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Al Nucleo di valutazione 
SEDE 

 
 
 
 A seguito della nuova programmazione di performances annuali ai sensi del Dlgs 

150/2009 con l’anno 2011 abbiamo sperimentato la previsione dei risultati di struttura  con 
articolazione in 
 
Obiettivi mantenimento 
Obiettivi miglioramento 
Obiettivi sviluppo 
 

Si conferma per il corrente esercizio l’impostazione precedente individuando  per 
ogni servizio in cui e’ articolato   il Settore finanze e personale  le tipologie di obiettivi 
sopraindicati con gli indicatori temporali per ciascuno individuati. 

 
Servizio tributi- si prevedeva un consolidamento dei nuovi tributi IMU e Imp Soggiorno 
nell’anno 2013, ma la normativa ha innovato prevedendo alla data odierna “la sospensione 
dell’IMU su prima abitazione e immobili rurali”.Questo ha generato un flusso di richieste 
specifiche e incertezza nella gestione dell’imposta  in attesa di regole precise. L’entrata in 
vigore della TARES e’ stata anch’essa molto discussa e posticipata con diversi decreti che 
hanno agito sulla norma base del 2011. 
Il ns Comune ha confermato la gestione ad ASIU per l’anno 2013 ma ha dovuto comunque 
procedere all’approvazione di apposito regolamento e tariffe ,nonche’ all’inserimento in 
bilancio del tributo parte Entrata/Uscita che va a coprire il costo al lordo di IVA del servizio 
raccolta e  smaltimento rifiuti. 
 
 Servizio contabilita’-  continua il gravame dei sempre maggiori compiti a carico della 
contabilita’ comunale, a parita’ di personale. Oltre ai cambiamenti si software che vanno a 
incidere anche nella gestione degli atti di tutti i settori del Comune, si evidenzia il 
susseguirsi di scadenze ( vedi Dl 35/2013 per la certificazione dei crediti) che in 
precedenza non esistevano. L’obiettivo di Patto di stabilita’ 2013 e seguenti è di circa 
900mila euro di saldo positivo che rappresenta una somma consistente nonostante siano 
stati effettuati pagamenti a carico del finanziamento ex DL25/2013 e per il  Patto regionale 
verticale. 
 
 Servizio personale- il Servizio personale si e’ fatto carico dall’anno 2011 di tutti gli 
adempimenti relativi alla gestione paghe, contributi e modelli anche per il Comune di 
Suvereto. La gestione associata continua con la presenza per due giorni alla settimana del 



collega Dr. Marco Doria responsabile del servizio tributi e personale del Comune di 
Suvereto. Si evidenzia che il carico di lavoro e’ gestibile con il personale ridotto a fronte di 
una attivita’ ridotta per procedure di assunzioni, assenza di contrattualistica nazionale ecc. 
 
Servizio sistemi informativi-  e’ un servizio particolarmente caricato dalle innovazioni  e 
obblighi di informatizzazione dei diversi servizi dell’ Ente. In tal senso oltre alla normale 
routine di supporto informatico, alla rotazione del materiale hardware il servizio e’ attivo 
sulle nuove gestioni banche dati tributarie e sistemi Infor che riguardano non solo il 
passaggio al sistema Java delle procedure del settore finanze ( personale, contabilita’ e 
inventario) ma anche per gli altri settori ( V. Servizi demografici) 
Si evidenzia la collaborazione e formazione per l’apertura dell’ufficio URP nonche’ la 
innovativa normativa in merito alla trasparenza degli atti degli enti che necessita di un forte 
supporto informatico. 
Su richiesta dell’Amministrazione il servizio sta procedendo a verificare come andare 
verso una maggiore informatizzazione dei rapporti con i cittadini ( pagamenti online- 
accessibilita’ banche dati anagrafiche-certificazioni online) 
 
Servizio economato- oltre alla gestione economale e la collaborazione alla manifestazione 
Apritiborgo, il servizio e’ impegnato in gare europee e nell’attuazione della normativa della 
trasparenza  
                                                                             

Il Dirigente del settore finanze e personale 
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