
PIANO DEGLI OBIETTIVI ANNO 2017 
RENDICONTAZIONE 

 

Area Finanziaria ed Amministrativa 

 

Di seguito i singoli progetti previsti per l’area contabile amministrativa con il relativo grado di 

raggiungimento: 

 

PROGETTO 1: Aggiornamento delle anagrafiche programma contabilità. 

 

In seguito alla messa in funzionamento del sistema di rilevazione della velocità, è aumentato 

il numero delle sanzioni al CDS. Ciò indirettamente ha comportato anche una mole enorme 

di rimborsi per spese di notifica ai vari Comuni di residenza dei trasgressori. L’immissione 

di un’anagrafica completa di tutti i dati all’interno della contabilità è abbastanza complicata, 

ma rientra nel lavoro ordinario dell’ufficio, invece l’immissione massiva dei dati di tutti i 

comuni interessati dai rimborsi assume carattere straordinario. Pertanto il progetto consiste 

nell’immissione, all’interno del Programma di Contabilità, di tutti i dati necessari 

all’effettuazione dei rimborsi ai Comuni dei diritti di notifica riguardanti le sanzioni al 

codice della strada notificate dagli stessi. 

 

(Settore: Ragioneria – Dipendente interessato: Tognazzi Serena – Periodo di realizzazione: 

entro il 31/12/2017). 

 

Obiettivo di Miglioramento peso 15.  

Area Finanziaria 

Risultato: NON RAGGIUNTO 

 

 

PROGETTO 2: Completamento istruttoria per l’ottenimento di finanziamenti alla prima 

infanzia. 

 

Il progetto consiste nel portare a termine correttamente tutti gli atti e le procedure finalizzate 

all’ottenimento di un finanziamento per la prima infanzia, finalizzati specificatamente al 

coofinanziamento delle spese relative all’Asilo Marcondiro, da parte della Regione Toscana 

e dall’Unione Europea. 

(Settore Istruzione – Dipendente Morreale Carmela – Tempo di Realizzazione entro il 

31/12/2017). 

 

Obiettivo di Mantenimento - peso 11.  

Area Amministrativa 

Risultato: RAGGIUNTO 

 

 

PROGETTO 3: continuazione caricamento dati iniziali sulla parte del sito del Comune di 

Buonconvento dedicato alla Trasparenza. 

 

Il progetto è iniziato lo scorso anno ed ha interessato tutti i dipendenti del Comune di 

Buonconvento. Tuttavia, la relativa novità del sito e la continua evoluzione della normativa, 

legata al fatto che non esiste uno specifico ufficio dedicato alla Trasparenza, ha fatto sì che 

il sito debba essere ancora completato nella sua parte di riempimento iniziale ed inoltre 

debba essere continuamente aggiornato in tutte le sue parti. In particolare ancora deve essere 



aggiornata la parte relativa all’organizzazione (del personale e della parte politica) per 

renderlo rapidamente consono a quanto richiesto dalle normative vigenti ed alla realtà dei 

fatti. Inoltre, nella parte destinata alla trasparenza sta migrando anche una parte (quella 

proprio dell’organizzazione politica e del personale) riportata sul sito ufficiale in quanto 

quest’ultimo dovrebbe essere in via di sostituzione 

 

(Settore Amm.vo/Segreteria – Dipendente Fabbrizzi Rossana  - Tempo di realizzazione 

entro il 31/12/2017). 

 

Obiettivo di Mantenimento - peso 11.  

Area Amministrativa 

Risultato: RAGGIUNTO 

 

 

PROGETTO 4: Deposito per firma atto di transazione con acquedotto Resta 

Altesi/Comune di Buonconvento. 

