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 COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr. 400 del 20/09/2018

OGGETTO: I° Modifica al Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance anno
2018 di cui alla delibera di G.C.n.79/2018 ed integrazione alla Relazione sulla Performance
anno 2017 di cui alla delibera di G.C.n.272/2018

 L'anno duemiladiciotto, il giorno venti del mese di settembre alle ore 14.30 nella
Residenza Municipale della città di Fano, convocata su invito del Sindaco, disposta nei modi di
legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

1) SERI  MASSIMO SINDACO Presente

2) MARCHEGIANI  STEFANO VICE SINDACO Presente

3) BARGNESI  MARINA ASSESSORE Assente

4) CECCHETELLI  CARLA ASSESSORE Presente

5) DEL BIANCO  CATERINA ASSESSORE Presente

6) FANESI  CRISTIAN ASSESSORE Presente

7) MASCARIN  SAMUELE ASSESSORE Presente

8) PAOLINI  MARCO ASSESSORE Presente

Assenti: 1  Presenti: 7

Assume la Presidenza  SERI  MASSIMO
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione la Segretaria
Generale  RENZI  ANTONIETTA
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OGGETTO: I°Modifica al Piano dettagliato degli Obiettivi e Piano della Performance anno
2018 di cui alla delibera di G.C.n.79/2018 ed integrazione alla Relazione sulla Performance
anno 2017 di cui alla delibera di G.C.n.272/2018

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.79 del 12 Marzo 2018 immediatamente
esecutiva, è stato approvato il Piano Dettagliato degli Obiettivi per l'anno corrente
contestualmente al Piano esecutivo di gestione e al Piano della Performance;

Considerato che nella delibera di cui sopra è previsto che i Responsabili sono tenuti a
rispondere del risultato della loro attività sotto il profilo dell'efficacia, dell'efficienza e
dell'economicità e che pertanto Sindaco, Assessori e Dirigenti sono tenuti a comunicare
tempestivamente al Servizio Controllo di Gestione qualsiasi variazione sostanziale che si
verifichi in relazione al perseguimento degli obiettivi indicati nel Piano della Performance e
nel P.d.o., prevedendo che le eventuali modifiche proposte vengano esaminate dal Capo di
Gabinetto del Sindaco e sottoposte alla Giunta Comunale, la quale provvede con propria
deliberazione ad apportare le variazioni ritenute opportune ai documenti precedentemente
approvati;

Dato atto che con comunicazione del 15 MAGGIO u.s. la Dirigente del Settore II° Servizi
Interni e Demografici in accordo con l'Assessore competente hanno comunicato l'esigenza di
modificare parzialmente ed integrare gli obiettivi del Piano dettagliato degli obiettivi anno
2018 di cui alla delibera di C.G. 79/2018 come di seguito si riporta (ALLEGATO A):

in merito all'' obiettivo n.04 “CARTE DI IDENTITA' IN FORMATO ELETTRONICO
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO” (cod.2767) chiede che la realizzazione dello
stesso sia rinviata alle successive annualità, previa acquisizione del parere dell'utenza
nell'ambito dell'indagine di qualità del servizio anagrafe di cui all'ob.03/2018 ;
la Dirigente comunica che con note acquisite agli atti con p.g.1977 del 19.03.2018 e
pg.25242 del 09.04.2018 l'Istat ha reso noto che il Comune di Fano parteciperà alla
rilevazione campionaria annuale “Rilevazione areale” ed alla rilevazione campionaria
annuale “Rilevazione di Lista”. Pertanto, in sostituzione dell'Ob.04/2018 di cui sopra, 
si chiede di inserire un nuovo obiettivo “CENSIMENTO PERMANENTE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI”;
in merito all'obiettivo n.03 “REVISIONE PROCEDIMENTI E MODULISTICA
SERVIZI DEMOGRAFICI E SOMMINISTRAZIONE INDAGINE DI QUALITA'
DEL SERVIZIO” (cod.2766) la Dirigente dei Servizi Interni e Demografici chiede di
inserire nel personale coinvolto nell'obiettivo tutto il personale dei servizi demografici,
riservando al personale dell'ufficio anagrafe la somministrazione del questionario per
la valutazione del servizio offerto;
la Dirigente chiede di integrare il Piano dettagliato degli Obiettivi  2018 inserendo un
nuovo obiettivo che coinvolge l'ufficio elettorale “REVISIONE SEZIONI
ELETTORALI”, in quanto sono emerse alcune criticità nella distribuzione degli
elettori tra le sezioni elettorali tali da richiedere una proposta di modifica e di
ridistribuzione degli elettori tra le sezioni da presentare alla Prefettura e alla
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competente sottocommissione circondariale.

