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CdC 101 

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI 

AREA: AFFARI GENERALI  
 

SERVIZIO: Segreteria/Protocollo 
 

RESPONSABILE: Vania ENDRIGO 
 

 

 

 
OBIETTIVO N. 1 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Nuovo Regolamento per la gestione dell’Albo 
Pretorio on line: Predisposizione bozza definitiva 
del Regolamento, previa valutazione, per quanto 
di rispettiva competenza, del referente per il 
servizio di supporto al Responsabile della 
Transizione Digitale e del Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) dell’Ente. 

PESO 25 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

 
31.12.2022 

 
 

OBIETTIVO N. 2 
FORMAZIONE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Attuazione dell’aEvità formativa rivolta ai 
dipendenti, finalizzata a garantire un adeguato 
livello di conoscenza e di professionalità su 
tematiche attinenti i compiti assegnati: in 
materia di gestione della piattaforma MEPA 
(aggiornamenti); in materia di prevenzione della 
corruzione; in materia di trasparenza 
amministrativa e competenze digitali. 

PESO 20 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

 
31.12.2022 

 
 
 
 
 



OBIETTIVO N. 3 
PROTOCOLLO 

DESCRIZIONE OBIETTIVO In attuazione delle linee guida AGID sui 
documenti informatici, estensione a tutti gli 
Uffici comunali dell’applicativo GIFRA Web. 
Predisposizione del nuovo Manuale di Gestione 
del Protocollo Informatico dei documenti e 
dell’archivio. 

PESO 25 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

 
31.12.2022 

 
 
 

OBIETTIVO N. 4 
ARCHIVIO COMUNALE 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Avvio della procedura per la completa revisione 
e razionalizzazione dell’Archivio comunale 
attraverso l’affidamento di apposito servizio 
volto a una corretta analisi, schedatura, riordino 
e scarto della relativa documentazione. 

PESO 30 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

 
31.12.2022 



TUTELA PRIVACY 

SCHEDA OBIETTIVI GESTIONALI TRASVERSALI 
 
 
 

 

AREA: TUTTE LE AREE   
 

RESPONSABILE: RESPONSABILITA’ TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DELL’ENTE 
 

 
OBIETTIVO N. 1 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Con il Regolamento Europeo Privacy 
UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection 
Regulation), entrato in vigore il 25.05.2018, 
viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il 
"principio di accountability" (obbligo di 
rendicontazione) che impone alle Pubbliche 
Amministrazioni titolari del trattamento dei dati: 

 

- di dimostrare di avere adottato le misure 
tecniche ed organizzative adeguate per 
garantire un livello di sicurezza adeguato 
al rischio, tenendo conto dello stato 
dell'arte e dei costi di attuazione, nonché 
della natura, dell'oggetto, del contesto e 
delle finalità del trattamento, come anche 
del rischio di varia probabilità e gravità per 
i diritti e le libertà delle persone fisiche; 

 

- che i trattamenti siano conformi ai principi 
e alle disposizioni del Regolamento, 
prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o 
del responsabile del trattamento della 
tenuta di apposito registro delle attività di 
trattamento, compresa la descrizione circa 
l'efficacia delle misure di sicurezza 
adottate; 

 

L’obiettivo gestionale trasversale si propone 
pertanto per l’anno 2022 di: 

 

- proseguire nella formazione obbligatoria 
on-line del personale dipendente, con 
particolare riguardo ai neo-assunti, 
attraverso il portale X-DESK messo a 
disposizione della Ditta Boxxapps s.r.l., che 
riveste la funzione di Responsabile della 
Protezione dei Dati (DPO) per conto dell’Ente 



 
-  definire, laddove necessario in base alla 

gestione dei servizi in appalto dell’Ente 
(art. 28 GDPR), la sottoscrizione degli 
accordi per la nomina a Responsabile del 
trattamento dei dati personali ex art. 28 
Reg. (EU) 679/2016 (GDPR). 

 
20 PESO 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

 
31.12.2022 

 
 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 

AREA: TUTTE LE AREE   
 

RESPONSABILE: RESPONSABILITA’ TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DELL’ENTE 
 

 
OBIETTIVO N. 2 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Assicurare la formazione obbligatoria dei 
dipendenti in materia di prevenzione della 
corruzione e degli obblighi di trasparenza per 
l’anno 2022 in conformità al Piano della 
Formazione nella suddetta materia, secondo 
quanto previsto nel PTPCT - aggiornamento 
2022. 

PESO 20 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

 
31.12.2022 

 
 
 
 

OBIETTIVO N. 3 

DESCRIZIONE OBIETTIVO In applicazione del P.T.P.C.T. 2022/2024: 
Monitoraggio di primo livello circa l’attuazione 
delle misure di prevenzione della corruzione 
generali e specifiche previste nel Piano della 
prevenzione della corruzione anno 2022; 
compilazione del documento di autovalutazione 
da parte dei Responsabili di Servizio, cui 
seguiranno la verifica e il controllo delle relative 
schede da parte del Responsabile della 
prevenzione della corruzione dell’Ente. 



CONTROLLI INTERNI 

TRANSIZIONE AL DIGITALE 

PESO 20 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

31.12.2022 

 
 
 

 
 

AREA: TUTTE LE AREE   
 

RESPONSABILE: RESPONSABILITA’ TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DELL’ENTE 
 

OBIETTIVO N. 4 

DESCRIZIONE OBIETTIVO In ottemperanza al vigente Regolamento sui 
controlli interni, approvato dal Consiglio 
Comunale di Roveredo in Piano con 
deliberazione n. 13 del 21.03.2013 ai sensi della 
Legge 213/2012 (Legge di conversione del D.L. n. 
174/2012 che ha riscritto il sistema dei controlli 
interni degli Enti locali disciplinati dal Testo 
Unico Enti Locali agli artt. 147 e seguenti), 
partecipazione alle attività del Nucleo di 
Valutazione finalizzate al controllo successivo di 
regolarità amministrativa degli atti emanati dai 
Titolari di Posizione Organizzativa dell’Ente, per 
la successiva elaborazione periodica di una 
relazione, da parte del Segretario Comunale, 
circa la verifica della legittimità degli atti stessi. 

PESO 20 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

 
31.12.2022 

 
 

 
AREA: TUTTE LE AREE   

 

RESPONSABILE: RESPONSABILITA’ TRASVERSALE A TUTTE LE AREE DELL’ENTE 
 
 
 

OBIETTIVO N. 5 

DESCRIZIONE OBIETTIVO Proseguire, in collaborazione con il RTD dell’Ente, 
il percorso intrapreso per un’adeguata 
realizzazione della transizione al digitale 
dell’Ente, anche al fine di consentire un’efficace 



 attuazione dei processi di cambiamento in 
materia di innovazione tecnologica promossi più 
recentemente dal Governo a partire dal D.L. n. 
76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”. 

In tale ambito, assicurare la partecipazione dei 
dipendenti di ciascuna Area all’attività di 
formazione per l’acquisizione delle competenze 
digitali nell’ambito dell’adesione al progetto Ri- 
Formare la P.A. - Syllabus per la formazione 
digitale dei dipendenti pubblici” proposto dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica del 
Ministero dell’Interno. 

PESO 20 

INDICATORE E/O TERMINE 
ASSEGNATO PER LA REALIZZAZIONE 

31.12.2022 

 


