COMUNE di TAGGIA Provincia di Imperia
2° SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
3°SERVIZIO TRIBUTI
OBIETTIVI GESTIONALI ANNO 2022
Il Responsabile 3° SERVIZIO TRIBUTI Dott. Giorgio ALBERTI
N.
1

2

3°SERVIZIO
TRIBUTI
Servizio Tributi

Servizio Tributi

Obiettivo/ Denominazione
RISCOSSIONE TARI

RISCOSSIONE IMU

Descrizione attività da svolgere

Indicatori
bonari,

Risultato atteso

Avvisi

assicurando la formazione dei relativi
ruoli, emissione degli avvisi di

modelli F24.
Solleciti di pagamento arretrati,

N°600

accertamento, incasso dell'imposta.
Tendere a garantire la copertura del

lettere + F24.
RECUPERO EVASIONE:

N°400

piano finanziario e recupero evasione.

Avvisi di accertamento emessi.

con

Risultati conseguiti/
Scostamenti /

N°8.800

Garantire la riscossione della TARI,

lettere

Termine
previsto

31/12/2022

Monitorare l'andamento delle somme
versate al Comune ai fini IMU sulla
base della banca dati presente nei
softwares in dotazione all’ufficio tributi
agli effetti del recupero dell'imposta
non versata, incasso dell'imposta.
Tendere all'individuazione di immobili

Avvisi di accertamento emessi.

N°450

31/12/2022

Avvisi di accertamento emessi.

N°20

31/12/2022

N°4

31/12/2022

non presenti in banca dati aumentando
il gettito dell'imposta per gli anni
futuri.

3

4

Servizio Tributi

Servizio Tributi

RECUPERO EVASIONE TASI Individuazione, utilizzando la banca
FINO ALL’ANNO
dati presente nei softwares in
D’IMPOSTA 2019

dotazione all’ufficio tributi, del
recupero dell'imposta non versata.

RISCOSSIONE NUOVO
CANONE PATRIMONIALE

Riguarda la gestione del c.d. canone Liquidazione fatture aggio di
unico patrimoniale, introdotto con la L. competenza dell’affidatario del

DI CONCESSIONE,
AUTORIZZAZIONE O

n° 160/2019, a far data dal 01.01.2020, servizio.
attraverso il contratto di affidamento Adozione Determinazioni.

ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA E DI AREE

dei
servizi
di
riscossione
e
accertamento sottoscritto con la ditta

PUBBLICHE DESTINATE A

ABACO S.p.A., previo espletamento di
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1

5

6

7

8

9

Servizio Tributi

Servizio Tributi

Servizio Tributi

Servizio Tributi

Servizio Tributi

MERCATI

apposita gara congiunta con il Comune
di Sanremo, a far data dal 01.01.2018.

RILASCIO CONCESSIONI

Disamina approfondita delle istanze,

PERMANENTI E
TEMPORANEE

richiesta dei nulla osta obbligatori e
vincolanti da parte della Polizia

OCCUPAZIONE SUOLO
PUBBLICO PER BAR,

Municipale e dell’ufficio Patrimonio.
Adotta nei termini di legge e di

PUBBLICI ESERCIZI E PASSI
CARRABILI
AUTORIZZAZIONI
ESPOSIZIONE
PUBBLICITARIA
TEMPORANEA

regolamento, il provvedimento finale di
accoglimento o diniego dell’istanza.
L'ufficio verifica ogni settimana il
numero di istanze protocollate,
controlla la presenza dei requisiti ex
lege previsti, richiede il nulla osta
obbligatorio e vincolante da parte della
Polizia Municipale Adotta nei termini di
legge
e
di
regolamento,
il
provvedimento finale di accoglimento o
diniego.

ATTIVITÀ DI GESTIONE E
RISCOSSIONE
DELL’IMPOSTA DI
SOGGIORNO
ATTIVITÀ GESTIONE DEL
CONTENZIOSO
TRIBUTARIO

ATTIVITÀ GESTIONE
PROCEDURE
FALLIMENTARI O
CONCORDATI PREVENTIVI
DI LIQUIDAZIONE

Numero istanze evase

N°10

31/12/2022

Numero istanze evase.

N°8

31/12/2022

N°3

31/12/2022

Mantenimento
del medesimo
standard
garantito nel
2021.

31/12/2022

Mantenimento
del medesimo
standard
garantito nel
2021.

31/12/2022

Riguarda la gestione dell’imposta di Liquidazione fatture aggio di
soggiorno con affidamento diretto ad
competenza dell’affidatario del
ABACO S.p.A., fino al 31.12.2022.
servizio.
Adozione Determinazioni
Riguarda la predisposizione degli atti
validi come risposta alla richiesta di
reclamo e mediazione, contenute
normalmente
nei
ricorsi
alla
Commissione Tributaria di Imperia,
Numero ricorsi depositati
depositati in prima battuta presso la
sede comunale ed eventuale e
successiva costituzione in giudizio di I°
grado e se necessario in II° grado.
Comprende tutte le azioni necessarie
alla precisazione dei crediti ovvero il
deposito dell’istanza di insinuazione al
passivo e di tutte le attività
conseguenti.
Numero procedure avviate
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10 Servizio Tributi ATTIVITÀ DI MODIFICA

11 Servizio Tributi

Riguarda la predisposizione delle
REGOLAMENTI AFFERENTI proposte di delibera consiliare volte a
IL 3° SERVIZIO TRIBUTI
modificare o istituire nuovi regolamenti
relativi all’attività istituzionale svolta
dal 3° Servizio Tributi in base
all’introduzione di nuove diposizioni
legislative.
AMPLIAMENTO DÉHORS
Predisposizione della proposta di
DAL 1° APRILE AL 30°
delibera consiliare unitamente a
SETTEMBRE 2022
successiva delibera di giunta comunale,
LIMITATAMENTE ALLE
contenente la manifestazione di
ATTIVITÀ DI CUI ALL’ART. interesse e la relativa istanza per
5 LEGGE 287/1991
richiedere l’ampliamento dei déhors
dal 1° aprile al 30° settembre 2022.

IL SINDACO
IL RESPONSABILE 3°SERVIZIO TRIBUTI.
ARCH. MARIO CONIO
Dott. GIORGIO ALBERTI

RISORSE UMANE:
Responsabile del Servizio

Dott. Giorgio Alberti

0

0

0

31/12/2022

Numero istanze evase

N°15

31/12/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa FRANCESCA STELLA

Categoria D

Categoria C

n° 1

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto
Moto
Autocarri

Numero predisposizione
proposte di delibere consiliari

Mantenimento
del medesimo
standard
garantito nel
2021.

Categoria B

n° 4 di cui 2 a tempo parziale 18
ore settimanali.

altro

PC

0

10

Stampanti

3

Dotazioni informatiche
Scanner
Fax

3

0

Categoria A

n° 1 tempo parziale 24 ore
settimanali.

