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INDICATORI GESTIONALI SPECIFICI

DEMOGRAFICO/PROTOCOLLO tipologia indicatore numeratore denominatore fonte dei dati modalità di attribuzione del punteggio

1 Costo del servizio pro capite economicità numero abitanti medi anno consuntivo 10

2 Costo del servizio per n. addetti economicità numero addetti consuntivo 10

3 efficienza/efficacia n. pratiche 10

4 efficienza/efficacia n. pratiche 10

5 efficienza/efficacia # # sito web 10

6 Valutazione dei responsabili qualità percepita punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

7 Grado di soddisfazione degli utenti punteggio complessivo 20

SEGRETERIA/TRIBUTI tipologia indicatore numeratore denominatore fonte dei dati modalità di attribuzione del punteggio

1 Costo del servizio pro capite economicità numero utenze T.I.A. consuntivo/ruolo T.I.A. 10

2 Costo del servizio per n. addetti economicità numero addetti consuntivo 10

punteggio 
massimo

costo del servizio 1.01.07 
da consuntivo (impegni)

7 punti per importo inferiore ad euro 42,00; 
altri 3 punti per diminuzione percentuale 

rispetto all'anno precedente

costo del servizio 1.01.07 
da consuntivo (impegni)

7 punti per importo inferiore ad euro 
38.000,00; altri 3 punti per diminuzione 
percentuale rispetto all'anno precedente

Tempo medio di rilascio di certificati anagrafici e 
di stato civile

n. giornate complessive fra 
le date di richiesta e quelle 

di evasione

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

7 punti per n. giorni inferiore a 2; altri 3 
punti per diminuzione rispetto all'anno 

precedente

Tempo medio di rilascio delle carte d'identità e 
tessere elettorali

n. giornate complessive fra 
le date di richiesta e quelle 

di evasione

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

7 punti per n. giorni inferiore a 2; altri 3 
punti per diminuzione rispetto all'anno 

precedente

Adeguamento dei contenuti del sito web 
istituzionale secondo quanto stabilito dal d.lgs. 
33/2013

10 punti per il completamento degli 
aggiornamenti e degli obblighi di 
pubblicazione entro il 31.12.2014

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

riproporzione fino alle seguenti soglie: 10 
punti per punteggio inferiore a 4/5 - 0 punti 

per punteggio inferiore a 3/5

qualità percepita 
(cortesia, velocità)

n. questionari relativi 
all'ufficio

sistema di rilevazione 
attraverso questionari

In proporzione alla media dei punteggi. In 
assenza di questionari l'intera voce non 

viene considerata

punteggio 
massimo

costo del servizio 1.01.02 
da consuntivo (impegni) - 

con esclusione della spesa 
per segretario comunale

7 punti per importo inferiore ad euro 42,00; 
altri 3 punti per diminuzione percentuale 

rispetto all'anno precedente

costo del servizio 1.01.02 
da consuntivo (impegni) - 

con esclusione della spesa 
per segretario comunale

7 punti per importo inferiore ad euro 
44.000,00; altri 3 punti per diminuzione 
percentuale rispetto all'anno precedente
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3 Numero avvisi di accertamento e liquidazione efficienza/efficacia # # 10

4 efficienza/efficacia registro invii 10

5 Numero posizioni tributarie volume di lavoro # # totale posizioni tributarie 10

6 Valutazione dei responsabili qualità percepita punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

7 Grado di soddisfazione degli utenti punteggio complessivo 20

POLIZIA MUNICIPALE tipologia indicatore numeratore denominatore fonte dei dati modalità di attribuzione del punteggio

1 Costo del servizio pro capite economicità numero abitanti medi anno consuntivo 10

2 Costo del servizio per n. addetti economicità numero addetti consuntivo 10

3 efficienza/efficacia n. pratiche 10

4 Tasso di riscossione delle contravvenzioni efficienza/efficacia contravvenzioni riscosse 10 2 punti ogni 20% di percentuale

5 Numero contravvenzioni volume di lavoro # # 10

6 Valutazione dei responsabili qualità percepita punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

registro accertamenti 
tributari

4 punti per numero avvisi superiore a 50; 
altri 3 punti se superiore a 100; altri 3 punti 
per aumento rispetto all'anno precedente

