
PIANO DELLA PERFOMANCE DEL COMUNE DI CAMAIRAGO 

ANNO 2016 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 11.10.2016 

Con deliberazione di G. C. n.-10 del 28.01.2016-è stato approvato l’aggiornamento del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Camairago il cui allegato  contiene le 

misure di prevenzione che i dipendenti sono chiamati ad osservare e che rappresentano obiettivi di 

performance agli stessi assegnati. 

Accanto ai citati obiettivi di seguito sono descritti gli obiettivi gestionali che i dipendenti  dovranno 

raggiungere. 

Sig.ra Luisa Visigalli – Responsabile del  Settore Demografico 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMA 9 

Obiettivo1: progetto sepolture areate 

Descrizione: studio e relazione sulle opportunità di implementazione di un progetto di 

adeguamento dei loculi esistenti alle sepolture cosiddette “areate”. Illustrazione dei vantaggi e degli 

svantaggi  sia per l’Amministrazione, sia per gli utenti anche in termini di risparmio di spesa. 

Termine: 31.12.2016 

Obiettivo 2. Convenzione con l’INPS- Procedura di convenzione con l’INPS al fine di ottenere in 

Camairago un servizio punto cliente INPS e Attivazione del Servizio; 

Sig.ra Angela Marzatico – Responsabile del Settore Finanziario 

 

MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 

PROGRAMMI DA 2 A 8 

Obiettivo: redazione regolamento concessioni prestazioni sociali agevolate 

Formulazione di una proposta di regolamento per l’erogazione delle prestazioni sociali agevolate 

accompagnata da una relazione che spieghi: quali sono i servizi sociali erogati dal Comune di Camairago  

con quale modalità  sono gestiti; quale è il numero degli utenti che ne beneficiano in base alla tipologia. 



Termine: 31.12.2016 

Obiettivo 2-Realizzazione progetto SIZ: 

Il Sistema Informativo sociale, consiste in  una piattaforma di applicazioni  online che consente agli 

operatori dei servizi sociali di disporre di strumenti di pianificazione e controllo dei servizi sociali. 

Tramite questo programma, viene consentito di pianificare gli interventi di assistenza , monitorare 

le attività degli operatori , verificare le esigenze dell’utenza  e dei servizi offerti . Un sistema 

completo per ottenere un efficace controllo della spesa sociale.- 

Termine 31.12.2016 

 

Sig.ra Angela Mascherpa 

Obiettivo: organizzazione servizio gestione pratiche attività venatoria 

Descrizione: la competenza in materia di attività venatoria è passata dalla Provincia alla Regione. 

L’Ente Regionale ha trasmesso ai comuni una prima circolare con la quale ha comunicato la necessità di 

individuare un referente per la gestione delle pratiche. 

Si ritiene dunque di conferire alla sig.ra Angela Mascherpa il ruolo di referente del Comune di Camairago e 

si assegna alla stessa l’obiettivo di organizzare il servizio di gestione delle pratiche relative all’attività 

venatoria. 

 Tale servizio consiste prevalentemente: nell’istruttoria finalizzata la rilascio delle licenze e  dei tesserini 

venatori  in linea con le disposizioni regionali; nella verifica delle licenze rilasciate; nella verifica della 

regolarità dei relativi pagamenti dei tributi; nella verifica dell’area destinata all’attività venatoria. 

Termine, 31.12.2016 

Obiettivo 2.-Manutenzione del sito Internet, nello specifico s’intende provvedere all’aggiornamento del sito, 

con eventi, news presenti nel territorio, avvisi inerenti la vita amministrativa del Comune, eventuali 

comunicazioni rivolte al cittadino di natura tributaria, scolastica ecc. 

Obiettivo 3. Manutenzione e aggiornamento del tabellone luminoso situato nel centro cittadino 

Obiettivo 4. Costante aggiornamento della sezione trasparente del sito previsto dall’art. 9 del Dlgs 33/2013. 

Termine 31.12.2016 

Camairago, 27.05.2016                                                                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 d.ssa CROPANO GIULIA 



 

 

 


