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OBIETTIVI OPERATIVI TRASVERSALI - ANNO 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denominazione obiettivo Attività da compiere Indicatori di risultato 

1. Emergenza sanitaria COVID-19 Sicurezza dei luoghi di lavoro e supporto al 

responsabile della sicurezza, adozione misure di 

prevenzione contagio da Covid - 19 nella fase di 

emergenza sanitaria e monitoraggio delle misure 

adottate 

Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure 

con il coinvolgimento degli attori della prevenzione 

2. Rispetto del Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e della 

trasparenza in tutti gli atti dei 

Responsabili di Settore 

Rilevazione dei processi, mappatura del rischio 

corruttivo ed adozione delle misure specifiche  

Implementazione della mappatura dei processi e 

monitoraggio delle misure di prevenzione 

 

3. Promozione della diffusione delle 

piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e 

dell’App IO  

Adesione e integrazione alla piattaforma pagoPA e 

App IO, ed  adesione ed integrazione al sistema 

SPID 

Completamento delle attività di adesione e di 

attivazione  nel rispetto dei tempi previsti 
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OBIETTIVI OPERATIVI SEGRETARIO COMUNALE – ANNO 2021 

 

Obiettivo Azione Indicatori di risultato 

1. Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Tassa sui Rifiuti (TARI) 

Predisposizione modifiche al Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Tassa sui Rifiuti (TARI) in adeguamento al  D.Lgs. 3 

settembre 2020, n. 116 di modifica al  D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 

 

Introduzione della nuova classificazione dei 

rifiuti, individuazione delle superfici non 

assoggettabili, opzione dell’uscita dal servizio 

pubblico 

 

2. Disciplina  del canone patrimoniale 

di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale 

 

Predisposizione del Regolamento per la disciplina  del 

canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 

e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e 

delle tariffe 2021 

Istituzione e disciplina del canone con i dovuti 

adeguamenti sulle singole fattispecie e con 

l’obiettivo di mantenere il valore del canone 

dovuto analogo al  livello di pressione 

impositiva raggiunta con il prelievo precedente 

3. Fondo di sostegno alle attività 

economiche artigianali e commerciali 

nelle aree interne  

Ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 

interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali 

Redazione dello schema di avviso pubblico e 

dei  modelli di domanda, valutazione delle 

istanze, provvedimenti conseguenti 

all’istruttoria, erogazione del contributo, 

controlli e monitoraggio 

4. Misure urgenti di solidarietà 

alimentare connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19  

 

Istituzione e disciplina del Voucher di Pronto Intervento 

Sociale EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19, con lo 

specifico obiettivo di offrire una risposta concreta a 

situazioni di contingente indigenza economica derivata 

dall’emergenza COVID-19 

Regolamentazione delle modalità e dei criteri 

di accesso, delle caratteristiche e dell’importo 

dei voucher, delle modalità di presentazione 

delle istanze e dei controlli da parte 

dell’Amministrazione 

 

5. Programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale per il periodo 

2021-2023 

 

Valutazione del fabbisogno di personale connesso a 

esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi 

svolti e a quelli che si intendono svolgere, delle possibili 

modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di 

perseguire gli obiettivi di carattere generale, dei vincoli 

cogenti in materia di spese di personale. 

Aggiornamento del Piano triennale dei 

fabbisogni di personale per il periodo 2021-

2023, e il relativo Piano occupazionale 

6. Assunzione n. 1 Istruttore 

Amministrativo – Categoria C 1 a 

Predisposizione del Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi – Accesso 

Svolgimento della procedura concorsuale di 

assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo – 
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tempo indeterminato e part-time 

 

all’impiego e del bando di concorso per l’assunzione n. 

1 Istruttore Amministrativo – Categoria C 1 a tempo 

indeterminato e part-time e svolgimento della relativa 

procedura concorsuale  

Categoria C 1 a tempo indeterminato e part-

time 
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OBIETTIVI OPERATIVI SETTORE PRIMO SERVIZI AMMINISTRATIVI – ANNO 2021 

 

Obiettivo Azione Indicatori di risultato 

1. Fondo di sostegno alle attività 

economiche artigianali e commerciali 

nelle aree interne  

Ripartizione, termini, modalità di accesso e 

rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree 

interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività 

economiche, artigianali e commerciali 

Redazione dello schema di avviso pubblico e 

dei  modelli di domanda, valutazione delle 

istanze, provvedimenti conseguenti 

all’istruttoria, erogazione del contributo, 

controlli e monitoraggio 

2. Misure urgenti di solidarietà 

alimentare connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19  

 

