
Data: Firma componenti O.C.V.: Firma per accettazione: 

Firma per accettazione: 

Firma per accettazione: Tot.                /120

Giudizio complessivo:                        /100

Decurtazione totale nel 

caso non sia raggiunto il 

valore atteso

Rispetto 

tempistiche 

fissate dalla 

normativa 

vigente.

Corretta                  

gestione 

finanziaria

Temporale40 nessuno nessuno nessuno

Decurtazione totale nel 

caso non sia raggiunto il 

valore atteso

VERIFICA INTERMEDIA: data   

Criticità riscontrate Interventi correttivi intrapresi 
% di raggiungimento 

del risultato atteso

Obiettivo annuale di 

area 

1° Anno del Patto di 

stabilità 

Attivare tutte le procedure 

ed i calcoli necessari per 

fissare i parametri relativi 

al patto di stabilità e 

perseguire un costante 

controllo per verificare il 

rispetto dello stesso. 

Corretta                  

gestione 

finanziaria

no

nessuno Ente no

Eventuali note

nessuno
Micellone Marina: 

20%
nessuno nessuno

nessuno

Scostame

nto

Temporale
Approvazione 

regolamento                

Approvazione in 

C.C. entro i 

termini fissati 

dalla normativa

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore
Sistema di decurtazione

Decurtazione 

attuata

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

VERIFICA FINALE: data  

Criticità riscontrate % di raggiungimento del risultato atteso
Punteggio risultato 

finale
Eventuali note

COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE - TRIBUTI - VIGILANZA - ANNO 2013

NOME E COGNOME: PAOLO NOVELLI

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % indennità di risultato; titolo rilevante ai fini della progressione economica

no

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Obiettivo annuale di 

area 

Approvazione 

regolamento

Approvazione 

regolamento TARES

Risorse 

strumentali 

necessarie

Tipologia dell' obiettivo                                     
Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Obiettivo annuale di 

area 
Banca dati TARES

20 Ente

Obiettivo annuale di 

area 
Controllo ICI - IMU

Procedere al controllo ed 

all' avvio del recupero dell' 

evasione tributaria ICI e 

IMU. 

Recupero elusione 

e/o evasione 

fiscale

Ente

Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Procedere all' esame della 

normativa vigente in 

materia e predisporre 

bozza di regolamento da 

sottoporre all' 

approvazione del C.C.

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

30 nessuno
Micellone Marina: 

70%
nessuno Quantitativo 

Decurtazione totale nel 

caso non sia raggiunto il 

valore atteso

n. posizioni 

controllate
Scad. 31.12.2013

Micellone Marina: 

70%
nessuno nessuno Ente

Quale capo progetto creare 

la banca dati della TARES 

reperendo i dati necessari 

avvalendosi della 

collaborazione dell' ufficio 

tecnico.                               

Per le seconde case 

aggiornare la banca dati 

con il numero dei 

componenti del nucleo 

familiare.

Istituzione nuovo 

tributo 
30 nessuno

Decurtazione totale nel 

caso non sia raggiunto il 

valore atteso

no Temporale

Creazione della 

banca dati della 

TARES.

Rispetto scadenze 

fissate dalla 

normativa.

Dialogos sas


