
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIANO PERFORMANCE DEFINITIVO 2017 – SCHEDE INDIVIDUALI 



Recupero tributi comunali: Obiettivo raggiunto.  100% 10

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

nessuno

Temporale

Rispetto 

adempimenti 

contabili e 

attuazione 

secondo step 

contabilità 

armonizzata 

Scad. 31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Ente

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Obiettivo annuale di area Servizi sociali

Gestione del servizio del 

trasporto settimanale degli 

anziani.

Gestione efficiente 

del servizio 
10 nessuno nessuno

no Temporale

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

Scad. 31.12.2017

nessuno Ente no Temporale

Gestione del 

servizio del 

trasporto 

settimanale 

degli anziani.

Scad. 31.12.2017

100% 30

20 nessuno nessuno nessuno nessuna

30 nessuno nessuno Nessuno

Valutazione 

dell'azienda 

elettrica 

municipale per 

successiva 

alienazione e 

adempimenti 

conseguenti alla 

stessa. 

Scad. 31.12.2017nessuno nessuno

nonessuna

nessuno nessuno

Rispetto 

adempimenti 

contabili e norme 

contabilità 

armonizzata 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Obiettivo annuale 

trasversale 

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione 

di propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.            

Adeguamento del sito 

istituzionale ai sensi del 

D.lgs 50/2016 e del FOIA. 

Attuazione del 

Programma  

COMUNE DI SALBERTRAND

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA ECONOMICA FINANZIARIA   ANNO 2017

NOME E COGNOME: CICOLANI SIMONA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Ente

Rispetto 

adempimenti 

contabili e 

attuazione secondo 

step contabilità 

armonizzata 

Approfondimento tecnico 

giuridico per il regime 

definitivo della nuova 

contabilità con attuazione 

del secondo step.                               

Al fine di ottemperare alle 

continue nuove 

incombenze assolvere a 

tutti gli adempimenti  

stabiliti a livello nazionale 

e regionale in materia di 

contabilità.          

nessuno

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Stakehol

der

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 2017 

- 2019

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Customer 

satisfactio

n

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Criticità riscontrate % di raggiungimento del risultato atteso
Punteggio risultato 

finale
Eventuali note

Obiettivo annuale

Attuazione della sezione  Trasparenza e Integrità approvato con il 

Piano Anticorruzione 2017 - 2019: piano approvato e pubblicato. Obiettivo 

raggiunto. 

100%

CICOLANI                                  VERIFICA FINALE: data  16.04.2018

20

40Alienazione azienda elettrica:  Obiettivo raggiunto. 100%

Rispetto adempimenti contabili e attuazione secondo step contabilità 

armonizzata: Obiettivo raggiunto. 

Servizi sociali: Obiettivo raggiunto.  100% 10

Gestione contabile delle risorse umane: Obiettivo raggiunto.  100% 10

Obiettivo annuale di area 
Alienazione azienda 

elettrica 

Valutazione dell'azienda 

elettrica municipale per 

successiva alienazione e 

adempimenti conseguenti 

alla stessa. 

Seguire iter 40

nessuna

nessuno

Obiettivo annuale di area 
Recupero tributi 

comunali 

Proseguimento dell' 

attività accertativa TARI e 

IMU  

nessuna

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.

Proseguimento 

dell' attività 

accertativa TARI 

e IMU  

Scad. 31.12.2017

Scad. 31.12.2017Ente no

Ente no

Gestione 

contabile delle 

risorse umane 

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

nessuno10

Ente no Temporale

Temporale

Temporale

nessunoObiettivo annuale di area 
Gestione contabile 

delle risorse umane 

Gestione contabile delle 

modifiche della pianta 

organica e gestione 

contabile delle risorse 

umane 

Seguire iter nessuno

Seguire iter 10

nessuno

Dialogos sas



Digitalizzazione dell'anagrafe: obiettivo raggiunto.  100% 25

Quantitativo

Scad. 31.12.2017

nessuno Cittadini          no Temporale

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

nessuno nessuno
Utenza 

interna
no

Informatizzazio

ne atti di stato 

civile

Informatizzazione 

di tutti gli atti di 

matrimonio anni 

1953 - 1952 - 

1951 - morte anno 

1953 e 1952.

Obiettivo pluriennale di 

area 

Informatizzazione 

atti di stato civile

Informatizzazione di tutti 

gli atti di matrimonio anni 

1953 - 1952 - 1951 - 

morte anno 1953 e 1952.

Dematerializzazio

ne 
20 nessuno

Digitalizzazione e conservazione atti in cloud: obiettivo raggiunto. 100% 35

Informatizzazione atti di stato civile: obiettivo raggiunto. 100% 20

Valore 

raggiunto

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata
Scostamento

Tipologia 

indicatore

Risorse 

strumentali 

necessarie

nessuna Ente no

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

35 nessuno nessuno nessuno

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

nessuno

nessuno nessuno

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

25

CORE                                  VERIFICA FINALE: data  16.04.2018

COMUNE DI SALBERTRAND

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2017

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)

Obiettivo annuale di 

area 

Digitalizzazione e 

conservazione atti 

in cloud

Perfezionamento di tutte 

le fasi al fine di 

digitalizzare e conservare 

gli atti in cloud.