CONSIDERATO altresì che con Determinazione n.1151 del 14.06.2018 è stato individuato il
"Responsabile della protezione dei dati in applicazione del regolamento UE 2016/679 e
attivita' di monitoraggio e controllo in merito a tutela dei dati personali e gestione della
privacy dei sistemi informativi comunali", si ritiene necessario modificare parzialmente e
ridefinire il cronoprogramma dell'obiettivo intersettoriale dell' Ente “PRIVACY –
ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679”
(cod.2830-2819-2820-2821-2822-2823-2824-2825-2826-2827-2828-2829) così come allegato
al presente atto; (ALLEGATO B)

DATO ATTO che al riguardo il Dpo in data 28 agosto u.s. ha trasmesso alla Segreteria
Generale, alla U.o.c. Controllo di Gestione-Trasparenza-Supporto Anticorruzione e all'O.i.v.
Un documento nel quale si illustrano le modalità e i tempi previsti per il percorso di
adeguamento alla nuova normativa, in base a quanto prevede il capitolato d'appalto
sottoscritto;

inoltre, PREMESSO che con Delibera di Giunta n.272 del 27 Giugno u.s. è stata approvata la
Relazione sulla Performance 2017 con allegato il Referto di Gestione finale P.D.O. 2017;

VERIFICATO che per una problematica nell'elaborazione del file finale, non è stata inserita la
rendicontazione degli obiettivi del Settore Gabinetto del Sindaco;

RITENUTO pertanto di dover integrare l'allegato B alla Delibera di Giunta n.272/2018 con la
documentazione relativa al Referto finale P.D.O. 2017 del Settore Gabinetto del Sindaco e
conseguente validazione integrativa trasmessa dall'Organismo Indipendente di Valutazione
(ALLEGATO C)

PRESO ATTO che la presente modifica del Piano dettagliato degli Obiettivi e
conseguentemente del Piano della Performance è stata trasmessa all'Organismo Indipendente
di Valutazione il quale ha preso atto delle richieste di cui sopra nel verbale n.10 del
14.09.2018 u.s. (ALLEGATO D p.g. 65505/2018)  

Attestata ai sensi dell' art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e correttezza dell'azione
amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti e indiretti
sulla situazione economico-finanziaria dell' Ente;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi
dell'art.49 del D.lgs 267/2000:
a) Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato Dirigente Gab.Sindaco
Dott. Pietro Celani in data 20.09.2018, favorevole;
b) parere di regolarità contabile del responsabile Servizio Ragioneria Dott.ssa Daniela
Mantoni in data 20.09.2018, non dovuto;

Ad unanimità di voti palesemente espressi

DELIBERA
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1. DI MODIFICARE il Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2018, il Piano della
Performance 2018 così come indicato in premessa e così come dettagliato negli obiettivi
allegati, specificando che di conseguenza verranno rideterminati i pesi di tutti gli obiettivi del
Settore Secondo Servizi Interni e Demografici (Allegati A e B);

2. DI INTEGRARE la Relazione sulla Performance 2017 allegato B alla Delibera di Giunta
n.272/2018 con la documentazione del Referto finale P.D.O. 2017 relativa al Settore
Gabinetto del Sindaco (ALLEGATO C)

3. DI PRENDERE ATTO della validazione dell'Oiv (ALLEGATO D);

4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Settori interessati alle modifiche di cui
sopra;

5. DI PUBBLICARE il presente atto nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente: "
Performance";

6.  di attestare :
il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni
previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle
direttive attuative dello stesso;
il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma
dell’art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 - di cui al D.P.R. n.62/2013 integrato con
deliberazione della Giunta Comunale n.503 del 30/12/2013.

