
Yerbale O.I.V. del 13.03.zVfi

Stato degli Obietfivi al 31.12.2015 (approvati con delibera di Giurfia Comunale n. 15 del
26.04.2014) Area Fnannana. Responsabile Rag. Domenico Trombetta.

Punti: 80/80 - ohiettivi raggiunti al l00oÀ

Obiettivo I (Punteggio max: 20).
Il Responsabile ha adempiuto correttamente agli obblighi di pubblicazione dei tempi
dei procedimenti amministrativi. Quanto al coinvolgimento degli stakeholders
l'obiettivo viene espunto, come già accaduto nella vahttazione 2014, avuto riguardo
delle note e rilevazioni del Responsabile sulle criticita operative che non awebbero
pernesso il raggiungimento dello stesso.
Punti:20

Obiettivo 2 (Punteggio max: 20).
Obiettivo raggiunto, stante l'approvazione del Regolamento delle entrate dell'ente
avvenuto con delibera di consiglio comunale n. 27 del28.11.2015.
Punti:20

Obiettivo 3 (Punteggio max: 0).
l'obiettivo viene espunto, come già accaduto nella valutazione 2AL4, avuto riguardo
delle note e riTevazioni del Responsabile sulle criticità operative che non ayrebbero
permesso il raggiungimento dello stesso.
Punti:0

Obiettivo 4 (Punteggio max: 20.
Obiettivo raggiunto, con il recupero delle entrate tributarie, così come rilevabile dal
Rendiconto 2014 approvato con delibera di consiglio comunale n. 13 del 23.05.2015
e dal riaccertamento straordinario dei residui di cui alla delibera di giunta n. 16 del
23.05.20rs.
Punti:20

Obiettivo 5 (Punteggio max: 20).
I1 Responsabile ha adempiuto correttamente agli obblighi di pubblicazione dei dati e

delle informazioni di propria competenza, come rilevabile dalla consultazione del sito
web, sezione "Amministrazione Trasparente"
Punti:20
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Stato degli Obiettivi al 31.12.2016 (approvati con delibera di Giunta Comunale n. 15 del
26.A4.2014) Area Finannana. Responsabile Rag. Domenico Trombetta.

Punti: 80/80 - obiettivi raggiunti ùl l00o/a

Obiettivo 1 (Punteggio max:20).
Obiettivo raggtunto, con il recupero delle entrate tributarie, eosì come rilevabile dal
Rendiconto 2015 approvato con delibera di consiglio comunale n. 72 del28.05.2016
e riaccertamento ordinario dei residui, di cui alla delibera di giunta comunale n. 15

del23.03.2016.
Punti:20

Obiettivo 2 (Punteggio max; 0).
l'obiettivo viene espunto, come già accaduto nella valttazione 2A14, avuto riguardo
delle note e rilevazioni del Responsabile sulle criticità operative che non avrebbero
pernesso il raggiungimento dello stesso.

Punti: 0

Obiettivo 3 @unteggio max: 20).
Il Responsabile ha adempiuto correttamente agli obblighi di pt:l:,blicazione dei dati e
delle informazioni di propria competenza, come dlevabile dalla consultazione del sito
web, sezione "Amministrazione Trasparente"
Punti:20

Obiettivo 4 (Punteggio max: 20.
Obiettivo raggiunto, stante t'approvazione del Regolamento di contabilità dell'ente
awenuto con delibera di consiglio comunale n. 28 del28.11.2015
Punti: 20

Obiettivo 5 @unteggio max: 20).
I1 Responsabile ha adempiuto correttamente agli obblighi di pubblicazione della
modulistica utile all'utente, come rilevabile dalla consultazione del link
"Modulistica" del sito web.
Punti:20
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Verbale O.I.V. det 13.03.2017

Stato degli Obieffivi al 31.12.2015 (approvati con delibera di Gtunta Comunale n. 15 del
26.04.20L4) Area Tecnica Responsabile Geom. Virgilio Saccucci.

Punti: 40rcA - obiettivi raggiunti ill66,6 o

Obiettivo I (Punteggio max: 20).
I1 Responsabile ha adempiuto correttamente agli obblighi di prlù,blicazione dei tempi
dei procedimenti amministrativi. Quarrto al coinvolgimento degli stakeholders

l'obieffivo viene espunto, come già accaduto nella valutazione 2014, avuto riguardo
delle note e rilevazioni del Responsabile sulle criticità operative che non avrebbero
peflnesso il raggiungimento dello stesso.

Punti:20

Obiettivo 2 (Punteggio max: 20).
Obiettivo raggiunto al l00yq come rilevabile dalla consultazione del link
"Modulistica" del sito web.
Punti:20

Obiettivo 3 @unteggio max: 0).
l'obieffivo viene espunto, come già accaduto nella valutazione 2014, avuto riguardo
delle note e nlevazioni del Responsabile sulle cntrcità operative che non avrebbero
pernesso il raggiungimento dello stesso.

Punti:0

Obiettivo 4 @unteggio max: 0,
l'obiettivo viene espunto, come già accaduto nella valutazione 2014, avuto riguardo
delle note e nlevazioni del Responsabile sulle crtticità operutive che non avrebbero
peflnesso il raggiungimento dello stesso.

Punti: 0

Obieffivo 5 (Punteggio max: 20).
Obiettivo non raggiunto.
Punti:0
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Stato degli Obiettivi al 31.12.2016 (approvati con delibera di Giunta Comunale n. 15 del
26.04.2014) Area Tecnica Responsabile Geom. Virgilio Saccucci.

Punti: 40rc0 - - obiettivi raggiunti al 6616 oh

Obiettivo 1 (Punteggio max:20).
Il Responsabile ha adempiuto correttamente agli obblighi di pubblicazione dei dati e
delle informaztoni di propna competenz4 come rilevabile dalla consultazione del sito
web, sezione "Amministrazione Trasparente"
Punti:20

Obiettivo 2 (Punteggio max: 0).
l'obiettivo viene espunto, come già accaduto nella vaLutazione 2014, avuto riguardo
delle note e nlevazioni del Responsabile sulle cnticità operative che non avrebbero
peflnesso il raggiungimento dello stesso. Nel merito, stante la limitatezza della
capacità di investimento, l'ente non dispone di un sistema gestionale che permeffa di
monitorare lo stato di avaruamento dei procedimenti.
Punti:0

Obiettivo 3 (Punteggio max: 0).
l'obieffivo viene espunto, come già accaduto nella valutazione 2014, avuto riguardo

delle note e rilevazioni del Responsabile sulle criticità opemtive che non avtebbero

peflnesso il raggiungimento dello stesso

Punti:0

Obiettivo 4 (Punteggio max: 20).
Obiettivo non raggiunto.
Punti: 0

Obieffivo 5 @unteggio max: 20).
I1 Responsabile ha adempiuto correttamente agli
modulistica utile all'utente, come rilevabile
"Modulist\cd' del sito web.
Punti:20

obblighi di pubblicazione della
dalla consultazione del link
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