COMUNE DI NOVALESA
PIANO DELLA PERFORMANCE 2014
OBIETTIVI DELLE AREE ORGANIZZATIVE

GESTIONE ASSOCIATA VENAUS E NOVALESA
CENTRO DI RESPONSABILITA' SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO - TRIBUTI - PERSONALE

ANNO 2014

NOME E COGNOME MARCO LOMBARDI
SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : RETRIBUZIONE di risultato;
Tipologia dell'
obiettivo*

Annuale di area

Titolo obiettivo

Target
(risultato finale
che si vuole
conseguire)

1. Procedere all' esame
della normativa vigente in
materia e predisporre
bozza di regolamento da
Approvazione regolamento IUC e
sottoporre all'
Approvazione
Creazione banche dati relative a IMU - approvazione del Consiglio regolamento ed
TARI e TASI per il Comune di Venaus e
Comunale;
2.
istituzione nuovo
Novalesa
Procedere alla creazione
tributo
delle banche dati al fine di
poter riscuotere il gettito
del nuovo tributo IUC
entro i termini di legge.

Annuale di area

Predisposizione relazione di fine ed
inizio mandato amministrativo per il
Comune di Venaus e Novalesa

Annuale di area

Recupero crediti nei confronti dell'
ENEL per il Comune di VENAUS

Annuale di area

Descrizione obiettivo

Sportello informativo IMU
VENAUS e NOVALESA

Peso
Risorse
attribuito all' economiche
obiettivo
assegnate

Risorse umane
appartenenti all' Altri uffici o altri
area coinvolte:
Enti coinvolti
contributor

Risorse
strumentali
necessarie

Tipologia
indicatore*

Descrizione Indicatore

Valore atteso

Cittadini
Ente

Temporale

1. approvazione
regolamento entro i
termini di legge;
2. banca dati aggiornata.

Rispetto tempistiche

30

PACIOLLA

Assolvere
adempimento di
legge

20

LAMBERT

Cittadini
Enti

Temporale

Predisposizione relazioni

Scadenze di legge

Esame situazione debitoria
nei confronti dell' ENEL ai
Equità fiscale e
fini Ici ed IMU ed
recupero entrate
emissione provvedimenti di
accertamento.

40

PACIOLLA

Ente

Temporale

Emissione provvedimenti
di accertamento.

Scad. 15.12.2014

Organizzare con le risorse
umane interne uno
sportello informativo
riferito specificatamente
all' IMU.
Attraverso il controllo
incrociato con il catasto
procedere al calcolo del
tributo e alla compilazione
del modello F24.

30

PACIOLLA
MARZO

Cittadini

Quantitativo

Predisporre la relazione di
fine ed inizio mandato nei
termini prescritti dalla
normativa.

Supporto alla
cittadinanza

Software

Customer
Stakehol
satisfactio
der
n

Sportello informativo IMU 300 contribuenti assistiti

Valore
raggiunto

Scostament
Decurtazione
Sistema di decurtazione
o
attuata

Riduzione proporzionale
alla percentuale in
diminuzione sul target

Riduzione proporzionale
alla percentuale in
diminuzione sul target

Riduzione proporzionale
alla percentuale in
diminuzione sul target

Riduzione proporzionale
alla percentuale in
diminuzione sul target

Dialogos sas

COMUNE DI VENAUS E NOVALESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA DIREZIONE

ANNO 2014

NOME E COGNOME: LIVIO SIGOT

* 4 tipi di indicatori: QUANTITATIVO, QUALITATIVO, TEMPORALE, ECONOMICO

Valutazione
discrezionale dell'
OCV

20

* 1) Obiettivo pluriennale trasversale: legato alla performance collettiva
2) Obiettivo pluriennale di area: legato alla performance di area
3) Obiettivo annuale di area: legato alla performance di area
4) obiettivo annuale individuale: legato alla performance individuale

indicati nel target

Valutazione
discrezionale
dell' OCV

Organizzazione di un corso di formazione per il
personale dei Comuni di Venaus e Novalesa
chiamato ad operare nei settori particolarmente
esposti alla corruzione entro il 31.12.2014.