Fotocopiatrici

3

Attività ordinaria
- Rapporti con l’utenza, gestione mail, p.e.c. e telefonate inerenti i tributi locali, attività di sportello e ricevimento dei contribuenti.
- Monitoraggio e controllo del nuovo canone unico patrimoniale, la cui gestione e riscossione coattiva è attribuita, in seguito ad apposita procedura ad evidenza
pubblica, dal 01.01.2018, alla società Abaco S.p.A., liquidazione aggio di competenza ed IVA di legge.
- Monitoraggio e controllo dell’Imposta di soggiorno, la cui gestione e predisposizione degli atti prodromici alla riscossione coattiva è concessa in affidamento
diretto, dal 01.01.2022 al 31.12.2026, alla società Abaco S.p.A., liquidazione aggio di competenza ed IVA di legge.
- Adempimenti per attuazione degli obiettivi dell’Amministrazione comunale in materia tributaria e fiscale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, con
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proposte di metodologie di gestione ed organizzazione volte al miglioramento del servizio.
- Adeguamento alle nuove disposizioni legislative in materia di entrate comunali.
- Acquisizione versamenti IMU effettuati mediante modello F24 tramite portale Agenzia delle Entrate e successive verifiche.
- Acquisizione versamenti TASI, dal 01.01.2020 limitatamente al recupero evasione, effettuati mediante modello F24 tramite portale Agenzia delle Entrate e
successive verifiche.
- Acquisizione versamenti IRPEF effettuati mediante modello F24 tramite portale Agenzia delle Entrate e trasmissione al competente Ufficio ragioneria.
- Costante aggiornamento archivi ICI/IMU e TARI mediante scarico dati aggiornati da portale dell’Agenzia del Territorio.
- Costante aggiornamento archivi ICI/IMU e TARI con dati da anagrafe comunale.
- Acquisizione da Portale dell’Agenzia del Territorio dati DOCFA ed eventuali richieste di informazioni al Servizio Edilizia Privata nel caso di specifici controlli.
- Predisposizione Piano Economico Finanziario e determinazione tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI).
- Collaborazione con l’agente della riscossione, ovvero Agenzia Entrate della Riscossione (A.E.d.R.), per recupero inesigibilità.
- Rilascio concessioni, permanenti e temporanee, e autorizzazioni permanenti (es. passi carrabili) e temporanee, variazioni e cessazioni relative all’occupazione di
spazi ed aree pubbliche.
- Attività di assistenza e consulenza agli utenti sia per quanto riguarda le modalità per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni delle imposte, i tempi
ed i criteri di versamento che in merito all’illustrazione dei contenuti delle disposizioni di legge e l’applicazione di esenzioni ed agevolazioni.
- Predisposizione e liquidazione sgravi e rimborsi di quote indebitamente versate.
- Predisposizione e liquidazione richieste di rateizzazione del dovuto, con riferimento ai vari tributi locali (IMU, TASI, TARI), con annessa polizza fideiussoria nei casi
previsti dalla legge e dal regolamento generale delle entrate approvato con D.C.C. n° 33 del 01.07.2020.
- Predisposizione di ruoli per la riscossione coattiva di Imposta Municipale Propria (IMU), dovuta e non pagata ed invio all’agente della riscossione, Agenzia Entrate
della Riscossione, come da D.C.C. n° 52 del 28.09.2017.
- Predisposizione di ruoli per la riscossione coattiva della Tassa Servizi Indivisibili (TASI), dovuta e non pagata ed invio all’agente della riscossione, Agenzia Entrate
della Riscossione, come da D.C.C. n° 52 del 28.09.2017.
- Predisposizione di ruoli per la riscossione coattiva della Tassa Rifiuti (TARI), dovuta a non pagata ed invio all’agente della riscossione, Agenzia Entrate della
Riscossione, come da D.C.C. n° 52 del 28.09.2017.
- Costante aggiornamento dell’anagrafe tributaria.
- Verifica delle istanze di rimborso per tributi comunali - accertamento della sussistenza del diritto vantato – emissione provvedimenti di rimborso.
- Invio telematico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie comunali al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, mediante inserimento nell’apposita sezione del Portale del federalismo Fiscale.

IL SINDACO
IL RESPONSABILE 3°SERVIZIO TRIBUTI.
ARCH. MARIO CONIO
Dott. GIORGIO ALBERTI
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa FRANCESCA STELLA
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COMUNE di TAGGIA - Provincia di Imperia
II° Settore ECONOMICO FINANZIARIO
II° Servizio RAGIONERIA
PERFORMANCE ANNO 2022 - OBIETTIVI GESTIONALI

Responsabile del Servizio: Daniela ASDENTE
Obiettivo richiesto

misurazione
risultati conseguiti/
scostamenti

descrizione/attività da svolgere
n.

1

denominazione

Tesoreria Comunale

parametro di
misurazione/indicatori

A far data dal 01/01/2022 viene
attivato il servizio di Tesoreria
presso un nuovo Istituto bancario.
Occorre quindi provvedere a tutte
le operazioni di chiusura con il
precedente Tesoriere:
• Regolarizzazione di tutte le
partite in Entrata e Spesa
riferite al 2021;
• Chiusura conti correnti bancari
(Tesoreria, Anticipazione,
Economato)
e di avvio della nuova Tesoreria:
• Aggiornamento modulistica;
• Adattamento alle procedure di
pagamento ed incasso, di invio
flussi telematici, di registrazione
delle operazioni di
regolarizzazione;

Determinazione di
regolarizzazione partite del
Servizio di Tesoreria 2021

termine

30/04/2022

• Gestione particolareggiata dei
conti vincolati.
2

Liquidazione fatture
acqua potabile

Da quest’anno il Servizio
Ragioneria si occupa anche della
liquidazione delle bollette di acqua
potabile fornita dalla ditta
Rivieracqua S.C.P.A

RISORSE UMANE:
QUALIFICA

Categoria D

Responsabile del Servizio
Terminalista (part-time 50%)
Istruttore
Istruttore (part-time 83,33%)

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
altro
-

-

-

-

Almeno n° 2 determinazioni
di liquidazione

Categoria C

31/12/2022

Categoria B

Daniela ASDENTE
Daniele CESARI
Loretta PASSARINI
Danila SARDO

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice
e Scanner
4

1

-

-

-

Attività ordinaria
RAGIONERIA
- Registrazione impegni di spesa ed accertamenti in entrata;
- Emissione di mandati di pagamento e reversali d’incasso con relativi invii al Tesoriere tramite flussi telematici;
- Rapporti con la Tesoreria Comunale;
- Emissione del pareri di regolarità contabile sulle deliberazioni di Giunta e Consiglio Comunale;
- Apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria su tutte le determinazioni che comportano impegno di spesa;
- Servizio di supporto tecnico finanziario agli uffici e servizi;
- Servizio IVA comunale: raccolta, assemblaggio e controllo dei documenti relativi ai servizi commerciali comunali. Trasmissione mensile delle fatture
(vendita e acquisto), opportunamente accorpate per singolo servizio, alla ditta incaricata della tenuta dei registri contabili comunali.
Supporto tecnico ai singoli uffici per ogni eventuale problematica fiscale. Emissione ed invio fattura elettronica relativamente ai servizi comunali
commerciali. Controllo su ogni fattura di acquisto liquidata dal Comune e conseguente predisposizione dei versamenti mensili;
- Predisposizione atti di variazione di bilancio (in collaborazione con il Responsabile del Settore Economico/Finanziario).
ECONOMATO
- Anticipazione/rimborso delle piccole spese degli uffici e servizi comunali;
- Servizio di acquisto e consegna di carta, materiale di cancelleria e consumabili.
LIQUIDAZIONE UTENZE
- Predisposizione di atti di liquidazione (acquisizione e controllo fatture, preparazione determinazioni di liquidazione, emissione mandati di
pagamento).
MONITORAGGO E CONTROLLO FINANZIARIO ATTI GESTIONALI