Digitalizzazione

Obiettivo annuale di 

area

Digitalizzazione 

dell'anagrafe 

Esecuzione delle direttive 

statali al fine della 

digitalizzazione 

dell'anagrafe comunale al 

fine del passaggio all' 

Anagrafe Nazionale. 

Seguire iter

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Perfezionament

o di tutte le fasi 

al fine di 

digitalizzare e 

conservare gli 

atti in cloud.

Scad. 31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso non 

sia raggiunto il valore 

atteso.

Temporale
Seguire 

direttive statali
nessuna nessuno Ente nonessuno nessuna

Attuazione della sezione  Trasparenza e Integrità approvato con il 

Piano Anticorruzione 2017 - 2019: piano approvato e pubblicato. 

Obiettivo raggiunto.

100% 40

% di raggiungimento del risultato atteso
Punteggio risultato 

finale
Eventuali noteCriticità riscontrate 

Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 

2017 - 2019

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione 

di propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.            

Adeguamento del sito 

istituzionale ai sensi del 

D.lgs 50/2016 e del FOIA. 

Attuazione del 

Programma  
40 nessuno Temporale

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione 

di propria 

competenza. 

Scad. 31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Dialogos sas



Scostamento
Tipologia 

indicatore

Risorse 

strumentali 

necessarie

Obiettivo annuale di 

area 

COMUNE DI SALBERTRAND

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA ANNO 2017  (periodo 01.01.2017 - 30.06.2017)

NOME E COGNOME: FARCI CORRADO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO: % indennità di risultato

Valore atteso 
Valore 

raggiunto
Sistema di decurtazione

Decurtazione 

attuata

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

FARCI                               VERIFICA FINALE: data   06.11.2017

Criticità riscontrate % di raggiungimento del risultato atteso
Punteggio risultato 

finale
Eventuali note

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Attuazione della sezione  Trasparenza e Integrità approvato con il 

Piano Anticorruzione 2017 - 2019: piano approvato e pubblicato. 

Obiettivo raggiunto.  

100%

Proseguo di tutte le opere finanziate nel 2016: Obiettivo raggiunto.   100%

20

100

Proseguo di tutte le 

opere finanziate nel 

2016 

Seguire l'iter di tutti gli 

interventi in corso. 
Seguire iter 100

Capitoli 

bilancio

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.

nessuno nessuno nessuno Ente no Temporale Seguire iter

Seguire l'iter di 

tutti gli 

interventi in 

corso. 

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

nessuno nessuno nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione 

di propria 

competenza. 

Scad. 31.12.2017
Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 

2017 - 2019

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione 

di propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.            

Adeguamento del sito 

istituzionale ai sensi del 

D.lgs 50/2016 e del FOIA. 

Attuazione del 

Programma  
20 nessuno

Dialogos sas



Scad. 31.12.2017
Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della sezione  

Trasparenza e Integrità 

approvato con il Piano 

Anticorruzione 2017 - 

2019

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione 

di propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.            

Adeguamento del sito 

istituzionale ai sensi del 

D.lgs 50/2016 e del FOIA. 

Attuazione del 

Programma  
nessuno nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.

nessuno nessuno nessuno Ente no Temporale

Approvazione 

lettera di 

invito/determin

a a contrattare 

entro il 

31.12.2017                               

Seguire iter

Proseguo di tutte le 

opere finanziate nel 

2016 e 2017:                             

1 manutenzione 

straordinaria strade 

comunali;                            

2. realizzazione nuove 

isole ecologiche;                     

3. lavori di 

ristrutturazione 

alloggio Viale Stazione;                        

4. sostituzione 

impianti LED della 

pubblica illuminazione;                     

5. rifacimento muro 

scuole elementari.

1.2.3.4.5. approvazione 

lettera di invito/determina 

a contrattare entro il 

31.12.2017                               

Seguire iter 100
Capitoli 

bilancio

Attuazione della sezione  Trasparenza e Integrità approvato con il Piano 

Anticorruzione 2017 - 2019: piano approvato e pubblicato. Obiettivo raggiunto.
100%

Proseguo di tutte le opere finanziate nel 2016 e 2017:                                         

1 manutenzione straordinaria strade comunali: obiettivo raggiunto                      

2. realizzazione nuove isole ecologiche: obiettivo raggiunto                                  

3. lavori di ristrutturazione alloggio Viale Stazione:   obiettivo raggiunto             

4. sostituzione impianti LED della pubblica illuminazione: approvato progetto 

me lavori rinviati al 2018;                                                                                            

5. rifacimento muro scuole elementari:  obiettivo raggiunto 

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

100%

20

100

Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

TOMASELLI                                   VERIFICA FINALE: data   15.04.2018

Criticità riscontrate % di raggiungimento del risultato atteso
Punteggio risultato 

finale
Eventuali note

20 nessuno nessuno

Obiettivo annuale di area 

COMUNE DI SALBERTRAND

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA ANNO 2017  (periodo 01.09.2017 - 31.12.2017)

NOME E COGNOME: TOMASELLI ANTONIO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Tipologia dell' obiettivo                                      
Valore 

raggiunto
Sistema di decurtazione

Decurtazione 

attuata
Scostamento

Tipologia 

indicatore

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Dialogos sas