Sistema di
decurtazione

Valutazione
discrezionale dell'
OCV

25

Attuazione Piano Anticorruzione

indicati nel target

Valutazione
discrezionale dell'
OCV

Aggiudicazione entro il 30.09.2014

indicati nel target

Valutazione
discrezionale dell'
OCV

25

VENAUS
NOVALESA

Espletamento appalto mensa
scolastica integrato per i
Comuni di Venaus e Novalesa

indicati nel target

Valore
raggiunto

en
to

Supportare a livello tecnico giuridico il
responsabile dell' ufficio rispetto all' obiettivo:
Recupero crediti nei confronti dell' ENEL per il
Comune di VENAUS

indicati nel target

Valore atteso

am

25

VENAUS

Recupero crediti nei confronti
dell' ENEL per il Comune di
VENAUS

Descrizione Indicatore e documenti
di supporto

Sc
os
t

Sottoscrizione CCDI entro il 31.10.2014

Portatori Eventuale
interesse Customer

Tipologia
indicatore*

25

VENAUS
NOVALESA

CCDI Unico triennio 2013 -2014
- 2015

Risorse
strumentali
necessarie

QUALITATIVO

Trascrizione entro il 31.12.2014

Risorse umane
Altri uffici o altri
appartenenti all'
Enti coinvolti
area coinvolte.

TEMPORALE

Peso
attribuito

VENAUS

Rogito, registrazione e
trascrizione in via telematica di
una compravendita immobiliare
in via sperimentale

Risorse
economiche
assegnate

QUALITATIVO
TEMPORALE

Target (risultato finale che si vuole conseguire)

QUALITATIVO
TEMPORALE

Titolo e descrizione obiettivo

QUALITATIVO
TEMPORALE

Tipologia
dell'
obiettivo*

VENAUS
NOVALESA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % retribuzione di risultato;

GESTIONE ASSOCIATA VENAUS E NOVALESA
CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA

ANNO 2014

NOME E COGNOME: ROSSETTO MAURO
SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % indennità di risultato; titolo ai fini della progressione economica

Titolo obiettivo

Descrizione obiettivo

Target
(risultato finale
che si vuole
conseguire)

Obiettivo annuale di
area di NOVALESA e
VENAUS

Stazione Unica
Appaltante

In qualità di capo
convenzione mantenere l'
operatività della stazione
tra i tre Comuni adottando
le iniziative e gli atti di
propria competenza.

SUA attiva e
funzionante

20

nessuna

Obiettivo annuale di
area di NOVALESA

Consolidamento
ponte dei tre archi

Espletamento gara d'
appalto - aggiudicazione firma del contratto consegna lavori - inizio e
chiusura degli stessi.

Esecuzione
intervento

40

Obiettivo annuale di
area di NOVALESA

Realizzazione
struttura polivalente

Affidamento incarico per
progettazione approvazione progetto
preliminare.

Seguire iter

Obiettivo annuale di
area di NOVALESA

PRGC: variante di
adeguamento al PAI

Adozione del progetto
preliminare.

Seguire iter

Tipologia dell' obiettivo*

Peso
Risorse
attribuito all' economiche
obiettivo
assegnate

Risorse umane
appartenenti all' Altri uffici o altri
area coinvolte:
Enti coinvolti
contributor

Risorse
strumentali
necessarie

Customer
Stakehol
satisfactio
der
n

Tipologia
indicatore*

Descrizione
Indicatore

Valore atteso

Enti

Temporale

Rispetto
tempistiche
fissate

SUA attiva e
funzionante

Decurtazione totale del
punteggio nel caso non
sia rispettato il valore
atteso

Capitoli di
bilancio

Cittadini

Temporale

Rispetto
tempistiche
fissate

Chiusura lavori
entro il
31.12.2014

Decurtazione totale del
punteggio nel caso non
sia rispettato il valore
atteso

40

Capitoli di
bilancio

Cittadini

Temporale

Rispetto
tempistiche
fissate

Approvazione
progetto
preliminare entro
il 31.12.2014.

Decurtazione totale del
punteggio nel caso non
sia rispettato il valore
atteso

20

Capitoli di
bilancio

Cittadini

Temporale

Rispetto
tempistiche
fissate

Adozione del
progetto
preliminare entro
il 31.12.2014

Decurtazione totale del
punteggio nel caso non
sia rispettato il valore
atteso

* 1) Obiettivo pluriennale trasversale: legato
alla performance collettiva
2) Obiettivo pluriennale di area:
legato alla performance di area
3) Obiettivo annuale di area:
legato alla performance di area
4) obiettivo annuale individuale:
legato alla performance individuale

Data:

Valore
raggiunto

Scostament
Decurtazione
Sistema di decurtazione
o
attuata

* 4 tipi di indicatori:
QUALITATIVO
QUANTITATIVO
TEMPORALE
ECONOMICO

Firma componenti O.C.V.:

Firma per accettazione:

Dialogos sas

