
Data: 08.06.2015 Firma componenti O.C.V.: f.to BONITO Michelina Firma per accettazione: 

no zeroTemporale
Rispetto 

tempistiche

Rispetto 

tempistiche di 

legge e al 

31.12.2015 

controllo finale e 

redazione 

questionario.   

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

Attivazione degli interventi 

necessari agli obblighi 

previsti dalla normativa di 

riferimento e indicati nel 

piano triennale della 

trasparenza.

Consentire una adeguata 

informativa agli 

Stakeholders.

10
computers e 

sito web

Obiettivo annuale di 

area 

Riorganizzazione 

archivio corrente 

con sistemazione 

del materiale 

documentario

no Temporale

Obiettivo annuale di 

area 

Programma 

integrità e 

trasparenza

Obiettivo annuale di 

area 

Miglioramento 

servizi alla persona

Redazione carta dei servizi 

per rendere trasparente i 

target di qualità offerti 

all'utenza

20 Capitoli PEG

Pubblicazione carta dei 

servizi per PRE  e POST 

SCUOLA  e CENTRO 

ESTIVO

Rispetto 

tempistiche

Conclusione iter di 

approvazione e 

pubblicazione 

entro il 

15.10.2015

Capitoli PEG
Finanziario e 

Tecnico

Decurtazione 

proporzionale  di 1/3 del 

punteggio assegnato per 

ogni carta dei servizi non 

pubblicata nel termine 

assegnato

Cittadini/

utenti 

servizi 

para 

scolastici 

Soggetti 

pubblici e 

privati

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte:

Decurtazione attuataScostamento

Customer 

satisfactio

n

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Valore atteso 
Valore 

raggiunto
Sistema di decurtazione

Attivazione e  svolgimento 

procedure per scarto 

materiale d'archivio con 

preventiva selezione del 

materiale da inviare al 

macero.

 Recupero degli spazi  

per nuovo materiale 

documentario

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA                                                      ANNO 2015

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 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

dotazione 

ufficio
Ente no

Temporale e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche e 

parametri 

quantitativi

Rendere 

disponibile almeno 

il  20 % degli spazi 

occupati e quindi 

almeno 10    

scaffali entro il 

31.12.2015

30

Decurtazione 

proporzionale del 

punteggio in relazione  al 

mancato recupero di 

spazi  disponibili

Obiettivo annuale di 

area 

Concessione tombe 

gentilizie, con 

particolare 

riferimento a quelle  

inutilizzate o 

abbandonate

L'obiettivo si propone di 

concedere a cittadini 

interessati  tombe di 

famiglia ancora disponibili 

nonchè quelle che si 

renderanno tali a seguito 

della proceduta di 

decadenza 

Emissione ordinanza di 

decadenza delle tombe 

inutilizzate o 

abbandonate e 

assegnazione ad altri 

concessionari . 

40 ,

100

Rispetto 

tempistiche e 

parametri 

quantitativi 

dotazione 

ufficio
Cittadini

Rendere 

disponibile almeno 

il 50%  delle 

tombe inutilizzate 

o abbandonate e 

quelle libere  entro  

il 31.12.2015

 no
Temporale e 

quantitativo

Decurtazione  del 

punteggio in  mancanza 

del raggiungimento 

dell'obiettivo

Dialogos sas


