P.D.O. - 2017

COMUNE DI ROMAGNESE

DESCRIZIONE

TIPO
INDICATORE

N°

RESPONSABILE: Ghiozzi Maria Teresa
TIPO
OBIETTIVO

Area Amministrativa

ISEE . Dpr 5.12.2013 n° 159. Vengono stabilite delle
modalità di calcolo differenziate dell’indicatore con la
conseguenza che non vi è più un solo ISEE, valido per
tutte le prestazioni, ma una pluralità di indicatori,
calcolati in funzione della specificità delle situazioni. Si
configurano così, oltre ad un ISEE standard o ordinario,
1
MA
più ISEE in situazioni specifiche, diversi in ragione della
prestazione che si andrà a richiedere e delle caratteristiche
del richiedente e del suo nucleo. L'ufficio si rende

A

INDICATORE

Utenti che richiedono
assitenza

VALORE DI
PARTENZA

VALORE DA
RAGGIUNGERE

Nè stato
fornito il
servizio ISEE - n° utenti assititi per
compilazione ISEE
n° 5 utenti
assititi per
compilazione

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

31.12.2017

disponibile a fornire servizio di consulenza ai
cittadini

2

ELETTORALE: GESTIONE REFERENDUM
REGIONALE DEL 28 OTTOBRE
SUL'AUTONOMIA REGIONALE

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ACCESSO
CIVICO E ACCESSO GENERALIZATO: Il D.lgs
97/2016 ha introdotto nel nostro ordinamnto l'accesso
civico generalizato. I cittadini potranno richiedere non
3
solo gli atti e i dati che sono obbligati a pubblicare
((accesso civico semplice) ma anche tutti gli atti ulteriorti
rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (accesso
generalizzato) fatto salvo i limiti previsti dalla normativa

S

A

SV

invio atti

A

Approvazione atti

invio alla Ragioneria
spese effettuate per
rimborso

Approvazione
Regolamnento in
materia di accesso
civico e accessom
generalizzato

Nei termini previsti
dalla legge

31.12.2017
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4

5

MI
COLLEGAMENTO
PERFORMANCE/PROGRAMMA
ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura
dovranno, entro la fine del 2016:
1. identificare e analizzare altre attività di loro
competenza a rischio corruzione
2. collaborare con il Responsabile della prevenzione
della corruzione nella predisposizione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione 20172019;

TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento
dati e atti di propria competenza sul sito comunale in
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

M

A

nuovi procedimenti
analizzati

A

n° di sezioni da
aggiornare

Prerdisposto
PTPC 20172019 e
procedimenti
analizzati nel
2016

vedi griglia
monitoraggio
traparenza al
31.03.2017
pubblicato sul
sito

analisi di nuovi
procedimenti con
indicazioni dele
misure di
prevenzione al
rischio

Almeno 80%

31.12.2017

Tempistica
monitoraggi sarà
indicata da ANAC

Crotta
Raffaella

Il Responsabile dell'Area

Legenda «OBIETTIVI»:MA -Mantenimento di obiettivi di miglioramentpo o sviluppo con maggiore, prevalente e concreto impegno del personale, MI - Miglioramento attività correnti, SV - Sviluppo, TR - Trasversale
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità
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N°

DESCRIZIONE

PAREGGIO DI BILANCIO Rispetto dell'obbligo del
1 pareggio di bilancio con relative certificazioni e rispetto
della tempistica

2 CCNL : Applicazione rinnovo contrattuale enti locali

RESPONSABILE: Valeria Picchi
TIPO OBIETTIVO
TIPO
INDICATORE

COMUNE DI ROMAGNESE
Area Finanza-Tributi

MI

S

E

S

TASI e IMU: SERVIZIO DI ASISTENZA AL
CONTRIBUENTE: L'art.1 c.688 L.147/2013 prevede
che i Comuni devono assicurare i servizi di assistenza
3
MA A
al contriibuente comprensivi della compilazione di
bollettini di pagamento su richiesta del contribuente
stesso.
TRIBUTI : E' volontà dell'Amministrazione, nel corso
del 2017 recuoperare il tribui e le tariffe non pagate
MI A
4 nell'ultimo quinquennio

