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Decurtazione del 

punteggio  ove non venga 

rispettata la scadenza 

finale .

Obiettivo annuale di 

area 

Dematerializzazione 

liste elettorali, 

generali e sezionali

L'obiettivo si prefigge di 

semplificare il 

procedimento elettorale nei 

confronti del ministero 

degli interni , con  

produzione e 

conservazione delle liste in 

formato digitale

Attraverso la 

dematerializzazione del 

procedimento garantire 

celerità e superamento 

del modello cartaceo 

delle liste.

20 Temporale  
Rispetto 

tempistiche  

Attivazione della nuova 

procedura entro il 31.12.2018 

previa acquisizione in tempo 

utile dellassenso della 

commissione Elettorale 

Circondariale e 

dell'autorizzazione  prefettizia.

Temporale e 

qualitativo

Rispetto 

tempistiche

Rispetto   delle misure 

organizzative prescritte nel 

Piano Anticorruzione  con 

report da presentare al 

segretario entro il 15/7/2018  

e, ed entro il 31/12/2018,  

redazione  di dettagliata e 

documentata relazione delle 

attività svolte  e 

monitoraggineffettuati con 

riguardo a ciascuna misura e 

in particolare quelle indicate 

ai numeri 1,  2, 3,5, 7, 8, 9  

del citato paragrafo 7.  

Decurtazione 

proporzionale del 

punteggio in relazione 

alla qualità e quantità 

degli interventi eseguiti ai 

fini della attuazione delle 

misure organizzative di 

anticorruzione e 

trasparenza stabilendo 

tra i due settori un 

punteggio massimo di 25 

per l'anticorruzione e 5 

trasparenza.  

Attuazione delle misure 

organizzative di cui al 

paragrafo 7 del vigente 

Piano triennale 

anticorruzione e degli 

obblighi previsti dal D.Lgs 

33/2013 modificato dal 

D.Lgs. 97/2016 in materia 

di trasparenza riguardanti 

il servizio di appartenenza.

Consentire un'attività 

amministrativa conforme 

ai canoni di imparzialità 

e trasparenza stabiliti nel 

Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, nel 

rispetto del principio di 

economicità e utilizzo 

congruo delle risorse 

disponibili.

30
computers e 

sito web

Temporale e 

quantitativo

nessuno

Utenti 

servizi 

scolastici 

ed 

extrascola

stici

Soggetti 

pubblici e 

privati

Obiettivo annuale di 

area 

Programma  

anticorruzione  e 

trasparenza

Obiettivo annuale di 

area 

Regolamentazione 

dei servizi scolastici 

ed extrascolastici

L'obiettivo si propone, 

attraverso una 

regolamentazione unica, di 

fornire regole certe ed 

uniformi per la disciplina 

dei servizi scolastici ed 

extrascolastici gestiti e/o 

forniti 

dall'Amministrazion,  

omogeneizzando  le 

procedure di riscossione 

delle relative tariffe e   le 

agevolazioni previste, 

semplificando il compito 

della struttura e la 

comunicazione con gli 

utenti.  

30

Semplificazione dei 

compiti dell'ufficio e della 

posizione delle famiglie 

utenti.

Rispetto 

tempistiche 

Redazione bozza di 

regolamento  e ad 

adeguamento delle carte di 

servizio da pubblicare suul 

sito  nella sezione 

"Amministrazione 

Trasparente" entro il 

31.05.2018.  Il nuovo 

regolamento dovrà costituire 

oggetto di opportuna 

pubblicizzazione sul sito web 

istituzionale

Decurtazione del 

punteggio del 50% ove 

non venga rispettata la 

scadenza e questa slitti 

di 30 giorni  e del 100% 

del punteggio in caso di 

ritardo superiore.

Scostamento
Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

COMUNE DI ROSTA
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Tipologia 

indicatore

Sistema di 

decurtazione

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)

Customer 

satisfacti

on

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Utenti 

servizi 

scolastici 

ed 

extrrascol

astici

Obiettivo annuale di 

area 

Riscossione tariffe 

servizi scolastici ed 

extrascolastici

L'obiettivo si prefigge di 

migliorare la rioscossione 

delle tariffe dei servizi 

scolastici ed 

extrascolastici ai fini 

dell'equità  contributiva e 

della copertura dei costi di 

gestione.

Si prevede il preventivo 

invio di avvisi bonari e 

successiva ed eventuale  

redazione di ruoli coattivi 

mediante inserimento 

sul portale dell'agenzia 

delle Entrate al fine di   

recuperare coattivamente  

le somme dovute al 

31.12.2017

20 Temporale  
Rispetto 

tempistiche  

emissione avvisi bonari e 

redazione ruoli coattivi entro il 

31.07.2018 con riferimento 

alle somme dovute al 

31.12.2017

Decurtazione del 

punteggio del 50% ove 

non venga rispettata la 

scadenza e questa slitti 

di 30 giorni  e del 100% 

del punteggio in caso di 

ritardo superiore.

100

Dialogos sas