Taggia, 20 aprile 2022

La Responsabile del Servizio
Ragioneria/Economato
(Rag. Daniela ASDENTE)

COMUNE DI TAGGIA
Anno 2021
Performance anno 2022
Servizi Demografici - Servizi Cimiteriali - Statistiche e censimenti
obiettivo

Misurazione
risultati conseguiti/
scostamenti

descrizione/attività da svolgere
n.

denominazione

1

Anagrafe/ stato cvile in
tempo reale

2

Attuazione del piano
triennale delle assunzioni
per l’ anno 2022

3

Fatturazione
illuminazione votiva

parametro di
misurazione/indicatori

Nonostante l’emergenza sanitaria da
Covid 19 e il ricevimento dell’utenza
sempre su appuntamento, le richieste
vengono
soddisfatte
previo
appuntamento telefonico. Organizzare l
attività degli uffici in modo tale da
ridurre i tempi di avasione delle
richieste
Dare esecuzione al piano delle
assunzioni

termine

Gestire nell’arco di 3/5 giorni le 31.12 dell’anno di riferimento
richieste pervenute da parte
dell’utenza. Predisposizione di
uno scadenziario per la gestione
degli appuntamenti, cercando di
soddisfare il piu’ possibile le
esigenze dell’utenza.
Scostamento inferiore al 60%
Procedure concluse
31.12 dell’anno di riferimento

nvio delle fatturazione elettronica
La finalità è quella di
inerenti l’illuminazione votiva anno 2021 monitorare i pagamenti relativi
al servizio offerto, ed intervenire
nei confronti di situazioni di
morosità. Incasso ottenuto dal
ruolo inviato. Invio di almeno
1600 fatture.

31.12 dell’anno di riferimento

4

Redazione contratti finali
concessione loculi lotto A
e prenotazioni loculi lotto
B

5

Ufficio Elettorae

A seguito di emissione bando pubblico
per informare la cittadinanza della
prossima costruzione di loculi e della
procedura da seguire per presentare la
relativa manifestazione di interesse,
nell’anno 2022 saranno redatti i
contratti
definitivi
relativi
alle
prenotazioni del lotto A. Si stanno
terminando invece le prenotazioni sul
lotto B.
Svolgimento di tutti gli adempimenti
connessi al rinnovo del Sindaco e del
consiglio comunale, e le operazioni
connesse
ai
5
referendum
costituzionali.

La finalità è quelle di garantire al
massimo le esigenze delle
cittadinanza.

31.12 dell’anno di riferimento

Garantire il corretto svoglimento
delle operazioni

15.06 anno di riferimento

Dr. Arvasi Alberto
RISORSE UMANE:
Responsabile del
Servizio
Dr. Arvasi Alberto

Categoria D

N. 1

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
altro

Categoria C

n. 5
Longo Ileana
Bongiovanni Rosella
Varese Laura
Paolino Francesca
Oddo Bianca

Categoria B

n. 2
Pirero Valeria
Antonini Fabrizio

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice

Categoria A

n.1
Rolando Paolo

e Scanner
/

1

1

7

4

2

Attività ordinaria
Descrizione del programma:
Funzioni relative all'organizzazione e gestione degli uffici.
Funzioni relative al settore demografico, elettorale, stato civile e leva, Istat e censimento.
Funzioni relative ai servizi cimiteriali.
Mantenimento e miglioramento della gestione dei servizi demografici e dei rapporti con l’esterno grazie anche all’utilizzo del nuovo software.
Mantenimento e miglioramento dei servizi cimiteriali utilizzando anche nuove attrezzature.
Utilizzo del nuovo software di gestione stato civile, anagrafe e leva che consentirà una migliore interrelazione tra gli uffici e consentirà a tutti di
lavorare in rete.

COMUNE DI TAGGIA
Anno 2022
7° Settore Attività Produttive - Agricoltura– Turismo –Sport - Cultura
misurazione

obiettivo

risultati conseguiti/
scostamenti

descrizione/attività da svolgere
n.

denominazione

parametro di
misurazione/indicatori

termine
31.12.2022

1

Ricognizione aree
pubbliche per attività
commerciali (mercati
settimanali, fiere
annuali, rivendite di
giornali con chioschi)

Predisposizione cartografica
delle aree – Consultazioni con le
Associazioni di Categoria

N° 1 delibere di CC di
ricognizione aree per
l’esercizio del commercio su
area pubblica; n° 2
determine di ricognizione
posteggi

2

Commercio su area
pubblica (fiere e
mercati) – Rinnovo
concessioni

Rilascio delle concessioni
rinnovate

N° 200 provvedimenti

31.12.2022

3

Regolamento di
disciplina del
commercio su area
pubblica

Predisposizione bozza –
Consultazioni con le Associazioni
di Categoria

N° 1 delibera di CC di
approvazione

31.12.2022

4

Realizzare e
promuovere eventi
turistici – culturali –
sportivi e commerciali

Programmazione e gestione
eventi; implementazione pagina
dedicata al turismo sul sito
comunale

N° 40 eventi

31.12.2022

5

Valorizzazione e
promozione territoriale

RISORSE UMANE:
Responsabile del
Servizio

Realizzazione di redazionali,
video promozionali; realizzazione
e partecipazione ad eventi di
promozione delle eccellenze
enogastronomiche; interventi di
mantenimento del patrimonio
boschivo

