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n.1  ADEGUAMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Peso  10 

Descrizione sintetica:  -   Com'è noto, il nuovo regolamento europeo per la protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679) entrato in vigore il 25 maggio 2018 ed il 
successivo D.lgs 10 agosto 2018, n.101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE, entrato in vigore il 19 settembre scorso, 
rendono necessaria un'attività di revisione dell'organizzazione dell'Ente sia in materia di gestione che di protezione dei dati con particolare riferimento a quelli 
personali sensibili. L’amministrazione ha già avviato il modello organizzativo definendo con decreti sindacali i soggetti responsabili dei trattamenti, ed al fine di 
agevolare il lavoro ha dotato l’ente di applicativo gestionale, occorrerà quindi proseguire e portare a conclusione l'attività già avviata da tempo di predisposizione del 
"Registro dei trattamenti" definendo processi e procedimenti di ciascun responsabile e correlati trattamenti dei dati in generale e con particolare riferimento a quelli 
personali sensibili. In secondo luogo andranno riviste secondo le modalità specifiche per ciascun responsabile le policy di sicurezza, con riguardo sia alla conservazione 
cartacea che digitale dei documenti, per eliminare i rischi di diffusione impropria di dati personali. Ulteriormente i responsabili dovranno effettuare una puntuale 
revisione delle informative e delle clausole di tutti i rapporti contrattuali sia quelli in essere, sia i modelli dei futuri contratti, affinché quanto sopra sia correttamente 
ed integralmente recepito negli stessi, ivi compresa, ove necessario, l'eventuale individuazione del responsabile esterno del trattamento dei dati personali agente per 
conto del titolare. 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 -  miglioramento qualità dei servizi offerti   

nr Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 

I TRIM. II TRIM Lug Ago Sett Ott Nov dice 

1 Revisione e completamento registro dei trattamenti         

          

2 Completamento nomina referenti privacy ed assegnazione incarichi per il trattamento dei dati         

          

3 Definizione delle policy di sicurezza, con riguardo sia alla conservazione cartacea che digitale dei documenti, per 
eliminare i rischi di diffusione impropria di dati 

        

          

4 Definizione con il DPO di percorsi formativi al fine di assicurare la partecipazione del proprio personale         

          

5 Revisione delle informative e delle clausole contratti con eventuale definizione del Responsabile esterno del 
trattamento. 
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n.2   - Misure per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:  -    Rispetto delle misure previste dal Piano Anticorruzione in vigore 

Rif.  Linea strategica  1 –  INNOVAZIONE E TRASPARENZA      

Obiettivo strategico 4 - miglioramento qualità dei servizi offerti   

 Descrizione attività Tempistica programmata/Realizzata 

 I TRIM. II TRIM Lug Ago Set Ott Nov Dic 

1 Effettuare il monitoraggio anticorruzione secondo la tempistica prevista nel PTPC, in relazione alle specifiche misure anticorruttive 
trasversali e specifiche producendo specifici report al RTPC 

  x     x 

          

2 Rispetto del misure previste dal Piano per la TRASPARENZA in vigore producendo specifici report al RTPC   x     x 

          

Indici di quantità Target Raggiunto 

% di attuazione delle misure previste dal piano Anticorruzione in vigore 

 
100%  

   

% di rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal piano per la trasparenza in vigore 

N° pagine aggiornate / n° pagine di competenza da aggiornare 100%  
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n. 3 Obiettivo: massimizzazione entrate – ufficio contenzioso Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: In un periodo di risorse scarse, sia umane che finanziarie, diventa necessario gestire nel miglior modo possibile le risorse disponibili, in modo da avere una 

struttura efficiente che sia in grado di svolgere nel miglior modo possibile le funzioni istituzionali che l’Amministrazione deve svolgere. L’obiettivo che ci si pone ha diverse linee di 
azione in particolare con il presente obiettivo ci si pone la finalità di incrementare i tempi di riscossione dei residui attivi di ciascun centro di responsabilità come risultanti dagli allegati 
alla deliberazione C.C. n.23/2018  - inoltre sempre nell’ottica di utilizzo parsimonioso delle risorse il servizio contenzione particolare cura dovrà impiegare nel soddisfacimento 
dell’obbligo di pagamento dell’imposta di registro su sentenze evitando che da detto obbligo derivo all’ente ulteriori spese a seguito di notifica dell’avviso d i pagamento emesso 
dall’agenzia delle entrate. 
 

