
QUADRO SINOTTICO OBIETTIVI AZIENDALI

 ANNO 2014

!° step a valere dal 01 gennaio fino a scadenza differenziata in base al progetto (vedi singola scheda)

Servizio Portineria Servizio Portineria Servizi Domiciliari Servizi Domiciliari Servizi Domiciliari

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel primo 

step

Miglioreamento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

accoglienza e 

promozione

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel 

primo step

Miglioreamento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

implementazione ed 

aggiornamento sito 

internet

Efficientamento degli 

uffici

VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale 

VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale VROP Gestionale 

Angeli Angeli Angeli Angeli Angeli

tutti                         (vedi 

organico servizio)

Uffici - Servizi

Obiettivo

Tipo obiettivo

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

Coordinamento monitoraggio  

controllo

operatori coinvolti nei singoli 

progetti

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)
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Servizio accettazioni         

dimissioni

Servizio accettazioni         

dimissioni

Servizio 

accettazioni         

dimissioni

Servizio SSA Servizio SSA Servizio SSA

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel primo 

step

Miglioreamento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

implementazione ed 

aggiornamento sito 

internet

Efficientamento degli 

uffici

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel primo 

step

Miglioreamento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

implementazione ed 

aggiornamento sito 

internet

Efficientamento degli 

uffici

VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale VROP Gestionale 

VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale VROP Gestionale 

Angeli Angeli Angeli Meoni Meoni Meoni

tutti                         

(vedi organico 

servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)          

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)
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Segreterie 

Istituzionale, 

Presidenza e 

Direzione

Segreterie 

Istituzionale, 

Presidenza e 

Direzione

Segreterie 

Istituzionale, 

Presidenza e 

Direzione

Ufficio Logistico Ufficio Logistico Ufficio Logistico

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel 

primo step

Miglioramento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

implementazione ed 

aggiornamento sito 

internet

Efficientamento degli uffici

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel 

primo step

Miglioramento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

implementazione ed 

aggiornamento sito 

internet

Efficientamento degli 

uffici

VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale VROP Gestionale

VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale VROP Gestionale

Barbucci Barbucci Barbucci Giannoni Giannoni Giannoni

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                                  

(vedi organico 

servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)
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Ufficio Logistico
Personale e 

Formazione

Personale e 

Formazione

Personale e 

Formazione
Agenzia Formativa Agenzia Formativa

Miglioramento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

piccola manutenzione 

di ripristino del decoro 

di ambienti esterni ed 

interni 

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel 

primo step

Miglioramento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

implementazione ed 

aggiornamento sito 

internet

Efficientamento degli 

uffici

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel primo 

step

Miglioramento dell'immagine 

e della comunicazione 

aziendale sia interna che 

esterna - implementazione 

ed aggiornamento sito 

internet

VROP Gestionale
VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale VROP Gestionale

VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale

Giannoni Vivoli Vivoli Vivoli Vivoli Vivoli

Fornabaio 
tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                                    

(vedi organico servizio)

tutti                                    

(vedi organico servizio)
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Agenzia Formativa S.E.F. S.E.F. S.E.F. 
OBIETTIVO 

COMUNE

OBIETTIVO 

COMUNE

Efficientamento degli 

uffici

secondo step di 

miglioramento 

organizzazione aziendale 

applicativo rispetto al 

modello proposto nel primo 

step

Miglioramento 

dell'immagine e della 

comunicazione aziendale 

sia interna che esterna - 

implementazione ed 

aggiornamento sito 

internet

Efficientamento degli 

uffici

adozione ento la fine del 

mese di giugno 2014 del 

Bilancio Sociale di 

Mandato

Efficientamento ufficio di 

direzione

VROP Gestionale
VROP Gestionale 

trasversale
VROP Gestionale VROP Gestionale Obiettivo Comune Obiettivo Comune

Vivoli Sottani Sottani Sottani Meoni Marta Meoni Marta 

Meoni Marta - Sottani 

Paolo - Barbucci Elena - 

Angeli Alfio -             

Vivoli Elisabetta - 

Giannoni Silvia

tutti                         (vedi 

organico servizio)

Meoni Marta - Sottani 

Paolo - Barbucci Elena - 

Angeli Alfio -             

Vivoli Elisabetta - 

Giannoni Silvia

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         (vedi 

organico servizio)

tutti                         

(vedi organico 

servizio)
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Deliberazione CdA nr. 4 del 13 marzo 2014                       

OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI E LORO DECLINAZIONI

A) riduzione dei tempi di pagamento fornitori  PIANO D'AZIONE

Progetti in ambito del miglioramento continuo nella ricerca di un'organizzazione economica, efficace, trasparente  

B) secondo step di miglioramento organizzazione aziendale applicativo rispetto al modello proposto nel primo step  PROGETTO 

C) efficientamento degli uffici PROGETTO INCENTIVANTE

D) miglioramento del'immagine e della comunicazione aziendale sia interna che esterna (es: sito internet, segnalazione percorsi interni, 

A) Retta e servizi modulari nel Centro Diurno      PIANO D'AZIONE

Ulteriore miglioramento degli indici dei parametri economico-finanziarii  di Bilancio  

B) incremento proventi da locazione immobili  PIANO D'AZIONE

C) miglioramento introiti legati all'attività complessiva dell'Agenzia di Formazione   PIANO D'AZIONE

FONTI

Adozione entro la fine del mese di maggio 2014 del Bilancio Sociale di Mandato PROGETTO INCENTIVANTE

Apertura dei servizi al privato, in mancanza di copertura dei posti in regime convenzionale, con incremento dell'incidenza dei 

proventi rispetto all'esercizio passato 


