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PERFORMANCE ORGANIZZATIVA ENTE ANNO 2016








SCHEDA OBIETTIVO STRATEGICO A LIVELLO DI PERFORMANCE DI ENTE

DESCRIZIONE OBIETTIVO:

Gestione associata f(x) fondamentali con Comune di Sassetta
Gestione funzioni associate Comune di Sassetta

PESO OBIETTIVO:
3,00








RISULTATI ATTESI
Gestione anno 2016 funzioni associate comune Sassetta







INDICATORI MISURABILI
Nr.
denominazione
Unità di
misura
1
Relazione su svolgimento gestione associata anno 2016 con emersione di punti di criticità da migliorare nell’anno successivo

--








Nell’ottobre 2015 fu approvata con deliberazione consiliare (atto CC. n.91 del 30/10/15) l’approvazione degli schemi di convenzione per la gestione in forma associata con il Comune di Sassetta delle funzioni fondamentali.
Nel corso dell’anno 2016 si è provveduto con due deliberazione di Giunta Comunale ad effettuare una prima ricognizione ed individuazione degli uffici comuni (delib. G.C. n.49 del 15/03/16) ed un suo successivo adeguamento (delib. G.C. n.81 del 19/04/16).
Uno dei principali problemi che abbiamo dovuto affrontare è stata l’implementazione delle procedure informatiche per la gestione del bilancio, la gestione degli atti amministrativi, del protocollo, dell’edilizia, uniformando il Comune di Sassetta con la piattaforma Infor già utilizzata da anni dai dipendenti comunali di San Vincenzo. L’obiettivo è stato conseguito appieno.
Strettamente connessa alla precedente è stata la difficoltà di caricamento dei  dati nei nuovi archivi informatici del Comune di Sassetta, con particolare riguardo ai dati del personale e del bilancio.
Altra fondamentale questione ha riguardato i rapporti con di dipendenti del Comune di Sassetta, n. sei in totale ma uno escluso dalla gestione associata in quanto inquadrato ai servizi demografici.
Per la presenza dei dip.ti di Sassetta nella sede di San Vincenzo (giorni della settimana e ore) sono intercorsi accordi verbali dei Sindaci fissandone tempi e modalità. I dipendenti del comune di San Vincenzo intervengono solitamente sul Comune di Sassetta “su chiamata”. I dirigenti in occasione di scadenza istituzionali (come approvazione del rendiconto) incontrano gli amm.ri discutendone future linee di intervento.
Dal punto di vista contabile abbiamo affrontato la problematica degli impegni sui bilanci dei comuni quando l’intervento di spesa inerisce contemporaneamente entrambi (es la brochure unica degli eventi estivi San Vincenzo/Sassetta). La soluzione impiegata è stata quella di imputare la spesa interamente sul bilancio del comune capofila (San Vincenzo) prevedendone in entrata la relativa quota di rimborso con un’unica determinazione da parte dell’ufficio comune all’albo on line del Comune di San Vincenzo; al riguardo sono sorte criticità da affrontare nel corso del presente anno.


San Vincenzo, lì 8/06/17						Il Segretario Generale
       (F.to Dott.Salvatore De Priamo)