Rif.   Linea strategica 1   -  

Obiettivo strategico 3 ottimizzazione delle risorse  

Obiettivo 2.01.01 massimizzazione entrate  

Indicatori performanti 

 

Indici di quantità Target raggiunto 

Residui riscossi relativi a crediti per sentenze favorevoli / totale residui attivi di €75.184,37 75%  

Aggiornamento sottosezione amministrazione trasparente 

n. di sotto sezioni da aggiornare/ n. sotto sezioni aggiornate 

100%  

Indici di qualità   

% di conformità su controllo di regolarità successiva  98%  
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n.4 Obiettivo: Predisposizione Fondo Rischi Ufficio Legale   -   ufficio contenzioso Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: 
In sede di verifica della congruità dei fondi per passività potenziali, si rende necessario effettuare la ricognizione delle spese legali e predisporre quindi il Fondo 
Rischi Spese Legali, (o Fondo Rischi Contenzioso), ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in applicazione del principio n. 4/2.  
Occorre valutare in via prudenziale il grado di Possibilità/Probabilità/quasi certezza del rischio dei contenziosi per evitare che gli importi  derivanti dalle eventuali 
sentenze di condanna a carico del Comune, siano tali da minare gli equilibri di bilancio e generino, di conseguenza, debiti fuori bilancio. 
La ricognizione deve essere inviata al settore finanziario che provvederà all’accantonamento prudenziale degli importi stimando lo stato di incertezza relativo alla 
probabilità di soccombere,  utilizzando  il c.d. coefficiente di rischio. 

Rif. Linea strategica 1   -  

Obiettivo strategico 3 ottimizzazione delle risorse  

Obiettivo 2.01.01 massimizzazione entrate  

Indicatori performanti 

Indici di quantità Target raggiunto 

1)  Ricognizione contenzioso esistente                                               

2) Valutazione  del grado di Possibilità/Probabilità/quasi certezza del rischio dei contenziosi per evitare che 
gli importi  derivanti dalle eventuali sentenze di condanna siano tali da minare gli equilibri di bilancio. 

  

3)  Invio del  F.R.S.L. al Settore I Finanziario per consentire di determinare l’ Accantonamento prudenziale  
degli importi, applicando  il c.d. coefficiente di rischio. 

  

Indici di quantità Target atteso 

2018 
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n.5 Obiettivo: Dematerializzazione  e conservazione sostitutiva  dei documenti informatici -  ufficio 
elettorale 

Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica:  La conservazione digitale è il processo che permette di conservare i documenti in formato digitale consentendo, nei casi previsti dalla norma, di distruggere 

l'originale cartaceo o di non procedere con la sua stampa, serve a garantire autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti digitali. Pertanto, scopo del 
presente obiettivo, a valenza pluriennale, è la creazione di un unico archivio informatizzato dei fascicoli elettorali riferiti ai nuovi iscritti nelle liste elettorali a seguito di revisione 
semestrale, ai cittadini comunitari nonché ai fascicoli cartacei giacenti in ufficio. L’obiettivo è l’aggiornamento banca dati a seguito delle elezioni regionali del 10 Febbraio 2019  e dei 
membri del Parlamento europeo del 26 maggio 2019.- 
 

Rif. Linea strategica 1   -  

Obiettivo strategico  

Obiettivo 2.01.01 massimizzazione entrate  

Indicatori performanti 

 

Indici di quantità Target raggiunto 

N° fascicoli digitalizzati da nuove iscrizioni a seguito di revisione/totale fascicoli da digitalizzare  ( circa200)   100%                                             

  N° fascicoli digitalizzati da fascicoli cartacei  /totale fascicoli da digitalizzare circa 500)   80%  
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n.6 MISURAZIONE QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI – Servizio Anagrafe Peso ponderale attribuito 10 

Descrizione sintetica: aggiornamento dati anagrafe attraverso la verifica del possesso del regolare permesso di soggiorno dei cittadini  extracomunitari. 
 A tal fine occorrerà porre in essere le azioni sotto indicate 

Rif.  Linea strategica  1 – INNOVAZIONE E TRASPARENZA 

Obiettivo strategico 4.  – miglioramento qualità dei servizi offerti alla popolazione 

Obiettivo 4.01.01misurazione qualità dei servizi 

nr Descrizione attività 

Tempistica programmata/Realizzata Indicatori 

I 

TRIM. 

