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Temporale
Rispetto 

tempistiche

Rispetto 

tempistiche di 

legge e al 

31.12.2016 

controllo finale e 

redazione 

questionario.   

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso accertato 

attraverso specifica 

redazione del 

questionario.

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 

Razionalizzazione 

organizzazione 

lavoro 

Temporale e 

quantitativo

Obiettivo annuale di 

area 

Programma 

integrità e 

trasparenza

Obiettivo annuale di 

area 

Attuazione 

disciplina  

regolamento polizia 

mortuaria

L'obiettivo di propone di 

rendere effettivi i divieti 

posti dal regolamento di 

polizia mortuaria con 

riguardo, in particolare, a 

quello di piantumazione di 

arbusti  nei campi ad 

inumazione.

30 Capitoli PEG

L'eliminazione di tutte le 

piante ed arbusti che 

intralciano il passaggio in 

tali campi ad opera dei 

concessionari o con 

esecuzione in danno

Sistema di decurtazione

Rispetto 

tempistiche ed 

eliminazione  

degli arbusti e 

piante censite a 

seguito di 

sopralluogo.

Eliminazione di 

piante e arbusti 

abusivamente 

piantati entro il 

31.10.2016 prima 

della 

commemorazione 

dei defunti.

Amministrativo, 

Finanziario e 

Tecnico

Decurtazione 

proporzionale   del 

punteggio assegnato per 

ogni posto censito non 

oggetto di intervento.

Cittadini/

utenti 

servizi 

cimiteriali 

Soggetti 

pubblici e 

privati

Scostamento

Customer 

satisfactio

n

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA                                                      ANNO 2016

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 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Decurtazione attuata - 

Grado di raggiungimento
Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

dotazione 

ufficio
Ente

Temporale e 

qualitativo

Rispetto 

tempistiche 

Decurtazione punteggio in 

caso di mancato 

raggiungimento obiettivo 

nel termine indicato

Obiettivo annuale di 

area 

Concessione tombe 

gentilizie, con 

particolare 

riferimento a quelle  

inutilizzate o 

abbandonate

L'obiettivo si propone di 

completare la concessione 

a cittadini interessati  di 

tombe di famiglia ancora 

disponibili nonchè quelle 

che si renderanno tali a 

seguito della proceduta di 

decadenza o di 

retrocessione

Emissione ordinanza di 

decadenza delle tombe 

inutilizzate,  

abbandonate nonchè 

assegnazione delle stesse 

o di quelle retrocesse o di 

aree disponibili  a  

soggetti interessati. 

30

L'obiettivo si propone, 

attraverso la rilevazione di 

carichi di lavoro, di 

rendere più razionale e 

moderna l'organizzazione 

del lavoro del personale  

dipendente a fronte di 

nuove incombenze e limiti 

assunzionali.

 Riordino ed 

adeguamento delle 

posizioni di lavoro ai 

carichi di lavoro rilevati, 

anche con l'ausilio di 

professionista esterno

dotazione 

ufficio
Cittadini

Esame da parte 

della Giunta entro 

il 30 ottobre, a 

seguito della 

rilevazione dei 

carichi di lavoro,  

della  proposta di 

razionalizzazione 

dell'organizzazione 

dell'Ente.  

30

,

100

Concedere almeno 

3 tombe o aree 

cimiteriali il cui 

procedimento è 

iniziato nel 2016

no
Temporale e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche e 

parametri 

quantitativi 

Decurtazione  

proporzionale del 

punteggio in   in relazione 

al numero di tombe  o 

aree concesse entro il 

15.12.2016 

Dialogos sas