7. DI DICHIARARE il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art.134, comma 4° del D.lgs n.267/2000. 



COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

GABINETTO DEL SINDACO
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-TRASPARENZA-

SUPPORTO ANTICORRUZIONE

Piano Dettagliato degli
Obiettivi  

24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

A.P.O.: OLIVA LUCIA
Responsabile: MOSCIATTI GRAZIA 

Referente Politico: BARGNESI MARINA 

P.D.O. 2018



RIEPILOGO OBIETTIVI
24.02 SETTORE 2° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

OB.04 CARTE DI IDENTITA' IN FORMATO ELETTRONICO 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE
(C.d.C. 35 DEMOGRAFICI)



L'OBIETTIVO VIENE RINVIATO ALLE ANNUALITA' SUCCESSIVE

OB.04 CARTE DI IDENTITA' IN FORMATO ELETTRONICO 
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE (2767)  
  Obiettivo di Sviluppo

A.P.O. OLIVA LUCIA
Responsabile MOSCIATTI GRAZIA
Referente Politico BARGNESI MARINA
Centro di Responsabilità: 24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE

Centro di Costo: DEMOGRAFICI

 - D.U.P.  S.E.S. 

Dal  1°  di  luglio  2017  il  Comune  di  Fano  rilascia  le  carte  di  identità  in  formato
elettronico. La procedura richiede dei tempi più lunghi, motivo  per il quale spesso si
creano lunghe code agli sportelli. Al fine di ridurre i tempi di attesa per l'utenza e di
rendere più efficiente il lavoro degli addetti al rilascio, si ritiene opportuno organizzare
il servizio di rilascio delle carte di identità su appuntamento.  A tal fine si chiede la
collaborazione con l'ufficio sic per  l'istituzione di un sistema di prenotazione on line
dell'appuntamento.

   Peso assegnato: 
9,00 %
           

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:

Attività ES G F M A M G L A S O N D Peso

Elaborazione sistema di prenotazione 
degli appuntamenti £

Peso 
attività: 
30,00 %

Previsto
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
  

Attività di comunicazione e pubblicità 
nei confronti della cittadinanza £

Peso 
attività: 
30,00 %

Previsto
 

X
 

Avvio servizio su appuntamento

£
Peso 
attività: 
40,00 %

Previsto
 

X



Indicatori:

nr carte identità elettronica rilasciate su appuntamento
Monitoraggio Dal 01/10/2018 al 31/12/2018
Valore Ottimale Da 0,00 a 0,00
Valore Critico Da 0,00 a 0,00
Peso 0,00000

RISORSE:
ENTRATE collegate:

Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato
  

Totale Entrata:

SPESE collegate:

Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato
  

Totale Spesa:

Personale Impiegato: 

 Piergiorgio Zaffini - Girelli Elide - Luca Apricena - Canestrari Catia - Fabbri Michel - Giommi Luigi - Palazzi
Antonella - Serfilippi Patrizia - Letizia Simoncini - Baldelli Anna Rita
Note:

 
OSSERVAZIONI DIRIGENTE

Descrizione Collaborazione richiesta: Settore Primo servizio Sic, ufficio Comunicazione Istituzionale 

Descrizione Tipo di collaborazione: Sic istituzione sistema di prenotazione on line appuntamenti, Urp: 
attività di comunicazione e pubblicità agli utenti esterni 

Data: ___________________  

Sindaco / Assessore

 BARGNESI MARINA
Il Dirigente

 MOSCIATTI GRAZIA

N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e  di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata  dall'Organismo Indipendente  di  Valutazione  anche per  la  verifica  del  raggiungimento
degli obiettivi assegnati. 



NUOVO OBIETTIVO SETTORE II° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

OBIETTIVO : CENSIMENTO PERMANENTE DELLA 
POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI.

Descrizione obiettivo: con nota acquisita agli atti con p.g. 19776 del 19.03.2018 l'Istat ha
reso  noto  che  il  Comune  di  Fano  parteciperà  alla  rilevazione  campionaria  annuale
“Rilevazione areale” ed alla rilevazione campionaria annuale “Rilevazione di Lista”.  A far
tempo  dal  mese  di  ottobre,  dunque,  avrà  inizio  il  primo  censimento  permanente  della
popolazione  e  delle  abitazioni  introdotto  con  l'art.  1  commi  227-237  della  Legge  27
dicembre 2017 n. 205 di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale  per  il  triennio 2018-2020.  Si  tratta  di  una procedura censuaria  che
subentra  all'ordinario  censimento  decennale  le  cui  operazioni  -che  coinvolgeranno
principalmente i servizi demografici ed il servizio sic- si svolgeranno a partire da questo
anno, nel rispetto delle tempistiche definite dall'istat col piano di censimento approvato in
data  26.03.2018  dal  Consiglio  di  Istituto  con  deliberazione  n.  CDLIII,  giusta  Intesa
Conferenza Unificata del 21 marzo 2018 :

