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OBIETTIVI DEL 2° SERVIZIO ANNO 2016 
 

     Verifica finale 2016 

 

OBIETTIVI COMUNI  
 

1 Mappatura dei procedimenti e dei processi   

Si è proceduto con la mappatura dell’area di propria competenza (vedi documentazione). 

 

OBIETTIVI DI AREA  

 

1 Verifica capacità assunzionale  

L’ufficio ha provveduto a determinare sulla base delle regole vigenti la situazione complessiva del 

personale in relazione alla capacità di spesa per eventuali assunzioni da valutare nel corso dell’anno 

di riferimento (vedi documentazione allegata).     
 

2 Contratto Collettivo Decentrato Integrativo  

La delegazione di parte pubblica e la parte sindacale nell’incontro del 02.11.2016 hanno avviato la 

trattativa per l’approvazione del nuovo Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in sostituzione 

del vigente sottoscritto in data 29.01.2013 (vedi convocazione).  
 

 

3 Nuovo sistema contabilità pubblica di cui al D.Lgs n. 118/2011 – adempimenti sotto il 

profilo economico-patrimoniale     

Il processo di riforma della finanza pubblica ha previsto, a decorrere dall’approvazione del 

Rendiconto 2016, l’affiancamento alla contabilità finanziaria di un sistema di contabilità 

economico-patrimoniale. La prima fase ha riguardato la riclassificazione delle voci di Inventario in 

base al nuovo Piano dei Conti Patrimoniale previsto dal D.Lgs. 118/2011 finalizzato a costruire il 

nuovo Stato patrimoniale iniziale all’1.1.2016 e la verifica del valore dei beni in base ai nuovi 

criteri di valutazione. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con la software house che sulla base 

degli elementi ed elaborati trasmessi dall’ufficio e del reciproco confronto per la revisione dei dati 

di bilancio anche con riferimento alle scritture di chiusura 2015, ha aggiornato lo Stato patrimoniale 

e l’Inventario alla data dell’1.1.2016 secondo la nuova modalità (vedi materiale rilevazione).     
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