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- “ Piano degli Obiettivi Individuali 2013” 
 
 



Piano degli Obiettivi 
anno 2013 

AREA DEMOGRAFICA  
Responsabile: Massimo BIANCIOTTO  
Risorse umane assegnate: //.  
 

25/100 
OBIETTIVO 

N. 1 
Continuazione  aggiornamento toponomastica su nuovo  programma  
condiviso S.I.T.                              

Obiettivo di mantenimento        onerosità di questo obiettivo: alta media  x bassa  

Obiettivo di miglioramento    x 

Obiettivo di sviluppo   
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

 
Al momento (24.06.2013) non si è ancora potuto continuare l’aggiornamento (0%) 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

 
Aggiornamento della 
toponomastica stradale 
 

 
 
30.09.2013 

30% dello 
stradario 

  

 
Documentazione per il Nucleo di Valutazione: nuova toponomastica 
 
Documentazione per il Nucleo di Valutazione: stampe da sito 

25/100 
OBIETTIVO 

N.2 
Ristrutturazione  archivio comunale, eliminando documenti cartacei 
inutili e sua razionalizzazione con l’obiettivo di renderlo più 
facilmente consultabile 

Obiettivo di mantenimento    onerosità di questo obiettivo: altax  media   bassa 
 Obiettivo di miglioramento  x 
Obiettivo di sviluppo   

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
Al momento (24.06.2013) si è provveduto ad individuare ed accantonare OTTANTA faldoni da 
proporre per lo scarto (si presume  40 % del cartaceo inutile) 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

ELIMINAZIONE 
CARTACEO INUTILE 
 
 

 50 % di tutto il 
cartaceo 

  

 



 

25/100 
OBIETTIVO 

N.3 
Contenimento dei costi per corrispondenza                               

Obiettivo di mantenimento x       onerosità di questo obiettivo: alta media x  bassa 

Obiettivo di miglioramento   

Obiettivo di sviluppo   
DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 

Al momento (24.6.2013) portati  a mano  120 avvisi (carte identità in scadenza e pagamento 
scuolabus) 120 X 0,70= Euro 84,00 (il 54% del 2012) 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

 
 
Contenimento costi di 
spedizione 
 

30.09.2013 LETTERE DI 
CORRISPONDENZA 
% rispetto al 2012 

  

 
 
 
 
 
 

_25/100 
OBIETTIVO 

N.4 
Verifica correttezza residenze e adozione provvedimenti conseguenti.  

Obiettivo di mantenimento  x  onerosità di questo obiettivo: alta media x  bassa 
 Obiettivo di miglioramento   
Obiettivo di sviluppo   

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
Al momento (24.06.2013) risolte TRE  posizioni su NOVE da verificare. (33% del totale) 

RISULTATI ATTESI 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Relazione scritta semestrale 
all’’Amministrazione sulla 
relativa attività svolta Attività 
da svolgersi con responsabile 
vigilanza e ufficio tecnico e 
ragioneria 
 
 

 80% del posizioni 
dubbie 

  

 
 