Istituzione e disciplina del Voucher di Pronto Intervento 

Sociale EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19, con lo 

specifico obiettivo di offrire una risposta concreta a 

situazioni di contingente indigenza economica derivata 

dall’emergenza COVID-19 

Regolamentazione delle modalità e dei criteri 

di accesso, delle caratteristiche e dell’importo 

dei voucher, delle modalità di presentazione 

delle istanze e dei controlli da parte 

dell’Amministrazione 

 

3. Monitoraggio infrastrutture per 

l’erogazione dei servizi elettrico e 

telefonico di proprietà degli Enti 

erogatori 

Attività quotidiana di ricognizione dei pali di proprietà 

Enel e Telecom che ricadono in uno stato di carente 

manutenzione, tale da rappresentare un pericolo per la 

pubblica incolumità. 

Predisposizione di archivio fotografico e 

descrittivo, con indicazione toponomastica dei 

siti delle infrastrutture da segnalare con 

conseguente diffida formale del Sindaco.  

4. Predisposizione del nuovo 

Regolamento di Polizia Urbana del 

Comune di Giurdignano sulla base 

dell’Indirizzo Politico della 

Amministrazione Comunale 

Redazione del nuovo Regolamento con richiesta di 

pareri al Consigliere Comunale Ciullo ed al Sindaco: 

nello specifico si acquisiscono informazioni necessarie a 

elaborare le norme sulla convivenza sociale mediante 

valutazione degli interessi pubblici da tutelare.  

Predisposizione del nuovo Regolamento di 

Polizia Urbana con abrogazione del precedente. 

5. Nuovo Regolamento Comunale sul 

benessere degli animali da affezione  

Analisi delle novità relative alla detenzione e cura degli 

animali da affezione introdotte dalla Legge Regionale 

n.2 del 2020  

Modifica di alcuni articoli del vecchio 

Regolamento omonimo, approvato nel 2019 dal 

Consiglio Comunale, per conformarlo alle 

nuove previsioni della Legge Regionale n.2; 

parametrazione delle esigenze del territorio di 

Giurdignano in rapporto alle novità introdotte. 
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6. Nuova segnaletica verticale e 

orizzontale sul territorio comunale; 

Individuazione di segnaletica in 

cattivo stato di manutenzione e novità 

sulla regolamentazione della 

circolazione stradale presso le scuole 

di Giurdignano. 

Rendicontazione dei segnali verticali da sostituire; 

individuazione delle strade ove installare nuova 

segnaletica verticale e orizzontale. Istituzione di nuovi 

parcheggi per disabili nei punti sensibili del centro 

urbano.  

Richiesta di fornitura della nuova segnaletica 

verticale ad apposita azienda del settore; 
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OBIETTIVI OPERATIVI SETTORE SECONDO SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI – ANNO 2021 

 

Obiettivo Azione Indicatori di risultato 

1. Messa in sicurezza delle strade 

interne 

Realizzazione del piano straordinario per la messa in 

sicurezza delle strade interne con la gara per  

l’affidamenti dei lavori, l’aggiudicazione dei lavori, 

la sottoscrizione del contratto e l’esecuzione dei 

lavori 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei lavori 

2. Efficientamento degli alloggi 

comunali 

Efficientamento degli alloggi comunali con la gara 

per l’affidamenti dei lavori, l’aggiudicazione dei 

lavori, la sottoscrizione del contratto e l’esecuzione 

dei lavori 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei lavori 

3. Sistemi intelligenti di distribuzione 

di energia elettrica 

Realizzazione di sistemi intelligenti di distribuzione 

di energia elettrica “SMART GRID” con la gara per  

l’affidamenti dei lavori, l’aggiudicazione dei lavori, 

la sottoscrizione del contratto e l’esecuzione dei 

lavori 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei lavori 

4. Arredo urbano a completamento di 

Villetta Madonna del Rosario 

Realizzazione dell’arredo urbano a completamento di 

Villetta Madonna del Rosario con la gara per  

l’affidamenti dei lavori, l’aggiudicazione dei lavori, 

la sottoscrizione del contratto e l’esecuzione dei 

lavori 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei lavori 

5. Adeguamento funzionale e messa in 

sicurezza impiantistica della palestra  

del Plesso scolastico unico Scuola 

Media ed Elementare di Via Piave 

Adeguamento funzionale e messa in sicurezza 

impiantistica della palestra del Plesso scolastico 

unico Scuola Media ed Elementare di Via Piave con 

gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori 

e l’approvazione del progetto 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei progetti 

