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Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

100

dotazione 

ufficio
Cittadini no Temporale

Rispetto 

tempistiche

Realizzazione 

interventi alle date 

stabilite e gestione 

sponsor 

Decurtazione 

proporzionale del 

punteggio nel caso di 

parziale recupero delle 

somme previste.

Obiettivo annuale di area 

Organizzazione 

eventi e 

manifestazioni

Organizzazione e gestione 

delle manifestazioni estive 

per vivacizzare ed animare 

la vita cittadina

Realizzazione 

manifestazioni con 

partecipazione 

Sponsor 

15 Capitoli PEG Ufficio Tecnico

dotazione 

ufficio
Cittadini no Temporale

Attivazione procedure per 

recupero, anche coattivo, 

delle somme non versate 

riferite ad anni precedenti

Equità tariffaria 

nel godimento dei 

servizi resi e 

interruzione 

prescrizione.

Rispetto 

tempistiche

Riscossione 

somme arretrate 

per almeno il 25% 

degli insoluti 

accertati al 

termine dell'anno 

2012. 

30

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Obiettivo annuale di area 
Recupero rette non 

pagate

COMUNE DI ROSTA
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NOME E COGNOME: PREVER LOIRI CATERINA 

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % indennità di risultato; titolo rilevante ai fini della progressione economica

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Rispetto 

tempistiche

Riscossione 

proventi (mensa) 

per almeno il 90% 

degli iscritti al 

servizio

Valore atteso 
Valore 

raggiunto
Sistema di decurtazione Decurtazione attuataScostamento

Customer 

satisfactio

n

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Obiettivo annuale di area 

Riorganizzazione  

sistema di gestione 

pagamento servizi 

scolastici a 

domanda 

individuale

Attivazione procedura di 

gestione incassi a 

preventivo servizi scolastici 

35

Snellimento 

procedure,  

riduzione 

insolvenze, 

semplificazione 

adempimenti 

utenti

Decurtazione 

proporzionale  del 

punteggio assegnato nel 

caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso al  lordo dei 

solleciti effettuati

Temporale

Cittadini/

utenti 

scolastici

noCapitoli PEG

Capitoli PEG Ragioneria

Obiettivo annuale di area 
Programma integrità 

e trasparenza

Attivazione degli interventi 

necessari agli obblighi 

previsti dalla normativa di 

riferimento e indicati nel 

prospetto allegato.

Consentire una 

adeguata 

informativa agli 

Stakeholders.

20
computers e 

sito web

Soggetti 

pubblici e 

privati

no Temporale
Rispetto 

tempistiche

Rispetto 

tempistiche di 

legge e al 

31.12.2013 

controllo finale e 

redazione 

questionario.   

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

Dialogos sas


