
OBIETTIVI ASSEGNATI ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE ED AL SEGRETARIO COMUNALE AI 

FINI DELLA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI RISULTATO – ANNO 2021 

 

 

OBIETTIVI  UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO- TRIBUTI-PERSONALE 

1) Approvazione del bilancio annuale 2021 e pluriennale 2021/2023  entro e non oltre il 31 

marzo 2021 

Pur trattandosi di termine stabilito con Decreto del Ministero dell’Interno,   l’Amministrazione comunale 

ritiene indispensabile ed imprescindibile, per la corretta gestione dell’Ente e relativa programmazione  e,  

garantire ed adottare tutti gli atti  deliberativi finalizzati all’approvazione del bilancio  nonché  il bilancio 

medesimo entro e non oltre il 31 marzo 2021. Ciò  anche in relazione alla necessità di  attivare le procedure 

finalizzate  all’acquisizione di personale,  in riferimento alle cessazioni intervenute, nei limiti consentiti dalla 

vigente normativa. 

 

2) Attivazione delle procedure amministrative finalizzate all’individuazione di un’unità di 

personale, Cat. C1  con qualifica di istruttore amministrativo, part time a 20 ore 

settimanali a tempo indeterminato.  

3) Predisposizione nuovo Regolamento per la definizione delle tariffe TARI  in applicazione 

della normativa ARERA 

 

4) P.T.P.C.T. 2021-2023 

Rispetto adempimenti piano Triennale prevenzione corruzione 2021/2023 e svolgimento delle attività connesse. 

Funzione di Referente del Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adeguamento del Piano e nel 

monitoraggio. 

 

OBIETTIVI UFFICIO TECNICO 

1) Informatizzazione archivio pratiche edilizie  

2) Gestione accessi agli atti per il bonus 110 

3) Adozione elenco professionisti  

4) P.T.P.C.T. 2021-2023 

Rispetto adempimenti piano Triennale prevenzione corruzione 2021/2023 e svolgimento delle attività connesse. 

Funzione di Referente del Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adeguamento del Piano e nel 

monitoraggio. 

 



OBIETTIVI UFFICIO AMMINISTRATIVO 

1) Transizione al digitale entro e non oltre il 28 febbraio 2021 

2) Passaggio ad ANPR  

3) Gestione rendicontazione procedure per erogazione buoni alimentari nonché gestione e 

rendicontazione  contributi aree interne 

4) P.T.P.C.T. 2021-2023 

Rispetto adempimenti piano Triennale prevenzione corruzione 2021/2023 e svolgimento delle attività connesse. 

Funzione di Referente del Responsabile della prevenzione della corruzione nell’adeguamento del Piano e nel 

monitoraggio. 

 

 

OBIETTIVI SEGRETARIO COMUNALE 

1) proposta di piano triennale della prevenzione e della corruzione, adeguamento annuale; 

2) gestione delle relazioni sindacali e coordinamento delle attività per la  predisposizione del fondo per 

le risorse decentrate; 

3) predisposizione Patto di integrità; 

4) presenza costante alle sedute della giunta e del consiglio; 

5) predisposizione di direttive scritte ai responsabili di settore per attività, adempimenti e problematiche 

di interesse generale; 

 

IL SINDACO  

f.to Marino Capanna 

 


