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Temporale
Rispetto 

tempistiche

Rispetto 

tempistiche di 

legge e al 

31.12.2014 

controllo finale e 

redazione 

questionario.   

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

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.

10
computers e 

sito web

Capitoli PEG

Soggetti 

pubblici e 

privati

no

noObiettivo annuale di area 
Miglioramento 

servizi alla persona

Redazione carta dei servizi 

per rendere trasparente i 

target di qualità offerti 

all'utenza

40

Pubblicazione carta dei 

servizi per mensa 

scolastica,  trasporto 

scolastico e biblioteca 

Obiettivo annuale di area 
Recupero rette  

servizi scolastici 

Rispetto 

tempistiche

Conclusione iter di 

approvazione e 

pubblicazione 

entro il 15.12.2014

Capitoli PEG Ragioneria

Decurtazione 

proporzionale  di 1/3 del 

punteggio assegnato per 

ogni carta dei servizi non 

pubblicata

Cittadini/ute

nti scolastici 

e della 

bibloteca

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte:

Temporale

Decurtazione attuataScostamento

Customer 

satisfactio

n

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Valore atteso 
Valore 

raggiunto
Sistema di decurtazione

Attivazione procedurte per 

recupero, anche coattivo, 

delle somme non versate 

riferite ad anni  2010 

/2013

Equità tariffaria nel 

godimento dei servizi resi 

e interruzione 

prescrizione.
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Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore
Stakeholder

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Obiettivo annuale di area 
Recupero spazi 

cimiteriali

Programma di esumazioni 

ordinarie  per liberare 

apposito quadrato nel 

cimitero comunale 

Esumazione di almeno n. 

40 salme e successiva 

tumulazione in cellette o 

inumazione nella fossa 

comune.

35

dotazione 

ufficio
Cittadini no15

Decurtazione 

proporzionale del 

punteggio in relazione  

alle ingiunzioni non 

notificate.

Temporale
Rispetto 

tempistiche

Invio ingiunzione 

di pagamento 

entro novembre 

2014   per tutti i 

soggetti morosi al  

31.10.2014

100

Rispetto 

tempistiche
Capitoli PEG no Temporale

dotazione 

ufficio
Cittadini

Rispetto 

programma  

esumazione 

secondo le 

tempistiche 

concordate  da 

completare entro 

novembre.

  

Decurtazione  del 

punteggio in  proporzione  

alle mancate esumazioni

Dialogos sas


