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COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
PROVINCIA DI UDINE

Prot. N. 6325

Muzzana del Turgnano,

29 agosto 2018

Ai COMPONENTI della
Giunta Comunale di
MUZZANA DEL TURGNANO
Al SEGRETARIO COMUNALE
Del Comune di
MUZZANA DEL TURGNANO
RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA IN MERITO AGLI OBIETTIVI ASSEGNATI
AL MEDESIMO NELL’ANNO 2017 CON IL PRO 2017 APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE N. 58 DEL 24/05/2017 – ALLEGATO B

Nell’anno 2017 la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 58 in data 24/05/2017, ha assegnato al Responsabile
dell’Area Amministrativa con l’allegato B) di tale delibera gli obiettivi sotto descritti alla voce “Obiettivo Operativo”
e con i relativi pesi ed indicatori di misura sottoriportati.

AREA
AMMINISTRATIVA

OBIETTIVO
OPERATIVO

Servizio segreteria cultura

N. 1
Predisposizione di
tutti gli atti necessari
all'affidamento
dell'appalto
del servizio mensa
scolastica

Area Amministrativa

N. 2
Digitalizzazione atti
amministrativi
secondo quanto
disposto dal
codice
dell'amministrazione

ADEMPIMENTI
EFFETTUATI DAL
RESPONSABILE
DELL’AREA
AMMINISTRATIVA
Predisposto tutti gli
atti necessari per
l'affidamento diretto
dell'appalto
del servizio mensa
scolastica fino a
giugno 2018 a seguito
delle modifiche
richieste dall’A.C: in
merito alle modalità
di svolgimento dello
stesso presso il nuovo
centro cottura nel
plesso delle scuole
primarie del comune.
Attivazione di tutte le
procedure necessarie
alla digitalizzazione
degli atti come
previsto dalla
normativa del codice
digitale

PESO
%

INDICATORE DI
MISURA

GRADO DI
RAGGIUNGIMENTO
DELL’OBIETTIVO

15

Affidamento del
servizio per l'anno
scolastico
2017/2018 sulla base
degli indirizzi
stabiliti dalla
Giunta comunale e
dall'Assessore
competente

OBIETTIVO
RAGGIUNTO AL
100%

10

Digitalizzare tutti i
procedimenti,
delibere, determine
e altri atti
amministrativi
secondo le
tempistiche e gli

OBIETTIVO
RAGGIUNTO AL
100%

1

digitale

Servizio segreteria cultura

N. 3
Avvio protocollo
informatico

Si è proceduto
all’installazione del
programma GIFRA e
alla formazione del
personale e
attivazione secondo
le tempistiche e le
modalità di Insiel

10

Area Amministrativa

N. 4
Registrazione
telematica dei
contratti tramite la
piattaforma
UNIMOD

E’ stata avviata la
piattaforma
UNIMOD tant’è che
il segretario comunale
vi accede per la
registrazione dei
contratti

15

Area Amministrativa

N. 5
Verifica costante
rispetto adempimenti
previsti in materia di
trasparenza e
pubblicità per servizi
di propria
competenza, tra cui
in
particolare: l'art 23
provvedimenti finali
dei procedimenti;
pubblicazione atti di
concessione di
sovvenzioni e
contributi (anche
indiretti relativi
all'utilizzo di
immobili comunali,
ecc) (art. 26-27);
procedimenti
amministrativi e
controlli (art. 35),
affidamento servizi e
forniture (art. 37) Dlsg 33/2013 e succ
integrazioni e
modificazioni.
Pubblicazione
modulistica per i
propri servizi
prevista dal D.Lgs.
33/2013

Verifica e controllo
dei pagamenti degli
utenti fruitori dei
servizi a domanda
individuale e costante
monitoraggio di tutte
le attività dell’area
culturale e dei servizi
anagrafici.
Monitoraggio
costante delle
procedure di
pubblicazione degli
atti inerenti l’attività
amministrativa e dei
provvedimenti
amministrativi

15

adempimenti previsti
dal codice
dell'amministrazione
digitale
Finalità di migliorare
l’efficienza interna
degli uffici
attraverso
l’eliminazione dei
registri cartacei, la
riduzione della carta
stampata e la
razionalizzazione
dei flussi
documentali.
Passaggio dalla
registrazione
cartacea di atti e
contratti presso
l'agenzia delle
entrate a quella
telematica mediante
la piattaforma
UNIMOD-SISTER
In caso di mancata
pubblicazione dei
dati richiesti,
entro le tempistiche
del decreto
implicherà: riduzione
percentuale obiettivo
del 5% (mancata
pubblicazione dei
dati fino a tre
fattispecie);riduzione
percentuale obiettivo
del 10% (mancata
pubblicazione dei
dati fino a 5
fattispecie);riduzione
percentuale obiettivo
del 12% (mancata
pubblicazione dei
dati relativi a tutte le
fattispecie
richieste);- Restano a
carico del PO
eventuali
sanzioni pecuniarie a
cui dà luogo la
violazione degli
obblighi di cui al
DLgs. 33/2013. Alla
relazione, nella parte
sottostante la firma
sono elencati gli atti
pubblicati con il
relativo link che ne
attesta la
pubblicazione.

