COMUNE DI SALBERTRAND
CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICA FINANZIARIA

ANNO 2013

NOME E COGNOME: CICOLANI SIMONA
SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Tipologia dell' obiettivo

Obiettivo annuale di
area

Titolo obiettivo

Descrizione obiettivo

Approvazione
regolamento TARES

Procedere all' esame della
normativa vigente in
materia e predisporre
bozza di regolamento da
sottoporre all'
approvazione del C.C.

Target
(risultato finale
che si vuole
conseguire)

Approvazione
regolamento

Obiettivo annuale di
area

Regolamento IMU

Riapprovare il regolamento
da sottoporre all' esame del
Osservanza della
C.C.
norma
Supportare i cittadini nel
calcolo del tributo.

Obiettivo annuale di
area

Strutturazione
tariffa TARES e
creazione banca
dati TARES

Quale capo progetto creare
la banca dati della TARES
reperendo i dati necessari Istituzione nuovo
avvalendosi della
tributo
collaborazione dell' ufficio
tecnico.

Peso
Risorse
attribuito all' economiche
obiettivo
assegnate

20

20

35

nessuno

nessuno

nessuna

Risorse umane
appartenenti all' Altri uffici o altri
area coinvolte:
Enti coinvolti
contributor

nessuno

nessuno

nessuna

nessuno

nessuno

nessuno

Risorse
strumentali
necessarie

nessuno

nessuno

nessuna

Customer
Stakehol
satisfactio
der
n

Ente

Cittadini
Ente

Ente

no

no

no

Obiettivo annuale di
area

Revisione
regolamento relativo Riapprovare il regolamento
all' utilizzo delle
da sottoporre all' esame del
strutture ludiche e
C.C.
biblioteca

Approvazione
regolamento

10

nessuna

nessuna

nessuno

nessuna

Ente

no

Obiettivo annuale di
area

Ricostruzione
Ricostruzione dei periodi e
posizioni
delle contribuzioni secondo
pensionistiche dei
il nuovo sistema
dipendenti comunali
informatico dell' INPS ex
e del segretario
INPDAP
comunale

Fascicoli
aggiornati

10

nessuna

nessuna

nessuno

nessuna

Dipendent
i
interessat
i

no

Obiettivo annuale di
area

Gestire l' aggiornamento
costante del sito internet
per la propria area
mediante pubblicazione
della modulistica e altre
notizie.
Assolvimento degli
adempimenti ai sensi dell'
art. 18 della Legge
134/2012 e dell' art. 11,
commi 1 e 3 del D.Lgs.
150/2009.

Implementazione
sito internet
istituzionale

Sito aggiornato

25

nessuna

nessuna

Tutti gli altri
servizi per la
fornitura dei dati

nessuno

Cittadini
Ente

no

Tipologia
indicatore

Temporale

Temporale

Temporale

Descrizione
Indicatore

Valore atteso

Approvazione
regolamento

Approvazione in
C.C. entro i
termini fissati
dalla normativa

Decurtazione
proporzionale del
punteggio in base alla
percentuale di
raggiungimento dell'
obiettivo

Rispetto
tempistiche

Predisposizione
bozza del
regolamento da
sottoporre all'
esame del
Consiglio
Comunale entro il
15.04.2013. Scad.
31.12.2013 per la
consulenza

Decurtazione totale del
punteggio in caso di non
raggiungimento del
risultato atteso.

Creazione della Rispetto scadenze
banca dati della
fissate dalla
TARES.
normativa.

Valore
raggiunto

Scostamento Sistema di decurtazione

Decurtazione
proporzionale del
punteggio in base alla
percentuale di
raggiungimento dell'
obiettivo

Temporale

Approvazione
regolamento

Scad. 30.06.2013

Decurtazione totale del
punteggio in caso di non
raggiungimento del
risultato atteso.

Quantitativo

Fascicoli
aggiornati

Scad. 31.12.2013

Decurtazione totale del
punteggio in caso di non
raggiungimento del
risultato atteso.

Sito implementato
e funzionante
entro il
31.12.2013

Decurtazione totale del
punteggio nel caso in cui
non sia raggiunto il
risultato atteso.
La valutazione avverrà
visionando il sito da parte
dell' OCV.

Temporale
Quantitativo

Sito aggiornato

Decurtazione
attuata

Dialogos sas

