INDICATORI GESTIONALI SPECIFICI
tipologia indicatore

numeratore

denominatore

fonte dei dati

punteggio
massimo

modalità di attribuzione del punteggio

Risparmi ottenuti rispetto alle risorse assegnate

economicità

#

#

P.E.G. consuntivo

10

5 punti per diminuzione rispetto all'anno
precedente; ulteriori 5 punti per risparmi
superiori al 3%

Informatizzazione posizioni cimiteriali sul portale
Consorzio BIM

efficienza/efficacia

posizioni
corrette/inserite/cancellate

posizioni complessive

registro informatico
operazioni d'ufficio

10

1 punto ogni 5 operazioni

volume di lavoro

#

#

registro informatico
operazioni d'ufficio

10

1 punto ogni 10 operazioni fino al massimo
di 10 punti

efficienza/efficacia

n. giornate complessive fra
le date di richiesta e quelle
di evasione

n. ordini di servizio del
Sindaco e del Segretario

registro informatico
operazioni d'ufficio

10

5 punti per n. giorni di ritardo medi pari a 0;
altri 5 punti per n. giorni di ritardo medi pari
a -1

qualità percepita

punteggio ottenuto

punteggio massimo

scheda di valutazione

20

20 punti equivalgono al massimo risultante
dalla scheda; altrimenti si procede alla
riproporzione

tipologia indicatore

numeratore

denominatore

fonte dei dati

punteggio
massimo

modalità di attribuzione del punteggio

Risparmi ottenuti rispetto alle risorse assegnate

economicità

#

#

P.E.G. consuntivo

10

5 punti per diminuzione rispetto all'anno
precedente; ulteriori 5 punti per risparmi
superiori al 3%

Rispetto dei tempi di approvazione del bilancio

efficienza/efficacia

differenza in giorni fra la data di scadenza dei termini
per l'approvazione e la data di presentazione alla Giunta
dello schema di bilancio

protocollo

10

3 punti ogni 15 giorni di anticipo, fino ad un
massimo di 10 punti

Rispetto dei tempi di approvazione del conto
consuntivo

efficienza/efficacia

differenza in giorni fra il 30 aprile dell'anno successivo e
la data di presentazione alla Giunta dello schema di
consuntivo

protocollo

10

3 punti ogni 5 giorni di anticipo, fino ad un
massimo di 10 punti

Rispetto dei tempi di evasione degli ordini di
servizio ricevuti

efficienza/efficacia

n. giornate complessive fra
le date di richiesta e quelle
di evasione

n. ordini di servizio del
Sindaco e del Segretario

registro informatico
operazioni d'ufficio

10

5 punti per n. giorni di ritardo medi pari a 0;
altri 5 punti per n. giorni di ritardo medi pari
a -1

qualità percepita

punteggio ottenuto

punteggio massimo

scheda di valutazione

20

20 punti equivalgono al massimo risultante
dalla scheda; altrimenti si procede alla
riproporzione

AREA AMMINISTRATIVA

Numero deliberazioni e ordinanze pubblicate
nella sezione Delibere e Ordinanze del sito web
istituzionale
Rispetto dei tempi di evasione degli ordini di
servizio ricevuti

Valutazione del Segretario

AREA FINANZIARIA

Valutazione del Segretario

tipologia indicatore

numeratore

denominatore

fonte dei dati

punteggio
massimo

modalità di attribuzione del punteggio

Risparmi ottenuti rispetto alle risorse assegnate

economicità

#

#

P.E.G. consuntivo

10

5 punti per diminuzione rispetto all'anno
precedente; ulteriori 5 punti per risparmi
superiori al 3%

Tempo medio di rilascio dei permessi di costruire
e dei certificati di destinazione urbanistica

efficienza/efficacia

n. giornate complessive fra
le date di richiesta e quelle
di evasione

n. pratiche

registro informatico
operazioni d'ufficio

10

5 punti per n. giorni inferiore a 45 (per i
permessi di costruire); 5 punti per n. giorni
inferiore a 5 (per i CDU)

Tasso di realizzazione delle opere pubbliche

efficienza/efficacia

n. opere realizzate
(conclusione dei lavori
nell'anno)

n. opere programmate

consuntivo

10

10 punti per la totalità; altrimenti si procede
alla riproporzione

Rispetto dei tempi di evasione degli ordini di
servizio ricevuti

efficienza/efficacia

n. giornate complessive fra
le date di richiesta e quelle
di evasione

n. ordini di servizio del
Sindaco e del Segretario

registro informatico
operazioni d'ufficio

10

5 punti per n. giorni di ritardo medi pari a 0;
altri 5 punti per n. giorni di ritardo medi pari
a -1

qualità percepita

punteggio ottenuto

punteggio massimo

scheda di valutazione

20

20 punti equivalgono al massimo risultante
dalla scheda; altrimenti si procede alla
riproporzione

tipologia indicatore

numeratore

denominatore

fonte dei dati

punteggio
massimo

modalità di attribuzione del punteggio

economicità

impegni 02 e 03 tit. I
Spesa

entrate tit. dal I al III

consuntivo

10

5 punti per percentuale inferiore a 44; 1
punto aggiuntivo ogni 0,5 punti percentuali
in meno

Tasso di realizzazione delle opere pubbliche

efficienza/efficacia

n. opere realizzate
(conclusione dei lavori
nell'anno)

n. opere programmate

consuntivo

10

10 punti per la totalità; altrimenti si procede
alla riproporzione

Rispetto dei tempi di approvazione del bilancio

efficienza/efficacia

differenza in giorni fra la data di scadenza dei termini
per l'approvazione e la data di presentazione alla Giunta
dello schema di bilancio

protocollo

10

3 punti ogni 10 giorni di anticipo, fino ad un
massimo di 10 punti

Rispetto dei tempi di approvazione del conto
consuntivo

efficienza/efficacia

differenza in giorni fra il 30 aprile dell'anno successivo e
la data di presentazione alla Giunta dello schema di
consuntivo

protocollo

10

3 punti ogni 5 giorni di anticipo, fino ad un
massimo di 10 punti

scheda di valutazione

20

20 punti equivalgono al massimo risultante
dalla scheda; altrimenti si procede alla
riproporzione

AREA TECNICA

Valutazione del Segretario

SEGRETARIO

Incidenza della spesa di acquisizione di beni e
servizi rispetto alle entrate correnti

Valutazione del Sindaco

qualità percepita

punteggio ottenuto

punteggio massimo

