
2012 2013 2014 2015 Preventivo 2016 Consuntivo 2016

2289 2346 2359 2388 2400

1.141.398,00 1.106.438,00 1.180.077,00 1.134.403,29 1.209.986,20

301.315,00 89.000,00 137.464,00 161.998,00 123.610,66

1.211.150,00 1.248.112,00 1.261.975,00 1.156.351,29 0,00

1.107.321,12 1.077.755,42 1.136.777,59 989.676,54 0,00

790.815,00 119.656,00 157.452,00 183.998,00

530.014,76 117.505,78 106.716,63 20.773,98 0,00

1.442.713,00 1.195.438,00 1.317.541,00 1.296.401,29 1.333.596,86

2.001.965,00 1.367.768,00 1.419.427,00 1.340.349,29 0,00

1.637.335,88 1.195.261,20 1.243.494,22 1.010.450,52 0,00

1.141.398,00 1.106.438,00 1.180.077,00 1.134.403,29 1.209.986,20

1.211.150,00 1.248.112,00 1.261.975,00 1.156.351,29

57,14 80 0

% Mediamente positiva il: 0 0 0 0 90,00%

% Mediamente negativa il: 0 0 0 0 10,00%

Dati di Qualità

-100,00

-100,00

Spese correnti e per rimborso prestiti stanziate definitivamente nell'anno (eccetto importo da

destinarsi obbligatoriamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti previsto dalla

sopravvenuta normativa)

Spese in c/capitale stanziate definitivamente nell'anno

Dati di Quantità

non vengono riportati dati di costo specifici in quanto l'obiettivo riguarda la gestione finanziaria generale  

ANALISI DEI DATI STATISTICI DI RIFERIMENTO

Popolazione residente

Spese correnti e per rimborso prestiti stanziate inizialmente

Spese c/capitale stanziate inizialmente

Valutazione da parte dell'utenza con riferimento alla documentazione acquista agli

atti, sui servizio comunale di: scolastici, tributi  (qualità/efficacia):

N.B.: Nel 2016 è stato predisposto e reso disponibile all'utenza un questionario per

l'espressione del grado di soddisfazione dei destinatari finali del servizio

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO - periodo 2016/2018- (su base triennale estrapolato in parte dagli indirizzi programmatici della RR.PP. 2016 - 2018)

ANNO 2016

OBIETTIVO DENOMINATO "OBIETTIVI GENERALI DI PERFOMANCE DELL'A.C. FINALIZZATI IN PARTICOLARE ALL'EFFICIENTE IMPIEGO DELLE RISORSE "

 UTILE AI FINI DELLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE PERFORMANCE ORGANIZZATIVA: ⌧ SI   NO

Settore: tutti i settori dell'Ente

Ufficio: Tutti

ANNO DI RIFERIMENTO

Scostamenti percentuali 

consuntivo 2016 su preventivo 2016

Stanziamenti definitivi dei programmi previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp.

#DIV/0!

#DIV/0!

Impegni definitivi dei programmi previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp.

Spese in c/capitale impegnate nell'anno

Stanziamenti iniziali dei programmi previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp.

Spese correnti e per rimborso prestiti impegnate nell'anno

-100,00

-100,00

-100,00

#DIV/0!

#DIV/0!

-100,00

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

Dati di Costo del servizio

Stanziamenti iniziali dei programmi esclusivamente alimentati dalle risorse di parte corrente

previsti nel bilancio pluriennale e nella rr.pp.

Stanziamenti definitivi dei programmi di parte corrente previsti nel bilancio pluriennale e

nella rr.pp.

(eccetto importo da destinarsi obbligatoriamente all'estinzione anticipata di mutui e prestiti

previsto dalla sopravvenuta normativa)

Grado percentuale medio di raggiungimento generale degli obiettivi assegnati ai vari settori

(esclusi i finanziati da risorse art. 15 c. 2 e 5 ccnl 1/4/99)

-100,00

#DIV/0!



PERFORMANCE  

ATTESA

PERFORMANCE 

REALIZZATA

Media triennio 

precedente Anno 2015 ANNO 2016 ANNO 2016

83,46 75,39 85,00 -100,00 70 0,00

7,23 1,93 +/-10 -100,00 12 0,00

45,71 57,14 80 -100,00 15 0,00

0 1,00 1 -100,00 3 0,00

100,00 0,00

FASI DI ATTUAZIONE Gennaio/Febbraio Marzo/Aprile Maggio/Giugno Luglio/Agosto Settembre/Ottobre Novembre/Dicembre

Incontri fra componenti l'apparato 

tecnico/gestionale e componenti l'apparato 

politico/amministrativo, volti ad individuare 

voci ed elementi utili ai fini della 

strutturazione di un'apposito  questionario 

informativo, finalizzato a raccogliere nei 

prossimi esercizi,  giudizi in merito al grado di 

soddisfazione degli utenti del servizio di:  

scolastici e tributi (qualità/efficacia)

X

2016

Punteggio finale  

da utilizzare per 

definire il grado 

di realizzazione 

della performance 

dell'A.C.

Migliorare costantemente la performance organizzativa dell' A.C.  dando attuazione alle politiche di soddisfazione del bisogni finali degli utenti dei vari servizi e della collettività.

