SCHEDA SINTETICA OBIETTIVI
AREA Segreteria Generale

Comune di Luzzara

RESPONSABILE Bova dott. Luigi
SINTESI OBIETTIVI
Stato di attuazione
n.
Peso
obiettivo

Descrizione sintetica obiettivo

obiettivo

1

100
Riorganizzazione

2
3
4
5

TOTALE

Indicatori di risultato
30
giugno

100

FIRMA DEL SEGRETARIO GENERALE

30
31
settembre dicembre

Conclusione
della
riorganizzazione
attraverso
l’adozione di tutti gli atti
necessari

Note

Comune di Luzzara
Area: Segreteria Generale

Scheda obiettivo esercizio 2011
.

Responsabile: Bova dott. Luigi

Peso dell’obiettivo: 100/100

N.° 2

Nome obiettivo: Riorganizzazione
Annuale/Plurienn: 2011; Anno di prev. conclusione: 2011
Descrizione dei risultati attesi: Maggiore funzionalità attraverso lo spostamento di alcuni uffici da un servizio all’altro al fine di dare
maggiore omogeneità per materia, eliminando situazioni di incompatibilità presenti. Trasferimenti servizi in UNIONE
Descrizione fase
Responsabile
Tempificazione delle attività
Prodotto intermedio atteso
N.°
della fase

1

2
3

Incontri (Giunta, Assessori, Conferenza dei
Responsabili) inerenti l’ipotesi concreta di
assegnazione del personale ai Responsabili per la
gestione delle funzioni assegnate.
Modifica competenze Servizi
Assegnazione del personale ai Responsabili di
Servizio, previa informazione/concertazione
sindacale
Organizzazione interna di ogni singolo settore

Bova Giunta
Responsabili

Bova Giunta

Responsabili

Responsabili

Trasferimento personale educativo Unione Azienda

4 speciale
Indicatori di risultato:
• Conclusione della riorganizzazione
l’adozione di tutti gli atti necessari

Bova Farina

Gen

Ipotesi condivisa dalla
parte tecnica e da quella
politica

Feb

Mar

Apr Mag Giu

Lug

x x x x x x

x x x x

x x

x x

Verbale OO.SS.
Modifica competenze
Reg. Org.
Delibera Giunta
Atti organizzativi dei
Responsabili
Accordo sindacale
delibera Giunta e
convenzione

Ago

x x x x

Set

Ott

Nov

Dic

x x
x x x x

x x x x x x
x x x x x x

Livello di attuazione:
attraverso 1° monitoraggio trim.:
2° monitoraggio trim.:

Criticità:
• Governo dei tempi a disposizione della politica

Consuntivo:

Note: l’obiettivo rappresenta la concretizzazione di linee di indirizzo espresse dal Sindaco, condivise dalla Giunta e partecipate ai
Responsabili dei Servizi fin dall’anno 2010, tese a dare maggiore omogeneità ed efficienza alla struttura burocratica dell’Ente.
L’attuazione pratica viene ritardata per garantire il necessario espletamento delle attività legate alle consultazioni di giugno relative ai
referendum.

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DI MANTENIMENTO
SERVIZIO: Segreteria Generale
U.O.A.:
PROGRAMMA: Amministrazione, gestione e controllo
PROGETTO:
Nr. 01 Peso: 100 Obiettivo: Mantenimento attività ordinaria
Descrizione:
1) Collaborazione: collaborare significa partecipare attivamente, svolgendo, quindi, un ruolo non solo consultivo, ma anche propositivo
nell’ambito delle proprie competenze.
2) Assistenza giuridico-amministrativa: per assistenza si intende aiuto che si presta attraverso una serie di interventi diretti. L’attività si esplica
attraverso lo svolgimento di consulenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi e dei responsabili, attraverso l’individuazione degli
strumenti più idonei per consentire l’ottimale conseguimento dell’obiettivo voluto dall’amministrazione.

3) Partecipazione alla Giunta ed al Consiglio: si sostanzia nello svolgimento delle funzioni consultive, referenti (qualora richiesto in
relazione alle proprie competenze) di assistenza e di verbalizzazione.
4) Coordinamento e sovrintendenza: per sovrintendenza si intende l’attività finalizzata a garantire l’unità di indirizzo amministrativo in
relazione ai programmi dell’amministrazione. Per coordinamento si intende l’attività tesa ad assicurare la corretta valutazione di tutti gli
interessi coinvolti.
5) Attività di rogito: tale funzione si sostanzia nel rogito di tutti i contratti nei quali l’ente è parte e che vengono richiesti al segretario
nonché nell’autentica delle scritture private e degli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
Responsabile: Bova dr. Luigi
Referente: Bova dr. Luigi

RISORSE UMANE
Dipendente
Nessuna
U.O.A. COINVOLTE
Ufficio
Terzi dott. Marco
Manfredini Barbara
Ufficio Segreteria

Categ. Profilo

Impegno

Rapporto

Attività di supporto
Coadiuvare il Segretario Generale nell’assolvimento dell’incarico
Coadiuvare il Segretario Generale nell’assolvimento dell’incarico
Attività tipica di segreteria

RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
Nessuna
RISORSE STRUMENTALI
Come da inventario

INDICATORI
Nr.
Descrizione
Numero complessivo di atti deliberativi adottati
1).a
Numero di atti direttamente redatti per competenza specifica
1).b
Numero pareri richiesti ed emessi su atti e procedimenti connessi agli atti degli organi
2).a
collegiali e monocratici
Numero atti emendati dai Responsabili dopo il controllo del Segretario
2).b
Numero di sedute fatte in relazione all’attività della Giunta
3).a
Numero di sedute fatte in relazione all’attività del Consiglio
3).b
Numero incontri con i responsabili singoli o collegiali
4).a
Numero sedute Conferenza dei Responsabili
4).b
Numero dei contratti rogati
5).a

2011

