Comune di CHEREMULE
AREA/SERVIZIO FINANZIARIA TRIBUTI
Responsabile: Dr.ssa Daniela Carboni

Obiettivi assegnati per l'anno 2018:
OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2018
OBIETTIVO
N.1 (trasversa
le)

 Assoluto rispetto delle scadenze di legge nell’ambito dell’espletamento degli
adempimenti e procedimenti di competenza o da realizzare con gli altri uffi
ci;
 Predisposizione degli atti necessari per dare compiuta attuazione agli adem
pimenti obbligatori nelle seguenti materie:
a) Trasparenza amministrativa – tutti gli adempimenti in materia di pubblica
zione e aggiornamento (tempestivi) degli atti di competenza nel sito istitu
zionale e sezione “Amministrazione trasparente” (D. Lgs. n. 33/2013, D.
Lgs. n. 97/2016 – Piano triennale per la trasparenza e l’integrità, secondo
le direttive impartite dal Segretario Comunale);
b) Atti in materia di anticorruzione:
- Cura degli atti di competenza per l’attuazione del Piano triennale per la
prevenzione della corruzione 2018-2020;
- Supporto per i controlli interni secondo le direttive impartite dal Segre
tario Comunale;
- Standardizzazione dei procedimenti e mappatura dei processi a rischio
corruzione, secondo la tempistica indicata nel Piano stesso;
c) Velocizzazione dei flussi documentali – Attuazione degli obiettivi di acces
sibilità agli strumenti informatici per l’anno 2018 – art. 9 co. 7 D.L. n.
179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, al fine di ottimizzare i tempi di
attuazione dei procedimenti e degli adempimenti amministrativi previsti
dalla normativa vigente in raccordo con il Segretario Comunale ed il Re
sponsabile del Servizio interessato, utilizzando le risorse in dotazione o
altre aggiuntive, se necessarie, ivi compreso l’eventuale supporto infor
matico esterno, previo stanziamento di bilancio da paret dell’Amministra
zione Comunale.

Descrizione

Indicatori
risultato

Tempi
realizzazione

Trasparenza - Anticorruzione

di

Valore atteso
Secondo le tempistiche sopra indicate e dal Piano triennale Anticorruzione
e Trasparenza e 2018/2020.

COSTANTE - fino al 31/12/2018

1

Peso ponderale
obiettivo:
76,66

Strategicità 85/%
Complessità 90%
Rapporto obiettivo/attività ordinarie 55%

relazione sul risultato:

OBIETTIVO N.2

Diritti di Rogito in attesa di interpretazione autentica del
dettato normativo di cui all'art. 10, c. 2 bis del D.L. n.
90/2014 (convertito con modificazioni dalla L. n.
114/2014). Ricostruzione annualità pregresse (20132018) e predisposizione atti propedeutici per il riconosci
mento e l'erogazione al Segretario Comunale.

Tipologia obiettivo

a)

annuale:2018

b)

settoriale

L’obiettivo mira, in attesa di interpretazione autentica del dettato
normativo di cui all'art. 10, c. 2 bis del D.L. n. 90/2014, al
conseguimento dei seguenti risultati:

Descrizione obiettivo
e risultato atteso

fase 1) ricostruzione contabile dei diritti di segreteria introitati nella
casse comunali per l'attività rogatoria svolta dai Segretari Comunali
per gli atti stipulati in forma pubblico amministrativa nel periodo
01.08.2013 - 31.12.2018;
fase 2) ricostruzione normativa dei pronunciamenti e degli
orientamenti espressi dagli organi legislativi, a seguito dell'entrata
in vigore dell'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90;
fase 3) predisposizione degli atti amministrativi propedeutici al
riconoscimento dei diritti di rogito e alla successiva ripartizione in
base alla normativa in vigore al tempo di maturazione degli stessi.

Indicatore di risultato

Definire tutti gli atti amministrativi ed
istruttori necessari a rendere edotti gli
organi competenti sulle disposizioni
normative
in
materia,
nonché
consentire il riconoscimento delle
somme
(se)
dovute,
evitando
contenziosi giudiziali.

Data di conclusione

Valore atteso

Entro il 31/12/2018

31/12/2018

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO
Di Ruolo
Categoria
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3

vedi sopra

X
100%

Peso ponderale

Strategicità 65%

71,66

Complessità 95%
Rapporto obiettivo/attività ordinarie 55%

relazione sul risultato:

OBIETTIVO N.3

CCNL 21.05.2018 - Applicazione del nuovo contratto collet
tivo nazionale. Istituti economici: quantificazione degli ar
retrati contrattuali e adempimenti contabili conseguenti.
Istituti giuridici: inizio delle trattative e predisposizione
ipotesi di contratto decentrato.
Missione:
Programma:
Obiettivo operativo:

Riferimento DUP

Tipologia obiettivo

a)

annuale:2018

b)

settoriale

L’obiettivo mira all'applicazione del nuovo CCNL sottoscritto in data
21.05.2018:

Descrizione obiettivo
e risultato atteso

- fase 1) riconoscimento ai dipendenti comunali degli istituti
economici mediante la predisposizione di tutti gli atti amministrativi
propedeutici alla quantificazione ed erogazione degli arretrati
contrattuali;
- fase 2) definizione de nuovi istituti giuridici previsti dal CCNL
21.05.2018, anche mediante regolamentazione del regime
transitorio, avvio trattative e predisposizione ipotesi nuovo CCDI
(Contratto decentrato integrativo),

Indicatore di risultato

Definire tutti gli atti amministrativi ed
istruttori necessari all'applicazione del
nuovo CCNL e alla regolamentazione
del regime transitorio.

Valore atteso
Fase 1) entro il 30/06/2018
Fase 2) entro il 31/12/2018

Data di conclusione

31/12/2018

RISORSE UMANE IMPIEGATE nella REALIZZAZIONE dell’ OBIETTIVO
Di Ruolo
Categoria
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Fase

Descrizione
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Peso ponderale
90

Strategicità 90%
Complessità 95%
Rapporto obiettivo/attività ordinarie 85%

relazione sul risultato:
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