N° 4 interventi

31.12.2022

Categoria D

Categoria C

Categoria B

1

2

3

Dott.ssa Elena BEDINO

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
altro

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice
e Scanner
6

4

1

Categoria A

Attività ordinaria
Gestione portale SUAP: inoltro istanze ai servizi interessati/ Enti coinvolti nei procedimenti; convocazione conferenze dei servizi; emissione provvedimenti.
Procedimenti relativi a: commercio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, somministrazione alimenti e bevande, attività di barbiere e parrucchiere
uomo e donna ed estetista, edicole, forme speciali di vendita al dettaglio.
Aggiornamento archivio commercio, spunta mercati e fiere.
Rilascio autorizzazioni per distributori di carburante per autotrazione; collaudi periodici impianti.
Rilascio autorizzazioni e licenze di Pubblica sicurezza per le attività di agriturismo, campeggio, case ed appartamenti per vacanze, casa per ferie,
ostello per la gioventù, parco vacanze, albergo, residence, stabilimento balneare, autorimessa, attività di noleggio, spettacolo viaggiante, taxi e attività di
autonoleggio con conducente
Autorizzazioni ascensori/montacarichi.
Nulla osta per agibilità locali per pubblico spettacolo.
Rilascio autorizzazioni presidi sanitari, farmacie.
Rilascio tesserini per hobbisti e creatori dell’ingegno.
Provvedimenti di decadenza delle licenze e autorizzazioni.
Ordinanza-ingiunzioni pagamento sanzioni amministrative.
Stesura atti (delibere, determine)
Gestione Biblioteca Civica con apertura al pubblico per n. 30 ore settimanali.
Organizzazione e gestione manifestazioni commerciali, culturali, turistiche e sportive.
Contributi ad associazioni culturali, turistiche e sportive.
Concessioni utilizzo delle palestre scolastiche alle Società Sportive.
Gestione utilizzo Sala Villa Boselli, Palazzo Lercari, ex chiesa Santa Teresa per eventi.

COMUNE DI TAGGIA
Polizia Locale e Protezione Civile
Anno 2021
obiettivo

misurazione
risultati conseguiti/
scostamenti

descrizione/attività da svolgere
n.

denominazione

parametro di
misurazione/indicatori
Numero servizi resi.
Almeno 20 servizi dedicati

termine

1

Sicurezza Stradale

Servizi tesi a garantire il rispetto delle norme
in tema di superamento dei limiti di velocità.

2

Prosecuzione della
campagna “Attenta-mente”

Implementazione del sistema dei dissuasori di
velocità denominati “Box velocity” e
realizzazione pagina web sui risultati della
campagna

3

Gestione apparati ZTL e
impianti semaforici

Acquisizione delle competenze tecniche e dei
software per la gestione in autonomia degli
impianti per la gestione delle ZTL e degli
impianti semaforici

4

Segnaletica stradale

Provvedere alla rifacimento della segnaletica
orizzontale nelle principali vie del centro
abitato

Rifacimento principali vie del
centro cittadino di Arma e Taggia

31/12/2022

5

Manifestazioni turistiche e
commerciali

Garantire l’ordinato svolgimento e le
condizioni di sicurezza e le norme anti-Covid
delle manifestazioni turistiche e commerciali
organizzate dall’Amministrazione Comunale

Numero di manifestazioni
assistite.
Almeno 20 eventi.

31/12/2022

Integrazione di due unità “Box
Velocity”;
Realizzazione pagina web
dell’attività svolta sul portale
“www. Attenta-mente”
Capacità del personale interno di
provvedere in autonomia alla
variazione degli orari di transito e
dei flussi veicolari ai semafori

31/12/2022

31/12/2022

31/12/2022

RISORSE UMANE:
Responsabile del
Servizio
1

Categoria D

2

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
altro
3

Categoria C

4

Drone
Telelaser
Street
control

Categoria B

Categoria A

12

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice
e Scanner
8

3

3 scanner

1

1

Attività ordinaria

Controllo del territorio con compiti di polizia giudiziaria e amministrativa (Codice Penale, Codice della Strada, Edilizia, Ambiente,
Demanio, Commercio in sede fissa e su aree pubbliche, pubblici esercizi, esercizi artigianali, norme regolamentari e ordinanze,
leggi statali in genere).
Gestione dell’iter amministrativo delle sanzioni;
Gestione apparati tecnologici: Autovelox in sede fissa, apparato Street Control, Varco Sart di controllo ZTL lungomare, Telelaser.
Gestione del sistema di videosorveglianza.
Gestione del mercato settimanale, delle due fiere “patronali” e di quelle straordinarie.
Gestione spettacoli viaggianti.

Rilevazione incidenti stradali e sviluppo degli stessi; gestione cadute accidentali.
Viabilità alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria.
Educazione stradale e alla legalità, manifestazione finale.
Servizio di piantone e sorveglianza della Casa Comunale.
Rappresentanze dell’Ente e servizio al Consiglio Comunale.
Randagismo canino e felino, animali traumatizzati.
Ricezione di denunce, cessioni fabbricato, denunce infortunio.
Rilascio autorizzazioni ZTL; transiti in deroga.
Rilascio CUDE per invalidi; Trattamenti sanitari obbligatori.
Accertamenti Ufficio Anagrafe e Camera di Commercio.
Rilascio pareri corse ciclistiche, rilascio pareri viabilistici (occupazioni suolo, aperture accessi, passi carrabili, ecc.).
Accertamenti su richiesta di privati.
Gestione della segnaletica stradale, predisposizione ordinanze per viabilità e segnaletica.
Gestione oggetti smarriti, gestione veicoli sequestrati.
Intervento per pubbliche emergenze, gestione collaborazioni con associazioni di volontari, collaborazione con Protezione Civile.
Gestione del parco veicoli.
PROTEZIONE CIVILE
Gestione gruppo comunale volontari di Protezione civile A.I.B..
Iscrizione/cancellazione volontari Protezione Civile.
Sviluppo procedimenti di finanziamento.
Partecipazione a bandi di finanziamento.
Rendicontazione bandi di finanziamento.

COMUNE DI TAGGIA
Anno 2022

obiettivo
n.

denominazione

1

Lavori di
completamento e
valorizzazione della
struttura destinata a
parcheggio e aree
sovrastanti ubicata nei
pressi della ex stazione
ferroviaria di Arma di
Taggia

2

Realizzazione nuovo
edificio scolastico in
prossimità del Viale
delle Palme

misurazione
descrizione/attività da svolgere

Primi interventi di sistemazione
del compendio immobiliare, in
amministrazione diretta
consistenti in:
-sistemazione e messa in
sicurezza della bretella
alternativa;
-svuotamento del piano
interrato, allagato, ed
installazione di apparecchiature
fisse di controllo del livello.
Avanzamento dei lavori.

parametro di
misurazione/indicatori

termine

Delibera di approvazione
Giunta Comunale.
Comunicazione
di
fine
intervento, alla Segreteria
Generale.

31/12/2022
salvo ritardi
non imputabili
all’ufficio

Raggiungimento del 30%
dell’importo contrattuale
mediante approvazione della
contabilità.

31/12/2022
salvo ritardi
non imputabili
all’ufficio

risultati conseguiti/
scostamenti

1

3

Regolamento per la
rottura del suolo
pubblico e per l’uso del
sottosuolo e delle
infrastrutture comunali

Trasmissione bozza definitiva
alla Giunta Comunale.

31/12/2022
salvo ritardi
non imputabili
all’ufficio

4

Realizzazione di nuovo
Realizzazione lavori.
parco urbano antistante
la sede comunale

Approvazione dello stato
finale.

31/12/2022
salvo ritardi
non imputabili
all’ufficio

5

Nuovo censimento del
verde pubblico
orizzontale e verticale

Redazione progettuale da parte
del tecnico abilitato.

Approvazione progetto.

