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Notifica e 

ricevimento 

pubblico 

relativamente 

alle modifiche di 

PRGC 

sull'edificabilità 

dei terreni.                            

Ricalcolo delle 

posizioni.

Accertamenti 

TARI e gestione 

contenziosi 

tributari e 

contenzioso 

AIPA e gestione 

IVA azienda 

elettrica.
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Temporale Scad. 31.12.2016Obiettivo annuale di area 

Adeguamenti 

tributari a seguito 

modifiche PRGC

Notifica e ricevimento 

pubblico relativamente alle 

modifiche di PRGC 

sull'edificabilità dei terreni.                            

Ricalcolo delle posizioni.

Seguire iter nessuno nessuno20 nonessuno nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

Ente no Temporale

Ente

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

TemporaleObiettivo annuale di area 

Tributi comunali e 

gestione IVA azienda 

elettrica 

Accertamenti TARI e 

gestione contenziosi 

tributari e contenzioso AIPA 

e gestione IVA azienda 

elettrica.

Seguire iter 25 nessuna

Aggiudicazione 

definitiva 
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nessuno nessuno Ente no

nessuno nessuno

nessuna

Obiettivo annuale di area 

Bando tesoreria 

comunale e mandato 

elettronico 

Espletamento gara 

d'appalto e attuazione 

procedimenti per mandato 

elettronico. 

Aggiudicazione 

definitiva 
25 nessuno nessuno

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Customer 

satisfactio

n

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Obiettivo annuale di area 

Nuova contabilità 

armonizzata e 

rispetto 

adempimenti 

contabili 

Approfondimento tecnico 

giuridico per il regime 

definitivo della nuova 

contabilità - Al fine di 

ottemperare alle continue 

nuove incombenze 

assolvere a tutti gli 

adempimenti  stabiliti a 

livello nazionale e regionale 

in materia di contabilità.           

COMUNE DI SALBERTRAND
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SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

Stakehol

der

Attenta gestione 

delle nuove 

dinamiche 

garantendo la 

disponibilità di 

cassa in relazione 

al pareggio di 

bilancio e al 

pagamento in 

primis delle spese 

obbligatorie 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Obiettivo annuale di area 
Attuazione del Piano 

Anticorruzione 

Dare attuazione a quanto 

regolamentato dal Piano 

Anticorruzione approvato 

dall' Ente predisponendo 

atti e/o relazioni così come 

richiesto. Collaborazione 

con il Responsabile dell' 

Anticorruzione in tutte le 

funzioni attribuite allo 

stesso.

Attuazione del 

Piano 

nessuno Ente no Temporale30 nessuno nessuno nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

Approfondiment

o tecnico 

giuridico per il 

regime definitivo 

della nuova 

contabilità.
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10 nessuna nessuno nessuno nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione 

a quanto 

regolamentato 

dal Piano 

Anticorruzione.

Scad. 31.12.2016

Decurtazione  

proporzionale del 

punteggio in base alla 

percentuale di 

raggiungimento dell' 

obiettivo 

Obiettivo annuale di area 

Attuazione del 

Programma della 

Trasparenza e 

Integrità 

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione di 

propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma. 

Attuazione del 

Programma  
10 nessuno nessuno nessuno nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

Scad. 31.12.2016

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

Dialogos sas