II 

TRIM 
Lug Ago Set Ott Nov Dic 

Consuntivante: Aver 
espletato l’attività 

programmata 

Temporale: Aver 
rispettato i tempi 

prefissati 

Si No Si  no 

1 Verifica cittadini in possesso di permesso di soggiorno scaduto. 
Predisposizione elenchi. 

            

        

R              

2 Comunicazione di avvio del procedimento con invito alla 
regolarizzazione. 

        

R              

3 Conclusione del procedimento con la regolarizzazione o la cancellazione 
dall’anagrafe. Aggiornamento dati anagrafe.  
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Parte SECONDA 

OBIETTIVI GESTIONALI DI MANTENIMENTO O MIGLIORAMENTO 

 

00_gestione risorse umane assegnate al settore 

n. Obiettivo : formazione in house 

Rif. Linea strategica 1 – FRANCAVILLA CITTA’ INNOVATVA EFFICIENTE E TRASPARENTE 

 Obiettivo strategico –rafforzare il valore del capitale umano 

 Risultato atteso Raggiungiment o 
obiettivo   Consuntivante /Temporale 

1 Organizzare almeno  1 incontro formativo interno con comunicazione del calendario e programma al 
segretario. 

 No Si Parz 

R  
 
 
 

   
2 Effettuare entro il 15.12.2019 n.1 indagine di customer satisfaction su almeno uno dei servizi gestiti     

      
 

 

 Servizio Organi Istituzionali: a) Archivio e Protocollo Risultato 
atteso 

Indicatore 

numerico/ 

temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Scansione della documentazione in arrivo con diretta trasmissione on line al Responsabile del Settore competente, il 
quale, eccezion fatta per gli atti di anagrafe estato civile, provvederà a sub- assegnare ai propri dipendenti la posta. 

 Posta in arrivo / 
posta 
scansionata 

 

   

R  

2 Incremento del 10% rispetto al 2018, nell’uso della PEC in partenza con altri Comuni ed uffici pubblici.  
 

   

R  
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 Servizio Organi Istituzionali: b) Notificazioni ed Albo pretorio Risultato 
atteso 

Indicatore 
numerico / 
temporale 

Raggiungimento 
obiettivo 

 
 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 evasione delle richieste di notificazione di atti nei tempi richiesti dagli enti di provenienza cercando, ove 
possibile, di programmare l’espletamento del servizio di notificazione nei tempi concordati con gli enti stessi; 

     

R       

2 recupero somme per notificazioni effettuate per conto di enti terzi 100% Ammontare 
crediti recuperati 
/ ammontare 
crediti di 
spettanza 
comunale 

   

R       

3 Curare le pubblicazioni all’Albo pretorio on line      
R       

 

 Servizio organi istituzionali: d) Gestione deliberazioni. Risultato 

atteso 
Indicatore di 

risultato 
Raggiungimento 

obiettivo 
n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Curare i rapporti con gli organi elettivi per la pubblicazione sul portale dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013 e 
s.m.i. 

     

R  

2 Curare le richieste di accessi dei consiglieri comunali      

R  

3 Predisposizione O.d.g delle sedute di consiglio comunale e giunta – e lavorazione delle relative deliberazioni      

R      

4 Predisposizione e inserimento al sistema proposta determina di liquidazione fatture relative ai servizi di: 
a) riprese web delle sedute del Consiglio Comunale. 
b) registrazione e trascrizione sedute del Consiglio Comunale. 
c) stampa manifesti di convocazione  del Consiglio Comunale. 

     

R  
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5 Informatizzazione  elenchi delle delibere di Consiglio Comunale anni 1979 – 1980 - 1981. 31.12.20
18 

    

R  
 

 
 

 Servizio e) Gestione Contenzioso. Risultato 
atteso 

Indicatore di 
risultato 

Raggiungimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati 

No Si Par
z 3 Monitoraggio costante e continuo dello stato del contenzioso finalizzato alla quantificazione dei fondi 

rischi 

 Report al 
30.09.2018 
 

   

R  
4 Gestione e aggiornamento costante del  DROPBOX in uso      

  
 

 
 

 Servizio f) Gestione Sinistri. Risultato atteso 
Indicatore 

Raggiungimento 
obiettivo 

n. Obiettivi/Risultati No Si Parz 

1 Gestione pratiche risarcitorie.      

R  

2 Predisposizione delibere di autorizzazione alla transazione, determine di impegno di spesa e di liquidazione      

R  

3 Gestione e aggiornamento costante del  DROPBOX in uso Data base 
aggiornato  

 
   

