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40

Rilascio di 

informazioni e 

compilazione 

mod. F24   per 

l'effettuazione 

pagamenti. 

Soddfisfacimento 

delle richieste per 

almeno n. 250   

Contribuenti

Raggiunto Nessunonessuno

Gilli Cristiana: 

50%                    

Giacalone Roberta: 

50%

Qualitativo e 

Quantitativo 

Rispetto 

tempistiche 

assegnate per lo 

svolgimento 

mensile dei corsi 

interni di 

formazione 

40 Contribuenti

Decurtazione 

attuata

Descrizione 

Indicatore

L'obiettivo di propone di 

assegnare ai contribuenti, 

che ne facciano richiesta, 

una CASELLA di POSTA 

CERTIFICATA con l'intento 

di rendere più celere e 

sicuro il rapporto con i 

suddetti contribuenti con 

affermazione del principio 

di dematerializzazione.

Tenuti 2 corsi 

su 7 previsti

Scostamento

Consentire celerità 

nelle 

comunicazioni 

tributarie e 

risparmio di spesa 

per la spedizione 

dei relativi avvisi e 

bollette e altre 

comunicazioni in 

materia.

30

Decurtazione 

proporzionale rispetto al 

punteggio assegnato 

all'obiettivo. 

860%

Tipologia 

indicatore

Quantitativo e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche

nessuno

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

no

computers e 

sito web

Obiettivo pluriennale di 

area 

Formazione del 

personale, con 

decorrenza dal 

mese di giugno, 

con risparmio 

delle risorse per la 

partecipazione a 

corsi esterni

Nuova Contabilità  

Armonizzata
20

L'obiettivo si propone di 

estendere ai responsabili di 

servizio la conoscenza 

approfondita dei principi 

della nuova contabilità in 

vigore dal 2016 attraverso 

corsi formativi interni da 

tenersi, con cadenza 

mensile, ad opera del 

responsabile del servizio 

finanziario

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICA FINANZIARIA                                                                                                                                                                                     ANNO 2015

NOME E COGNOME: RUELLA SILVIA

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

Customer 

satisfactio

n

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Valore 

raggiunto

Risorse 

economiche 

assegnate          

Valore atteso Sistema di decurtazioneTipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Stakeholder

Ente

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

Risorse 

strumentali 

necessarie

30

Diffusione 

capillare della 

possibilità di 

assegnazione della 

PEC  con i mezzi 

informatici e di 

comunicazione a 

disposizione

Ente e 

contribuenti
no

Temporale e 

quantitativo

Mezzi di 

informazione 

utilizzati e 

numero di PEC 

rilasciate

Raggiunto Nessuno

Decurtazione  del 

punteggio in relazione 

alla carente e non 

tempetstiva 

pubblicizzazione 

dell'iniziativa.

no

computers e 

sito web

Decurtazione 

proporzionale rispetto  al 

punteggio  assegnato 

all'obiettivo.

Obiettivo annuale di 

area 

Obiettivo annuale di 

area 

Assegnazione PEC 

contribuenti

Sportello 

informativo 

IMU/TASI

l'obiettivo si propone di 

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 

Rispetto 

tempistiche

Rispetto 

tempistiche di 

legge e al 

31.12.2015  

controllo finale e 

redazione 

questionario.   

Soggetti 

pubblici e 

privati

no Temporale Raggiunto
Obiettivo annuale di 

area 
Nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

10

Programma 

integrità e 

trasparenza

Attivazione degli interventi 

necessari agli obblighi 

previsti dalla normativa di 

riferimento  ed indicati nel 

programma triennale della 

trasparenza.

Consentire una 

adeguata 

informativa agli 

Stakeholders.

10 nessuno

Dialogos sas



Dialogos sas


