
 
CITTÁ DI SALSOMAGGIORE TERME 

SEGRETARIO GENERALE 

 

 

FONDO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI SPECIFICI OBIETTIVI DI PRODUTTIVITÀ E 

DI QUALITÀ – ART. 67 COMMA 5 LET. B DEL C.C.N.L. 2016-2018 

PROGETTO OBIETTIVO: SUPPORTO AL SINDACO E ALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. 

Premessa 

Il 31 gennaio 2020 il Consiglio dei Ministri dichiara lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, 

in conseguenza del rischio sanitario connesso all’infezione da Coronavirus. 

Il 29 luglio 2020 il Consiglio dei Ministri approva un nuovo decreto legge che proroga fino al 15 

ottobre 2020 specifiche disposizioni che consentono il prolungamento delle misure per il 

contenimento del virus. 

 

Obiettivo 

A seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, tenuto anche conto dell’assenza temporanea 

dell’art. 90 - Responsabile  dell’Ufficio  Staff del Sindaco, si rende necessario individuare 

dipendenti dell’Ente in grado di fornire continuativo supporto al Sindaco  e all’Amministrazione 

Comunale  relativamente a: 

 redazione e pubblicazione di ordinanze urgenti e contingibili  e altri provvedimenti per la 

tutela della salute della collettività anche fuori dall’orario di apertura degli uffici comunali e 

nei giorni festivi; 

 supporto nella gestione da remoto delle sedute di Giunta Comunale, Commissioni e 

Consiglio Comunale; 

 supporto ai collegamenti da remoto con Prefettura, Provincia e Azienda Usl; 

 gestione  dell’indirizzo dedicato per il monitoraggio dei casi Covid comunicati 

quotidianamente dalla Direzione  Sanitaria; 

 disponibilità telefonica per raccogliere richieste riferibili all’emergenza sanitaria indirizzate 

al Sindaco e inoltro agli uffici/organismi interessati; 

 disponibilità h. 24 anche festiva in caso di necessità urgenti. 

 

Risorse 

 Umane:   2 unità del  Servizio Segreteria Giunta e Consiglio: Responsabile di Servizio e 

Responsabile del Protocollo. 

 Strumentali: strumentazione hardware e software per la gestione delle attività già in uso 

presso la sede o nelle disponibilità degli interessati in smart working. 

 Finanziarie: il valore del progetto è pari ad € 3.000,00. Il valore è stato calcolato in rapporto 

alle professionalità impiegate, ai tempi di lavoro e ai risultati attesi. 

 

Indicatori   

 Efficienza: assicurare  il migliore supporto al Sindaco, soprattutto nella gestione 

dell’emergenza sanitaria  

 Efficacia: superamento delle criticità legate alla gestione dell’emergenza sanitaria. 



 Risultato: supporto al Sindaco nella gestione della fase di emergenza 

 Valutazione:   

Tiene conto dei seguenti fattori fondamentali: 

 ruolo esercitato all’interno del progetto; 

 grado di coinvolgimento in quantità ed in qualità nella varie fasi del progetto o in alcune 

soltanto di esse.  

Le risorse saranno rese disponibili solo a consuntivo e dopo aver accertato i risultati.  

    