Migliorare costantemente l'efficiente impiego delle risorse economiche

intera cittadinanza

Dato storico di riferimento

se esistente

scostamento % di 

performance 2016

realizzato su atteso (in 

caso di indicatori di 

tempo -date- la % si 

conteggia sulla 

differenza fra gg 

utilizzati rispetto ai 

programmati)

2016 

Punti/peso di plafond 

(che nel complesso per 

tutti gli ob. dell'A.C. 

deve raggiungere 

valore 100) assegnati 

dal Nucleo 

all'indicatore

Perseguire il maggior grado di raggiungimento degli obiettivi generali programmati per i diversi settori dell'Ente ed evitare importanti e/o superflui scostamenti fra le risorse reperite (entrate) e quelle impiegate (uscite) che non permetterebbero il 

puntuale soddisfacimento dei bisogni generali della collettività, come individuati nell'ambito della relazione previsionale programmatica. Soddisfacimento che, entro il triennio, verrà misurato anche relativamente all'impiego delle risorse 

economiche destinate ai servizi scolastici e tributi.

INDICATORE DI PERFORMANCE DELL'A.C.

Totale punteggio/pesatura degli indicatori e punteggi dei 

fattori e dell'obiettivo

grado percentuale medio, al 31.12., di raggiungimento generale degli obiettivi "premianti"

assegnati ai vari settori (esclusi i finanziati da specifiche risorse di legge e da risorse art. 15

c. 2 e 5 ccnl 1/4/99) - efficienza -

Incontri fra componenti l'apparato tecnico/gestionale e componenti l'apparato

politico/amministrativo, volti ad individuare voci ed elementi utili ai fini della strutturazione di

un'apposito questionario informativo, finalizzato a raccogliere nei prossimi esercizi, giudizi

in merito al grado di soddisfazione degli utenti del servizio di: scolastici e tributi

(qualità/efficacia)

CRONOPROGRAMMA 

grado percentuale di realizzazione finanziario raggiunto al 31.12, relativo ai programmi

indicati nel bilancio pluriennale e nella relazione previsionale e programmatica di riferimento

(rappresentato dal rapporto impegni/stanziamenti definitivi di bilancio destinati

complessivamente ai vari programmi) - efficacia/efficienza-

livello percentuale di scostamento generale degli stanziamenti complessivi iniziali di spesa

dei programmi, rispetto agli stanziamenti definitivi dei medesimi al 31.12.(ciò per quanto

concerne i programmi o parte degli stessi, relativi alla gestione di parte corrente, facendo

quindi eccezione per i programmi o parte di essi relativi alla gestione in conto capitale) -

coerenza/efficienza -

DESTINATARI (ESTERNI)

FINALITA' DELL'OBIETTIVO



tempistiche programmate

tempistiche

realizzate

tempistica 

rispettata: SI/NO

Incontri fra componenti l'apparato 

tecnico/gestionale e componenti l'apparato 

politico/amministrativo, volti ad individuare voci ed 

elementi utili ai fini della strutturazione di 

un'apposito  questionario informativo, finalizzato a 

raccogliere nei prossimi esercizi,  giudizi in merito 

al grado di soddisfazione degli utenti del servizio 

di:  scolastici e tributi (qualità/efficacia)

Borgo San Giovanni, li 30/09/2016 I RESPONSABILI DEL SETTORE

RAGIONI 

DELL'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA

RELAZIONE FINALE:  

LE RIGHE QUI SOTTO RIPORTATE VERRANNO COMPILATE A CONSUNTIVO

F.TO RAG. MADDALENA BARBONI

F.TO RAG. CRISTINA LAMPUGNANI

Tempistiche (da cronoprogramma) da considerare nei

 casi in cui le voci di riferimento non costituiscono già indicatori di performance









2013 2014 2015 2016 (preventivo) 2016 (consuntivo)

2346 2359 2388 2400

  12 20

4

80

365

860,80€                                      

-€                                            

-€                                            

-€                                            

-€                            -€                                       -€                                                             860,80€                                      -€                              

-€                            -€                                       -€                                                             -€                                            -€                              

95%

5%

-100,00

0

Miglioramento del grado di informatizzazione dell'Ente.

% Mediamente positiva il :

Termine  temporale massimo previsto per la conclusione dell'intera attività 

prevista per l'anno in oggetto

Popolazione residente

Numero contratti cimiteriali da regolarizzare

Scostamenti percentuali 

consuntivo 2016 su preventivo 2016

-100,00

Dati di Tempo

Tempo medio annuale dedicato dal dipendente 

alla maggior attività richiesta dal presente obiettivo -100,00

Dati di Quantità

ANNO 2016

OBIETTIVO DENOMINATO "CONTRATTI - REGISTRAZIONE TELEMATICA"

STRUTTURALE/DERIVATO DA UN OBIETTIVO CORRELATO ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA DELL'A.C.: o SI  ⌧ NO

ANALISI DEI DATI STATISTICI DI RIFERIMENTO

Tale obiettivo, che si inserisce in un processo generale di innovazione dell'Ente, ha per oggetto la regolarizzazione di tutti i contratti cartacei non soggetti a registrazione in sospeso e l'attivazione della procedura per la prediposizione dei contratti e la successiva 

registrazione telematica tramite il portale SISTER.

MISSIONE 

Settore: AMMINISTRATIVO

Ufficio: Segreteria

Pesatura dell'obiettivo 

assegnata dal Nucleo 

di V.ne, punti: 75

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO - periodo 2016/2018- (su base triennale estrapolato in parte dagli indirizzi programmatici della RR.PP. 2016 - 2018)

Dati di Qualità

Valutazione da parte dei destinatari (dipendenti dell'ente coinvolti), con 

riferimento alla documentazione acquisita agli atti:

% Mediamente negativa il:

Numero contratti dell'Enteda registrare telematicamente

ANNO DI RIFERIMENTO

Dati di Costo correlati al perseguimento dell'obiettivo

Personale -100

Cancelleria #DIV/0!

