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Uniformazione dei software 

per quanto riguarda i servizi 

demografici e tributi per una 

migliore funzionalità dei 

servizi 

Scad. 31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

nessuno Nessuno nessuna Ente no TemporaleObiettivo annuale

Ottimizzazione 

strumenti 

informatici 

Uniformazione dei software 

per quanto riguarda i 

servizi demografici e 

tributi per una migliore 

funzionalità dei servizi 

Seguire iter 20 nessuno

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione di 

propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.                                

Collaborare con il 

Responsabile dell' 

Anticorruzione nell'attuazione 

del Piano approvato dall'Ente.                   

Procedere alla pubblicazione 

assegnati all'ufficio, dei dati, 

delle informazioni e dei 

documenti elencati dal D.lgs. 

33/2013 e dal PNA nei tempi 

fissati dal Piano 

Anticorruzione adottato 

dall'Ente.

Scad. 31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Paola Joannas nessuno nessuna Ente no Temporale
Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 2018 

- 2020

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione 

di propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.                                

Collaborare con il 

Responsabile dell' 

Anticorruzione 

nell'attuazione del Piano 

approvato dall'Ente.                   

Procedere alla 

pubblicazione assegnati 

all'ufficio, dei dati, delle 

informazioni e dei 

documenti elencati dal 

D.lgs. 33/2013 e dal PNA 

nei tempi fissati dal Piano 

Anticorruzione adottato 

dall'Ente.

Attuazione del 

Programma  
10 nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Ente no Temporale

Rispetto adempimenti 

contabili e avvio iter per 

approvazione bilancio 

consolidato. 

Scad. 31.12.2018

Gestire al meglio le 

competenze

nessuna

Rispettare tutti gli 

adempimenti 

connessi alle 

competenze 

attribuite 

Obiettivo annuale di area 

Rispetto 

adempimenti 

contabili e avvio iter 

per approvazione 

bilancio 

consolidato. 

Avvio dell' iter al fine di 

giungere all'approvazione 

del bilancio consolidato da 

approvarsi entro il mese di 

settembre.                               

Al fine di ottemperare alle 

continue nuove 

incombenze assolvere a 

tutti gli adempimenti  

stabiliti a livello nazionale 

e regionale in materia di 

contabilità.          

Consolidamento delle 

partecipate.                              

Rispetto 

adempimenti 

contabili e norme 

contabilità 

armonizzata. 

40 nessuno nessuno Nessuno

nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

nessuno Cittadini no Qualitativo

Responsabilità e 

gestione tecnica 

amministrativa 

A.E.M.

Gestire quale responsabile 

tutti gli adempimenti 

tecnici e amministrativi 

dell' azienda elettrica 

municipale.                   

Gestione amministrativa e 

attivazione centralina 

idroelettrica.                                                          

Mantenimento 

efficienza del 

servizio 

30
Capitoli di 

bilancio
Alessandro Ramat

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Obiettivo annuale di area

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

nessuno

Descrizione Indicatore
Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

COMUNE DI EXILLES

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA - AEM - ECONOMICA FINANZIARIA  ANNO 2018 - periodo 15.01.2018 - 31.12.2018

NOME E COGNOME: VALENTINO LUISA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Scostamento
Tipologia 

indicatore
Sistema di decurtazione

Decurtazione 

attuata
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

Obiettivo annuale
Ottimizzazione dei 

servizi 

Ottimizzazione dei servizi 

inerenti l'ufficio finanziario 

recuperando anche il 

pregresso e adeguamento 

degli strumenti informatici 

Seguire iter 20 nessuno Nessuno nessuna Ente no Temporale

Ottimizzazione dei servizi 

inerenti l'ufficio finanziario 

recuperando anche il 

pregresso e adeguamento 

degli strumenti informatici 

Scad. 31.12.2018

Dialogos sas


