attivi ad esaurimento e dei residui passivi
Osservanza degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza al fine di contribuire all'attività
di informazione attraverso il sito istituzionale,
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SERVIZI DEMOGRAFICI - PROTOCOLLO- SCUOLA-CULTURA
OBIETTIVI OPERATIVI
Responsabile del Servizio CRUPI Luigi Cat. D Istruttore direttivo
Rapporti con il pubblico
Predisposizione e pubblicazione modulistica di competenza
Pubblicazione atti (delibere - determine)
Adempimenti elettorali
Pratiche migratorie
Servizio telematico di supporto ai cittadini
Gestione corrispondenza
Trasporto scolastico
Diritto allo studio
Supporto organizzazioni manifestazioni culturali e sportive
Pareri di regolarità tecnica (controllo preventivo)
Valutazione dell'attività svolta dai collaboratori
Verifica straordinaria dei residui attivi ad esaurimento e dei residui passivi
Osservanza degli obblighi previsti dalla normativa sulla trasparenza al fine di contribuire all'attività
di informazione attraverso il sito istituzionale,
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