
PERFORMANCE DI INDIVIDUALE 

DIPENDENTE BRACCI ANNAMARIA  RESPONSABILE MARZORATI MAURELLA 

SERVIZIO/UFFICIO RAGIONERIA-TRIBUTI 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di attuazione n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo Descrizione sintetica Valore 2010/Valore target 

31 maggio 30 
settembre 31 dicembre 

Indicatori di risultato Stato di 
attuazione Note 

1 40 
 
Verifica insoluti e   solleciti  rette servizi 
mensa e scuolabus  
 

n.10 solleciti 
 40 70 100 n. solleciti 

   

2 10 Aggiornamento sito internet nella 
sezione di propria competenza 

n. 103 determine pubblicate 
 40 70 100 n.determine pubblicate 

   

3 30 
Predisposizione scadenziario relativo ai 
loculi, invito ai cittadini  di 
comunicazione in merito alla scadenza 
dei contratti nell’anno  2011 

N 30. lettere comunicazione 
   100 n. lettere comunicazione 

   

4 20 Mantenere il livello qualitativo e 
quantitativo del servizio tributi 

n.3  ruoli emessi 
n. 1824 avvisi di pagamento 
n. 300 cartelle di pagamento 

100   
n. ruoli emessi 
n. avvisi di pagamento 
n. cartelle di pagamento 

  

 
TOTALE 

 
100 

 
     

  

 
 
 
FIRMA del RESPONSABILE P.O.            
 
____________________________          



PERFORMANCE DI INDIVIDUALE 

DIPENDENTE FERRARI PIETRO  RESPONSABILE MARZORATI MAURELLA 

SERVIZIO/UFFICIO CULTURA/ISTRUZIONE 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di attuazione n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo Descrizione sintetica Valore 2010/Valore target 

31 maggio 30 
settembre 31 dicembre 

Indicatori di risultato Stato di 
attuazione Note 

1 40 
Curare la creazione ed aggiornare 
all’interno del sito istituzionale dell’ente, 
denominato “trasparenza”, 

n. 15 documenti inseriti 40 70 100 n. documenti inseriti   

2 20 
Predisposizione modulistica 
personalizzata sul commercio da 
inserire sul sito istituzionale dell’ente 

n. 16 modelli 
 100   n. modelli 

   

3 40 

Servizio scolastico a favore degli utenti: 
-iscrizione scuolabus 
-iscrizione mensa 
Detti procedimenti da completarsi con 
relativa comunicazione alle famiglie 
almeno 30gg. Prima dell’inizio dell’anno 
scolastico 
Mantenere il livello qualitativo e 
quantitativo del servizio 

n. 194 lettere 
n. 100  domande trasporto  
n. 100 domande mensa 

  100 
n. lettere 
n. domande trasporto  
n domande mensa 

  

 
TOTALE 

 
100 

 
     

  

 
 
 
FIRMA del RESPONSABILE P.O.            
 
____________________________          



PERFORMANCE DI INDIVIDUALE 

DIPENDENTE RICCI MARIA  RESPONSABILE MARZORATI MAURELLA 

SERVIZIO/UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di attuazione n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo Descrizione sintetica Valore 2010/Valore target 

31 maggio 30 
settembre 31 dicembre 

Indicatori di risultato Stato di 
attuazione Note 

1 30 
 aggiornare all’interno del sito 
istituzionale dell’ente  la sezione di 
propria competenza, 

n 15. documenti inseriti 40 70 100 n. documenti inseriti   

2 30 
Attività di supporto all’utenza per 
presentazione e compilazione della 
domanda relativa al rilascio/rinnovo 
passaporto 

N 30 passaporti 
 40 70 100 n. passaporti 

   

3 20 
Invito a presentare rinnovo 
dichiarazione dimora abituale per 
stranieri 

n. 20  lettere invito 
 40 70 100 n. lettere invito 

   

4 20 Mantenere il livello qualitativo e 
quantitativo del servizio 

n. 600 documenti di anagrafe e 
stato civile 
n. 173 carte di identità 
n. 30 certificati espatrio minori 

40 70 100 
n. documenti di anagrafe e 
stato civile 
n. carte di identità 
n. certificati espatrio minori 

  

 
TOTALE 

 
100 

 
     

  

 
 
 
FIRMA del RESPONSABILE P.O.            
 
____________________________          



PERFORMANCE DI INDIVIDUALE 

DIPENDENTE MAZZONI FABRIZIO  RESPONSABILE MARZORATI MAURELLA 

SERVIZIO/UFFICIO RAGIONERIA_PERSONALE-TRIBUTI 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di attuazione n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo Descrizione sintetica Valore 2010/Valore target 

31 maggio 30 
settembre 31 dicembre 

Indicatori di risultato Stato di 
attuazione Note 

1 30 

Monitorare costantemente le entrate 
tributarie dell’Ente e provvedere nel 
corso dell’esercizio, ad eventuali 
solleciti bonari a cui far seguire le 
attività di riscossione 

n. 20 solleciti 
N  15. cartelle 40 70 100 o. solleciti 

n. cartelle    

2 30 
Predisposizione modalità 
procedimentali per rinnovo loculi con 
contratti scaduti 

n. 20 contratti  
Valore  20.000,00 

 
 50 100 

n. contratti  
totale  incassato 

 
  

3 40 Programmazione dei pagamenti con 
verifiche ed aggiornamenti costanti 

n. 153  atti di liquidazione 
n. 1226  mandati  
 

40 70 100 
n. atti di liquidazione 
n. mandati  
 

  

 
TOTALE 

 
100 

 
     

  

 
 
 
FIRMA del RESPONSABILE P.O.            
 
____________________________          



PERFORMANCE DI INDIVIDUALE 

DIPENDENTE BASSIONI SAURO  RESPONSABILE MARZORATI MAURELLA 

SERVIZIO/UFFICIO SEGRETERIA 
 

SINTESI OBIETTIVI 
 

Stato di attuazione n. 
obiettivo 

Peso 
obiettivo Descrizione sintetica Valore 2010/Valore target 

31 maggio 30 
settembre 31 dicembre 

Indicatori di risultato Stato di 
attuazione Note 

1 40 

 
Agevolare l’accesso dei consiglieri agli 
atti amministrativi, messa a 
disposizione di copia degli atti secondo 
quanto previsto dallo statuto e 
regolamento comunale 

n.20  richieste 
n. 33  comunicazione consiglieri 
di minoranza 
 

40 70 100 
n. richieste 
n. comunicazione consiglieri di 
minoranza 
 

  

2 50 

Ottimizzazione degli adempimenti 
relativi all’iter procedurale delle 
deliberazioni e cura trasmissione ai 
capogruppo consiliare dell’elenco delle 
delibere di  G.C. 

N 108.delibere pubblicate 
n. 25 comunicazioni 40 70 100 n.delibere pubblicate 

n. comunicazioni   

3 10 Mantenere il livello qualitativo e 
quantitativo del servizio protocollo n. 3992  atti protocollati 40 70 100 n. atti protocollati   

 
TOTALE 

 
100 

 
     

  

 
 
 
FIRMA del RESPONSABILE P.O.            
 
____________________________          