Software #DIV/0!

Altri costi di investimento #DIV/0!

Altro #DIV/0!

Totale costi di spesa corrente -100



PERFORMANCE ATTESA PERFORMANCE REALIZZATA

Media triennio 

2011-2012-2013
Anno 2015 ANNO 2016 ANNO 2016

12 20

-100,00 40 0,00

100%

-100,00 40 0,00

100%

-100,00 20 0,00

100 0

Numero contratti da regolarizzare

2016

Peso finale 

dell'indicatore da 

utilizzarsi ai fini della 

determinazione 

del grado di 

raggiungimento 

finale della 

performance

2016

Peso iniziale  

attribuito 

all'indicatore (su 

plafond 100) 

ai fini della 

determinazione del 

grado di 

raggiungimento 

finale della 

performance

Dato storico di riferimento

se esistente

 % efficacia predisposizione procedura

(N. contratti stipulati/N. atti da trasmettere telematicamente )

Rispetto del cronoprogramma

scostamento % di 

performance 2016

realizzato su atteso (in 

caso di indicatori di 

tempo -date- la % si 

conteggia sulla 

differenza fra gg 

utilizzati rispetto ai 

programmati)

 Ottimizzazione del lavoro mediante l'attivazione della procedura di registrazione telematica dei contratti che a regime consente di ridurre i tempi necessari eliminando la creazione della copia cartacea e l'accesso all'Agenzia delle Entrate per la registrazione oltre 

a ridurre i costi che per gli utenti sono notevolmente diminuiti.

INDICATORI DI PERFORMANCE

Media scostamento e totale pesi degli indicatori

Miglioramento del grado di informatizzazione dell'Ente e riduzione di tempi e costi.

FINALITA' DELL'OBIETTIVO

Segretario Comunale, Responsabili dei Servizi e contraenti.

DESTINATARI

OBIETTIVO OPERATIVO 2016



OBIETTIVO

di gruppo

Nominativo Categoria

RESPONSABILE DEL SETTORE 

 A CUI VIENE AFFIDATO L'OBIETTIVO BARBONI MADDALENA D2

ALTRO PERSONALE

LENOCI GESSICA C1

anno 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

quota parte capitolo stipendi 1021001
quota parte capitolo fondo 

produttività

importo complessivo 0 0 #DIV/0! 860,80€                                                        -€                                            -100

Entrate straordinarie inizialmente 

stanziate

(titoli quarto e quinto di bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Uscite investimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

importo complessivo  0 -€                                                             -€                                            0

gen/feb mar/apr mag/giu lug/ago sett/ott nov/dic

x x x x x x

x

x x x

x x x

tempistiche 

programmate

tempistiche

realizzate

tempistica rispettata: 

SI/NO

Predisposizione contratti cimiteriali non soggetti 

a registrazione
31/12/2016

Predisposizione procedura per registrazione 

telematica
30/06/2016

Predisposizione contratti per registrazione 

telematica
31/12/2016

Registrazione telematica e successiva 

archiviazione digitale
31/12/2016

FASI DI ATTUAZIONE ANNO 2016

Profilo Professionale

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILESEGRETERIA

istruttore amministrativo

LE RIGHE QUI SOTTO RIPORTATE DEVONO ESSERE COMPILATE A CONSUNTIVO

Tempistiche (da cronoprogramma) da considerare nei

 casi in cui le voci di riferimento non costituiscono già indicatori di performance

RAGIONI 

DELL'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA

Istruttore Amm.vo 

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO 

Registrazione telematica e successiva archiviazione digitale

Predisposizione contratti cimiteriali non soggetti a registrazione

Predisposizione procedura per registrazione telematica

CRONOPROGRAMMA ANNO 2016

Settore di appartenza

Predisposizione contratti per registrazione telematica



anno 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

quota parte capitolo stipendi 1021001 quota parte capitolo fondo 

produttività

importo complessivo  0  €                                                       860,80 -100,00

Entrate straordinarie inizialmente 

stanziate

(titoli quarto e quinto di bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Uscite investimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

importo complessivo  0 -€                                                             -€                                            0

Borgo San Giovanni, 30/09/2016

Rag. Maddalena Barboni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

RELAZIONE FINALE: 

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO 

Motivazioni dell'eventuale scostamento in 

difetto dell'entrate correnti o in eccesso dei 

costi del titolo primo (da esplicitare solo 

nei casi in cui i costi di riferimento, qui a 

fianco riportati, non costituiscono già 

indicatori di performance)



2013 2014 2015 2016 (preventivo) 2016 (consuntivo)

2346 2359 2388 2400 -100,00

Numero volontari comunali 0 0 27 25

Numero lavoratori assegnati dal Tribunale 0 0 2 2

100

365

-€                                          

-€                                                            1.225,00€                                  

-€                                          

-€                           -€                                                            1.225,00€                                  

95%

5%

% Mediamente positiva il :

% Mediamente negativa il:

-100,00

0

Valutazione da parte dei destinatari ( i cittadini che potrebbero circolare in

completa sicurezza):

FINALITA' DELL'OBIETTIVO

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO - periodo 2016/2018- (su base triennale estrapolato in parte dagli indirizzi programmatici della RR.PP. 2016 - 2018)

L'obiettivo consiste nel garantire la programmazione degli interventi effettuati sul territorio e a favore delle categorie deboli da parte dei volontari per scopi di pubblica utilità iscritti all'albo Comunale  e dei lavoratori assegnati dal Tribunale di Lodi per lavori di 

pubblica utilità. Si prevede di realizzare tale obiettivo mantenendo invariato il numero dei dipendenti, con la collaborazione degli altri Agenti a disposizione della Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale 

