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Obiettivo annuale di 

area 

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso accertato  attraverso 

la redazione di specifico 

questionario.

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
Rispetto 

tempistiche

Rispetto tempistiche 

di legge e al 

31.12.2016  controllo 

finale e redazione 

questionario.   

Soggetti 

pubblici e 

privati

no Temporale

Obiettivo annuale di 

area 

Obiettivo annuale di 

area 

Razionalizzazione 

spese  mediante 

incentivazione 

mercato eletronico e 

convenzioni 

CONSIP

Regolarizzazione 

tributaria aree 

edificabili

L'obiettivo si propone di  

individuare, controllare e 

regolarizzare le aree 

edificabili con riguardo 

alla zona industriale  di 

corso Moncenisio 

Aggiornamento della banca 

dati e regolarizzazione delle 

posizioni risultate non 

corrette per equità fiscale  

e aumento del relativo  

gettito.

Risorse 

strumentali 

necessarie

Affidare le forniture e 

servizi indicati, il 

primo entro  mese di 

giugno e 

successivamente gli 

ulteriori due a 

distanza ciascuno di 

un bimestre , al fine 

di rendere concreto 

già nel 2016 il 

risparmio di spesa 

del 3%.

Ente no
Temporale e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche con 

riguardo  a 

forniture e 

servizi indicati.

Decurtazione  di 1/3 del 

punteggio in relazione al 

mancato rispetto dei tempi 

assegnati  per ciascun 

servizio o fornitura. 

Peso 

attribuito 

all' 

obiettivo 

Valore 

raggiunto

Risorse 

economich

e assegnate          

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

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Stakeholder

Obiettivo annale di area 

Previa redazione e 

successiva approvazione 

del nuovo regolamento di 

contabilità, predisposizione 

di un documento guida per 

responsabili ed 

amministratori  che 

consenta di adeguare 

provvedimenti  e atti a 

rilevanza contabile alla 

normativa vigente. 

Attuazione Nuova 

Contabilità  

Armonizzata

30

L'obiettivo si propone di 

adeguare alla nuova 

contabilità armonizzata gli 

atti normativi interni e di 

estenderne la conoscenza 

al personale e 

amministratori dell'Ente.

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICA FINANZIARIA                                                                                                                                                                                     ANNO 2016

NOME E COGNOME: RUELLA SILVIA

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

Custo

mer 

satisfa

ction

Tipologia 

indicatore

Temporale  e 

qualitativo

Rispetto 

tempistiche

Servizio 

Tecnico

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

si

computers e 

sito web

Decurtazione 

attuata

Descrizione 

Indicatore

L'obiettivo si propone di 

conseguire risparmi di 

spesa privilegiando, per 

acquisiti di beni e 

forniture, il ricorso al 

Mercato Elettronico 

(MEPA)  e alle convenzioni 

CONSIP.

Scostamento

Acquisire beni e servizi con 

strumenti snelli e di sicura 

affidabilità con riguardo, in 

particolar, all'energia 

elettrica, telefonia fissa, 

buoni pasto.

30

Decurtazione del punteggio 

ove l'obbiettivo non venga 

realizzato nel termine del 30 

settembre 2016 e il 

punteggio medio assegnato 

sia inferiore a sette.

Temporale e 

Quantitativo 

Rispetto tempistiche 

assegnate per la 

redazione del 

documento guida, 

redatto in forma 

semplificata e 

facilmente 

comprensibile, per 

responsabili ed 

amministratori con 

valutazione di 

customer satisfation

30 Contribuenti

Ente

no

computers e 

sito web

Censimento delle 

aree fabbricabili, 

controllo della loro 

regolarità tributaria e 

invio di avvisi bonari 

di regolarizzazione 

entro il 15 dicembre 

2016. 

0

Rispetto 

tempistiche e 

numero delle 

aree controllate

Decurtazione proporzionale 

rispetto  al punteggio  in 

funzione delle particelle 

controllate ed agli invii degli 

avvisi di accertamento.

Dialogos sas


