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Data: Firma componenti N.V.: Firma per accettazione: 

Qualitativo e 

Quantitativo 

Decurtazione 

proporzionale rispetto  al 

punteggio  assegnato 

all'obiettivo.

 

Rilascio di 

informazioni e 

compilazione 

mod. F24   per 

l'effettuazione 

pagamenti. 

Soddfisfacimento 

delle richieste per 

almeno n. 250   

Contribuenti

Contribuenti no
Obiettivo annuale di 

area 

Sportello 

informativo 

IMU/TASI

Quale capoprogetto 

organizzare con le risorse 

umane interne uno 

sportello informativo 

riferito specificatamente 

alla TASI e IMU attraverso 

una nuova  e più ampia 

articolazione dell' orario di 

sportello.

Supporto alla 

cittadinanza 
nessuno

Gilli Cristiana: 

50%                    

Giacalone Roberta: 

50%

Ente no Quantitativo

Decurtazione 

proporzionale rispetto  al 

punteggio  assegnato 

all'obiettivo.

 

Controllo 

posizioni e 

emissione avvisi 

bonari

Equità tributaria  

tra contribuenti
20 nessuno

Controllo di 

almeno  80  

posizioni.

Atti propedeutici 

all'adozione della nuova 

contabilità ex D.lgs. 

118/2011 

Ricognizione 

Superfici tassabili

Gilli Cristiana/ 

Roberta Giacalone                

Decurtazione 

proporzionale rispetto al 

punteggio assegnato 

all'obiettivo. 

Tipologia 

indicatore

Quantitativo e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche

Decurtazione 

attuata

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Consentire il 

consapevole  

passaggio al 

nuovo sistema 

contabile 

20
computers e 

sito web

Obiettivo pluriennale di 

area

35

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Ufficio tecnico

nessuno

15

nessuno

Ente no

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Valore 

raggiunto

Risorse 

economiche 

assegnate          

Sistema di decurtazioneScostamento

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICA FINANZIARIA                                                                                                                                                                                     ANNO 2014

NOME E COGNOME: RUELLA SILVIA

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

Obiettivo pluriennale di 

area 

Approvazione 

Rendiconto di 

Gestione entro la 

prima decade di 

aprile  e 

conseguente 

individuazione ed 

autorizzazione  

all'estinzione dei 

mutui.

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Riduzione 

indebitamento e 

rispetto patto di 

stabilità

Estinzione di mutui entro il 

1° semestre 2014  al fine 

di ridurre la spesa corrente 

e  contenere la pressione 

fiscale.

Riduzione 

indebitamento per 

almeno euro 

300.000,00

Stakeholder

Responsabili 

servizio 

amministrativo e 

tecnico

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

Customer 

satisfactio

n

Accertamento 

puntuale delle 

ragioni del 

mantenimento dei  

residui 2013  ed 

eliminazione delle 

partite inesigibili 

entro il 

31.10.2014

Ente no Temporale
Rispetto 

tempistiche

Decurtazione  del 

punteggio proporzionale 

al numero dei residui non 

sufficientemente motivati.  

 

Obiettivo annuale di 

area 

Obiettivo annuale di 

area 

Revisione 

Straordinaria 

Residui

Sulla base dell' elenco 

contribuenti 

TARES/TARSU    

procedere al controllo ai 

fini tributari e giungere 

fino alla lettera di invito 

alla rettifica ai 

contribuenti. 

Rispetto 

tempistiche

Rispetto 

tempistiche di 

legge e al 

31.12.2014 

controllo finale e 

redazione 

questionario.   

Soggetti 

pubblici e 

privati

no
computers e 

sito web
Temporale

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

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

Dialogos sas



Firma per accettazione: 

Firma per accettazione: 

Eventuali note

Punteggio risultato 

finale
Eventuali note

VERIFICA FINALE: data 

% di raggiungimento 

del risultato atteso

% di raggiungimento del risultato atteso

VERIFICA INTERMEDIA: data 

Interventi correttivi intrapresi 

Criticità riscontrate 

Criticità riscontrate 

Dialogos sas


