COMUNE DI PISCINAS
Prov. Di Carbonia – Iglesias
Via R. Margherita, 65 – 09010 Piscinas
Tel. 0781/964440 / 9631111 Fax 0781/964754  ragioneria.piscinas@tiscali.it

SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Prot. 3933
Del 28.12.2016
> AL NUCLEO DI VALUTAZIONE (OIV) marina.orefice.384@psypec.it
> AL SEGRETARIO COMUNALE serena.copersino@libero.it
> AL SINDACO sindaco.piscinas@tiscali.it
p.c. ALL’UNIONE DEI COMUNI DEL SULCIS segreteria@pec.unionecomunisulcis.it
SEDE

Oggetto: Relazione obiettivi anno 2016. Comunicazione avvenuto adempimento.

In relazione

agli obiettivi assegnati

per l’anno 2016 alla scrivente

dall’Amministrazione comunale in sede di programmazione e con l’assegnazione del
Piano Operativo di Gestione anno 2016, di cui alla Deliberazione G.M. n.37 del
21.10.2016, si rende noto ai componenti del Nucleo di valutazione ed ai soggetti citati in
indirizzo, quanto segue.
L’Amministrazione Comunale, su indicazione del Responsabile Anticorruzione, ha
stabilito di affidare al Responsabile del Servizio Finanziario per l’anno 2016 un unico
obiettivo avente ad oggetto:
•

OBIETTIVO

STRATEGICO:

Azzerare

la

corruzione

e

garantire

la

trasparenza dell’azione amministrativa.
•

OBIETTIVO

OPERATIVO

1:

Ricognizione

dei

procedimenti

ed

individuazione dei principali profili organizzativi ad essi relativi attraverso la
trasmissione al Responsabile Anticorruzione, entro il 31.12.2016, di un
elenco completo di tutti i processi organizzativi, con relativa descrizione ed
individuazione delle responsabilità e delle articolazioni organizzative che
intervengono.
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A questo proposito, si comunica che si è proceduto alla pubblicazione, per la dovuta
visione di competenza da parte delle SS.LL., nel sito istituzionale dell’Ente, Sezione
Amministrazione Trasparente, Attività e procedimenti, Sottosezione Tipologia del
Procedimento, l’elenco dei processi organizzativi richiesto con la descrizione e
l’individuazione delle responsabilità e delle articolazioni organizzative che intervengono, in
riferimento agli uffici di propria competenza, ossia l’ufficio Finanziario e Tributi.
Si aggiunge che, in riferimento all’applicazione dei principi sulla prevenzione e
repressione della corruzione, vengono sistematicamente adottati e posti in essere i
comportamenti finalizzati a ridurre al minimo o possibilmente azzerare il rischio,
prevalentemente nelle attività di gestione dei tributi comunali.
Vengono regolarmente e sistematicamente eseguite le pubblicazioni previste per
legge di tutti gli atti fondamentali dell’Ente (Bilancio di Previsione, Rendiconto di Gestione
e indicatore trimestrale dei tempi medi di pagamento).
Si sottolinea, l’adozione in generale di comportamenti e procedimenti d’ufficio
ispirati al buon senso ed alla responsabilità individuale anche in assenza di specifiche
norme imperative al fine di contenere al minimo fisiologico i margini per comportamenti
corruttivi e/o di poca trasparenza.
Si ritiene, nel complesso, di avere realizzato regolarmente ed in maniera esaustiva
quanto indicato dall’Amministrazione e dal Responsabile Anticorruzione per l’anno 2016 e
di aver garantito, anche se con difficoltà, gli standard qualitativi e quantitativi raggiunti
nelle precedenti annualità.

Cordiali saluti

(per presa visione)
Il Sindaco

Il Responsabile del Servizio

F.to Mariano Cogotti

\\192.168.10.225\testi$\DOCUMENTI UFFICIO RAGIONERIA\OBIETTIVI E RELAZIONI POG\OBIETTIVI ANNO 2016\RELAZIONE POG 2016 RISULTATI.doc

F.to Rag. Murgia Vilma