OBIETTIVO 2016 DENOMINATO "COORDINAMENTO VOLONTARI COMUNALI E LAVORATORI PUBBLICA UTILITA' ASSEGNATI DAL TRIBUNALE"

STRUTTURALE/DERIVATO DA UN OBIETTIVO CORRELATO ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA DELL'A.C.: x SI   NO

ANALISI DEI DATI STATISTICI DI RIFERIMENTO

L’obiettivo consiste nel garantire la programmazione degli interventi effettuati sul territorio e a favore delle categorie deboli da parte dei volontari per scopi di pubblica utilità iscritti all'albo Comunale (istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 

del 12.09.2013) e dei lavoratori assegnati dal Tribunale di Lodi per lavori di pubblica utilità (in virtù di convenzione stipulata con il Tribunale di Lodi in data 06.10.2014).

MISSIONE 

Settore: SERVIZIO POLIZIA LOCALE

73Ufficio: POLIZIA LOCALE

Pesatura 

dell'obiettivo 

assegnata dal 

Nucleo di V.ne, 

punti:

Termine  temporale massimo preventivato per la conclusione dell'intera 

attività prevista per l'anno in oggetto (nr. giorni dall'inizio dell'anno)

ANNO DI RIFERIMENTO

Dati di Quantità

Dati di Tempo

Popolazione residente

-100,00

Scostamenti percentuali 

consuntivo 2016 su preventivo 2016

Tempo medio annuale dedicato dal dipendente 

alla maggior attività richiesta dal presente obiettivo

Dati di Costo correlati al perseguimento dell'obiettivo

#DIV/0!

#DIV/0!

Totale costi -100,00

-100,00Personale

Dati di Qualità



PERFORMANCE ATTESA PERFORMANCE REALIZZATA

Media triennio 

precedente Anno 2015 ANNO 2016 ANNO 2016

100% 100% 60 0 20

100% 100% 30 0 40

100% 100% 100% 0 40

#RIF! 100 #RIF!

OBIETTIVO

Nominativo Categoria

RESPONSABILE DEL SETTORE 

 A CUI VIENE AFFIDATO L'OBIETTIVO DAVINI GIUSEPPE RESPONSABILE

 PERSONALE INTERESSATO 

AGENTE DI POLIZIA LOCALE BERSELLI BENEDETTA C4

scostamento % di 

performance 2016 

realizzato su atteso 

(in caso di indicatori 

di tempo -date- la % 

si conteggia sulla 

differenza fra gg 

utilizzati rispetto ai 

programmati)

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO 

Agente di Polizia LocaleServizio polizia Locale

2016

Peso finale 

dell'indicatore da 

utilizzarsi ai fini della 

determinazione 

del grado di 

raggiungimento 

finale della 

performance

INDICATORI DI PERFORMANCE

L'obiettivo consiste nel garantire la programmazione degli interventi effettuati sul territorio e a favore delle categorie deboli da parte dei volontari per scopi di pubblica utilità iscritti all'albo Comunale e dei lavoratori assegnati dal Tribunale di Lodi per lavori di

pubblica utilità. Si prevede di realizzare tale obiettivo mantenendo invariato il numero dei dipendenti, con la collaborazione degli altri Agenti a disposizione della Convenzione per la gestione associata del Servizio di Polizia Locale

OBIETTIVO OPERATIVO 2016

Cittadini.

DESTINATARI

L'obiettivo consiste nel garantire la programmazione degli interventi effettuati sul territorio e a favore delle categorie deboli da parte dei volontari per scopi di pubblica utilità iscritti all'albo Comunale e dei lavoratori assegnati dal Tribunale di Lodi per lavori di

pubblica utilità, ottimizzando i risultati di tali interventi.

2016

Peso iniziale  

attribuito 

all'indicatore (su 

plafond 100) 

ai fini della 

determinazione del 

grado di 

raggiungimento 

finale della 

performance

efficacia intervento

(N. dei controlli sul regolare svolgimento dei lavori)

Rispetto del cronoprogramma

efficacia intervento

(N. degli interventi assegnati ai singoli volontari/lavoratori)

Profilo Professionale

Responsabile del Servizio Polizia LocaleServizio Polizia Locale

Media scostamento e totale pesi degli indicatori

Dato storico di riferimento

se esistente

Settore di appartenza



anno 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero: 0 0 quota parte capitolo compensi  1261001

quota parte capitolo compensi 

1261001

importo complessivo 0 0 0 1.225,00€                                                   -100

Entrate straordinarie 

inizialmente stanziate

(titoli quarto e quinto di 

bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Uscite investimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

importo complessivo  0 -€                                                            -€                                          0

gen/feb mar/apr mag/giu lug/ago sett/ott nov/dic

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x

tempistiche 

programmate

tempistiche

realizzate

tempistica 

rispettata: SI/NO

Individuazione degli interventi/servizi da effettuarsi 31/12/2016

Assegnazione degli interventi ai singoli

volontari/lavoratori

31/12/2016

Controllo regolare svolgimento lavori garantendo la

sicurezza degli utenti

31/12/2016

Rendicontazione servizi effettuati 31/12/2016

Assegnazione degli interventi ai singoli volontari/lavoratori

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO

LE RIGHE QUI SOTTO RIPORTATE DEVONO ESSERE COMPILATE A CONSUNTIVO

Tempistiche (da cronoprogramma) da considerare nei

 casi in cui le voci di riferimento non costituiscono già indicatori di performance

