


















































































































ATTIVITA’ SPECIFICHE DEL SETTORE AFFARI GENERALI: 
Le fasi dell’obiettivo da realizzare nell’anno 2016 riguardano le seguenti attività:  

a) Ricezione degli atti attraverso la PEC istituzionale e le PEC funzionali, trasmissione in maniera 
esclusivamente informatizzata agli uffici di competenza e gestione digitale delle procedure. 
b) Predisposizione di un manuale di conservazione per l’approvazione da parte dall’organo 
competente con la nomina del Responsabile del Comune per la conservazione e di un suo vicario. 
c) Attivazione procedure per la scelta del conservatore accreditato cui trasmettere gli atti per la 
conservazione a norma. 
RISORSE FINANZIARIE: 

Verrà assegnata una quota di risorse del fondo per la produttività di cui all’art.31 del CCNL 
22.01.2004. 
RISORSE UMANE: 

E’ demandato ai Responsabili di Settore l’individuazione del personale da adibire a tali attività . 
INDICATORI: 

Temporale: 
Le attività di cui al punto a) devono completarsi entro marzo 2016; 
Le attività di cui ai punti b) e c) devono essere avviate entro il 31 dicembre 2016 e portate a regime 
nell’anno 2017. 
Organizzativo: 
Saranno individuate dal Responsabile le competenze da impegnare nelle diverse attività per la 
realizzazione dell’obiettivo proposto. 
Quantitativo/qualitativo: 
Le attività connesse con il raggiungimento dell’obiettivo riguardano essenzialmente uno studio 
della situazione esistente per addivenire al completamento del processo tecnologico, formativo e 
organizzativo – compatibilmente con le risorse economiche poste a disposizione del Responsabile 
da parte dell’Amministrazione – per consentire a regime il rispetto delle scadenze normative e la 
gestione informatizzata delle procedure. Sono previsti, in proposito, incontri con gli amministratori, 
con i responsabili, con la società che gestisce il sistema informatizzato in uso presso il Comune di 
Galatone. 
 
2) COMPLETAMENTO DI TUTTA LA PROCEDURA PER LA PRODUTTIVITA PER GLI ANNI 
2013, 2014 E 2015. 

PESO ATTRIBUITO ALL’OBIETTIVO: 3 

 

FINALITA’: 

Completamento del percorso iniziato nell’anno 2014 relativo alla procedura per la valutazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi approvati dall’amministrazione negli anni 2013-2015. 
 
CENTRI DI RESPONSABILITA’ COINVOLTI: 
Il settore Affari Generali e, in maniera trasversale, tutti gli altri settori. 
 

ATTIVITA’ SPECIFICHE DEL SETTORE: 

a) Predisposizione dell’attività amministrativa necessaria per approntare l’istruttoria connessa con 
la valutazione dei responsabili di posizione organizzativa e del personale dipendente; 
 b) Istruttoria per la predisposizione degli atti propedeutici alla approvazione delle relazioni 
dell’organismo indipendente di valutazione 
c) Istruttoria degli atti di liquidazione degli incentivi di produttività ai responsabili di P.O. ed al 
personale dipendente 
RISORSE FINANZIARIE: 

Al personale impiegato sarà assicurato una quota del fondo generalizzato per la produttività di cui 
all’art. 31 del CCNL 22.01.2004. 
RISORSE UMANE: 

Personale interno del Settore. 
INDICATORI: 

Temporale: 
Il punto a) deve essere realizzato entro il 30 settembre 2016. 








































