 I trimestre: acquisizione della LAC 

 II trimestre: costituzione Ufficio Comunale di Censimento;

 III  trimestre:  comunicazione  all'istat  di  situazioni  particolari  e  attività  di
formazione;

 IV  trimestre:  attività  di  formazione  dei  rilevatori  e  svolgimento  dell'attività  di
rilevazione

Peso assegnato: 
8,00 %

Tipologia SVILUPPO
Valido dal         al

Responsabile (Dirigente/ 
Posizione Organizzativa)

DIRIGENTE GRAZIA MOSCIATTI  P.O. OLIVA LUCIA

Referente Politico ASS. MARINA BARGNESI
Centro di Responsabilità: SERVIZIO ANAGRAFE – INA SAIA

Centro di Costo: 24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE

 - D.U.P.  S.E.S. 

Collaborazione richiesta ad 
altri Servizi/Settori

Collaborazione richiesta ad altri Settori: Servizio Sic

Descrizione tipo 
collaborazione richiesta

Analisi del territorio, costituzione basi territoriali secondo le indicazioni istat, 
organizzazione e ripartizione del lavoro tra i rilevatori 



Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:

Attività ES G F M A M G L A S O N D Peso

Realizzazione attività pre censuarie-
Ricerca locali- individuazione rilevatori -
formazione

£  
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

Peso 
attività: 
40%

Previsto  

Svolgimento attività di rilevazione da 
parte dei rilevatori individuati e attività di
backoffice da parte dell'UCC

£  
X

 
X

Peso 
attività: 
40%

Previsto  

£
Peso 
attività:  %

Previsto  

£
Peso 
attività: %

Previsto

£
Peso 
attività:  %

Previsto  

Indicatori:

Descrizione: Riunioni ufficio censimento – monitoraggio e verifica adempimenti
Monitoraggio Dal     01.04  al  31.12.2018
Valore Ottimale Da  4   a   3
Valore Critico Da  2   a    1 
Peso 10,00%

  
Descrizione: incontri di formazione – personale ufficio censimento e rilevatori
Monitoraggio Dal   01.06   al  31.12.2018
Valore Ottimale Da   3  a   2
Valore Critico Da   2   a   1
Peso 10,00%

 
RISORSE

ENTRATE
Descrizione Risorse erogate dall'Istat
Importo Stanziato € 34.149,00 quale contributo variabile oltre a € 3.991,00 quale contributo fisso.
Voce di bilancio



SPESE
Descrizione Spese correlate alle entrate suddette
Importo Stanziato
Voci di bilancio

RISORSE UMANE
N. partecipanti
Nominativi UCC: Oliva, Simoncini, Rossetti, Bucciolini

I rilevatori verranno individuati prioritariamente tramite avviso interno, 
procedendo alla ricerca di personale esterno solo in caso di un numero 
insufficiente di rilevatori interni.

OSSERVAZIONI DIRIGENTE

Data: ___________________  

Sindaco / Assessore
Il Dirigente

N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e  di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata  dall'Organismo Indipendente  di  Valutazione  anche per  la  verifica  del  raggiungimento
degli obiettivi assegnati. 



NUOVO OBIETTIVO SETTORE II° SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI

OBIETTIVO:  REVISIONE SEZIONI ELETTORALI

Descrizione obiettivo:  Le recenti  elezioni  politiche hanno evidenziato alcune criticità
nella distribuzione degli elettori tra le sezioni elettorali.  Agli effetti dell'art.34 D.P.R. n.
223/67, così come modificato dal decreto M.I. del 2.4.1998, infatti, in ogni sezione elettorale
il numero degli iscritti non deve essere, di regola, inferiore a 500 e superiore a 1.200 elettori,
salvo  ipotesi  eccezionali  relative,  ad  esempio  a  zone periferiche.  Attualmente  il  territorio
comunale è diviso in 67 sezioni elettorali, ma, a causa di uno sviluppo urbanistico più intenso,
alcuni seggi hanno subito un aumento incontrollato, finendo per superare il numero di elettori
massimo  stabilito  dal  ministero  dell'Interno  oppure  per  creare  delle  anomalie  nella
distribuzione  degli  elettori  tra  sezioni  confinanti.  Pertanto  tali  sezioni  devono  essere
ridimensionate e deve essere revisionata la distribuzione degli elettori. Si provvederà, dunque,
ad esporre alla Prefettura l'intenzione di procedere alle modifiche che risulteranno necessarie
dall'analisi dettagliata della situazione attuale per poi passare a formalizzare la proposta di
ridistribuzione degli elettori in sede di revisione semestrale delle liste elettorali. 