31/12/2022
salvo ritardi
non imputabili
all’ufficio

6

Presentazione proposta
per l’inserimento nel
Programma Regionale
di Rigenerazione
Urbana (PRRU)
Realizzazione di nuovi
loculi nel cimitero
comunale – Blocco B

Predisposizione e approvazione
documenti previsti nella DGR n.
390 del 06 maggio 2022.

Delibera di Giunta Comunale.

20/07/2022

Redazione progetto
definitivo/esecutivo.

Delibera di approvazione
Giunta Comunale.

31/12/2022
salvo ritardi
non imputabili
all’ufficio

7

Nuova redazione.

2

RISORSE UMANE:
Responsabile del
Servizio

Categoria D

Geom. Candeloro Dante

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
altro
1

1

Categoria C

Categoria B

Geom. Luca D’aguì
Geom. Lorenzo Scibilia
P.T. Alessandra Cugge
Rag. Alessandra Paciello
Rag. Simona Fanciulli
Per. Agr. Davide Scarmato

Sig. Vincenzo Brunacci

Categoria A

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice
e Scanner
9

1

1

1

Attività ordinaria
-Istruttoria autorizzazioni rottura e occupazione suolo pubblico
-Manutenzione strade, suolo pubblico, edifici pubblici, rete acque bianche
-Manutenzione Verde Pubblico
-Manutenzione pubblica illuminazione
-Progettazione e direzione Opere Pubbliche
-Gestione opere pubbliche
-Ricevimento al pubblico per segnalazioni/richieste di intervento

3

COMUNE di TAGGIA
Provincia di Imperia
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Contenziosi, Società Partecipate, Contratti, Procedimenti disciplinari

PERFORMANCE ANNO 2022 - OBIETTIVI GESTIONALI
Responsabile del Servizio: Figaia Michele
obiettivo

misurazione
descrizione/attività da svolgere

n.

denominazione

1
Gestione del
Contenzioso

2

Gestione
risarcimenti
assicurativi e
sinistri sotto
franchigia

parametro di
misurazione/indicatori

Supporto, di concerto con il Segretario generale
(Consulente giuridico amministrativo dell’Ente),
al Sindaco e agli uffici nelle attività relative al
contenzioso in cui l’Ente risulta parte attiva e
passiva. Per quanto riguarda il contenzioso
giudiziario,
l’Ufficio
si
occuperà
dell’individuazione del Legale, dell’istruttoria
degli atti, della gestione dei rapporti con il
Legale tenendo costantemente aggiornati i
Responsabili dei Settori e dei Servizi interessati.
I pareri, in merito all’opportunità di avviare o
resistere in causa, saranno resi dai Responsabili
dei settori/servizi interessati.

termine

1) Supporto nella 31 Dicembre 2022
gestione di almeno
10contenziosi
giudiziari.
Adozione di tutti gli
atti
amministrativi
necessari
(deliberazioni
di
costituzione
in
giudizio,
determinazioni
di
individuazione
dei
legali,
predisposizione
relazioni
di
aggiornamento.

Verrà garantito il supporto alla Società peritale Gestione di almeno
incaricata “Mag - Jlt Consulting” e alla Società 10 sinistri.
di brokeraggio assicurativo “Mag -Jlt” in ordine
alla gestione dei sinistri sia sopra che sotto
franchigia di polizza.

31 Dicembre 2022

risultati
conseguiti/
scostamenti

3

Razionalizzazione
Società
Partecipate

4

Gestione Società
Partecipate

5

Gestione
contratti
dell’Ente

Verrà
garantito
il
necessario
supporto Adozione
all’Amministrazione in ordine alle operazioni di deliberazioni
messa in liquidazione della Se.Com. SpA.
consiliari
propedeutiche
messa
liquidazione.

Verrà
garantito
il
necessario
supporto
all’Amministrazione in ordine alla gestione dei
rapporti con le Società partecipate dall’Ente. Si
evidenzia per relativamente ai controlli sulle
Società partecipate l’Ufficio presterà la
collaborazione
ai
soggetti
preposti
al
coordinamento e gestione dei controlli.
Supporto al Segretario generale o ai Notai
individuati dai Responsabili dei Settori/Servizi o
dalle parti private nella stipula dei contratti in
forma pubblica amministrativa o con scrittura
privata autenticata.
Aggiornamento, di concerto con il Segretario
generale, del modello di contratto da stipulare in
forma pubblica amministrativa.
Predisposizione e trasmissione agli Uffici
comunali di una nota/circolare esplicativa in
materia di controlli da effettuare, a cura degli
Uffici medesimi, anteriormente alla stipula.

delle 31 Dicembre 2022

alla
in

Comunicazioni
agli 31 Dicembre 2022
Uffici in merito alle
modalità di gestione
dei rapporti con le
Società Partecipate

Mantenimento delle 31 Dicembre 2022
attività di supporto
alla
stipula
in
coerenza
con
lo
standard
raggiunto
nell’esercizio 2021.
Adozione
di
una
circolare esplicativa,
rivolta agli Uffici, in
materia di gestione
dei contratti dell’Ente.

6

Gestione
Procedimenti
disciplinari

Supporto al Responsabile dell’UPD nella Predisposizione della
gestione dei procedimenti disciplinari avviati nei bozza di atto di
confronti dei dipendenti comunali.
contestazione entro
15
giorni
dalla
comunicazione
dei
fatti
posti
a
fondamento
dell’azione
disciplinare.

RISORSE UMANE:
Responsabile del
Servizio

Categoria D

Categoria C

1

31 Dicembre 2022

Categoria B

Categoria A

1

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
altro
//

//

//

//

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice
e Scanner
2

//

//

1

1

Attività ordinaria
-

Supporto all’Amministrazione comunale in merito alla predisposizione di alcuni atti di competenza del Sindaco (Ordinanze
contingibili ed urgenti, Decreti).
Gestione del Contenzioso giudiziario comunale, dei risarcimenti assicurativi, dei rapporti con la Società di brokeraggio
assicurativo.
Gestione degli adempimenti relativi all’adozione dei piani di razionalizzazione delle Società partecipate dal Comune di Taggia,
implementazione del Portale dedicato (Portaletesoro.it).
Gestione, di concerto con il Segretario generale, dell’ufficio procedimenti disciplinari e gestione dei rapporti con l’Ispettorato della

-

Funzione pubblica.
Supporto al gruppo di lavoro “privacy”, di concerto con il DPO, relativamente agli aspetti giuridici;
Affidamento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e predisposizione dei necessari atti di impegno e liquidazione;
Conferimento incarichi per rogiti notarili, nel caso di atti non rogati dal Segretario comunale, e predisposizione dei necessari atti
di impegno e liquidazione;
Attività di supporto e di sostituzione del Direttore sociale nella gestione della vigilanza socio-sanitaria sulle strutture residenziali
extraospedaliere tramite collaborazione con il gruppo di vigilanza istituito presso l’Asl N. 1 imperiese.

