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COMUNE DI CARMIGNANO PEG PDO 2021-2023                                                                
scheda Proposta Obiettivi

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E RESPONSABILE TRASPARENZA

OBIETTIVI  - SEGRETERIA GENERALE

SEGRETARIO COMUNALE

indicatore di raggiungimento obiettivo
DESCRIZIONE

Prediposizione e controllo atti su: Coordinamento interventi in accordo con il Comune di Poggio a Caiano per passerella Ponte alla 
Furba (riunioni operative per avvio lavori), Politiche del personale- Predisposizione in accordo con la Giunta e in stretta 
collaborazione con Resp. Servizio personale del piano di fabbisogno e dei suoi aggiornamenti, Coordinamento in stretta 
collaborazione con ufficio tecnico dell'iter amministrativo per l'adozione e approvazione del nuovo strumento urbanistico e di 
quanto necessario per l'acquisizione di aree soggette a procedimento di esproprio per realizzazione opere pubbliche, collaborazione 
in stretto coordinamento con ufficio P.M. per aggiornamento regolamento del commericio; predisposizione atti per ingresso in SoRi 
in stretta collaborazione con Resp. Serv Finanziari

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE Conclusione procedimenti bando per contributo affitti attività commerciali; Predisposizione atti per rilascio suolo pubblico attività di 
bar e ristorazione ex art 30 D.L. 41/2021; Attivazione sistema di backoffice informatizzato per gestione pratiche Suap; Avvio 
riorganizzazione del servizio attraverso il passaggio al Servizio Tecnico previa acquisizione di risorse umane e strumentali
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Predisposozione aggiornamento Piano della prevenzione della corruzione (Predisposizione del piano, della bozza di Deliberazione e 
del Piano formativo): Relazione sul monitoraggio e l'attuazione del Piano secondo quanto previsto dalle indicazioni Anac, Attività di 
coordinamento per aggiornamento sito Amministrazione Trasparente sulla base delle indicazioni etempistiche Anac, Riunioni sui 
contenuti del Piano con i Responsabili di Settore (almeno due riunioni sul tema), Avvio nuova mappatura dei processi dell'Ente da 
realizzare nel triennio 2021-2023 (realizzazione della mappatura da parte dei Servizi con indicazione della decrizione del processo)

COORDINAMENTO PIANO DELLA PERFORMANCE 
Coordinamento per prediposizione e aggiornamento Peg/Piano performance in coordinamento con PTPCT. Predisposizione piano 
degli obiettivi da proporre alla Giunta secondo il nuovo sistema di misurazione e valutazione della Performance

MONITORAGGIO EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA IN RELAZIONE AL BILANCIO DELL'ENTE IN 

COORDINAMENTO CON RESPONSABILE AREA ECONOMICO-FINANZIARIA E REVISORE DEI CONTI

Monitoraggio del Bilancio attraverso riunioni  operative con Sindaco, Amministratori e Responsabili del Servizio per utilizzo delle 
risorse finanziarie con particolare attenzione alle problematiche legate all'emergenza da Covid 19

DIRETTIVE AI RESPONSABILI E AI DIPENDENTI AI FINE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE 

AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI PERSONALE, LAVORI PUBBLICI, URBANISTICA ED EDILIZIA, CONTABILITA', 

TRASPARENZA E SECONDO LE INDICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE; ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E 

DIREZIONE ATTIVITA' RESPONSABILI DI AREA

Direttive ed informative emanate dal Segretario ai fini del corretto svolgimento dell'azione amministrativa anche a seguito dei 
controlli successivi di regolarità amministrativa (almeno tre direttive/informative), almeno sei  riunioni con Responsabili di Settore 
per le varie questioni complesse che si presentano  in corso d'anno.

PREDISPOSIZIONE ATTI e BOZZE DI REGOLAMENTI PER L'ENTE
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Ai fini del perseguimento della corretta azione amministrativa ed in funzione di obiettivi di prevenzione della corruzzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il Segretario svolge un controllo preventivo sugli atti che secondo i Responsabili di area 
presentano maggiori difficoltà interpretative attraverso incontri ad hoc e approfondimenti sul tema  prima dell'adozione dell'atto; il 
Segretario comunale svolge altresì un controllo successivo di regolarità amministrativa  secondo quanto previsto dall'apposito 
regolamento fonendo indicazioni ed emanando direttive nei casi richiesti (controllo periodico di norma ogni sei mesi)

CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA A SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIERI SU PROVVEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI E CONTRATTI

L'obiettivo consiste nell'assistenza legale e giuridico amministrativa all'Ente ed agli Organi di governo su Decreti, Ordinanze, Delibere 
di Giunta e di Consiglio, Determine, Attività contrattuale, contenzioso quando sia necessario un approfondimento su tematiche 
sollevate da Consiglieri, Sindaco, Assessori o Responsabili di Servizio su atti degli organi di governo .


