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Peso dell'obiettivo

OBIETTIVO N. 1: Centralizzazione acquisti

 DESCRIZIONE:  

Costruzione di una Centrale Unica di Committenza (CUC) ai sensi del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. , al fine  di 

eliminare costi inutili relativi alla frammentazione tra i piccoli Comuni delle fasi procedimentali di 

acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

Il termine iniziale del 1° gennaio 2015 è stato successivamente prorogato al 1° novembre 2015.                                                                                                                                                                  
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Il termine iniziale del 1° gennaio 2015 è stato successivamente prorogato al 1° novembre 2015.                                                                                                                                                                  

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il  1° novembre 2015 o successivamente a seguito di ulteriori 

proroghe

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 2: Gare e Contratti

DESCRIZIONE: 

Adempimenti amministrativi legati allo svolgimento delle gare per l'anno 2015 trasmesse dai vari settori 

dell'Ente (supporto giuridico nella redazione del capitolato, bando di gara, lettera di invito, partecipazione 

a commissioni di gara e verbalizzazione delle sedute, redazione contratti).

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante 

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 3: CORSI DI FORMAZIONE

DESCRIZIONE: 

Attivazione della formazione obbligatoria del personale, sulla base della deliberazione di G.M. n. 71 del 

25/05/2015, per la predisposizione di corsi di formazione da affidare a società esterna, attingendo dal 

fondo paritetico interprofessionale "FONSERVIZI".

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2015

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 4: NUOVA DOTAZIONE ORGANICA

DESCRIZIONE: 

Predisposizione di tutti gli atti per l'adozione di una nuova dotazione organica sulla base delle direttive 

impartite dall'Amministrazione e secondo le prescrizioni dettate dalla Legge Finanziaria 2015 e della 

normativa di settore. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro 31 dicembre 2015
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PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 5: PIANO TRIENNALE DELLE ASSUNZIONI

 DESCRIZIONE: 

Predisposizione del piano triennale delle assunzioni, secondo le direttive dell'Amministrazione e avvio 

delle procedure di assunzione, nel rigoroso rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia. 

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 30 novembre 2015

PESO DELL’OBIETTIVO

DESCRIZIONE: 

Predisposizione di un corso di formazione in house rivolto ai dipendenti responsabili di procedimenti 

amministrativi e/o responsabili di servizio di cat. C o D in ordine alla redazione degli atti amministrativi, 

sulla corretta predisposizione delle determinazioni di impegno di spesa e in ordine agli acquisti di beni, 

servizi e lavori delle P.A. alla luce della più recente normativa di settore  ( Centrale Unica di Committenza, 

acquisti telematici tramite MEPA, CONSIP ecc.) 

TEMPI DI ATTUAZIONE: entro il 1° novembre 2015

OBIETTIVO N. 6:TOPONOMASTICA

DESCRIZIONE:

 Aggiornamento schedari cartacei ed informatici, in Anagrafe ed in Elettorale, a seguito 

dell'aggiornamento della toponomastica e della numerazione civica.                                         

TEMPI DI ATTUAZIONE: costante

PESO DELL’OBIETTIVO

OBIETTIVO N. 7: CORSO DI FORMAZIONE IN HOUSE
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PERCENTUALE DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 93%

Leonforte, lì

Firmato i componenti il nucleo di Valutazione:

PESO DELL’OBIETTIVO

Punteggio complessivo