RAGIONI 

DELL'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO 

Motivazioni dell'eventuale scostamento in 

difetto dell'entrate correnti o in eccesso 

dei costi del titolo primo (da esplicitare 

solo nei casi in cui i costi di riferimento, 

qui a fianco riportati, non costituiscono 

già indicatori di performance)

Rendicontazione servizi effettuati

Individuazione degli interventi/servizi da effettuarsi

Controllo regolare svolgimento lavori garantendo la sicurezza degli utenti

FASI DI ATTUAZIONE ANNO 2016

CRONOPROGRAMMA ANNO 2016



anno 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero: quota parte capitolo compensi 1261001

quota parte capitolo compensi 

1261001

importo complessivo  0 1.225,00€                                                   -€                                          -100,00

Entrate straordinarie 

inizialmente stanziate

(titoli quarto e quinto di 

bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Uscite investimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

importo complessivo  0 -€                                                            -€                                          0

Borgo San Giovanni, 30/09/2016 F.TO COM. GIUSEPPE DAVINI

RELAZIONE FINALE: 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE



2013 2014 2015 Preventivo 2016 Consuntivo 2016

2346 2359 2388 2400

9 7 11 5

20 18 24 20

226 201 188 215

1 1 1 1

2 2 2 2

90 90

365 365

1.330,20€                                1.330,20€                                 

-€                                         -€                                          

-€                                         -€                                          

-€                                         -€                                          

-€                           -€                           1.330,20€                                1.330,20€                                 -€                             

-€                           -€                           -€                                         -€                                          -€                             

80% 80,00%

20% 20,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE

PERFORMANCE 

ATTESA

PERFORMANCE 

REALIZZATA

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO - periodo 2016/2018- (su base triennale estrapolato in parte dagli indirizzi programmatici della RR.PP. 2016 - 2018)

Elaborazione del programma triennale della trasparenza e dell'integrità ed attuazione dello stesso con predisposizione della documentazione da pubblicare.

Dato storico di riferimento

se esistente
scostamento % di 

performance 2016

2016 

Peso iniziale  

attribuito 

all'indicatore (su 

plafond 100) 

2016

Peso finale dell'indicatore 

% Mediamente negativa il: -100

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO anno 2016

Supporto al Segretario Comunale, con particolare riguardo al Settore Finanziario, per la raccolta dei dati necessari per l'elaborazione e la stesura definitiva del programma triennale 

per la trasparenza e l'integrità (tipologia di dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale, modalità di pubblicazione degli stessi, iniziative da intraprendere per la piena 

realizzazione del principio di trasparenza).

FINALITA' DELL'OBIETTIVO

Garantire, con particolare riguardo al Settore Finanziario, la massima trasparenza dell'azione amministrativa anche relativamente alla definizione di ruoli e controlli in merito all'attività interna ed ai dati che devono esssere pubblicati e aggiornati

all'interno del sito isituzionale secondo lo schema prefissato dal D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.  

DESTINATARI (INTERNI/ESTERNI)

Amministrazione comunale, cittadinanza, terzi

Altri costi di investimento #DIV/0!

Dati di Qualità

Soddisfazione da parte dei destinatari dell'attività

% Mediamente positiva il: -100

Cancelleria #DIV/0!

Software #DIV/0!

Altro #DIV/0!

Totale costi di spesa corrente -100

Personale -100

n. sedute consiglio comunale -100

Termine temporale massimo previsto per la realizzazione dell'obiettivo -100

n. sedute giunta comunale -100

n. dipendenti mediamente dedicati anche parzialmente all'attività -100

Dati di Costo correlati al perseguimento dell'obiettivo

Dati di Tempo

Tempo medio annuale dedicato complessivamente dai dipendenti 

alla maggior attività richiesta dal presente obiettivo, ore:

Programma anticorruzione e allegato Programma trasparenza

-100

-100

ANALISI DEI DATI STATISTICI DI RIFERIMENTO (se esistenti)

ANNO DI RIFERIMENTO

Scostamenti percentuali 

consuntivo 2016 su preventivo 2016

Dati di Quantità (se esistenti)

Popolazione residente -100,00

ANNO 2016

OBIETTIVO DENOMINATO "TRASPARENZA D.LGS. 33/2013" 

STRUTTURALE/DERIVATO DA UN OBIETTIVO CORRELATO ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA DELL'A.C.:  SI  ⌧ NO

Settore: Finanziario Pesatura dell'obiettivo 

assegnata dal Nucleo di V.ne, 

punti: 70Uffici: Finanziario 

-100

n. determinazioni



Media triennio 

precedente 2015 Anno 2016 ANNO 2016

Raccolta ed elaborazione dei dati di settore 

necessari per la stesura del piano triennale 

dell'integrità e della trasparenza entro n. gg. da 

inizio anno 0 28 31 -100,00 70 0,00

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno 0 365 365 -100,00 30 0,00

100 0,00

OBIETTIVO:

 di gruppo

⌧ individuale do P.O.

Nominativo Categoria

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO, 

BILANCIO E TRIBUTI CRISTINA LAMPUGNANI D2

ANNO 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente 

stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:  capitoli stipendiali  capitoli stipendiali 

importo complessivo #DIV/0! 1.330,20€                                -€                                          -100

Entrate straordinarie 

inizialmente stanziate

(titoli quarto e quinto di 

bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente 

stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Usciteinvestimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

importo complessivo  #DIV/0! -€                                         -€                                          #DIV/0!