6. Restauro della Colonna di San Rocco  Restauro della Colonna di San Rocco con la gara per  

l’affidamenti dei lavori, l’aggiudicazione dei lavori, 

la sottoscrizione del contratto e l’esecuzione dei 

lavori 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei lavori 
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7. Efficientamento degli spogliatoi del 

campo sportivo 

Efficientamento degli spogliatoi del campo sportivo 

comunale con la gara di affidamento dei lavori, 

l’aggiudicazione dei lavori, il contratto e l’esecuzione 

dei lavori 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei lavori 

8. Sistemazione dell’ingresso di Via 

Roma 

Sistemazione dell’ingresso di Via Roma con la gara 

di affidamento dei lavori, l’aggiudicazione dei lavori, 

il contratto e l’esecuzione dei lavori 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei lavori 

9. Realizzazione di un’area attrezzata 

per l’Impianto Sportivo di Via Piave 

Realizzazione di un’area attrezzata per l’Impianto 

Sportivo di Via Piave con la gara di affidamento dei 

lavori, l’aggiudicazione dei lavori, il contratto e 

l’esecuzione dei lavori 

Completamento delle fasi del procedimento di 

realizzazione dei lavori 
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OBIETTIVI OPERATIVI SETTORE TERZO SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI – ANNO 2021 

 

Obiettivo Azione Indicatori di risultato 

1. Pensionamento di un dipendente 

comunale 

Gestione del pensionamento di un dipendente comunale 

con istruttoria procedimento ed emissione 

provvedimenti  

Realizzazione istruttoria ed emissione 

provvedimenti 

2. Accertamento della TASI, 

dell’IMU e della TARI per l’anno 

2016 

Attività di accertamento dei tributi TASI, IMU e TARI  

per il periodo di imposta anno 2016: controllo, 

aggiornamento ed implementazione banca dati 

contribuente; emissione degli avvisi di accertamento; 

gestione di eventuali contenziosi presso la Commissione 

Tributaria Provinciale 

Implementazione della banca dati del 

contribuente, emissione degli avvisi di 

accertamento e gestione del contenzioso 

3. Programmazione triennale dei 

fabbisogni di personale per il periodo 

2021-2023 

 

Valutazione del fabbisogno di personale connesso a 

esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi 

svolti e a quelli che si intendono svolgere, delle possibili 

modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di 

perseguire gli obiettivi di carattere generale, dei vincoli 

cogenti in materia di spese di personale. 

Aggiornamento del Piano triennale dei 

fabbisogni di personale per il periodo 2021-

2023, e il relativo Piano occupazionale 

4. Assunzione n. 1 Istruttore 

Amministrativo – Categoria C 1 a 

tempo indeterminato e part-time 

 

Predisposizione del Regolamento comunale 

sull’ordinamento degli uffici e servizi – Accesso 

all’impiego e del bando di concorso per l’assunzione n. 

1 Istruttore Amministrativo – Categoria C 1 a tempo 

indeterminato e part-time e svolgimento della relativa 

procedura concorsuale  

Svolgimento della procedura concorsuale di 

assunzione n. 1 Istruttore Amministrativo – 

Categoria C 1 a tempo indeterminato e part-

time 

 

5. Regolamento per l’applicazione 

dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Tassa sui Rifiuti (TARI) 

Predisposizione modifiche al Regolamento per 

l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale (IUC) 

Tassa sui Rifiuti (TARI) in adeguamento al  D.Lgs. 3 

settembre 2020, n. 116 di modifica al  D.Lgs. 3 aprile 

2006, n. 152 

Introduzione della nuova classificazione dei 

rifiuti, individuazione delle superfici non 

assoggettabili, opzione dell’uscita dal servizio 

pubblico 

 

6. Disciplina  del canone patrimoniale Predisposizione del Regolamento per la disciplina  del Istituzione e disciplina del canone con i dovuti 
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di occupazione del suolo pubblico e di 

esposizione pubblicitaria e del canone 

mercatale 

 

canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico 

e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale e 

delle tariffe 2021 

adeguamenti sulle singole fattispecie e con 

l’obiettivo di mantenere il valore del canone 

dovuto analogo al  livello di pressione 

impositiva raggiunta con il prelievo precedente 

 


