
ANNO 2017/18 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE ALESSANDRA MISTRONI 
ART. 15 COMMA 2 

 

RACCOLTA ED ARCHIVIAZIONE CONCESSIONI CIMITERIALI PROPEDEUTICA ALL’INSERIMENTO DEI DATI 
NEL NUOVO SOFTWARE GESTIONALE DELL’ATTIVITA’ CIMITERIALE 
 

PESO: 5,25/100 

Formazione di fascicoli personali dei concessionari tali da rendere immediatamente visibile la cronistoria della singole concessioni, all’istituzione 
del cimitero ad oggi, con particolare riferimento ai rinnovi, volture, scadenze, etc. 
La raccolta dei dati è propedeutica al popolamento del database del nuovo software per la gestione del cimitero acquistato dall’Unione Terre e 
Fiumi per i Comuni di Formignana e Tresigallo. 
Operazioni di verifica dell'esattezza dei dati trascodificati, di eventuale bonifica dei dati stessi, di censimento delle tombe in campo comune, di 
inserimento di nuove informazioni nel data base al fine di rendere sempre più veloce la ricerca delle informazioni relative alle sepolture, ai 
concessionari, ai defunti, alle utenze della luce votiva, etc. 
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ANNI 2017/2018 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZIO AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI 

RESPONSABILE: ALESSANDRA MISTRONI 

Obiettivo operativo: Attuazione del Programma di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
  

PESO 0,625/100 

Riferimenti normativi: 
• decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni);  
• legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);  
• decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica 
amministrazione) modificato con D.Lgs. 97/2016. 
Descrizione Obiettivo: 
Innalzamento del grado di diffusione presso tutto il personale della cultura della trasparenza ed integrità. 
Azioni di coinvolgimento del personale nell'organizzazione iniziative in tema di trasparenza e integrità. 
Azioni di coinvolgimento del personale sul codice di comportamento e disciplinare, sull’incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi esterni, sulle attività di verifica per la 
prevenzione degli illeciti e la tutela dei whistleblower. 
Innalzamento del grado di adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Attività organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verso il portale internet. 
Prosieguo automatizzazione del caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione del portale istituzionale “Amministrazione Trasparente” direttamente dai vari data 
base del sistema informativo gestionale, per assicurare l’adempimento completo degli obblighi di pubblicazione . 
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IL RESPONSABILE DELL’AREA 
AFFARI GENERALI E SERVIZI DEMOGRAFICI 

Alessandra Mistroni 
 



ANNO 2017 

AREA SEGRETERIA E SERVIZI DEMOGRAFICI 
RESPONSABILE: ALESSANDRA MISTRONI 

ART. 15 COMMA 2 
 

NUOVO SOFTWARE DI GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI Peso 5,25/100 
 

, 
In seguito all'acquisto ed all'installazione del nuovo software di gestione dei servizi cimiteriali sarà necessario provvedere alle operazioni 
di verifica dell'esattezza dei dati trascodificati, di eventuale bonifica dei dati stessi, di censimento delle tombe in campo comune, di 
inserimento di nuove informazioni nel data base al fine di rendere sempre più veloce la ricerca delle informazioni relative alle sepolture, 
ai concessionari, ai defunti, alle utenze della luce votiva, etc. 
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trascodificati,  
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data base 
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