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1

AREA 2

Attuazione delle previsioni contenute nel Protcollo d’intesa
firmato in data 25/06/2012 con i Comuni di Sassetta e San
Vincenzo ed in particolare: a) confrontare con i funzionari di
Sassetta e di S. Vincenzo i dati e le modalità di prestazione dei
servizi attinenti alla Funzione Istruzione Pubblica, presentando
all'Amministrazione Comunale di Castagneto apposite schede
di sintesi descrittive dei servizi; b) analizzare e confrontare in
maniera approfondita il Servizio di Refezione Scolastica con gli
altri due Comuni, anche in riferimento alle potenzialità
dell'utenza, in relazione alla fattibilità della realizzazione di un
centro di produzione pasti; c) presentare una bozza di
Convenzione per la costituzione di una Centrale Unica di
committenza per l’affidamento in gestione del servizio di
Refezione scolastica; d) confrontare con i funzionari di
Sassetta e di S. Vincenzo le modalità di funzionamento e le
eventuali dotazioni degli uffici gare, presentando
all'Amministrazione apposita relazione.

L'obiettivo si articola in
passaggi successivi, da
realzzare secondo la
seguente tempistica: a) entro
il mese di ottobre 2012; b) e
c) entro il mese di novembre
2012; d) entro il mese di
dicembre 2012

Per le lettere a), b), 
c) sono coinvolti i
Servizi Educativi,
per la d) l'Ufficio
Gare e Contratti

40

M

2 AREA 2

Stipulare con l'Istituto Comprensivo G. Borsi una convenzione
che diciplini reciproci impegni e previsioni di attività inerenti le
attività scolastico educative: a) partecipazione ad attività
istituzionali, b) adesione a progetti formativi, c) educazione
musicale, d) Festival Caleidoscopio

L'obiettivo si sostanzia nella
previsione e nelle
conseguenti trattative con
l'Istituto delle diverse attività
e viene considerato
realizzato in proporzione alle
diverse attività trattate.

Servizi Educativi

15
1040505-3480/10 
1040503-3461/7 

1050203-3835/14
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3 AREA 2

Passaggio ad un nuovo sistema operativo (software di
gestione) di tutte le attività svolte dai Servizi Demografici
(Anagrafe, Stato Civile, Elettorale, ecc..). La realizzazione
dell'obiettivo presuppone l'acquisizione del nuovo software da
parte dell'Area 7 e la trascodifica dei dati attualmente in
possesso di Andromeda.

L'obiettivo si considera
realizzato pienamente
qualora al 31 dicembre
l'intera funzionalità sia
passata da Andromeda al
nuovo sistema SW.

Servizi 
Demografici

20
M                              (la 
spesa necessaria è in 

carico all'Area 7)

4 AREA 2

Adeguamento dell’Ufficio Gare e Contratti alle nuove funzioni
attribuite con DGC 118 del 31/05/2012. L'obiettivo, una volta
ottenuta l'assegnazione dell'unità di personale aggiuntiva a
quella attualmente in servizio, consiste nella formazione
dell'unità inserita e nell'aggiornamento del personale, attivando
tutti i percorsi consentiti dal vigente assetto normativo e
organizzativo, allo scopo di raggiungere l'operatività del nuovo
servizio entro il 31 dicembre.

L'obiettivo si considera
realizzato con la piena
operatività del servizio entro
il 31 dicembre

Ufficio Gare e
Contratti

25

M                              (la 
spesa per la formazione 
è in caricoalla Gestione 

del Personale)

100
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