OBIETTIVO
RAGGIUNTO AL
100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO AL
100%

OBIETTIVO
RAGGIUNTO AL
100%

2

Servizi demografici

N. 6
Conseguimento
abilitazione per
ufficiale di stato
civile

Servizi demografici

N. 7
Ampliamento
ANPR, attraverso la
digitalizzazione dei
registri di stato
civile e
implementazione
carta d'identità
elettronica

Area Amministrativa

N. 8
Conservazione
digitale degli atti e
documenti secondo
quanto disposto dal
D.Lgs. n. 82/2005
"Codice
dell'Amministrazione
Digitale"

TOTALE PESI

Nella ricerca del
corso necessario
all’abilitazione è
emerso che il
personale interessato
non ha i requisiti
previsti dalla
normativa ovvero, ai
sensi dell’art. 4, co. 2
del DPR 396/2000,
le funzioni di
ufficiale dello stato
civile possono essere
delegate dal sindaco a
coloro che
hanno svolto per
almeno cinque anni le
funzioni di ufficiale
dello stato civile
ovvero le hanno
svolte per un periodo
inferiore ed hanno
frequentato uno dei
corsi di
aggiornamento
professionale
organizzati dal
Ministero
dell'interno
Estrazione dei dati
per ANPR in
collaborazione con
Insiel; Per la C.I.E.,
secondo i tempi e le
modalità stabiliti
dalla Prefettura, è
stata avviata la
formazione del
personale
Costante
conservazione e
gestione di tutti gli
atti
dell’amministrazione
secondo quanto
previsto dal D.Lgs. n.
82/2005

10

Ricerca e frequenza
corso necessario per
ottenere
l'abilitazione di
ufficiale di stato
civile e superamento
del relativo esame.

OBIETTIVO NON
RAGGIUNTO per
mancanza dei
requisisti, da parte del
personale, previsti
dalla normativa

15

Rispetto delle
tempistiche e
adempimenti indicati
dagli enti preposti
(Insiel e Prefettura)

OBIETTIVO
RAGGIUNTO AL
100%

10

Verifica delle
procedure attivate
dal Centro Servizi
Informatici presso
Insiel Spa

OBIETTIVO
RAGGIUNTO AL
100%

100
Il Responsabile del Servizio
Daniela Corso

Elenco degli atti pubblicati con il relativo link che ne attesta la pubblicazione
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/ATTOCONCOPIA_del_cc_14_2017.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/regolamento_di_accesso_civico_e_generalizzato.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/altricontenuti/2018/Registro_degli_accessi_-_anno_2017.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/personale/2017/Avviso_mob
ilita_Istruttore_Direttivo_Amministrativo_-_categoria_D_-_FIRMATO.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/personale/2017/Avviso_Istru
ttore_Direttivo_Amministrativo_categoria_D_-_protocollato.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/personale/2017/Verbale_Co
mmissione_26-4-2017.pdf
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http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/enticontrollati/delibera_CC_32-2017_revisione_straordinaria_partecipazioni.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/enticontrollati/allegato_delibera_CC_32-2017.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_12-2017_borse_di_studio.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_82-2017_sussidi_economici_libri_di_testo.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_124-2017_contributo_Auser.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_125-2017_contributi_rimpatriati.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_134-2017_contributo_romea_strata.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_165-2017_contributo_Istituto_Comprensivo.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_219-2017_barriere_architettoniche.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_381-2017_contributi_associazioni.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/amministrazione_trasparente/sovvenzioni/2017/determina
zione_415-2017_contributi_associazioni_sportive.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/Lavori_pubblici/Benefici_2017_Muzzana.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/uploads/media/sportelli-risposta-casa-Comuni.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=25600&cHash=7428350ba5
83f7fe7fb36fd1339630a8
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=25885&cHash=0d86fd2608b
4c5eb39c7c05a45028e9a
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=26138&cHash=5516506cefc
14af94ee85bc43f7732d6
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=27903&cHash=ab9ec7a818
3698956fdb3ba84c00be89
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28600&cHash=11c199c4dc
18bb5716a1391eea196c24
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28436&cHash=c6fba0fba05
c1a81ebb4722395c11b2a
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28435&cHash=34dfcc15f2d
d1b4374901f3385b28795
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=28878&cHash=7a4f8ba8993
0ded637e0d10fd5afad6f
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=29157&cHash=8d68c07862
1ee05558ea532f92c674fe
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30412&cHash=439f2b3eba3
50e9bdfac4ad81db1f791
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/index.php?id=27832&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=30087&cHash=609672a4bd
51825b3962cab66b05f603
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/allegati_2/Regolamento_per_la_disciplina_degli_usi_civic
i.pdf
http://www.comune.muzzanadelturgnano.ud.it/fileadmin/user_muzzana/allegati/attidocumenti/regolamenti/2018/COMUNE_DI_MUZZANA_DEL_TURGNANO_polizia_rurale.pdf
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