Comune di Lusiana Conco
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI- BIENNIO 2019/2020
SETTORE: SEGRETERIA COMUNALE
CODICE: 01
Peso:
Piano di mandato: 2019/2024
Responsabile: Segretario Generale in collaborazione con i singoli Capi Area.

OBIETTIVI:

OBIETTIVO n.1°: con la legge regionale n.11 del 18 febbraio 2019, a seguito di apposito referendum popolare, tenutosi con esito
positivo nella Domenica del 16 Dicembre 2018, i Comuni di Conco e Lusiana sono stati fusi in un unico Comune denominato”
Lusiana Conco”, con decorrenza del nuovo Ente dal 20 febbraio 2019. A decorrere dal 20 febbraio 2019 e fino alle elezioni del
Sindaco e del Consiglio Comunale del nuovo Ente, tenutesi la Domenica del 26 maggio 2019, è stato nominato dalla Prefettura di
Vicenza, per garantire la fase di transizione, un Commissario Straordinario nella persona del dott. Riccardo Stabile; la fusione ha
comportato, comporta e comporterà per il prossimo futuro un impegnativo lavoro di “riscrittura-riapprovazione” di tutti gli atti
fondamentali necessari per l’attività istituzionale del nuovo Ente-Comune. In primis l’approvazione del nuovo statuto comunale, a
seguire il nuovo regolamento per il funzionamento degli uffici e dei servizi, il regolamento sul funzionamento del Consiglio
Comunale e il nuovo Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPRCT) e di tutti gli altri regolamenti, nuovo
bilancio, tariffe, tributi, tesoreria, schede elettorali, toponomastica, ecctt.

OBIETTIVO n.2°: con l’entrata in vigore lo scorso 25 maggio 2018 del regolamento europeo sulla protezione dei dati personali
(GDPR n. 679/2016), che ha reso vincolanti per i paesi membri della Comunità Europea le modifiche approvate in materia di tutela
dei dati personali, necessita approvare il regolamento per la protezione dei dati personali, nonchè a dare inizio a dare a tutte le fasi
successive per completare la mappatura di tutti i procedimenti.
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)
GANTT
OBIETTIVO n.1°: APPROVAZIONE NUOVO STATUTO COMUNALE(ENTRO
GIUGNO 2019)
APROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO UFFICI E
SERVIZI( ENTRO GIUGNO 2019)

gen feb mar apr mag giu lug ago set
APPROVAZIONE REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO
COMUNALE(ENTRO DICEMBRE 2019)
NUOVO PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA( ENTRO MESE DI GENNAIO 2020)
OBIETTIVO N. 2: APPROVAZIONE PIANO DI PROTEZIONE DEI DATI

ott

nov dic

PERSONALI-NOMINA DEI RESPONSABILI INTERNI ED ESTERNI AL
TRATTAMENTO DEI DATI- EMANAZIONE DEI RELATVI MODELLI
GESTIONALI. (ENTRO DICEMBRE 2019)

Nomina dei Responsabili interni al trattamento (art.3 del regolamento-entro Durata prevista
Gennaio 2020)
Durata effettiva
Nomina dei Responsabili esterni al trattamento (art.4 del regolamento, entro Durata prevista
Aprile 2020)
Durata effettiva
Durata prevista
Nomina incaricati interni al trattamento dei dati (art.6 del regolamentoentro giugno 2020)
Durata effettiva
Durata prevista
Attuazione misure tecniche e organizzative per garantire un livello minimo
di sicurezza per il trattamento dei dati (art.8 del regolamento)
Durata effettiva
Valutazione d’impatto in caso di trattamento dei dati tramite l’uso di nuove Durata prevista
tecnologie che possono presentare un rischio elevato (art.10 del
Durata effettiva
regolamento)
dipendente
categoria
profilo
note
Zanon Giuseppe
Segretario Generale
Bertacco Francesco
Responsabile Area amministrativa
Maino Maddalena
Responsabile Area Servizi al Cittadino
Girardi Anna
Responsabile Area Economico-Finanziaria
Cantele Raffaella
Responsabile Area Tributi-Personale
Brazzale Mauro
Responsabile Lavori Pubblici-Ambiente
Gnesotto Massimo
Responsabile Area Urbanistica-Edilizia
Privata
1) Approvazione statuto comunale: entro il mese di giugno2019;
INDICATORI 2) Approvazione regolamento di funzionamento uffici e servizi: entro il mese di giugno 2019;
3) Approvazione regolamento funzionamento del Consiglio Comunale: entro il mese di Dicembre 2019;
DI
RISULTATO 4) Approvazione Piano prevenzione della Corruzione e Trasparenza: entro il mese di Gennaio 2020;
5) Approvazione regolamento protezione dei dati personali: entro il mese di Dicembre 2019.
LIVELLO DI
RAGGIUNGI
MENTO
FINALE
INCENTIVO

X
X
X
X
X

peso
40 %
10%
10%
10%
10%
10%
10%

team leader
x

