
Anno 2015 
 

AREA AMMINISTRATIVO CONTABILE 
 
Settore servizi finanziari       peso: 7,75    
monitoraggio contabile di cassa dei lavori sulle opere pubbliche e relativi pagamenti      
Gestione di tutti gli atti  del servizio finanziario (Bilancio preventivo, Rendiconto di gestione, 
Variazioni, Verifica equilibri di bilancio ecc.) 
Monitoraggio dei pagamenti e registrazione sulla Piattaforma ministeriale delle fatture fornitori - 
Istituzione nuovo registro fatture  
Istituzione dei mandaqti e reversali informatici  
Tesoreria Comunale -  
Monitoraggio patto di stabilita' 
Gestione passaggio alla ARMONIZZAZIONE SISTEMI CONTABILI 
Gestione nuova fatturazione elettronica e provvedimenti correlati 
Gestione Piattaforma dei crediti on line 
 
PERSONALE: Bianchi Vania  - Brogioni Renza – Marco Doria – Sodi Sandra   

INDICATORI DI ATTIVITA’: Atti e certificazioni relativi 

 

Settore tributi e personale:           peso: 5,75 
Gestione della nuova imposta sulla proprietà IUC composta da IMU - TASI - TARI - Monitoraggio 
gettito, incremento recupero evasione ICI – IMU – TASI - TARI 
Servizio Personale: con la revoca della associazione del servizio con  il Comune di Campiglia 
Marittima dal 1 gennaio 2015 gestione  diretta di tutto il servizio del personale in house. 
Assunzione posto categoria C categorie protette 
Assunzione posto geometra part time in relazione agli esuberi della Provincia 
Gestione lavoro interinale 
 
PERSONALE: Marco Doria – Angelo Siragusa dal mese di Luglio 2015 
INDICATORI ATIVITA’:  Recupero evasione 

 
 

 

Segreteria, protocollo e servizi generali     peso:  8 
Monitoraggio del portale della trasparenza attraverso: AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
Collaborazione con il Segretario Comunale per la gestione dei controlli sugli atti 
Gestione degli atti amministrativi 
 

PERSONALE:  Angelo Siragusa (dal 1 luglio 2015) – Brogioni Renza 

INDICATORI ATTIVITA: numero atti protocollati - numero deliberazioni di consiglio - numero deliberazioni di 

Giunta - numero determinazioni - numero atti notificati - numero atti pubblicati - numero di accesso agli 

atti 

 
 

 



Servizi demografici        Peso: 9,3 
Elezioni Regionali 
Mantenimento degli attuali standard dell'ufficio 
 

PERSONALE: Sodi Sandra – Acerbi Catia 

INDICATORE ATTIVITA’: NESSUN ARRETRATO 

 

Obiettivi strategici anno 2016  

Dovrà essere intrapresa una azione che vada ad analizzare eventuale recupero di imposte e tasse pagate da 

titolari di immobili che saranno individuati dalla giunta Comunale mettendo in collaborazione e sinergia 

l’ufficio tecnico con l’ufficio tributi, incrementando la collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. 

 Obiettivi strategici anno 2017 

Valutazione recupero doppie residenze  e attivazione sgravi su imposte e tassi comunali attraverso lavori 

socialmente utili. 

 


