
COMUNE DI PIOMBINO
Provincia di Livorno

                                                                                                            Allegato A

  PEG 2014 – PERFORMANCE DI ENTE  

Obiettivo n. 1
Elaborazione piano prevenzione corruzione e monitoraggio stato attuazione 
delle azioni di contrasto dei rischi 
Descrizione
     Il Comune deve elaborare, in attuazione della L. 190 del 6.12.2012 il PIANO 
ANTICORRUZIONE, finalizzato ad individuare le aree e i procedimenti a rischio 
corruzione (mappatura dei  rischi)  e a mettere in atto  una pluralità  di  misure di 
contrasto sia di carattere generale che specifico. Il piano doveva essere approvato 
e pubblicato sul sito istituzionale del Comune entro il 31 gennaio 2014 e nel corso 
dell'anno deve esserne verificata l'attuazione 
Finalità
La  Legge  190/2012  è  diretta  a  rimuovere  e  contrastare  qualsiasi  tipologia  di 
comportamento  pubblico  che  possa  configurare  fenomeno “corruttivo”  inteso  in 
senso lato come cattivo uso del potere, mancanza di trasparenza e di parità di 
trattamento, mancato rispetto dei principi di imparzialità e buona amministrazione, 
in definitiva non solo e non tanto il fenomeno corruttivo sotto il profilo penale  ma in 
primo luogo  sotto  il  profilo  di  violazione  dei  principi  etici  che  debbono  ispirare 
qualsiasi dipendente pubblico. L'obiettivo è pertanto riuscire a diffondere nell'intera 
struttura comportamenti corretti e rispettosi dei valori sopra richiamati.
Modalità di attuazione
Stesura del Piano anticorruzione attraverso il coinvolgimento della dirigenza al fine 
di evidenziare le aree di rischio in ciascun settore dell'ente;

• Diffusione della conoscenza dei contenuti del piano e dei comportamenti imposti  
dallo  stesso per  prevenire  e  contenere  le  varie  tipologie  di  fenomeni  corruttivi,  
attraverso la organizzazione di corsi di formazione interni rivolti in modo specifico 
alla Dirigenza e ai  Responsabili dei servizi, quali soggetti chiamati ad attuare il  
piano, e in modalità più generica trasversalmente a tutto il personale,

• Riunioni periodiche con i dirigenti e responsabili dei servizi per testare lo stato di  
attuazione del piano e l'efficacia delle misure di contrasto messe in atto. 
Tempi di attuazione

            Stesura del piano entro il 31.1.12014
            Formazione dei dipendenti  entro il 31.1.2014
            Monitoraggio stato di attuazione e report entro il 31.12.2014
            

Obiettivo n. 2
Aggiornamento  e  implementazione  della  documentazione  pubblicata  nel 



portale “Amministrazione trasparente” 
Descrizione
L'obiettivo  di  predisposizione  del  portale  “Amministrazione  trasparente”  in 
attuazione degli obblighi di pubblicazione introdotti con il D.Lgg. 33/2013 era già 
stato  inserito  tra  le  performance  di  ente  del  2013  ed  è  stato  sostanzialmente 
raggiunto alla fine dell'anno. Il portale richiede tuttavia il completamento di alcune 
sezioni oltre che un costante aggiornamento e implementazione delle informazioni 
nello stesso contenute per cui anche per l'anno 2014 viene inserito tra gli obiettivi  
di ente per il cui raggiungimento è chiamata ad operare l'intera struttura
Finalità
Raggiungere  il  pieno  adempimento  degli  obblighi  di  pubblicazione  imposti  dal 
Decreto Lgs. 33/2013 attraverso:

•  completamento delle sezioni del portale “Amministrazione trasparente” relative ai 
procedimenti amministrativi e modulistica

• completa revisione, a seguito delle elezioni 2014, della sezione organi di indirizzo 
politico- amministrativo

• costante  aggiornamento  e  implementazione  delle  altre  sezioni  in  conseguenza 
della produzione di nuovi documenti/atti da pubblicare e delle variazioni annuali di  
determinati dati ( bilanci società partecipate ad es.)
Modalità di attuazione

• Organizzazione  incontri  con  i  responsabili  degli  uffici  e  altro  personale  di 
riferimento per completare la sezione dei procedimenti amministrativi e modulistica

• Richiesta agli uffici di monitorare costantemente il  portale e segnalare le notizie 
non più attuali, la necessità di sostituzione di documenti, ecc.

