
Data: Firma componenti O.C.V.: Firma per accettazione: 

Obiettivo annuale di 

area 

Art. 12 del D.L. 

132/2014 

Assolvere ai nuovi 

adempimenti in materia di 

negoziazione per 

separazioni consensuali, 

richiesta congiunta di 

scioglimento o di 

cessazione degli effetti 

civili del matrimonio e 

modifica delle condizioni di 

separazione o di divorzio. 

Rispetto 

normativa
30 nessuno nessuno nessuno nessuno Cittadini no Temporale

Assolvere ai 

nuovi 

adempimenti 

sanciti dall'art. 

12 del D.L. 

132/2014 

Scad. 31.12.2015

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Quantitativo

Scad. 31.12.2015

nessuno Cittadini          no Temporale

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

nessuno nessuno
Utenza 

interna
no

Informatizzazion

e atti di stato 

civile

Informatizzazione 

atti di stato civile 

nascita  anni 1900 

e 1901 e morte 

anno 1956 e 1957.

Obiettivo pluriennale di 

area 

Informatizzazione 

atti di stato civile

Informatizzazione di tutti 

gli atti di nascita anni 

1900 e 1901 e morte anno 

1956 e 1957.

Dematerializzazio

ne 
30 nessuno nessuno

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata
Scostamento

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Cittadini nonessuno nessuno

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

20 nessuno nessuno nessuno

40

COMUNE DI SALBERTRAND

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2015

NOME E COGNOME: CORE CRISTINA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Obiettivo annuale di 

area 
Riforma ISEE 

Predisposizione del 

regolamento da sottoporre 

all' approvazione del C.C.  

Regolamento 

approvato 

Obiettivo annuale di 

area 
Servizi anagrafe

Procedere al riallineamento 

dei dati anagrafici e 

successivo invio agli Enti 

competenti rispettando le 

tempistiche fissate dalla 

circolare della Prefettura.

Adempimento di 

legge 

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Approvazione 

regolamento 
Scad. 30.11.2015

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Temporale

 Rispettare le 

tempistiche 

fissate dalla 

circolare della 

Prefettura.

nessuno nessuno

Dialogos sas