 

In seguito ad atto transattivo per la causa Comune di Buonconvento/Consorzio Resta Altesi, 

gli uffici si sono resi disponibili ad accettare che i vari membri del Consorzio abbiano potuto 

depositare la propria sull’atto di transazione direttamente presso l’ufficio segreteria e non 

presso il notaio. Le dipendenti si sono rese disponibili a ricevere gli utenti, a rispondere alle 

loro domande, a completare i dati mancanti ed a ricevere il deposito della firma sull’atto in 

questione. per conto di Avv. Coppola. 

 

(Settore Segreteria – Dipendenti Fabbrizzi Rossana e Feri Mita – Tempo di realizzazione 

30/09/2017) 

 

Obiettivo di Mantenimento - peso 11.  

Area Amministrativa 

Risultato: RAGGIUNTO 

 

 

PROGETTO 5 – Digitalizzazione Atti. 

Digitalizzazione atti – completamento. (Tutti). Si tratta del completamento di un progetto 

già iniziato nello scorso esercizio e non completamente terminato in quanto è mancata 

l’implementazione della firma digitale sugli atti. Benché il progetto trovi già molti ostacoli 

nella fase di realizzazione procedurale, cioè nella scelta delle vie da seguire per la redazione 

e pubblicazione degli atti, i dipendenti si impegneranno a far sì che tale problema possa 

essere rimosso. 

 

(Settore  Tutti – Personale Tutto – Tempo di realizzazione 28/02/2018). 

 

Obiettivo di Miglioramento - peso 15.  

Area Amministrativa – Contabile – Tecnica e PM 

Risultato: NON PORTATO AVANTI PER SCELTA DIFFERENTE SOPRAGGIUNTA 

DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

 

PROGETTO 6 – Istruttoria per redazione nuovi regolamenti servizio sociale 
Il progetto consiste nel tenere costantemente dei rapporti collaborativi con alcune realtà sociali del 

territorio finalizzati allo svolgimento di servizi sociali per la cittadinanza da supportare con la 



redazione di un appropriato regolamento da presentare al consiglio (i.e. regolamento del Centro 

Anziani) dopo aver ricevuto il parere della Commissione Welfare.  

 

(Settore Sociale – Dipendente Meacci Barbara – Tempo di realizzazione 31/12/2017) 

Obiettivo di Mantenimento - peso 11.  

Area Amministrativa 

Risultato: RAGGIUNTO 
 

 

PROGETTO 7: Creazione delle cartografie cimiteri. 

Rilevato che è stato acquistato il programma per il servizio di lampade votive dalla Soc. CEDEPP, 

che a differenza del precedente permette la costruzione di cartografie dei cimiteri.  

Riscontrato che per quanto riguarda i distacchi a seguito di disdetta così come i vari controlli 

risultano essere molto difficoltosi per la mancanza delle cartografie con l'ubicazione delle lampade 

votive relative ai defunti. 

Si rende necessario: 

Inserire tutte le cartografie dei cimiteri . 

Registrare le lampade votive a ruolo. 

Comunicare le lampade non iscritte a ruolo per il distacco. 

 

(Settore Tributi – Dipendenti Mascelloni Letizia/Butini Michele – Tempo di realizzazione 

28/02/2018 

Obiettivo di Miglioramento - peso 15.  

Area Finanziaria 

Risultato: RAGGIUNTO.  
 

 

PROGETTO 8: Esumazioni straordinarie. 

Si tratta della continuazione di un progetto iniziato nel 2016 e consistente nella predisposizione e 

realizzazione di tutte le attività burocratiche necessarie per la cremazione, trasporto, inumazione 

presso altri Cimiteri del Comune, dei resti mortali per completa mineralizzazione delle salme.  
 

(Settore Anagrafe – Dipendenti Rabazzi Donatella e Cresti Riccardo – Tempo di realizzazione 

31/12/2017). 

Obiettivo di Mantenimento - peso 11.  

Area Amministrativa 

Risultato: RAGGIUNTO 

 
 

Buonconvento, 29/05/2018 

 

IL RESPONSABILE 

(Francesco Sabatini) 