FASI DI ATTUAZIONE  2016 GENN/FEBBR. MAR/APR. MAGG/GIU LUG/AGO SETT/OTT NOV/DIC

Raccolta ed elaborazione dei dati di settore 

necessari per la stesura del piano triennale 

dell'integrità e della trasparenza entro n. gg. da 

inizio anno XX XX

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno XX

tempistiche 

programmate

tempistiche

realizzate

tempistica 

rispettata: SI/NO
Raccolta ed elaborazione dei dati di settore 

necessari per la stesura del piano triennale 

dell'integrità e della trasparenza entro n. gg. da 

inizio anno

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno

RAGIONI 

DELL'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO 

Settore di appartenza Profilo Professionale

RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARIO, 

BILANCIO E TRIBUTI ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO 

CRONOPROGRAMMA (TALE ATTIVITA' RIGUARDA TUTTO L'ANNO: NONSI EVIDENZIANO TEMPISTICHE SPECIFICHE)

LE RIGHE QUI SOTTO RIPORTATE VERRANNO COMPILATE A CONSUNTIVO

Tempistiche (da cronoprogramma) da considerare nei

 casi in cui le voci di riferimento non costituiscono già indicatori di performance

Totale pesi degli indicatori

performance 2016

realizzato su atteso (in caso 

di indicatori di tempo -date- la 

% si conteggia sulla 

differenza fra gg utilizzati 

rispetto ai programmati)

plafond 100) 

ai fini della 

determinazione del 

grado di 

raggiungimento finale 

della performance

Peso finale dell'indicatore 

da utilizzarsi ai fini della 

determinazione 

del grado di 

raggiungimento finale 

della performance



ANNO 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente 

stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero: 0 0  capitoli stipendiali  capitoli stipendiali 

importo complessivo  0 0 #DIV/0!  €                                1.330,20  €                                           -   -100,00

Entrate straordinarie 

inizialmente stanziate

(titoli quarto e quinto di 

bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente 

stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Uscite investimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero: 0 0 0 0

importo complessivo  0 0 #DIV/0! -€                                         -€                                          #DIV/0!

Borgo San Giovanni, li 30/09/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO,

BILANCIO E TRIBUTI

F.TO RAG. CRISTINA LAMPUGNANI

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO 

Motivazioni dell'eventuale scostamento in difetto 

dell'entrate correnti o in eccesso dei costi del 

titolo primo (da esplicitare solo nei casi in cui i 

costi di riferimento, qui a fianco riportati, non 

costituiscono già indicatori di performance)









2013 2014 2015 Preventivo 2016 Consuntivo 2016

2346 2359 2388 2400

9 7 11 5

20 18 24 20

226 201 188 215

1 1 1 1

2 2 2 2

90 90

365 365

1.700,00€                                1.700,00€                                 

-€                                         -€                                          

-€                                         -€                                          

-€                                         -€                                          

-€                           -€                           1.700,00€                                1.700,00€                                 

-€                           -€                           -€                                         -€                                          

80,00% 80,00%

20,00% 20,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE

PERFORMANCE 

ATTESA

PERFORMANCE 

REALIZZATA

Scostamenti percentuali 

consuntivo 2016 su preventivo 2016

ANNO 2016

OBIETTIVO DENOMINATO "TRASPARENZA D.LGS. 33/2013" 

STRUTTURALE/DERIVATO DA UN OBIETTIVO CORRELATO ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA DELL'A.C.:  SI  ⌧ NO

OBIETTIVO DI PERFORMANCE DEL SEGRETARIO C.LE

n. sedute consiglio comunale -100

ANALISI DEI DATI STATISTICI DI RIFERIMENTO (se esistenti)

ANNO DI RIFERIMENTO

Dati di Quantità (se esistenti)

Popolazione residente -100

n. sedute giunta comunale -100

Tempo medio annuale dedicato complessivamente dai dipendenti 

alla maggior attività richiesta dal presente obiettivo, ore: -100

n. determinazioni

Piano Anticorruzione e Programma trasparenza

n. dipendenti mediamente dedicati anche parzialmente all'attività -100

Dati di Tempo

#DIV/0!

Cancelleria #DIV/0!

Termine temporale massimo previsto per la realizzazione dell'obiettivo -100

Dati di Costo correlati al perseguimento dell'obiettivo

Personale -100

Garantire la massima trasparenza dell'azione amministrativa anche relativamente alla definizione di ruoli e controlli in merito all'attività interna ed ai dati che devono esssere pubblicati e aggiornati all'interno del sito isituzionale secondo lo schema

prefissato dal D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.  

DESTINATARI (INTERNI/ESTERNI)

Amministrazione comunale, cittadinanza, terzi

Software #DIV/0!

Altro #DIV/0!

Totale costi di spesa corrente -100

Altri costi di investimento

% Mediamente negativa il: -100

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO - periodo 2016/2018- (su base triennale estrapolato in parte dagli indirizzi programmatici della RR.PP. 2016 - 2018)

Coordinamento dell'attività di raccolta dati e stesura del piano anticorruzione e del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (tipologia di dati che devono essere pubblicati 

sul sito istituzionale, modalità di pubblicazione degli stessi, iniziative da intraprendere per la piena realizzazione del principio di trasparenza).

Dati di Qualità

Soddisfazione da parte dei destinatari dell'attività

OBIETTIVO OPERATIVO 2016

Elaborazione del programma triennale della trasparenza e dell'integrità ed attuazione dello stesso con predisposizione della documentazione da pubblicare.