Rispetto dei tempi di emissione degli avvisi di 
pagamento TIA/TARES/TARI

differenza in giorni fra la data di scadenza dei termini 
per il pagamento e la data di invio degli avvisi di 

pagamento

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

1 punto ogni 250 posizioni fino al massimo 
di 10 punti

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

riproporzione fino alle seguenti soglie: 10 
punti per punteggio inferiore a 4/5 - 0 punti 

per punteggio inferiore a 3/5

qualità percepita 
(cortesia, velocità)

n. questionari relativi 
all'ufficio

sistema di rilevazione 
attraverso questionari

In proporzione alla media dei punteggi. In 
assenza di questionari l'intera voce non 

viene considerata

punteggio 
massimo

costo della funzione 1.03 
da consuntivo (impegni)

7 punti per importo inferiore ad euro 35,00; 
altri 3 punti per diminuzione percentuale 

rispetto all'anno precedente

costo della funzione 1.03 
da consuntivo (impegni)

7 punti per importo inferiore ad euro 
55.000,00; altri 3 punti per diminuzione 
percentuale rispetto all'anno precedente

Tempo medio di rilascio delle autorizzazioni di 
P.S., permessi di transito ecc.

n. giornate complessive fra 
le date di richiesta e quelle 

di evasione

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

7 punti per n. giorni inferiore a 3; altri 3 
punti per diminuzione rispetto all'anno 

precedente

contravvenzioni 
complessive (residue e 

dell'anno)

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

2 punti ogni 20 eventi fino al massimo di 
10 punti

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

riproporzione fino alle seguenti soglie: 10 
punti per punteggio inferiore a 4/5 - 0 punti 

per punteggio inferiore a 3/5
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7 Grado di soddisfazione degli utenti punteggio complessivo 20qualità percepita 
(cortesia, velocità)

n. questionari relativi 
all'ufficio

sistema di rilevazione 
attraverso questionari

In proporzione alla media dei punteggi. In 
assenza di questionari l'intera voce non 

viene considerata
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UFF. TECNICO tipologia indicatore numeratore denominatore fonte dei dati modalità di attribuzione del punteggio

1 Costo del servizio pro capite economicità numero abitanti medi anno consuntivo 10

2 Costo del servizio per n. addetti economicità numero addetti consuntivo 10

3 Tempo medio di rilascio dei permessi di costruire efficienza/efficacia n. pratiche 10

4 Tasso di realizzazione delle opere pubbliche efficienza/efficacia consuntivo 10

5 Importo manutenzioni effettuate in economia volume di lavoro # # 10

6 Valutazione dei responsabili qualità percepita punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

7 Grado di soddisfazione degli utenti punteggio complessivo 20

tipologia indicatore numeratore denominatore fonte dei dati modalità di attribuzione del punteggio

1 Costo del servizio pro capite economicità numero abitanti medi anno consuntivo 10

2 Costo del servizio per n. addetti economicità numero addetti consuntivo 10

punteggio 
massimo

costo del servizio 1.01.06 
da consuntivo (impegni)

7 punti per importo inferiore ad euro 60,00; 
altri 3 punti per diminuzione percentuale 

rispetto all'anno precedente

costo del servizio 1.01.06 
da consuntivo (impegni)

7 punti per importo inferiore ad euro 
55.000,00; altri 3 punti per diminuzione 
percentuale rispetto all'anno precedente

n. giornate complessive fra 
le date di richiesta e quelle 

di evasione

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

7 punti per n. giorni inferiore a 45; altri 3 
punti per diminuzione rispetto all'anno 

precedente

n. opere realizzate 
(aggiudicazioni al 31/12)

n. opere programmate e 
mantenute a residui al 

31/12

10 punti per la totalità; altrimenti si 
procede alla riproporzione

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

5 punti per importo superiore ad euro 
5.000,00; altri 5 punti per aumento rispetto 

all'anno precedente

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

riproporzione fino alle seguenti soglie: 10 
punti per punteggio inferiore a 4/5 - 0 punti 

per punteggio inferiore a 3/5

qualità percepita 
(cortesia, velocità)

n. questionari relativi 
all'ufficio

sistema di rilevazione 
attraverso questionari

In proporzione alla media dei punteggi. In 
assenza di questionari l'intera voce non 

