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Oggetto: attività 2019 Segretario Generale – relazione 

 

 

 In riferimento all’oggetto, la sottoscritta Dott.ssa Consuelo Tartaro relaziona quanto segue: 

- nel Comune di Soleto, com’è noto, il Segretario Generale svolge le funzioni aggiuntive ex art. 97 

D. Lgs. n. 267/2000, assegnate nello specifico con decreto sindacale n. 2 del 3.06.2019; 

- in attuazione di tale disposizione sindacale, la sottoscritta ha svolto nel corso dell’esercizio 2019, 

in continuazione rispetto agli esercizi precedenti, le predette funzioni assumendo la responsabilità 

dell’intero settore, assicurando lo svolgimento delle attività e la gestione dei procedimenti di 

competenza con il pieno e fattivo supporto dei responsabili dei servizi inseriti nel settore. 

Entrando nel dettaglio degli obiettivi assegnati al settore Affari generali-segreteria-pubblica 

istruzione-sport-cultura-servizi demografici e servizi sociali, gli obiettivi gestionali individuati ed 

assegnati nel PEG esercizio 2019, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.193/2019 

sono stati completamente realizzati. Si riportano di seguito gli obiettivi assegnati: 
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Realizzazione nuovo sito istituzionale – realizzato e messo on line nel corso del primo quadrimestre 

2019. 

Dotazione delle scuole di Banda Larga per la connessione internet – l’attivazione è intervenutaentro 

il primo semestre 2019. 
Attivazione procedimenti in materia di fabbisogno  di  personale – il piano dei fabbisogni è stato approvato 

con delibera n. 45 e successivamente integrato con deliberazioni n. 72, n. 94 e n. 131. Nel corso 

dell’esercizio  sono stati attivati i procedimenti relativi alla costituzione di rapporto a tempo 

determinato ex art. 110 TUEL e contratti per vigili stagionali, nonché avviata la procedura per 

l’assunzione di n. 3 Agenti di Polizia Locale a tempo indeterminato e part time a 12 ore mediante 

utilizzo di graduatoria di altro ente conclusasi nel corso dell’esercizio 2020  

Riduzione contenzioso giudiziale mediante definizione stragiudiziale e contenimento della spesa 

con definizione transattiva delle liti pendenti ed insorgende – sono state attivate e concluse n. 

9 definizioni transattive evitando l’insorgere di altrettanti procedimenti giudiziari e gestiti n. 

19 procedimenti di contenzioso  

Gestione diretta della sinistrosità dell’Ente e contenimento delle aperture dei sinistri con la 

Compagnia assicuratrice a casi particolarmente onerosi e complessi – sono stati gestiti e 

definiti n. 4 procedimenti  

Supporto alle attività di segreteria al Commissario Straordinario dell’Opera Pia Beneficio Madonna 

delle Grazie Dott. Marco Preverin – assicurato mediante l’approvazione delle deliberazioni 

della Giunta Comunale n. 35 del 13.03.2019  e 148 del 10.10.2019. 

 Studio e verifica degli Statuti delle Organizzazioni di Volontariato presentati per l’iscrizione nel 

Registro regionale – l’ufficio a provveduto ad esaminare gli statuti delle quattro associazioni 

presenti sul territorio e l’istruttoria è ancora in corso sia le incombenze delle associazioni 

finalizzate all’adeguamento degli statuti come segnalato dall’ufficio allo scopo dell’iscrizione 

delle stesse nel registro regionale, il cui termine è ancora in corso 

Elaborazione progetto da presentare al Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà civili e 

l’immigrazione a valere sui Fondi UNRRA – anno 2019 - Il progetto è stato presentato ma 

non è stato finanziato. 

Esternalizzazione parziale  sevizio trasporto scolastico – il servizio è stato esternalizzato 

parzialmente, affiancando alla gestione diretta di un mezzo quella di un secondo veicolo di 

proprietà della ditta esterna e con suo conducente. 

Completamento ed aggiornamento toponomastica stradale – l’ufficio nel corso del 2019, ottenute le 

dovute autorizzazioni della Prefettura, si è provveduto a predisporre tutti gli atti necessari per 

aggiornare la posizione anagrafica dei cittadini residenti nelle aree di circolazione interessate 

alla revisione toponomastica, a provvedere alla fornitura di appropriate targhe viarie e di 

numerazione civica e ad avviarne l'installazione nelle aree di circolazione interessate.  

elezioni amministrative ed europee – le tornate elettorali del mese di maggio 2019 si sono svolte 

regolarmente 

Completamento attività  preparatorie e migrazione nel sistema ANPR – la migrazione definitiva è 

avvenuta con il subentro nel mese di giugno 2019. 

Attuazione attività connessa agli adempimenti in materia di trasparenza e prevenzione della 

corruzione da parte di tutti i responsabili di servizio – le pubblicazioni previste dalle leggi 

sono intervenute nei termini previsti. 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Consuelo Tartaro  

 