% Mediamente positiva il: -100

Dato storico di riferimento

se esistente
scostamento % di 

performance 2016

2016 

Peso iniziale  

attribuito 

all'indicatore (su 

plafond 100) 

2016

Peso finale dell'indicatore 

-100

-100

FINALITA' DELL'OBIETTIVO



Media triennio 

precedente Anno 2015 Anno 2016 ANNO 2016

Raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti il 

servizio personale necessari per la stesura del 

piano triennale dell'integrità e della trasparenza 

entro n. gg. da inizio anno 0 28 31 -100,00 70 0,00

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno 0 365 365 -100,00 30 0,00

100 0,00

OBIETTIVO:

 di gruppo

⌧ individuale del Segretario Comunale

Nominativo Categoria

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

FRANCESCA SARAGO'

ANNO 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente 

stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:  capitoli stipendiali  capitoli stipendiali 

importo complessivo #DIV/0! 1.700,00€                                -€                                          -100

Entrate straordinarie 

inizialmente stanziate

(titoli quarto e quinto di 

bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente 

stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Usciteinvestimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

importo complessivo  #DIV/0! -€                                         -€                                          #DIV/0!

FASI DI ATTUAZIONE  2016 GENN/FEBBR. MAR/APR. MAGG/GIU LUG/AGO SETT/OTT NOV/DIC

Raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti il 

servizio personale necessari per la stesura del 

piano triennale dell'integrità e della trasparenza 

entro n. gg. da inizio anno XX XX

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno XX

tempistiche 

programmate

tempistiche

realizzate

tempistica 

rispettata: SI/NO
Raccolta ed elaborazione dei dati riguardanti il 

servizio personale necessari per la stesura del 

piano triennale dell'integrità e della trasparenza 

entro n. gg. da inizio anno

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno

performance 2016

realizzato su atteso (in caso 

di indicatori di tempo -date- la 

% si conteggia sulla 

differenza fra gg utilizzati 

rispetto ai programmati)

plafond 100) 

ai fini della 

determinazione del 

grado di 

raggiungimento finale 

della performance

Peso finale dell'indicatore 

da utilizzarsi ai fini della 

determinazione 

del grado di 

raggiungimento finale 

della performance

Totale pesi degli indicatori

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO 

Settore di appartenza Profilo Professionale

SERVIZIO PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO 

CRONOPROGRAMMA (TALE ATTIVITA' RIGUARDA TUTTO L'ANNO: NON SI EVIDENZIANO TEMPISTICHE SPECIFICHE)

LE RIGHE QUI SOTTO RIPORTATE VERRANNO COMPILATE A CONSUNTIVO

Tempistiche (da cronoprogramma) da considerare nei

 casi in cui le voci di riferimento non costituiscono già indicatori di performance

RAGIONI 

DELL'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA



ANNO 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente 

stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero: 0 0  capitoli stipendiali capitoli stipendiali

importo complessivo  0 0 #DIV/0!  €                                1.700,00  €                                           -   -100,00

Entrate straordinarie 

inizialmente stanziate

(titoli quarto e quinto di 

bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente 

stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Uscite investimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero: 0 0 0 0

importo complessivo  0 0 #DIV/0! -€                                         -€                                          #DIV/0!

Borgo San Giovanni, li  30/09/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA FRANCESCA SARAGO'

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO 

Motivazioni dell'eventuale scostamento in difetto 

dell'entrate correnti o in eccesso dei costi del 

titolo primo (da esplicitare solo nei casi in cui i 

costi di riferimento, qui a fianco riportati, non 

costituiscono già indicatori di performance)









2013 2014 2015 Preventivo 2016 Consuntivo 2016

2346 2359 2388 2400

9 7 11 5

20 18 24 20

226 201 188 215

1 1 1 1

2 2 2 2

90 90

365 365

1.330,20€                                1.330,20€                                 

-€                                          

-€                                          

-€                                          

-€                           -€                           1.330,20€                                1.330,20€                                 -€                             

-€                           -€                           -€                                         -€                                          -€                             

80% 90,00%

20% 10,00%

INDICATORI DI PERFORMANCE

PERFORMANCE 

ATTESA

PERFORMANCE 

REALIZZATA

ANALISI DEI DATI STATISTICI DI RIFERIMENTO (se esistenti)

ANNO 2016

OBIETTIVO DENOMINATO "TRASPARENZA D.LGS. 33/2013" 

STRUTTURALE/DERIVATO DA UN OBIETTIVO CORRELATO ALLA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE  ORGANIZZATIVA DELL'A.C.:  SI  ⌧ NO

Settore: Segreteria Pesatura dell'obiettivo 

assegnata dal Nucleo di V.ne, 

punti: 70Uffici: Segreteria 

Popolazione residente -100

n. sedute consiglio comunale -100

ANNO DI RIFERIMENTO

Scostamenti percentuali 

consuntivo 2016 su preventivo 2016

Dati di Quantità (se esistenti)

n. sedute giunta comunale -100

Tempo medio annuale dedicato complessivamente dai dipendenti 

alla maggior attività richiesta dal presente obiettivo, ore: -100

n. determinazioni

Paino anticorruzione e allegato Programma trasparenza

n. dipendenti mediamente dedicati anche parzialmente all'attività -100

Dati di Tempo

Termine temporale massimo previsto per la realizzazione dell'obiettivo -100

Altro #DIV/0!

Dati di Costo correlati al perseguimento dell'obiettivo

Personale -100

Totale costi di spesa corrente -100

Cancelleria #DIV/0!

Software #DIV/0!

Soddisfazione da parte dei destinatari dell'attività

% Mediamente positiva il: -100

Altri costi di investimento #DIV/0!

