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Obiettivo Descrizione valore risutalto atteso
valore risultato 

conseguito 
Note

Affari generali
REALIZZAZIONE BANCA DATI DEI REGOLAMENTI 

COMUNALI

1)Individuazione e reperimento di tutti i regolamenti 

adottati e in vigore nell'ente   2) Predisposizione di 

una raccolta di tutti i regolamenti in vigore nell'ente    

3)Realizzazione di una banca dati informaizzata    

4)Informazione e pubbicazione dei regolamenti nella 

sezione amministrazione trasparente

1)N regolamenti da informatizzare e pubblicare: 

70                         2)Realizzzazione complessiva 

attività: DIC 2017                                 

3)Creazione banca dati:DIC 2017

100%

Affari generali

RILEVAZIONE DELLA SODISFAZIONE 

DELL'UTENTE SUL SERVIZIO MENSA 

SCOLASTICA E I SERVIZI TURISTICI

1)predisposizione di un questionario di rilevazione 

del grado di soddisfazione rispetto ad ogni servizio 

individuato        2)Distribuzione del questionario 

presso l'utenza interessata ai servizi     3)Ritiro dei 

questionari ed elaborazionedelle risposte      

4)Produzione del report e statistica sui dati ottenuti 

attraverso l'elaborazione dei questionari         

5)Presentazione dei risultati

1)Numero note inviate :uguale al numero di 

eventi verificatisi                  1)Predisposizione 

note augurali per ciascuna categoria: entro 

settembre 2017

50%

Non è stata realizzata 

l'indagine di customer relativa 

ai servizi turistici

Affari generali
REALIZZAZIONE BANCA DATI INFORMATIZZATA 

DEL CONTENZIOSO

1)Censimento delle pratiche di contenzioso in corso 

e creazione dei fascicoli cartacei     

2)Predisposizione di un fail per la raccolta 

dati:oggetto del contenzioso, legale incaricato, 

somme impegnate, legale della controparte con i 

suoi dati, calendario delle date fissate per l'udienza 

ecc.      3)Aggiornamento  del calendario di ogni 

udienza                                                                  4)A 

fine anno report dello stesso delle pratiche

1)Ricognizione pratiche del contenzioso 50%                                         

2)Realizzazione banca dati del contenzioso DIC-

2017                                            3)Report finale 

DIC-2017

100%

Affari generali COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE SUGLI EVENTI

1)Predisposizione di una nota augurale e di una 

scheda informativa sui servizi offerti dall'ente, sui 

benefici offerti dalle norme, da inviare ai 

neogenitori, alle nuove coppie ed ai diciottenni.                                             

2)Monitoraggio da parte dei servizi demografici 

delle nascite,dei matrimoni e del raggiungimento 

della maggiore età.         3)Consegna delle 

comunicazioni

1)Predisposizione note augurali per ciascuna 

categoria: entro settembre 2017
0%

La responsabile non 

relaziona, quindi l'obiettivo si 

considera non realizzato

Valutazione complessiva 62,50%

Tipo progetto:

I= innovativo

M=miglioramento

S= Strategico per la Giunta
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 Obiettivo Descrizione valore risutalto atteso
valore risultato 

conseguito 
Note

Eco.Fin AZIONI PER L'EQUITA FISCALE

1)  Verifica dell'effettivo gettito di ogni tributo 

mediante bonifico e aggiornamento banca dati.                                                         

2)  Verifica dei pagamenti effettuati e controlli 

incrociati con le banche dati presenti nell'ente                                               

3)Predisposizione notifica avvisi di 

accertamento e relativi solleciti di pagamento                                                          

4)Attività di riscossione anche coattiva per 

itributi gia iscritti a ruolo e non pagati

1)N. posizioni da verificare: 100%                         

2)Incremento dell'attività di 

riscossione rispetto all'anno 

precedente: 30%

100%

Eco.Fin 
ATTIVITA PER APPLICARE A REGIME 

LìARMONIZZAZIONE

1) Predisposizione di una bozza di regilamento 

di contabilità       

1)Realizzazione complessiva 

attività: Dic-2017
100%

Econ.Fin
AGGIORNAMENTO POSIZIONE PREVIDENZIALE 

DEL PERSONALE

1) Ricognizione personale in servizio      

2)Verifica e aggiornamento economicoe 

contributivo di ogni singola posizione                     

3)Revisione delle posizioni assicurative       

4)All'ineamento dati con il portale informatico 

dell'inps

1)N.posizioni da allineare: 49 100%

Valutazione 

complessiva 

dell'obiettivo

100,00%

Tipo progetto:

I= innovativo

M=miglioramento

S= Strategico per la Giunta
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Obiettivo Descrizione valore risutalto atteso
valore risultato 

conseguito 
Note

Tecnica e 

gest.terr.

AZIONI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI 

LAVORI SUL TERRITORIO COMUNALE

1)Definizione delle procedure amministrative 

volte all'aggiornamento della progettazione 

esecutiva finanziata con le risorse del patto per il 

sud

1) Realizzazione attività Dic -2017 100%

Tecnica e 

gest.terr.

ADEGUAMENTO MODULISTICA ALLA L.R. 

16/2016

1)Adeguamento modulistica alla L.R. 16/2016                                                                       

2)Esplicitazione procedure dei titoli  abilitativi                                               

3)Pubblicazione modulistica sul sito istituzionale

1)Modulistica da aggiornare                                

2)Realizzazione complessiva 

dell'attività rispetto al risultato 

atteso: 100%

100%

Tecnica e 

gest.terr.

MIGLIORAMENTO DEL DECORO E DELLA 

PULIZIA DEL CENTRO URBANO

1)Individuazione aree su cui prestare maggiore 

attenzione                                      

2)Programmazione  e realizzazione degli 

interventi

1)Realizzazione complessiva 

dell'attività rispetto al risultato 

atteso: 100%

90%

Valutazione complessiva 96,67%

Tipo progetto:

I= innovativo

M=miglioramento

S= Strategico per la Giunta

06/12/2019

Nucleo di valutazione 3 di 4
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Obiettivo Descrizione valore risutalto atteso
valore risultato 

conseguito 
Note

POLIZIA 

MUNICIPALE

POTENZIAMENTO DEL SRVIZIO DI POLIZIA 

MUNICIPALE

1)Presa atto delle iniziative e/o manifetazioni 

preogrammate nei giorni feriali al fine 

dell'attuazione della flessibilità negli orari di 

lavoro.            2)Predisposizione dei servizi a fine 

di gaantire il controllo e la vigilanza durante lo 

svolgimento delle manifestazioni     

3)Realizzazione delle attività programmate

1)Realizzazione complessiva 

attività:DIC-2017
100%

100,00%

Tipo progetto:

I= innovativo

M=miglioramento

S= Strategico per la Giunta

06/12/2019
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