   Peso assegnato: 
8,00 %
           

Tipologia SVILUPPO
Valido da maggio a dicembre 2018

Responsabile (Dirigente/ 
Posizione Organizzativa)

DIRIGENTE GRAZIA MOSCIATTI  P.O. OLIVA LUCIA

Referente Politico ASS. MARINA BARGNESI
Centro di Responsabilità: SERVIZIO ELETTORALE

Centro di Costo: 24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE

 - D.U.P.  S.E.S. 

Collaborazione richiesta ad 
altri Servizi/Settori

Collaborazione richiesta ad altri Settori: Servizio Sic

Descrizione tipo 
collaborazione richiesta

analisi e stratigrafia territorio e dimensionamento su carta sezioni elettorali e 
proiezioni dimensionamento sezioni 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:

Attività ES G F M A M G L A S O N D Peso

Analisi territorio e verifica numero 
elettori negli attuali seggi- Proiezioni 
per ridimensionamento numero 
elettori nei nuovi seggi.Elaborazione 
del progetto di riorganizzazione delle 
sedi elettorali da sottoporre al vaglio 
della Prefettura – formulazione della 
proposta alla Prefettura ed alla seci 

£  
X

 
X

 
X

 
X

 
X

 
X

Peso 70%
attività:  %



entro il mese di ottobre
Previsto  

Informativa agli elettori e ristampa 
nuove tessere elettorali £  

X
 
X

Peso 20
attività:  %

Previsto  

£
Peso 
attività:  %

Previsto  

£
Peso 
attività: %

Previsto

£
Peso 
attività:  %

Previsto  

Indicatori:

Descrizione: Riunioni interne e riunioni con gli altri uffici coinvolti
Monitoraggio Dal  01.06     al  31.12.2018
Valore Ottimale Da  4  a 3 
Valore Critico Da  2  a  1
Peso 5,00%

  
Descrizione: numero elettori coinvolti
Monitoraggio Dal 01.07.2018 al 31.12.2018 
Valore Ottimale Da   800     al  550 
Valore Critico Da    549     a 250
Peso 5,00%

 
RISORSE

ENTRATE
Descrizione
Importo Stanziato
Voce di bilancio

SPESE
Descrizione
Importo Stanziato
Voci di bilancio

RISORSE UMANE
N. partecipanti
Nominativi Carini, Carpineti, Simoncini, Rossetti, Cecchini



 OSSERVAZIONI DIRIGENTE

Data: ___________________  

Sindaco / Assessore
Il Dirigente

N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e  di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata  dall'Organismo Indipendente  di  Valutazione  anche per  la  verifica  del  raggiungimento
degli obiettivi assegnati. 



OB.03 REVISIONE PROCEDIMENTI E MODULISTICA SERVIZI 
DEMOGRAFICI E SOMMINISTRAZIONE INDAGINE DI QUALITA' DEL 
SERVIZIO 

24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE (2766)  
  Obiettivo di Strategico

A.P.O. OLIVA LUCIA
Responsabile MOSCIATTI GRAZIA
Referente Politico BARGNESI MARINA
Centro di Responsabilità: 24.02.20 Anagrafe - Elettorale - AIRE

Centro di Costo: ANAGRAFE ELETTORALE

 - D.U.P.  S.E.S. REVISIONE  REGOLAMENTARE  E  STATUTARIA  AI  FINI  DELLA
SEMPLIFICAZIONE  E  DALLA  RIDUZIONE  DEI  TEMPI
PROCEDIMENTALI

Si procederà ad aggiornare la sezione del Portale Istituzionale dei servizi demografici e
interni  rivedendo i  procedimenti  e  la  relativa  modulistica  e  verrà  somministrato un
questionario di customer satisfaction.