• Trasferimento  a  ciascun  ufficio  delle  conoscenze  informatiche  necessarie  per 
procedere direttamente all'aggiornamento della modulistica 
Tempi di attuazione
Completamento  sezione  procedimenti  amministrativi  e  modulistica  entro  il 
31.12.2014
Verifica entro il  31.12.2014 della esecuzione delle  operazioni  di  monitoraggio e 
aggiornamento  del portale

Obiettivo n. 3
Introduzione  dei  nuovi  principi  contabili  per  l'armonizzazione  dei  bilanci 
attraverso il coinvolgimento e  la formazione del personale
Descrizione
 L'obiettivo è finalizzato alla preparazione di quanto necessario ad assicurare la 
corretta applicazione della nuova contabilità finanziaria cosiddetta “armonizzazione 
contabile” a partire dal 1 gennaio 2015.
Finalità

• corretta applicazione di tutti i principi contabili
• corretta applicazione delle nuove procedure di assunzione degli impegni di spesa 
• corretta applicazione delle nuove procedure di assunzione degli accertamenti di 

entrata
• predisposizione della nuova modulistica
• revisione straordinaria di tutti i residui 

Modalità di attuazione
• incontri di informazione / formazione con dirigenti e responsabili



• aggiornamento software e procedure
• esame e revisione residui 

Tempi di attuazione
L'obiettivo si articola nel corso di tutto l'anno 2014 e le azioni devono concludersi 
entro il 31 dicembre 2014.

Obiettivo n. 4
Revisione/razionalizzazione  delle  modalità  di  riscossione  delle  entrate  da 
parte  degli  agenti  e  sub-agenti  contabili  e  introduzione  di  strumenti  di 
pagamento elettronici (POS) 
Descrizione
L'obiettivo  deriva  dalla  constatazione  che  è  eccessivamente  ampio  nell'ente  il  
ricorso alle figure dei sub-agenti contabili per la riscossione diretta di versamenti 
che i cittadini sono chiamati ad effettuare a vario titolo presso gli uffici comunali e 
dalla conseguente necessità di razionalizzare tale gestione  “diffusa” del maneggio 
del  denaro  pubblico  anche  attraverso  l'introduzione  di  strumenti  di  pagamento 
elettronici. 
Finalità

• Effettuare una ricognizione puntuale degli agenti e sub-agenti contabili presenti nei 
vari servizi dell'ente, 

• razionalizzare e ottimizzare il numero degli incaricati di tale ruolo, riordinandone le 
funzioni,

• informatizzazione della  gestione delle  casse periferiche,  integrate  con la  cassa 
centralizzata in sostituzione dei registri cartacei e eventuale abolizione dei bollini 
cartacei  per il pagamento dei diritti di segreteria

• introduzione di strumenti di pagamento in modalità elettronica almeno presso tre 
postazioni del Comune(di cui una nella frazione di Riotorto) in modo da rendere 
possibile l'accessibilità a qualunque cittadino.
Modalità di attuazione

• I dirigenti sono chiamati ad effettuare una ricognizione puntuale degli agenti e sub 
agenti presenti nei vari servizi/uffici loro assegnati, presentando una relazione con 
indicazione  dei  nominativi,  della  regolarità  amministrativa  dell'incarico  svolto 
( nominati  con apposito provvedimento dirigenziale o  agenti contabili “di fatto”?),  
dell'ordine  di  grandezza  del  denaro  maneggiato  durante  l'anno,  e  del  tempo 
impiegato per tale funzione,

• riduzione del numero delle figure incaricate di tale competenza,
• gli  stessi  dirigenti  devono  effettuare  la  regolarizzazione  delle  designazioni  con 

appositi atti di nomina in caso di agenti contabili di fatto,
• il  servizio CED dovrà provvedere alla gestione delle procedure di  collegamento 

informatico delle casse periferiche con quella centralizzata
• istruttoria e definizione delle pratiche per l'attivazione di almeno tre POS all'interno 

dell'ente (  servizio CED  e uffici coinvolti nel progetto)
Tempi di attuazione

• Il  processo  di  ricognizione/riduzione/regolarizzazione  degli  agenti  e  sub-agenti 
contabili deve concludersi entro il 31 luglio 2014

• l'attivazione dei POS e della integrazione delle casse deve avvenire entro il  30 
ottobre 2014


