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AREA AFFARI GENERALI/PERSONALE/SPORT TURISMO E MANIFESTAZIONI 
 

Dipe�de�te� Pa��a Sa��arti�� 
 
 

FI�A�ITA’  �BIETTIV�  PES� 

1) Preve��i��e de��a c�rru�i��e e traspare��a  
1 5 

2 10 

2) Digita�i��a�i��e dei f�ussi e dei pr�cedi�e�ti 
a��i�istrativi 

1 5 

2 5 

3) Supp�rt� e istrutt�ria area affari ge�era�i,area 
pers��a�e,sp�rt turis�� e �a�ifesta�i��i 

1 30 

2 15 

3 10 

4 20 

T�ta�e   100 
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 Fi�a�it. �/ 1 0 Preve��i��e de��a c�rru�i��e e traspare��a 

�/  �biettiv� Para�etr�  (Va��re attes�) 
Aree 

c�i�v��te 
Stat� di attua�i��e a�  

1/ 

I�seri�e�t� dei dati �ecessari e de��e i�f�r�a�i��i di cui 
a� D��gs�33�2013 �e��a se�i��e A��i�istra�i��e 
Traspare�te de� sit� istitu�i��a�e! per qua�t� di 
c��pete��a (vedi A��� C &  Pia�� Trie��a�e di 
Preve��i��e de��a C�rru�i��e) 

 

Dati pubb�icati – Area 
pers��a�e�sp�rt&turis��  

Va�uta�i��e pr�p�r�i��a�e 
a��e risu�ta��e de��e grig�ie di 
va�ida�i��e de��a se�i��e 
predisp�ste da� ,uc�e� di 
Va�uta�i��e 

  

2 
Aggiornamento del sito internet istituzionale dell’ente 
(news istituzionali, dati sugli organi, manifestazioni ecc.) 

Rep�rt a��a giu�ta e�tr� i� 
31�12�2018 deg�i 
aggi�r�a�e�ti effettuati  

  

 
 

Fi�a�it. �/ 2 0 Digita�i��a�i��e dei f�ussi e dei pr�cedi�e�ti a��i�istrativi 

�/  �biettiv� 
Para�etr�  (Va��re 

attes�) 
Aree 

c�i�v��te 
Stat� di attua�i��e a�  

1/ 
Attua�i��e de��e a�i��i previste per �’a��� 2018 �e� pia�� 
di i�f�r�ati��a�i��e  

E�tr� i� 31�12�2018 Tutte �e aree  

2/ 

Ai fi�i de��a crea�i��e de� fascic��� digita�e! 
pr�t�c���a�i��e i�f�r�atica i� e�trata e i� uscita  ! per 
qua�t� di c��pete��a! c�� sca�si��e de� cartace� e 
c�assifica�i��e  

Rep�rt a��ua�e Tutte �e aree  
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Fi�a�it. �/ 3 – Supp�rt� e istrutt�ria area affari ge�era�i,area pers��a�e,sp�rt turis�� e �a�ifesta�i��i 

�/  �biettiv� Para�etr�  (Va��re attes�) 
Aree 

c�i�v��te 
Stat� di attua�i��e a�  

1/ 
Servizio di refezione scolastica - istruttoria per 
implementazione borsellino elettronico 

E�tr� �’avvi� de��’a�s� 
2018�2019 

  

2/  
Istruttoria in merito agli atti correlati alla gestione appalti 
dell’area affari generali  

Pr�p�ste di pr�vvedi�e�ti 
i� data uti�e per 
�’affida�e�t� e�tr� �e 
scade��e i�dicate �eg�i 
�biettivi area affari ge�era�i 

  

3/ 

Istruttoria in merito agli atti correlati alla  gestione delle 
risorse umane e all’attivazione di progetti lavoro e/o tirocini 
(comunicazioni Perlapa, comunicazioni on-line, 
assicurazioni, conto annuale  ecc.)  

Pr�p�ste di pr�vvedi�e�t� 
i� data uti�e per i� rispett� 
de��e scade��e 

  

4/  

Istruttoria in merito agli atti correlati al turismo e alla 
gestione diretta degli impianti sportivi e del teatro (richieste 
contributi e rendicontazioni per manifestazioni, 
prenotazioni, pagamenti, emissione fatture ecc.) 

Rep�rt a��a giu�ta e�tr� i� 
31�12�2018 

  

 
 

 