MA A

TRASPARENZA : Inserimento ed aggiornamento
5 dati e atti di propria competenza sul sito comunale in
"AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE"

INDICATORE

VALORE DI
PARTENZA

VALORE DA
RAGGIUNGERE

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

Rispetto pareggio di
bilancio

Almeno 3
Previsioni di bilancio monitoraggi
rispettoso del pareggio Monitoraggio al 31.12
di bilancio
con rispetto saldo
finale

31.12.2017

n° dipendenti

Ultimo rinnovo anno Liquidazione arretrati
2009
dipendenti

Dal mese
successivo alla
sottoscrizione del
CCNL

n° contribuienti assistiti

n° contribuenti 1200 /
n° contribuenti / n°
n° contribuienti
contribuienti assistiti
assistiti 550

31.12.2017

Sno al 2016 sono
stati recuperati circa
Recupero del
n.notifiche effettuate il 90% dei tributi e restante 10% dei
31.12.2017
delle tariffe
tributi e delle tariffe
arreatrai.
vedi griglia
monitoraggio
n° di sezioni da
Monitoraggio al
traparenza al
31.1.2018
aggiornare
31.1.2018
31.03.2017
pubblicato sul sito
Il Responsabile dell'Area

Note Dipendenti
coinvolti

RELAZIONE ragg.nto

Crotta
Raffaella

Crotta
Raffaella

Crotta
Raffaella

Legenda «OBIETTIVI»:MA -Mantenimento di obiettivi di miglioramentpo o sviluppo con maggiore, prevalente e concreto impegno del personale, MI - Miglioramento attività correnti, SV - Sviluppo, TR - Trasversale

Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità
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COMUNE DI ROMAGNESE

1

DESCRIZIONE

Ripristino rete comunale acquedotti - Acquedotto
obsoleto che bisogna di costanti interventi di
manutenzione, in particolare: gli operai dovranno
MA
completare l'installazione dei nuovi contatori Fraz. Casa
Burroni e fraz Ossio

2

EMERGENZA IDRICA: rifornire la popolazione di
acqua potabile con autobotti

3

COLLEGAMENTO
PERFORMANCE/PROGRAMMA
ANTICORRUZIONE: I responsabili di struttura
dovranno, entro la fine del 2017:
1. identificare e analizzare altre attività di loro
competenza a rischio corruzione
2. collaborare con il Responsabile della prevenzione
della corruzione nella predisposizione del Piano
Triennale per la Orevenzione della Corruzione 20182020

SV

TIPO
INDICATORE

N°

RESPONSABILE: Panseri Giorgio
TIPO OBIETTIVO

Area Tecnica

INDICATORE

A n° contatori installati

A n° autobotti

MI A

nuovi procedimenti
analizzati

VALORE DI PARTENZA

VALORE DA
RAGGIUNGERE

TEMPISTICA DI
RILEVAZIONE

Note - Dipendenti
coinvolti

Predisposizione istallazione
nuovi contatori nelle
frazioni di Ozio, e Bregni.
Istallazione n° 15 contatori
in Frazione Casa Burroni.

Installazione nuovi
contatori in raz.
Casa Burroni e fraz
Ossio.

31.12.2017

Verricani
Filippini
Stefano

Rifornimento di acqua
potabile alla popolazione
nel periodo estivo tramite
l'utilizzo di autobotti.

Interventi di
emergenza idrica nei
mesi estivi per far
fronte ala mancanz
di acqua Rifornire
la popolazione di
acqua potabile con
autobotti

31.12.2017

Verricani
Filippini
Stefano

Prerdisposto PTPC 20172018 e procedimenti
analizzati nel 2016

Analisi di nuovi
procedimenti con
indicazioni dele
misure di
prevenzione al
rischio.
Collaborazione nella
predisposizione
PTPC 2018-2020

31.12.2017

Legenda «OBIETTIVI»:MA -Mantenimento di obiettivi di miglioramentpo o sviluppo con maggiore, prevalente e concreto impegno del personale, MI - Miglioramento attività correnti, SV - Sviluppo, TR - Trasversale
Legenda «INDICATORI»: T - Temporale, S - Spesa, A - Attività, E - Efficienza/Efficacia, Q - Qualità
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RELAZIONE ragg.nto

- Trasversale
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