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OBIETTIVI ASSEGNATI PER L’ANNO 2020 

 

SEGRETARIO COMUNALE E RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA 

Dott. Luca Stabile - Obiettivi Responsabile dell’Area Amministrativa 

 DESCRIZIONE  RISULTATO 

ATTESO 

PESO 

1 Digitalizzazione archivio cartaceo servizio 

demografico. 

L’obiettivo consiste nel cristallizzare l’archivio 

cartaceo e procedere alla digitalizzazione. 

 Entro il 

31/12/2020 

40 

2 Approvazione Regolamento dei servizi scolastici. 

L’obiettivo consiste nella sistemazione degli archivi 

in oggetto. I faldoni dovranno essere sistemati in 

archivio. 

 

 Entro il 

31/12/2020 

40 

3 Attuazione della disciplina in materia di 

trasparenza. 

Viene verificata la pubblicazione delle informazioni e 

degli atti nella sezione amministrazione trasparente di 

competenza. 

qualitativo  10 

4 Referto controlli ex art. 147 bis comma 2 D.lgs. 

267/2000. 

L’obiettivo è collegato ai rilievi effettuati dal 

Segretario nei controlli ex post sugli atti effettuati ai 

sensi del Testo Unico EE.LL. 

qualitativo  10 
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RESPONSABILE AREA ECONOMICO – FINANZIARIA 

Dott.ssa Michela Chersin - Obiettivi Responsabile dell’Area Economico - Finanziaria 

 DESCRIZIONE  RISULTATO 

ATTESO 

PESO 

1 Approvazione nuovo Regolamento di contabilità. 

L’obiettivo si pone di predisporre il nuovo 

Regolamento di contabilità dell’ente in conformità a 

quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011. 

 Entro il 

31/12/2020 

50 

2 Attivazione PAGOPA. 

PAGOPA è un sistema di pagamenti elettronici 

realizzato per rendere più semplice, sicuro e 

trasparente qualsiasi pagamento verso la Pubblica 

Amministrazione. È un modo diverso, più naturale e 

immediato per i cittadini di pagare la Pubblica 

Amministrazione, il cui utilizzo comporta un risparmio 

economico per il Paese. 

 Entro il 

31/12/2020 

30 

3 Attuazione della disciplina in materia di 

trasparenza. 

Viene verificata la pubblicazione delle informazioni e 

degli atti nella sezione amministrazione trasparente di 

competenza. 

qualitativo  10 

4 Referto controlli ex art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 

267/2000. 

L’obiettivo è collegato ai rilievi effettuati dal 

Segretario nei controlli ex post sugli atti effettuati ai 

sensi del Testo Unico EE.LL. 

qualitativo  10 
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RESPONSABILE AREA TECNICA – PATRIMONIO 

Dott. Luca Stabile (temporaneo) 

 DESCRIZIONE  RISULTATO 

ATTESO 

PESO 

1 Approvazione progetto esecutivo lavori di 

adeguamento sismico ed efficientamento energetico 

scuola primaria. 

 Entro il 

31/10/2020 

50 

2 Aggiornamento piano telefonia mobile.  Entro il 

31/12/2020  

30 

3 Attuazione della disciplina in materia di trasparenza. 

Viene verificata la pubblicazione delle informazioni e 

degli atti nella sezione amministrazione trasparente di 

competenza. 

qualitativo  10 

4 Referto controlli ex art. 147 bis comma 2 D.Lgs. 

267/2000. 

L’obiettivo è collegato ai rilievi effettuati dal Segretario 

nei controlli ex post sugli atti effettuati ai sensi del Testo 

Unico EE.LL. 

qualitativo  10 

 

 

 

 