viene considerata

TRASPORTO SCOLASTICO/ MANUTENZIONI/ 
SERVIZIO NECROSCOPICO

punteggio 
massimo

costo dei servizi 1.04.05 e 
1.08.01 da consuntivo 
(impegni) al netto degli 

oneri relativi a mutui

7 punti per importo inferiore ad euro 
120,00; altri 3 punti per diminuzione 

percentuale rispetto all'anno precedente

costo dei servizi 1.04.05 e 
1.08.01 da consuntivo 
(impegni) al netto degli 

oneri relativi a mutui

7 punti per importo inferiore ad euro 
55.000,00; altri 3 punti per diminuzione 
percentuale rispetto all'anno precedente
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3 efficienza/efficacia # # 10

4 efficienza/efficacia n. ordini di servizio 10

5 volume di lavoro # # rapportini di servizio 10

6 Valutazione dei responsabili qualità percepita punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

7 Grado di soddisfazione degli utenti punteggio complessivo 20

SEGRETARIO tipologia indicatore numeratore denominatore fonte dei dati modalità di attribuzione del punteggio

1 economicità consuntivo 10 10 punti per percentuale inferiore al 35%

2 volume di lavoro # # 10 5 punti ogni 3 lavoratori

3 Tasso di realizzazione delle opere pubbliche efficienza/efficacia consuntivo 10

4 Rispetto dei tempi di approvazione del bilancio efficienza/efficacia registro deliberazioni 10

5 efficienza/efficacia registro deliberazioni 10

Numero giornate dedicate alle manutenzioni 
effettuate in economia

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

5 punti per un numero di giornate 
superiore a 35 complessive; altri 5 punti 

per aumento rispetto all'anno precedente

Rispetto dei tempi di evasione degli ordini di 
servizio ricevuti

n. giornate complessive fra 
le date di richiesta e quelle 

di evasione

registro operazioni 
d'ufficio (formato excel)

5 punti per n. giorni inferiore a 3; altri 5 
punti per diminuzione rispetto all'anno 

precedente

Numero giornate servizio sgombero neve e 
spargimento sale

3 punti ogni 10 giornate, fino ad un 
massimo di 10 punti

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

riproporzione fino alle seguenti soglie: 10 
punti per punteggio inferiore a 4/5 - 0 punti 

per punteggio inferiore a 3/5

qualità percepita 
(cortesia, velocità)

n. questionari relativi 
all'ufficio

sistema di rilevazione 
attraverso questionari

In proporzione alla media dei punteggi. In 
assenza di questionari l'intera voce non 

viene considerata

punteggio 
massimo

Incidenza della spesa di personale sulle entrate 
correnti

costo del personale 
(intervento 01 - impegni) entrate tit. dal I al III

Numero lavoratori flessibili gestiti (voucher, LPU, 
tempi determinati)

atti d'ufficio (incarichi, 
cessazioni, convenzioni, 

contratti, ecc.)

n. opere realizzate 
(aggiudicazioni al 31/12)

n. opere programmate e 
mantenute a residui al 

31/12

10 punti per la totalità; altrimenti si 
procede alla riproporzione

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

schema di bilancio

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

Rispetto dei tempi di approvazione del conto 
consuntivo

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

3 punti ogni 5 giorni di anticipo, fino ad un 
massimo di 10 punti
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6 Valutazione del Sindaco qualità percepita punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

7 Grado di soddisfazione degli utenti punteggio complessivo 20

PUNTEGGIO DA DETRARRE IN CASO DI IRROGAZIONE, IN CORSO D'ANNO, DI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

SANZIONI DISCIPLINARI punteggio da detrarre per ogni provvedimento

Rimprovero verbale o scritto 5 punti

Multa di importo pari a 4 ore di retribuzione 25 punti

Sospensione dal servizio fino a 10 giorni 45 punti

Sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi 65 punti

Licenziamento con o senza preavviso 90 punti

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

riproporzione fino alle seguenti soglie: 10 
punti per punteggio inferiore a 4/5 - 0 punti 

per punteggio inferiore a 3/5

qualità percepita 
(cortesia, velocità)

n. questionari relativi 
all'ufficio

sistema di rilevazione 
attraverso questionari

In proporzione alla media dei punteggi. In 
assenza di questionari l'intera voce non 

viene considerata
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