 

 h) Servizi Demografici: anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistiche RISULTAT 
O ATTESO 

Indicatore di 
risultato 

Raggingimento 
obiettivo n. Obiettivi/Risultati 

No Si Parz 
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1 Ufficio anagrafe: Garantire la corretta tenuta ed aggiornamento dei registri della popolazione residente (A.P.R.) e dell'A.I.R.E. 
(Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), rilascio di certificati anagrafici e di carte d’identità, alla registrazione del 
consenso/diniego alla donazione di organi e tessuti, all’autenticazione di copie e sottoscrizioni, alle legalizzazione di 
fotografie, all’effettuazione di tutti gli atti previsti dall’ordinamento anagrafico, quali la formazione e la tenuta dell’archivio 
delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza ed al rilascio di certificati storici; Provvedere, inoltre agli 
adempimenti amministrativi di competenza comunale in materia di leva militare. 

 Reclami o solleciti 
pervenuti 

 

   

R  

2 Digitalizzazione cartellini carte di identità      

R  

3 Ufficio stato civile garantire la corretta tenuta, aggiornamento e conservazione dei registri di stato civile in relazione 
all’insorgenza, modifica ed estinzione di rapporti giuridici di carattere personale e familiare relativi e conseguenti agli eventi 
della nascita, del matrimonio, della separazione, del divorzio, della morte e di quelli concernenti lo status civitatis. Assicurare 
i  connessi servizi certificativi erga omnes. 

     

R  

4 Adempimenti relativi alla celebrazione dei matrimoni con rito civile in luoghi diversi dalla sede comunale  100% N. assistenza 
prestata/n.richiest
e di matrimoni 
esterni pervenute 
dipendente 

   

5 Ufficio elettorale garantire assolvimento di tutti gli adempimenti previsti per la tenuta delle liste elettorali ed il corretto 
svolgimento delle consultazioni elettorali attraverso le seguenti attività: - iscrizione e cancellazione dei cittadini nelle liste 
elettorali previa istruttoria sulla capacità di elettorato attivo e passivo, formazione e aggiornamento del fascicolo 
dell’elettore; - ripartizione del territorio con relativa istituzione delle sezioni elettorali ed assegnazione degli elettori alle 
sezioni di appartenenza. 
Periodico aggiornamento delle stesse, - gestione dei cittadini italiani residenti all’estero, delle liste aggiunte dei cittadini 
comunitari nonché delle liste aggiunte del Trentino e Valle d’Aosta mediante apposita istruttoria preordinata alla 
iscrizione e cancellazione nelle liste medesime;- gestione ed 

     

 organizzazione delle consultazioni elettorali comprese le procedure relative ai cittadini residenti 
all’estero o iscritti nelle liste aggiunte; 
- rilascio certificazione preordinata alla presentazione delle candidature per le diverse consultazioni elettorali; -rilascio copie 
delle liste e certificati elettorali per i cittadini che ne facciano richiesta anche in occasione di presentazione di proposte 
referendarie; 
- rilascio tessere elettorali, duplicati ed aggiornamenti tessere ed attestazioni di varia natura;- tenuta ed aggiornamento 
degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. 
- garantire il funzionamento della Commissione elettorale comunale e della sottocommissione circondariale 
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R   

8 Servizio statistico: garantire l’obbligo di comunicazioni statistiche come richieste dall’ISTAT  N. modelli 
validati dall’ISTA/ 

n. modelli 
trasmessi 

   

R   

9 Tenere costante aggiornato il sito internet ai sensi del D.Lgs33/2013 come modificato dal D.Lgs197/2016      

R    

 

 

 

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di entrata). 

 

(come da stralcio del Bilancio, da allegare alla scheda, contenente l’elenco dei capitoli di spesa). 

 

Risorse umane 

Si rinvia ai precedenti atti di assegnazione del personale al settore e relativi servizi 

Risorse strumentali 

Per quanto attiene alle risorse strumentali si rinvia alle dotazioni censite nell’inventario comunale ed alla programmazione per l’acquisto di eventuali nuovi 

strumenti informatici oltre quelli già in dotazione. 

 

 

 
Parte III - Entrate del Centro di Responsabilità 

Parte IV - Risorse assegnate al Centro di Responsabilità 

Parte V - Altre risorse necessarie al funzionamento del centro di costo 
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