Dati di Qualità

FINALITA' DELL'OBIETTIVO

Garantire, con particolare riguardo al Settore Segreteria, la massima trasparenza dell'azione amministrativa anche relativamente alla definizione di ruoli e controlli in merito all'attività interna ed ai dati che devono esssere pubblicati e aggiornati

all'interno del sito isituzionale secondo lo schema prefissato dal D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e s.m.i.  

DESTINATARI (INTERNI/ESTERNI)

Amministrazione comunale, cittadinanza, terzi

% Mediamente negativa il: -100

OBIETTIVO GENERALE STRATEGICO - periodo 2016/2018- (su base triennale estrapolato in parte dagli indirizzi programmatici della RR.PP. 2016 - 2018)

Supporto al Segretario Comunale, con particolare riguardo al Settore Segreteria, per la raccolta dei dati necessari per l'elaborazione e la stesura definitiva del piano anticorruzione e 

del programma triennale per la trasparenza e l'integrità (tipologia di dati che devono essere pubblicati sul sito istituzionale, modalità di pubblicazione degli stessi, iniziative da 

intraprendere per la piena realizzazione del principio di trasparenza).

OBIETTIVO OPERATIVO 2016

Elaborazione del programma triennale della trasparenza e dell'integrità ed attuazione dello stesso con predisposizione della documentazione da pubblicare.

Dato storico di riferimento

se esistente
scostamento % di 

performance 2016

2016 

Peso iniziale  

attribuito 

all'indicatore (su 

plafond 100) 

2016

Peso finale dell'indicatore 

-100

-100



Media triennio 

precedente Anno 2015 Anno 2016 ANNO 2016

Raccolta ed elaborazione dei dati di settore 

necessari per la stesura del piano triennale 

dell'integrità e della trasparenza entro n. gg. da 

inizio anno 0 28 31 -100,00 70 0,00

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno 0 365 365 -100,00 30 0,00

100 0,00

OBIETTIVO:

 di gruppo

⌧ individuale di P.O.

Nominativo Categoria

RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

MADDALENA BARBONI D2

ANNO 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente 

stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:  capitoli stipendiali  capitoli stipendiali 

importo complessivo #DIV/0! 1.330,20€                                -€                                          -100

Entrate straordinarie 

inizialmente stanziate

(titoli quarto e quinto di 

bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente 

stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Usciteinvestimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero:

importo complessivo  #DIV/0! -€                                         -€                                          #DIV/0!

FASI DI ATTUAZIONE  2016 GENN/FEBBR. MAR/APR. MAGG/GIU LUG/AGO SETT/OTT NOV/DIC

Raccolta ed elaborazione dei dati di settore 

necessari per la stesura del piano triennale 

dell'integrità e della trasparenza entro n. gg. da 

inizio anno XX XX

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno XX

tempistiche 

programmate

tempistiche

realizzate

tempistica 

rispettata: SI/NO
Raccolta ed elaborazione dei dati di settore 

necessari per la stesura del piano triennale 

dell'integrità e della trasparenza entro n. gg. da 

inizio anno

Attuazione del piano triennale per l'integrità e la 

trasparenza entro n. gg. da inizio anno

performance 2016

realizzato su atteso (in caso 

di indicatori di tempo -date- la 

% si conteggia sulla 

differenza fra gg utilizzati 

rispetto ai programmati)

plafond 100) 

ai fini della 

determinazione del 

grado di 

raggiungimento finale 

della performance

Peso finale dell'indicatore 

da utilizzarsi ai fini della 

determinazione 

del grado di 

raggiungimento finale 

della performance

Totale pesi degli indicatori

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PERSEGUIMENTO DELL'OBIETTIVO 

Settore di appartenza Profilo Professionale

SERVIZIO SEGRETERIA ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO 

CRONOPROGRAMMA (TALE ATTIVITA' RIGUARDA TUTTO L'ANNO: NONSI EVIDENZIANO TEMPISTICHE SPECIFICHE)

LE RIGHE QUI SOTTO RIPORTATE VERRANNO COMPILATE A CONSUNTIVO

Tempistiche (da cronoprogramma) da considerare nei

 casi in cui le voci di riferimento non costituiscono già indicatori di performance

RAGIONI 

DELL'EVENTUALE MANCATO RISPETTO DELLA TEMPISTICA



ANNO 2016

Entrate correnti inizialmente 

stanziate

(primi tre titoli di bilancio)

Entrate correnti 

accertate a consuntivo

(primi tre titoli di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite correnti inizialmente 

stanziate

(primo titolo di bilancio)

Uscite correnti impegnate a 

consuntivo

(primo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero: 0 0  capitoli stipendiali  capitoli stipendiali 

importo complessivo  0 0 #DIV/0!  €                                1.330,20  €                                           -   -100,00

Entrate straordinarie 

inizialmente stanziate

(titoli quarto e quinto di 

bilancio)

Entrate correnti 

straordinarie a 

consuntivo

(titoli quarto e quinto di 

bilancio) scostamenti di entrata

Uscite investimenti inizialmente 

stanziate

(secondo titolo di bilancio)

Uscite investimenti impegnate a 

consuntivo

(secondo titolo di bilancio) scostamenti di uscita

capitoli numero: 0 0 0 0

importo complessivo  0 0 #DIV/0! -€                                         -€                                          #DIV/0!

Borgo San Giovanni, li 30/09/2016

RISORSE ECONOMICHE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO 

Motivazioni dell'eventuale scostamento in difetto 

dell'entrate correnti o in eccesso dei costi del 

titolo primo (da esplicitare solo nei casi in cui i 

costi di riferimento, qui a fianco riportati, non 

costituiscono già indicatori di performance)

F.TO RAG. MADDALENA BARBONI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA








