
DEMOGRAFICO/PROTOCOLLO motivazione numeratore denominatore fonte dei dati punteggio
massimo modalità di attribuzione del punteggio

1
Tempo medio di rilascio di certificati anagrafici e
di stato civile

Garantire la
tempestività nella
prestazione dei

principali servizi di
sportello

n. giornate complessive
fra le date di richiesta e

quelle di evasione
n. pratiche registro operazioni

d'ufficio (formato excel) 10 10 punti per n. giorni inferiore a 1

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

Garantire la
tempestività nella
prestazione dei

principali servizi di
sportello

n. giornate complessive
fra le date di richiesta e

quelle di evasione
n. pratiche registro operazioni

d'ufficio (formato excel) 10 10 punti per n. giorni inferiore a 1

3

Funzione di coordinamento tra gli uffici per la
raccolta della documentazione e dei contenuti
delle pubblicazioni obbligatorie sul sito web
istituzionale

Garantire
l'assolvimento degli
obblighi e la migliore
organizzazione degli

adempimenti

# #
relazione del

Responsabile della
trasparenza

10

10 punti per il raggiungimento
dell'obiettivo; il parziale raggiungimento

sarà valutato dal responsabile della
trasparenza nell'apposita relazione

4 Valutazione dei responsabili Valutazione interna dei
risultati raggiunti punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

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

5 Grado di soddisfazione degli utenti Valutazione esterna dei
risultati raggiunti punteggio complessivo n. questionari relativi

all'ufficio
sistema di rilevazione
attraverso questionari 20

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

viene considerata

SEGRETERIA/TRIBUTI motivazione numeratore denominatore fonte dei dati punteggio
massimo modalità di attribuzione del punteggio

1 Numero avvisi di accertamento e liquidazione Garantire il recupero
dell'evasione di imposta # # registro accertamenti

tributari 10
4 punti per numero avvisi superiore a 50;

altri 3 punti se superiore a 100; altri 3 punti
per aumento rispetto all'anno precedente

2 Riscossione diretta della TARI
Garantire la qualità
nell'emissione degli
avvisi di pagamento

# # registro avvisi di
pagamento 10 10 punti per il completamento dell'obiettivo

entro il 15.11.2015

3
Sviluppo del sistema automatizzato di controllo
delle posizioni IMU e TASI

Garantire la
completezza del

controllo tributario
# #

relazione del
Responsabile dell'area

amministrativa
10 Installazione e avvio del software di

gestione IMU e TASI

INDICATORI GESTIONALI SPECIFICI



4 Valutazione dei responsabili Valutazione interna dei
risultati raggiunti punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

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

5 Grado di soddisfazione degli utenti Valutazione esterna dei
risultati raggiunti punteggio complessivo n. questionari relativi

all'ufficio
sistema di rilevazione
attraverso questionari 20

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

viene considerata

POLIZIA MUNICIPALE motivazione numeratore denominatore fonte dei dati punteggio
massimo modalità di attribuzione del punteggio

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

Garantire la
tempestività nella
prestazione dei

principali servizi di
sportello

n. giornate complessive
fra le date di richiesta e

quelle di evasione
n. pratiche registro operazioni

d'ufficio (formato excel) 10
7 punti per n. giorni inferiore a 3; altri 3
punti per diminuzione rispetto all'anno

precedente

2 Tasso di riscossione delle contravvenzioni Garantire la riscossione
delle somme dovute

contravvenzioni
complessive (residue e

dell'anno)
contravvenzioni riscosse registro operazioni

d'ufficio (formato excel) 10 2 punti ogni 20% di percentuale

3 Numero contravvenzioni Garantire il controllo sul
traffico e sul territorio # # registro operazioni

d'ufficio (formato excel) 10 2 punti ogni 20 eventi fino al massimo di
10 punti

4 Valutazione dei responsabili Valutazione interna dei
risultati raggiunti punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

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

5 Grado di soddisfazione degli utenti Valutazione esterna dei
risultati raggiunti punteggio complessivo n. questionari relativi

all'ufficio
sistema di rilevazione
attraverso questionari 20

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

viene considerata

UFF. TECNICO motivazione numeratore denominatore fonte dei dati punteggio
massimo modalità di attribuzione del punteggio

1 Tempo medio di rilascio dei permessi di costruire

Garantire la
tempestività nella
prestazione dei

principali servizi di
sportello

n. giornate complessive
fra le date di richiesta e

quelle di evasione
n. pratiche registro operazioni

d'ufficio (formato excel) 10
7 punti per n. giorni inferiore a 45; altri 3
punti per diminuzione rispetto all'anno

precedente



2

Realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
Restauro e riqualificazione energetica della
Scuola materna; Interventi di adeguamento e
sistemazione di alcuni tratti di strade comunali
interne al centro abitato di Vodo

Garantire la tempestiva
esecuzione dei lavori

pubblici
# # Certificato fine lavori 10 10 punti per la conclusione dei lavori entro

il 31.12.2015

3 Importo manutenzioni effettuate in economia

Incentivare le
prestazioni interne e

conseguire risparmi di
spesa

# # registro operazioni
d'ufficio (formato excel) 10

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

all'anno precedente

4 Valutazione dei responsabili Valutazione interna dei
risultati raggiunti punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

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

5 Grado di soddisfazione degli utenti Valutazione esterna dei
risultati raggiunti punteggio complessivo n. questionari relativi

all'ufficio
sistema di rilevazione
attraverso questionari 20

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

viene considerata

TRASPORTO SCOLASTICO/ MANUTENZIONI/
SERVIZIO NECROSCOPICO motivazione numeratore denominatore fonte dei dati punteggio

massimo modalità di attribuzione del punteggio

1
Numero giornate dedicate alle manutenzioni
effettuate in economia

Incentivare le
prestazioni interne e

conseguire risparmi di
spesa

# # registro operazioni
d'ufficio (formato excel) 10

5 punti per un numero di giornate
superiore a 35 complessive; altri 5 punti
per aumento rispetto all'anno precedente

2
Rispetto dei tempi di evasione delle indicazioni
fornite dal Responsabile d'area

Garantire la
tempestività nella

risposta alle
sollecitazioni pervenute

dall'utenza

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

n. indicazioni registro operazioni
d'ufficio (formato excel) 10

5 punti per n. giorni inferiore a 1; altri 5
punti per diminuzione rispetto all'anno

precedente

3 Numero giornate servizio sgombero neve e
spargimento sale

Incentivare le
prestazioni interne e

conseguire risparmi di
spesa

# # rapportini di servizio 10 3 punti ogni 10 giornate, fino ad un
massimo di 10 punti

4 Valutazione dei responsabili Valutazione interna dei
risultati raggiunti punteggio ottenuto punteggio massimo scheda di valutazione 20

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

5 Grado di soddisfazione degli utenti Valutazione esterna dei
risultati raggiunti punteggio complessivo n. questionari relativi

all'ufficio
sistema di rilevazione
attraverso questionari 20

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

viene considerata



RAGIONERIA/SEGRETARIO motivazione numeratore denominatore fonte dei dati punteggio
massimo modalità di attribuzione del punteggio

1
Gestione dei lavoratori flessibili (voucher, LPU,
tempi determinati)

Garantire il
potenzionamento dei
servizi comunali e la

miglior prestazione dei
servizi all'utenza

# #
atti d'ufficio (incarichi,

cessazioni, convenzioni,
contratti, ecc.)

5 1 punto ogni lavoratore gestito

2

Realizzazione delle seguenti opere pubbliche:
Restauro e riqualificazione energetica della
Scuola materna; Interventi di adeguamento e
sistemazione di alcuni tratti di strade comunali
interne al centro abitato di Vodo

Garantire la tempestiva
esecuzione dei lavori

pubblici
# # consuntivo 5 5 punti per la conclusione dei lavori entro il

31.12.2015

3 Tempestività nell'approvazione del bilancio

Consentire che la
gestione ordinaria del

bilancio avvenga prima
possibile

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

4 Tempestività nell'approvazione del conto
consuntivo

Consentire l'utilizzo
dell'avanzo di

amministrazione il
prima possibile

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

5 Grado di soddisfazione degli utenti Valutazione esterna dei
risultati raggiunti punteggio complessivo n. questionari relativi

all'ufficio
sistema di rilevazione
attraverso questionari 20

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

viene considerata

differenza in giorni fra la data di scadenza dei termini
per l'approvazione prevista dalle norme di legge e la

data di presentazione dello schema di bilancio

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

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

SANZIONI DISCIPLINARI punteggio da detrarre per ogni provvedimento

Sospensione dal servizio da 11 giorni a 6 mesi 50 punti

Rimprovero verbale o scritto 5 punti

Multa di importo pari a 4 ore di retribuzione 20 punti

Sospensione dal servizio fino a 10 giorni 35 punti



Licenziamento con o senza preavviso 70 punti