Taggia 4 Aprile 2022

Il Responsabile del Servizio
Michele Figaia

COMUNE DI TAGGIA
Anno 2022
misurazione

obiettivo

risultati conseguiti/
scostamenti

descrizione/attività da svolgere
n.

denominazione

1

Aggiornamento
regolamento edilizio.

2

Variante puntuale per il
Nuovo Ospedale
Provinciale

3

4

parametro di
misurazione/indicatori

Prosecuzione redazione
documento di aggiornamento
per Regolamento in chiave
Ecocompatibile.
Prosecuzione iter di
approvazione della variante

Proposta di nuovo
Regolamento Edilizio in
chiave Ecocompatibile
Partecipazione ed
illustrazione della variante
nella attività di scoping di
VAS ex Legge Regionale
32/2014

termine

31/12 salvo
ritardi non
imputabili
all’ufficio
31/12 salvo
ritardi non
imputabili
all’ufficio

Supporto alla attività
relativa al
completamento del
parcheggio in struttura
in Arma

Verificare e risolvere le
problematiche di carattere
urbanistico connesse alle
iniziative

Rilascio parere pre-fattibilità
su proposta società Z.G. e
rilascio pareri urbanistici su
iniziative comunali

31/12 salvo
ritardi non
imputabili
all’ufficio

Aggiornamento valori e
modalità di monetizzazione
standards urbanistici

Redigere documento con il quale
vengono stabilite nuovo valori a
mq. di monetizzazione delle aree
da cedere al comune

Proposta di modifica con
delibera di Consiglio

31/12 salvo
ritardi non
imputabili
all’ufficio

RISORSE UMANE:
Responsabile del
Servizio

Categoria D

Categoria C

Arch. Giulio Marino

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
altro

Categoria B

Categoria A

Geom. Andrea Fagioli
Sig.ra Maria Tufo
Arch. Linda Patrone
Geom. Francesco Dimasi

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice
e Scanner
5

5

1

Attività ordinaria
-

Istruttoria pratiche edilizie e pratiche edilizie attinenti al SUAP anche tramite conferenze dei servizi
Istruttoria procedimenti urbanistici (PUC, Varianti puntuali a PRG e PUC)
Accesso agli atti (fascicoli edilizi)
Rilascio certificazioni (CDU – Idoneità alloggiative)
Controllo del territorio in materia di abusi edilizi
Ricevimento al pubblico per le materie trattate

COMUNE DI TAGGIA
Anno 2022
SETTORE ECONOMICO/FINANZIARIO
Servizio BILANCIO

Obiettivi:
obiettivo
n.
1

denominazione
Attivazione procedure
nuovo Tesoriere

misurazione
descrizione/attività da svolgere
Accensione conti correnti, deposito firme, attivazione
conto anticipazione, passaggio di consegne tesoriere
uscente/tesoriere subentrante

parametro di misurazione
/ indicatori
Sottoscrizione verbale di
subentro e nuova
convenzione

valore atteso

termine

Atti firmati

31/05/2022

risultati conseguiti/
scostamenti
2

Assistenza all’Organo di revisione nella compilazione
dei questionari della Corte dei Conti relativi a bilancio
preventivo, rendiconto di gestione e bilancio
consolidato

Deposito dei questionari

questionari
depositati

31/12/2022

Istruttoria Corte dei
Conti (eventuale)

Espletamento di tutti gli adempimenti (verifiche,
raccolta, elaborazione e trasmissione dati) connessi al
controllo attuato dalla Corte dei Conti sul bilancio
preventivo, sul rendiconto di gestione e sul bilancio
consolidato

Atti di controdeduzione

n° 1 lettera di
controdeduzione

31/12/2022

risultati conseguiti/
scostamenti
Referto annuale del
controllo di gestione
2021
risultati conseguiti/
scostamenti

Redazione e invio alla Corte dei conti del referto del
controllo di gestione, a corredo delrendiconto
(Servizio mai implementato)

Referto anno 2021
trasmesso

n° 1 ricevuta di
trasmissione

31/12/2022

Assistenza SIQuEL
risultati conseguiti/
scostamenti
3

4

5

Approvazione
anticipata del bilancio
2022/2024
risultati conseguiti/
scostamenti

Approvazione del bilancio preventivo 2022/2024 entro
il termine di sottoscrizione del contratto preliminare di
compravendita del complesso ex Millennium

Approvazione consiliare

delibera

10/03/2022

Stipula mutuo con
Tesoriere

Stipula del mutuo necessario ad integrare il contributo
regionale per l’acquisto e la ristrutturazione del
complesso ex Millennium con il Tesoriere comunale a
condizioni convenienti

Sottoscrizione contratto

contratto
firmato

30/06/2022

risultati conseguiti/
scostamenti
Relazione di fine
mandato
risultati conseguiti/
scostamenti

Redazione della relazione di fine mandato a norma
dell’art. 4 del D.Lgs. n° 149 del 06/09/2011

Sottoscrizione del Sig.
Sindaco

relazione
firmata

6

7

Risorse umane:
Responsabile del Servizio
1

Categoria D
0

Categoria C
0

Categoria B
0

Categoria A
0

Risorse strumentali:
Auto
0

Automezzi
Moto Autocarri
0

0

altro

PC

0

1

Stampanti
condivisa

Dotazioni informatiche
Plotter/eliografica e Scanner

Fax

Fotocopiatrice

0

0

0

termini di
legge

Servizio RISORSE UMANE

Obiettivi:
obiettivo

misurazione

n.

denominazione

1

Diffusione della
corretta applicazione
del nuovo CCNL
(eventuale)
risultati conseguiti/
scostamenti
Revisione delle singole
posizioni INPS del
personale dipendente
risultati conseguiti/
scostamenti
Compilazione del
conto annuale del
personale e allegata
relazione
risultati conseguiti/
scostamenti

2

3

descrizione/attività da svolgere

parametro di
misurazione/ indicatori

Applicazione degli istituti giuridici del CCNL di nuova
sottoscrizione con relativa partecipazione ai colleghi

Adeguamento software
Aggiornamento modulistica

Ricostruzione della carriera contributiva del personale
laddove risultino carenze di registrazioni e di dati

Raccolta dati presso tutti gli uffici comunali,
collazione, elaborazione, compilazione di relazione e
conto attraverso il portale, procedura di certificazione

valore atteso
n° 4 modelli
aggiornati

31/12/2022

Numero delle posizioni
ricostruite

n° > 3

31/12/2022

Approvazione da parte della
Ragioneria provinciale dello
Stato

ricevuta

31/12/2022

Risorse umane:
Responsabile del Servizio
1

Categoria D
1

Categoria C
2

Categoria B
0

Categoria A
0

Risorse strumentali:
Auto
0

Automezzi
Moto Autocarri
0

0

altro

PC

0

3

Stampanti
1

termine

Dotazioni informatiche
Plotter/eliografica e Scanner

Fax

Fotocopiatrice

0

0

1

Servizio INFORMATICO

Obiettivi:
obiettivo

misurazione

n.

denominazione

1

Superamento
dell’attuale assenza
del personale addetto
risultati conseguiti/
scostamenti