   Peso assegnato: 
11,00 %
 

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:

Attività ES G F M A M G L A S O N D Peso
Revisione dei procedimenti e della 
modulistica e aggiornamento dei dati sul 
portale internet


Peso 
attività: 
40,00 %

Previsto
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
Somministrazione indagine di qualità


Peso 
attività: 
25,00 %

Previsto
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
  

Refertazione esiti indagini di qualità


Peso 
attività: 
25,00 %

Previsto
 

X
 

X

Indicatori:

percentuale di gradimento positivo del servizio



Monitoraggio Dal 01/01/2018 al 31/12/2018
Valore Ottimale Da 100,00 a 70,00
Valore Critico Da 69,00 a 50,00
Peso 10,00000

 

RISORSE:
ENTRATE collegate:

Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato
  

Totale Entrata:

SPESE collegate:

Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato
  

Totale Spesa:

Personale Impiegato: 

Tutto il personale dei servizi demografici, riservando al personale dell'ufficio anagrafe la somministrazione del
questionario per la valutazione del servizio offerto
Note:

Data: ___________________  

Sindaco / Assessore

 BARGNESI MARINA
Il Dirigente

 MOSCIATTI GRAZIA

N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e  di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata  dall'Organismo Indipendente  di  Valutazione  anche per  la  verifica  del  raggiungimento
degli obiettivi assegnati. 



COMUNE DI FANO
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

GABINETTO DEL SINDACO
U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-TRASPARENZA-

SUPPORTO ANTICORRUZIONE

Piano Dettagliato degli
Obiettivi  

P.D.O. 2018



OB.08 PRIVACY-ADEGUAMENTO REGOLAMENTO EUROPEO EU 
2016/679-INTERSETTORIALE ENTE 

  Obiettivo di Strategico

Referente Politico
Responsabile
A.P.O.
A.P.O.
A.P.O.
Centro di Responsabilità:

Centro di Costo: SPESE GENERALI

 - D.U.P.  S.E.S. REVISIONE  REGOLAMENTARE  E  STATUTARIA  AI  FINI  DELLA
SEMPLIFICAZIONE  E  DALLA  RIDUZIONE  DEI  TEMPI
PROCEDIMENTALI

Trattasi di obiettivo intersettoriale a tutto l'ente al fine di ottemperare a quanto prevede
il Regolamento Ue 2016/679 del Parlamento Europeo e a tutte le normative vigenti in
materia di Privacy.  In particolar modo a seguito della nomina del D.p.o effettuata in
data  29/6/2018  con  Provvedimento  Sindacale  n.18  ogni  Settore  sarà  impegnato
nell'attività di collaborazione con tale soggetto al fine di verificare le misure minime di
sicurezza dei documenti in uso, nella adozione del registro delle categorie di attività
trattate,  nella  revisione  degli  incaricati  e  loro  nomina,  nella  revisione  della  relativa
modulistica.

   Peso assegnato: 
12,00 %
   

Attività previste per il raggiungimento dell’obiettivo:

Attività ES G F M A M G L A S O N D Peso

Partecipazione obbligatoria alla 
formazione organizzata dal Dpo per tutti 
i dipendenti comunali con eventuale 
compilazione di questionario finale.

£           

Peso 
attività: 
30,00 %

Previsto    

 x  
x

 
x

Supporto al Dpo e collaborazione nella 
fase di analisi di tutti i trattamenti 
effettuati , partecipando fattivamente 
anche agli incontri organizzati dagli 
auditor presso i vari uffici

£
          Peso 

attività: 
30,00 %



Previsto    
 
x

 
x

 
x x x

£
Peso 
attività: 
40,00 %

Revisione di tutta la modulistica con 
obbligo di pubblicarla sul sito 
istituzionale del Comune

Previsto
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X
 

X

RISORSE:
ENTRATE collegate:

Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato
  

Totale Entrata:

SPESE collegate:

Voce di Bilancio Tipo Descrizione Voce di Bilancio Importo Assegnato
  

Totale Spesa:

Personale Impiegato: 

Note:

 

Data: ___________________  

Sindaco / Assessore

 
Il Dirigente



N.B. La presente scheda, quale strumento di programmazione e  di orientamento della gestione
viene adottata a supporto dell'attività di valutazione complessiva dell'ente. La scheda sarà inoltre
utilizzata  dall'Organismo Indipendente  di  Valutazione  anche per  la  verifica  del  raggiungimento
degli obiettivi assegnati. 






