Obiettivo esecutivo di miglioramento - Misurazione della performance- FOGLIZZO

2018

Area/Settore/Centro d Responsabilità
SERVIZI GENERALI
Servizio
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Ufficio/Centro di Costo
TRIBUTI/PERSONALE
OBIETTIVO STRATEGICO DUP

Attivita di accertamento e monitoraggio tributi comunali/gestione del personale/cimitero comuanale concessioni
cimiteriali
Personale coinvolto nel processo
Nome e cognome
Dott.ssa Vigorito Clelia Paola
MARIA ARCURI

Categoria
SC
C

25%
100%

Segretario Comunale

Processo 4

trbuti/personale/cimitero
Finalità del Processo

Verifica e sollecito pagamenti tari anno 2015 - aggiormamento nuovo programma cimitero/tombal predisposizione atti per applicazione nuovo CCNL 2016/2018

Raggiunto
nell'anno/
Atteso
nell'anno

scostamento/r
isultato

1

0,00%

-100,00%

2- predisposizione ruolo coattivo tari anno 2015

1

0,00%

-100,00%

3-aggiornamento e caricamento dati nel nuovo
programma cimitero/tombal - ( concessioni n.10)
tumulazioni (n. 20) aree cimiteriali (n.40)

70

0,00%

-100,00%

4- Monitoraggio entrate comunali per concessioni
cimiteriali

€ 13.000,00

0,00%

-100,00%

1

0,00%

-100,00%

Raggiunto
nell'anno/
Atteso
nell'anno

scostamento/r
isultato

Atteso nell'anno

1- verifica pagamenti tari anno 2015 e invio solleciti
entro il 30/06/2018 - verifica entro il 30/06/2018 se

Raggiunto nell'anno

Indici di Quantità e qualità

5- predisposizione atti per adeguamento stipendi nuovo
contratto enti locali 2016/2018

Indici di Tempo fasi attuative
gg previsti
(Atteso)

30 giugno

180,00

#DIV/0!

OK

2- verifica pagamenti dopo il solletico entro entro il
30/09/2018

30 settembre

270,00

#DIV/0!

OK

3- predisposizione ruolo coattivo tari anno 2015

31 dcembre

365,00

#DIV/0!

OK

4-aggiornamento e caricamento dati nel nuovo
programma cimitero/tombal - ( concessioni n.10)
tumulazioni (n. 20) aree cimiteriali (n.40)

31 dicembre

365,00

#DIV/0!

OK

31 dcembre

365,00

#DIV/0!

OK

31 dcembre

365,00

#DIV/0!

OK

1- verifica pagamenti tari anno 2015 e invio solleciti verifica entro il 30/06/2018

5- MONITORAGGIO DELLE ENTRATE COMUNALI per
concessioni cimiteriali (€.13000)
6- predisposizione atti per adeguamento stipendi nuovo
contratto enti locali 2016/2018

Media %
raggiunta

Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo
Importo inserito a preventivo/importo definitivo accertato
- somma % indici di quantità e qualità

#DIV/0!

0,00%

data di
attuazione

gg
utilizzati
(raggiunto)

data presunta

range per risultato

da 85 in su 40 p.
da 60 a 84 20 p.
da 40 a 59  10 p.
inf. A 40  0 p.

Indici di Qualità

Analisi del risultato

punteggio

100%

100%

