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REFERENTE 
POLITICO

1

Area 7, 5, 4 Razionalizzazione della spesa per la promozione turistica con ricerca di
sponsorizzazioni per la realizzazione di eventi tradizionali e tipici, anche di natura
sportiva , con la previsione della realizzazione a Castagneto Carducci della tappa
regionale della manifestazione nazionale "Girolio 2013", promossa
dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio.

1) % sponsorizzazioni (almeno 3% della spesa complessiva), Rapporto
Spesa/eventi rapportata al 2012

Ufficio Comunicazione
istituzionale e promozione del
territorio

30

M

Eleonora Lucchesi

2

Area 7, 1, 2, 
3, 4, 5, 6

Gestione Risorse Umane: Definizione Nuova Piattaforma decentrata L'obiettivo sarà raggiunto con la presentazione per la definitiva approvazione
della bozza di piattaforma decentrata, entro il 31 dicembre

Ufficio Personale 15

M

Sindaco

3

Area 7, 1, 2, 
3, 4, 5, 6

Gestione Risorse Umane: implemtazione programma software Gestione
Presenze/assenza, Economico, Giuridico e Previdenziale

L'obiettivo sarà raggiunto al 370% con l'inserimento della banca dati per la
gestione presenze e assenze entro il 31 ottobre 2013 e l'avvio della fase
sperimentale nei mesi di novembre e dicembre per il personale assegnato area 7,
al 100% con la messa a regime del nuovo software per tutti i dipendenti con il 1
gennaio 2014

Servizio Personale, Servizi per
l'innovazione e Servizio
Comunicazione

30

M

Sindaco

4

Area 7 Elaborazione proposta da sottoporre ai Sindaci dei Comuni di Sasseta, San
Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto, Piombino, Scarlino, Follonica, Massa
Marittima e Monteverdi Marittimo per la definizione di una convenzione per la
gestione coordinata delle attività in materia di turismo e per la definizione di un
programma operativo di sviluppo turistico di un territorio

L'obiettivo sarà raggiunto con la condivisione da parte dei Comuni interessata
della proposta presentata e al 100% con la predisposizione della proposta di
delibera per l'approvazione in Consiglio Comunale della convenzione entro il 31
dicembre 2013

Ufficio comunicazione istituzionale
e promozione del territorio

10

M

Sindaco

5

Area 7 Definizione ed attuazione procedure per il passaggio in CONSIP della telefonia
fissa e mobile del Comune di Castagneto Carducci

L'obiettivo sarà raggiunto con la definizione delle procedure per il passaggio in
CONSIP

Servizi per l'innovazione e Ufficio
Comunicazione istituzionale

10

M

Eleonora Lucchesi

6

Area 7, 1, 2, 
3, 4, 5, 6

Definizione ed attuazione procedure in applicazione della Legge 6/11/2012 n. 190
e D.Lgs 14/2/2013 n. 33

L'obiettivo sarà raggiunto con la nomina dei Responsabili della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, nonché con la predisposizione della bozza del
piano triennale della corruzione e del piano della trasparenza e con l'attivazione
del sistema dei controlli interni

Servizi per l'innovazione e Ufficio
Comunicazione istituzionale

5

M

Sindaco Eleonora
Lucchesi

100

AREA 7 RESPONSABILE:  PATRIZIA TONINELLI  - PIANO OBIETTIVI 2013


