
Data: Firma componenti O.C.V.: Firma per accettazione: 

Firma per accettazione: 

Firma per accettazione: 

dotazione 

ufficio
Cittadini no Temporale 0

Rispetto 

tempistiche

Elenco di soggetti 

eventualmente 

non aventi diritto 

e maggiore equità 

di trattamento

totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione 5% del 

punteggio per ogni 

posizione non controllata

Obiettivo annuale di 

area 

Controllo 

agevolazioni 

t<riffarie

Verifica sussistenza 

requisiti agevolazioni 

mediante analisi  

posizione isee  per n. 20 

richiedenti

Legittimo 

riconoscimento 

delle agevolazioni 

riconosciute 

25

Obiettivo annuale di 

area 

Corretto utilizzo 

dell'edificio F Casa 

delle Associazioni

Controllo   rispetto del 

contratto di concessione  

ed eventuale ridefinizione 

della utilizzazione 

no

Migliore utilizzo 

degli spazi 

mercatali ed 

incremento 

utenza

nessuno
Ufficio tributi e 

Polizia Municipale

VERIFICA FINALE: data

Criticità riscontrate % di raggiungimento del risultato atteso
Punteggio risultato 

finale
Eventuali note

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

non raggiungimento del 

valore atteso.

Polizia Municipale 0%Temporale
dotazione 

ufficio
Cittadini10 nessuno

Criticità riscontrate Interventi correttivi intrapresi 
% di raggiungimento 

del risultato atteso

Aggiornamento disciplina 

regolamentare aree 

pubbliche e 

predisposizione bando di 

assegnazione posteggi

Eventuali note

Sistema di 

decurtazione

Decurtazione 

attuata

VERIFICA INTERMEDIA: data 

0
Rispetto 

tempistiche

Determina di 

approvazione 

bando entro il 

31.12.2012

totalmente 

raggiunto

Obiettivo annuale di 

area 

Riordino 

commercio su aree 

pubbliche

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfacti

on

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA                                                      ANNO 2012

NOME E COGNOME: PREVER LOIRI CATERINA 

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

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Rispetto del 

corretto uso dei 

beni counali 

20 nessuno nessuno
dotazione 

ufficio
Cittadini no Temporale

Rispetto 

tempistiche

Report sulle 

attività intraprese 

per garantire l'uso 

corretto 

dell'edificio  o 

l'eventuale presa 

in carico da parte 

del Comune

totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

non raggiungimento del 

valore atteso.

0

Obiettivo annuale di 

area 

Unificazione 

adempimenti  

anagrafici e 

tributari

Ricezione della richiesta 

di mutamento residenza 

unitamente  a quella per 

la TARSU

SEMPLIFICAZION

E ADEMPIMENTI 

PER IL 

CITTADINO 

10 nessuno nessuno
dotazione 

ufficio
Cittadini no Temporale

Rispetto 

tempistiche

aggiornamento 

delle utenze tarsu 

compatibili con la 

popolazione 

residente

totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

non raggiungimento del 

valore atteso.

0

Obiettivo annuale di 

area 

Programma 

TOMBAL

Utilizzo ed aggiornamento 

del software Tombal 

inserimento di n. 100 

concessioni anni 

precedenti

Informatizzazione 

procedure di 

concessioni 

cimiteriali

10 nessuno nessuno
totalmente 

raggiunto
0%

dotazione 

ufficio
Cittadini no Temporale

Rispetto 

tempistiche

Controllo 

immediato delle 

concessioni ai fini 

della loro 

scadenza

no Temporale
Rispetto 

tempistiche

Firma contratto di 

assunzione 

Decurtazione 50% del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

di almeno il  90% dei 

dati da inserire 

0

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

non raggiungimento del 

valore atteso.

0

Totale punteggio raggiunto 100

dotazione 

ufficio
Cittadini

Obiettivo annuale di 

area 

Attuazione 

programma 

fabbisiogno del 

personale

Completare il programma 

assunzione  nel settore 

finanziario

assicurare la 

copertura del 

posto  entro il 

31.12.2012

nessuno25
Capitoli di 

bilancio

totalmente 

raggiunto
0%

Dialogos sas


