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

20

Responsabile 

Servizio 

Ragioneria

Decurtazione del 

punteggio assegnato 

proporzionale alla 

percentuale di  mancate 

comunicazioni.

 

Decurtazione del 

punteggio proporzionale 

al numero dei residui 

non sufficientemente 

motivati.

 

Accertamento puntuale 

delle ragioni del 

mantenimento dei 

residui 2013 del 

proprio settore ed 

eliminazione delle 

partite inesigibili entro 

il 31.10.2014.

 

Obiettivo annuale di area 

Revisione 

straordinaria 

Residui

Atti propedeutici 

all'adozione della 

contabilita ex D.lgs. 

118/2011

Consentire il 

consapevole passaggio al 

nuovo sistema contabile

 

25
Capitoli di 

PEG

Temporaleno

Cittadini e 

imprese
no

Rispetto 

tempistiche

Individuazione 

concessionari o aventi 

titolo  in misura non 

inferiore al 90% e invio 

comunicazione entro  il 

31.10.2014

Decurtazione del peso 

assegnato per mancata 

redazione programma, 

per ritardo nella 

esecuzione degli 

interventi previsti e della 

relazione finale al 

15.12.2014  

Obiettivo annuale di area 

Programma piccola 

manutenzione 

strutture comunali.

Capitoli di 

PEG

Obiettivo annuale di area 

Riqualificazione 

sezione "C" del 

Cimitero

Rifacimento cellario 

esistente  e coinvolgimento 

concessionari per 

ornamenti cellette.

Comunicazione 

concessionari o aventi 

diritto dei lavori di 

riqualificazione cellari 

per assunzione oneri per 

ornamenti.
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COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA                                                      ANNO 2014

NOME E COGNOME: FONTANA ELISABETTA

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

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Obiettivo annuale di area 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Curare la piccola 

manutenzione, mediante 

interventi programmati 

volti a conseguire un 

risparmio di spesa.

Nuovo sisterma di 

raccolta rifiuti

Esecuzione del programma 

investimenti per 

realizzazione delle isole 

ecologiche seminterrate 

entro il 31.07.2014 e 

comunicazione all'utenza.

Realizzazione, in 

amministrazione diretta, di 

interventi di piccola 

manutenzione edifici 

scolastici  e strutture 

comunali

Programma 

integrità e 

trasparenza

Attivazione degli interventi 

necessari agli obblighi 

previsti dalla normativa di 

riferimento .

Consentire una adeguata 

informativa agli 

Stakeholders.

 

Stakeholder
Customer 

satisfaction
Valore atteso 

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Cittadini e 

utenti 

scolastici

Temporale

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte
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capitoli di 

PEG

nessuno

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Obiettivo annuale di area 
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Valore 

raggiunto

Esecuzione intervento 

con conseguente 

attivazione del nuovo 

sistema di raccolta al 

1.08.2014.

Temporale

Al 15.12.2014 relazione 

interventi effettuati per 

garantire la  

usufruibilità degli 

edifici scolastici e altre 

strutture comunali e 

risparmio di spesa 

conseguito.

Rispetto 

tempistiche

Utenza 

scolastica              

Associazioni 

sportive            

Cittadini             

attrezzature in 

dotazione U.T.

Decurtazione del 

punteggio in caso di 

ritardo superiore a 30 g.

 
Rispetto 

tempistiche

 realizzazione interventi 

programmati
 no

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del 

valore atteso.

computers e 

sito web

Soggetti 

pubblici e 

privati

Temporaleno
Rispetto 

tempistiche

Rispetto tempistiche di 

legge e entro il 

31.12.2014 controllo 

finale e redazione 

questionario.   

Dialogos sas


