
Temporale
Rispetto target 

fissati 
Scad. 31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

mancato raggiungimento 

dell' obiettivo.

Scad. 31.12.2017

Obiettivo annuale 

operativo 
Tributi locali

1. Revisione della tassa di soggiorno 

ed incontro con gli albergatori.                                      

2. Affidamento servizio di pubblicità 

e pubblica affissione: adozione di 

tutti gli atti per giungere 

all'affidamento del servizio affissioni 

in concessione entro il 31.05.2017.                                            

3. Creazione di una banca dati con 

gli indirizzi e.mail di tutti i 

contribuenti al fine di poter inviare 

via e.mail le quietanze di pagamento 

per i tributi locali.                   

Equità fiscale 40 nessuno Collaboratori 

Temporale

Rispetto 

adempimenti 

contabili e 

attuazione 

secondo step 

contabilità 

armonizzata 

nessuno nessuno Ente no

Rispetto 

adempimenti 

contabili e 

attuazione secondo 

step contabilità 

armonizzata 

Approfondimento tecnico giuridico 

per il regime definitivo della nuova 

contabilità con attuazione del 

secondo step.                                               

Al fine di ottemperare alle continue 

nuove incombenze assolvere a tutti 

gli adempimenti  stabiliti a livello 

nazionale e regionale in materia di 

contabilità.          

Rispetto 

adempimenti 

contabili e norme 

contabilità 

armonizzata 

60

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

nessuno nessuno Nessuno nessuna Ente

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Obiettivo annuale di area 

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

20 nessuno
Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 

2017 - 2019

Dare attuazione al Programma 

approvato dall' Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione di propria 

competenza così come individuato 

nell' allegato al Programma.                                

Adeguamento del sito istituzionale ai 

sensi del D.lgs 50/2016 e del FOIA. 

Attuazione del 

Programma  

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA FINANZIARIA -  ANNO 2017 - 01.01.2017 - 31.05.2017

NOME E COGNOME: PAVARINO FRANCA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 
Valore 

raggiunto
Sistema di decurtazione

Decurtazione 

attuata

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

nessuna Ente no TemporaleCollaboratori nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

Scad. 31.12.2017

no

Dialogos sas


