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“ A ”

AREA I
INDIRIZZI GENERALI
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo l’indennità
di risultato e di riflesso l’indennità di posizione dell’anno successivo in una visione dinamica sulla base dei
comportamenti e riguardanti la disponibilità e la capacità nell’affrontare le problematiche poste
dell’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i problemi di volta in volta posti, la gentilezza e
la cortesia nei confronti dei cittadini.
Tali indirizzi sono comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato.
OBIETTIVI E RISORSE
Obiettivi generali
-

Attuazione degli adempimenti previsti dal piano anti corruzione.

-

Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni contenuta nel D.lg. 33/2013.

-

Adeguamento dell’organizzazione

del

lavoro e

degli

strumenti

operativi

alla

normativa

sulla

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il controllo di
veridicità in base a criteri generali predeterminati.
-

Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, rapporti con
il pubblico).

-

Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione
informazioni, predisposizione programmi e proposte ecc.).

-

Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti regolamentari
comunali.

AREA II
INDIRIZZI GENERALI
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo l’indennità
di risultato e di riflesso l’indennità di posizione dell’anno successivo in una visione dinamica sulla base dei
comportamenti e riguardanti la disponibilità e la capacità nell’affrontare le problematiche poste
dell’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i problemi di volta in volta posti, la gentilezza e
la cortesia nei confronti dei cittadini.
Tali indirizzi sono comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato.
OBIETTIVI E RISORSE
Obiettivi generali
-

Attuazione degli adempimenti previsti dal piano anti corruzione.

-

Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni contenuta nel D.lg. 33/2013.

-

Adeguamento dell’organizzazione

del

lavoro e

degli

strumenti

operativi

alla

normativa

sulla

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il controllo di
veridicità in base a criteri generali predeterminati.
-

Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, rapporti con
il pubblico).

-

Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione
informazioni, predisposizione programmi e proposte ecc.).

-

Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti regolamentari
comunali.

AREA III
INDIRIZZI GENERALI
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo l’indennità
di risultato e di riflesso l’indennità di posizione dell’anno successivo in una visione dinamica sulla base dei
comportamenti e riguardanti la disponibilità e la capacità nell’affrontare le problematiche poste
dell’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i problemi di volta in volta posti, la gentilezza e
la cortesia nei confronti dei cittadini.
Tali indirizzi sono comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato.

OBIETTIVI E RISORSE
Obiettivi generali
-

Attuazione degli adempimenti previsti dal piano anti corruzione.

-

Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni contenuta nel D.lg. 33/2013.

-

Adeguamento dell’organizzazione

del

lavoro e

degli

strumenti

operativi

alla

normativa

sulla

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il controllo di
veridicità in base a criteri generali predeterminati.
-

Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, rapporti con
il pubblico).

-

Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione
informazioni, predisposizione programmi e proposte ecc.).

-

Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti regolamentari
comunali.

AREA IV
INDIRIZZI GENERALI
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo l’indennità
di risultato e di riflesso l’indennità di posizione dell’anno successivo in una visione dinamica sulla base dei
comportamenti e riguardanti la disponibilità e la capacità nell’affrontare le problematiche poste
dell’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i problemi di volta in volta posti, la gentilezza e
la cortesia nei confronti dei cittadini.
Tali indirizzi sono comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato.

OBIETTIVI E RISORSE
Obiettivi generali
-

Attuazione degli adempimenti previsti dal piano anti corruzione.

-

Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni contenuta nel D.lg. 33/2013.

-

Adeguamento dell’organizzazione

del

lavoro e

degli

strumenti

operativi

alla

normativa

sulla

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il controllo di
veridicità in base a criteri generali predeterminati.
-

Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, rapporti con
il pubblico).

-

Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione
informazioni, predisposizione programmi e proposte ecc.).

-

Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti regolamentari
comunali.

AREA V
INDIRIZZI GENERALI
L’Amministrazione comunale ha inteso assegnare sia obiettivi generali che specifici, stabilendo l’indennità
di risultato e di riflesso l’indennità di posizione dell’anno successivo in una visione dinamica sulla base dei
comportamenti e riguardanti la disponibilità e la capacità nell’affrontare le problematiche poste
dell’Amministrazione, i tempi medi occorrenti per risolvere i problemi di volta in volta posti, la gentilezza e
la cortesia nei confronti dei cittadini.
Tali indirizzi sono comunque espressi al fine dell’attribuzione dell’indennità di risultato.

OBIETTIVI E RISORSE
Obiettivi generali
-

Attuazione degli adempimenti previsti dal piano anti corruzione.

-

Adeguamento delle informazioni da pubblicare sul sito internet del Comune in applicazione della
normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni contenuta nel D.lgs. 33/2013.

-

Adeguamento dell’organizzazione

del

lavoro e

degli

strumenti

operativi

alla

normativa

sulla

semplificazione amministrativa curando un’adeguata informazione agli utenti ed assicurando il controllo di
veridicità in base a criteri generali predeterminati.
-

Garantire il servizio al pubblico (gestione informazioni, produzione atti, archivio e protocollo, rapporti con
il pubblico).

-

Ottimizzazione dell’attività di supporto dell’attività degli organi istituzionali (raccolta e gestione
informazioni, predisposizione programmi e proposte ecc.).

-

Applicazione di nuove normative e redazione ex novo, modifica/revisione di strumenti regolamentari
comunali.