2

Realizzazione del
progetto europeo
WiFi4EU

descrizione/attività da svolgere

parametro di
misurazione/ indicatori

valore atteso

termine

Mantenere un buon livello di controllo e intervento
con assistenza continua ai Servizi e ai colleghi

Numero degli interventi
effettuati

n° > 10

31/12/2022

Espletamento gara e conseguente raggiungimento
degli obiettivi posti dal progetto “WiFi4EU”
(installazione n° 11 punti di accesso wi-fi alla rete
internet)

Installazione operativa

collaudo

31/12/2022

Assistenza al Responsabile per la Transizione digitale
nell’assolvimento delle incombenze assegnate

Attivazione delle procedure
PagoPA, SPID, App IO

Attivazione di
almeno 1
procedura

31/12/2022

risultati conseguiti/
scostamenti
3
Transizione digitale
risultati conseguiti/
scostamenti

Risorse umane:
Responsabile del Servizio
1

Categoria D
1 in malattia

Categoria C
0

Categoria B
0

Categoria A
0

Risorse strumentali:
Auto
0

Automezzi
Moto Autocarri
0

0

altro

PC

0

1

Stampanti
condivisa

Dotazioni informatiche
Plotter/eliografica e Scanner

Fax

Fotocopiatrice

0

0

0

COMUNE DI TAGGIA

Performance 2022 – Obiettivi gestionali essenziali
SERVIZI SOCIALI
obiettivo
n.

denominazione

1

Sportello di
informazione e
orientamento al lavoro

2

Progetto di ascolto e
sostegno telefonico per
anziani soli

3
Revisione Regolamento
per la gestione
associata dei servizi
sociali di ATS

misurazione
descrizione/attività da
svolgere
Creazione di uno sportello di
orientamento che agevoli
giovani e adulti nella ricerca di
un lavoro mettendoli in
comunicazione con il Centro per
l’Impiego e fornendo
informazioni su concorsi/bandi e
aiuto nella presentazione delle
domande di partecipazione
Creazione di un progetto di
compagnia telefonica - in
collaborazione con le
associazioni di volontariato del
territorio – rivolto ad anziani soli
per favorire la compagnia ed il
supporto nella quotidianità
Aggiornare il Regolamento - la
cui ultima approvazione risale al
2010 - con le procedure adottate
dal Servizio Sociale, i nuovi
bisogni emergenti, la normativa
più recente ed il Piano Sociale
Integrato Regionale che è in
fase
di
elaborazione
in

parametro di
misurazione/indicatori

termine

Deliberazione approvazione
e avvio progetto – Numero
richieste pervenute

31/12/2022

Deliberazione approvazione
e avvio progetto – Numero
richieste pervenute

31/12/2022

Approvazione del nuovo
Regolamento: Deliberazione
della Conferenza dei Sindaci
di ATS e Deliberazione di
ratifica del Consiglio
Comunale

31/12/2022

risultati conseguiti/
scostamenti

collaborazione con
Regione Liguria
4

5

6

ANCI

e

Espletare le procedure di gara ai
sensi del D.Lgs 50/2016 per
favorire una gestione puntuale
ed in linea con i nuovi bisogni
emergenti di un livello essenziale
di assistenza (LEA) che possa
evitare
l’istituzionalizzazione
delle persone anziane e favorire
forme di aiuto nella gestione
quotidiana agli stessi e alle loro
famiglie

Affidamento del servizio a
nuovo operatore economico:
Determinazione di
aggiudicazione e contratto
tra le parti

31/12/2022

Espletare la procedura di gara
Affidamento del
per favorire una gestione
servizio di assistenza
puntuale del servizio in linea con
educativa, incontro
i nuovi bisogni emergenti
protetti, mediazione
familiare e sostegno
psicologico a favore di
famiglie e minori in
carico al servizio sociale
Manifestazione di interesse per
Riapertura e nuova
la predisposizione di un progetto
gestione centri
di gestione per la riapertura dei
ricreativi per anziani
centri ricreativi per anziani

Affidamento del servizio a
nuovo operatore economico:
Determinazione di
aggiudicazione e contratto
tra le parti

31/12/2022

Affidamento del servizio a
nuovo operatore economico

31/12/2022

Affidamento del
servizio di assistenza
domiciliare a favore
della popolazione
anziana e disabile
dell’ATS n. 8

PUBBLICA ISTRUZIONE
obiettivo
n.

denominazione

1

Servizio di assistenza scolastica
individualizzata a favore degli
alunni disabili

2

3

4

misurazione
descrizione/attività
da svolgere
Garantire l’affidamento
triennale
a
nuovo
operatore
economico
per la continuità del
servizio che rientra tra i
livelli
essenziali
di
assistenza in linea con
le
disposizioni
normative del D.Lgs
50/2016

parametro di
misurazione/indicatori

termine

Affidamento del servizio a
nuovo operatore economico
– Determinazione di
aggiudicazione e stipula
contratto

31/12/2022

Promozione iniziative estive per Garantire ai bambini
l’inclusione della disabilità
disabili la fruibilità dei
servizi e delle attività
estive
Borse di studio Avv. Barbè
Riattivare le procedure
per l’assegnazione di
una o più borse di
studio a favore di
studenti meritevoli in
memoria e attraverso il
lascito dell’Avv. Barbè

N. bambini disabili inseriti

31/12/2022

3 borse di studio assegnate:
Determinazione di
assegnazione

31/12/2022

Educazione alimentare

N. 2 incontri di formazione e
sensibilizzazione organizzati
in collaborazione con le
Commissioni Mensa della
scuola e la Ditta CAMST.

31/12/2022

In
stretta
collaborazione con la
dietista
e
la
nutrizionista della Ditta
che gestisce il servizio

risultati conseguiti/
scostamenti

5

Progetto prevenzione e
riduzione degli sprechi
alimentari nelle mense
scolastiche del territorio

6

Comitato di vigilanza mense
scolastiche

di refezione scolastica
per l’Ente si intendono
organizzare incontri con
il personale docente e
le
famiglie
per
divulgare la cultura
alimentare e favorire
attività educative –
mediante le realtà del
Terzo Settore Sociale
che gestiscono i servizi
educativi
–
di
educazione
e
prevenzione dell’obesità
tra i giovani
Sviluppare iniziative - in
stretta collaborazione
con le scuole e la Ditta
che gestisce il servizio
di refezione scolastica –
per
ridurre
l’eliminazione
e
lo
smaltimento improprio
dei prodotti scartati
dalla
catena
agrolimentare o cotti e
non consumati
Garantire la qualità del
servizio di refezione
scolastica ed il rispetto
del capitolato d’appalto
mediante l’attività della
Commissione di
Vigilanza (istituita nel
2021) che, attraverso

Stesura progetto innovativo
e sperimentale Deliberazione approvazione
progetto – Determinazione
avvio progetto

31/12/2022

N. 20 ispezioni eseguite
31/12/2022
presso le cucine nell’arco di
6 mesi (marzo, aprile,
maggio, ottobre, novembre e
dicembre) e corrispondenti
verbali redatti

sopralluoghi ed
ispezioni da eseguirsi
presso le cucine dei
diversi plessi scolastici,
monitori
quotidianamente la
gestione del servizio ed
in collaborazione con le
commissioni di vigilanza
scolastiche favorisca
momenti di scambio e
confronto costruttivo
tra i
docenti/genitori/person
ale di
cucina/collaboratori
scolastici.

RISORSE SETTORE SERVIZI SOCIO EDUCATIVI
RISORSE UMANE:
Responsabile del
Servizio

Categoria D

Qualifica

Ilaria Natta
P.T. 30h

Servizio Sociale

1) Filippo Matonti
2) Roberta Saldo
(P.T. 30h)
3) Chiara Murelli

Ass. Soc
Ass Soc
Ass Soc

Categoria C
Servizio Sociale

1) Moscolin Emanuela
(dal 01/05/2022)
2) Annarita Longhi

Pubblica Istruzione

3) Sara Fossati
4) Francesca Taggiasco
P.T. 30 h
6) Gisella Alberti
P.T- 30 h
7) Dorina De Maria
(distacco funzionale c/o
nido)

Qualifica

Categoria B
Pubblica Istruzione

Istr. amm.

1) Patrizia Rummo

(lavoratore L104/92 con
limitazioni)

Istr. amm.
Istr.amm.
Istr. Amm.
Educatrice
Educatrice

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
1

//

//

altro

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice Tablet
e Scanner
11

3

3

//

ATTIVITA’ ORDINARIA

1

1

Qualifica

Istr. Amm.

Servizio Sociale:
Segretariato sociale e sportelli di cittadinanza ATS n. 8
Servizio minori (attività professionale con Consultorio, relazioni e udienze TM e TO)
Visite domiciliari
Sportello di accoglienza
Lavori di pubblica utilità in convenzione con il Tribunale Ordinario e UEPE
Supervisione tirocinanti corso di laurea in servizio sociale in convenzione con l’Università di Genova
Gestione di n. 2 centri ricreativi per anziani
Attività educative:
- Incontri protetti, affidi educativi, mediazione familiare, supporto psicologico
- Gestione centro di aggregazione giovanile “Albero Magico”
- Gestione centro di aggregazione giovanile “Stazione Centro”
- Gestione centri educativi estivi
- Progetto Mosaico nelle scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale
- Attività di prevenzione e contrasto alla violenza sui minori e alle vittime di bullismo (in convenzione con BACA)
- Interventi individualizzati per accompagnamento scolastico e sostegno familiare
- Attività di prevenzione alla dispersione scolastica
Trasporto sociale a favore dei disabili presso i centri diurni di Imperia e Sanremo
Servizio civile universale
Progetti di buoni vicinato e custodia sociale
Progetti socio assistenziale di inclusione ed inserimento lavorativo
Integrazione economica rette residenze protette per anziani
Integrazione economica rette comunità educative per minori
Contributi economici a favore di soggetti in condizioni di disagio per residenti Taggia e ATS
Contributi per il sostegno abitativo
Contributi alle famiglie affidatarie
Contributi ad associazioni operanti nel campo sociale
Rimborso spese per l’acquisto di medicinali di fascia “c” non coperti dal SSN
Esenzioni TARI
Fondo Morosità Incolpevole
Fondo Sociale Affitti
Buoni spesa solidali per affrontare l’emergenza Covid-19
Servizio di assistenza domiciliare ATS 8
Certificazione per l’idoneità alloggiativa
Sportello clienti INPS
Pacco nascita

Parcheggio bimbo
Ufficio di prossimità (Tribunale) in corso di attivazione/definizione, sospeso a causa dell’emergenza sanitaria
Punto Donna
Emporio alimentare solidale per la distribuzione di pacchi viveri alle famiglie bisognose
Amministrazioni di sostegno – curatela - tutela
Conferenze dei Sindaci di ATS
Segreterie Tecniche con il DSS
Gestione bonus statali e bonus disagio fisico in collaborazione con i CAAF
Istruzione pratiche contributi statali ANF e Maternità
Collaborazione con ARTE per: gestione patrimonio ERP, sportello “ufficio casa” e commissione morosità
Albo beneficiari – Reversali – Registro di cassa e versamenti
Pubblica Istruzione:
Gestione buoni pasto informatizzati (APP, ricariche, rendicontazione, versamenti, recupero debiti…)
Iscrizioni mensa scolastica
Contributi ad istituzioni scolastiche per spese funzionamento segreterie didattiche e per acquisto arredi
Acquisto cedole librarie per libri di testo scuola primaria
Rilascio certificazioni spese sostenute per buoni pasto per dichiarazione 730
Gestione diete speciali
Servizio di assistenza scolastica a favore di alunni disabili
Borse di studio per acquisto libri di testo
Promozione progetti culturali ed educativi (Pon Eco-School)
Consiglio comunale dei ragazzi
Gestione mensa scolastica
Gestione nido domiciliare Le Bollicine
Iscrizioni servizi innovativi per la prima infanzia
Voucher nidi estivi
Scuola estiva
Albo beneficiari
Rendiconti di gestione – Agenzia delle Entrate
Reversali – Registro di cassa e versamenti
Corrispettivi e IVA

Taggia, 11 Aprile 2022
Il Responsabile del Settore
(Dott.ssa Ilaria Natta)

COMUNE DI TAGGIA
Anno 2022
obiettivo

misurazione
risultati conseguiti/
scostamenti

descrizione/attività da svolgere
n.

denominazione

1
Affidamento in house ad
AMAIE ENERGIA delle
SLA comunali

2
Parco costiero Ponente
ligure

parametro di
misurazione/indicatori

termine

Gestione della procedura per
l’assegnazione della gestione delle
n.°3 Spiagge Libere Attrezzate
comunali

Gestione avviata

Acquisto compendio immobiliare
ex Millenium

Firma preliminare e definitivo
di vendita

23.04.2022 e
31.12.2022

Stagione
balneare
2022-2024

3

Affidamento in house
servizio Igiene Urbana

Finalizzazione in qualità di
Responsabile Ufficio Centrale di
Bacino del contratto di servizoi
comn il Gestore Unico

Sottoscrizione Verbale di avvio
del servizio

30.03.2022

4

Centro dei riuso

Avvio lavori

Sottoscrizione verbale di
consegna

30.09.2022

RISORSE UMANE:
Responsabile del
Servizio

Categoria D

Categoria C

Categoria B

Categoria A

n.°0

n.°3

n.°1

n.°0

n.1

RISORSE STRUMENTALI:
Automezzi
Auto Moto Autocarri
altro
0

0

0

0

Dotazioni informatiche
PC Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice
e Scanner
5

1

1

1

Attività ordinaria
1)
2)
3)
4)

Mantenimento livello di percentuale differenziata
Riorganizzazione spazi dei beni immobili pubblici
Gestione servizi randagismo e disinfezione/deratizzazione
Verifica autorizzazioni normative utilizzo degli immobili comunali (antincendio,collaudi,etc)

