
ANNO 2016 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE: PAOLA ARVIERI 

ART.15 CCNL COMMA 2 

OBIETTIVO 1: CONSOLIDAMENTO BANCA DATI POSIZIONI ASSICURATIVE ISCRITTI INPS 
EX INPDAP  - PERSONALE DIPENDENTE COMUNE DI FORMIGNANA 

PESO €. 1048,00 

Descrizione (cosa si intende realizzare,  per quale scopo e con quale modalità): 
Come previsto dalla circolare INPS n. 124 del 24/06/2015  e precedenti, l’INPS Gestione Dipendenti Pubblici è impegnata nel 
progetto di consolidamento della banca dati delle singole posizioni assicurative . 
Il progetto è finalizzato a consentire l’erogazione tempestiva delle prestazioni sulla base delle informazioni presenti nelle posizioni 
individuali di ciascun iscritto; aggiornate sia con dati forniti dagli interessati che dagli Enti di appartenenza. 
Lo scopo di tale progetto è finalizzato  alla creazione di una Banca Dati  completa del periodo antecedente la Convenzione con 
l’Ufficio Personale dell’Unione dei Comuni al fine di consentire allo stesso la elaborazione degli atti necessari alla sistemazione delle 
posizioni assicurative.del personale. 
Si rende necessario   reperire la seguente documentazione : 

- Ruoli fino all’anno 1995; 
- Mod. 770 dagli anni 1996 al 2004 
- Dall’anno 2005 al 2007 DMA o mod. 770 
- Cedoloni dall’anno 1996 al 2007 

con la estrazione di dati in formato elettronico. 
 
 

 

 

 

 

 

 



ANNO 2016 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE: PAOLA ARVIERI 

 

INDICATORI (devono essere 
misurabili)  

UM (unità di 
misura) 

Valore di pieno 
raggiungimento 

Valore a 
consuntivo 

(a cura del 
Responsabile) 

Verifica del 
Nucleo di 
Valut. 

Grado di 
realizzazione 

AZIONI/PROPOSTE 
- Ricerca 

documentazione 
negli archivi 
comunali; 

- Scansione della 
documentazione 

- Creazione di file in 
formato elettronico 

1. Numero 
di documenti 
reperiti 

2. Numero di 
scansioni 
effettuate 

3. N. di files 
creati 

1 Raccolta 
completa di 
tutti i 
documenti 
richiesti e 
puntuale invio 
per 
aggiornamento 
della banca 
dati richiesta 

 Partecipano al 
progetto: 
Chieregato 
Arianna 
Pezzolato 
Melissa 

  

       
    GRADO DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO (%) 
 

 
 

   PUNTI ASSEGNATI  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA CONTABILE 

Paola Arvieri 



 

 

ANNO 2016 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE: PAOLA ARVIERI 

ART.15 CCNL COMMA 5 

 

OBIETTIVO 3: SIRECO-SISTEMA INFORMATIVO RESA ELETTRONICA DEI CONTI – NUOVO 
ADEMPIMENTO CORTE DEI CONTI  

PESO €. 924,00 

Descrizione (cosa si intende realizzare,  per quale scopo e con quale modalità): 
La Corte dei Conti  Sez. Emilia Romagna  già a fine 2014 ha iniziato la sperimentazione dell’invio dei rendiconti degli agenti contabili 
tramite il nuovo sistema SIRECO. 
Dall’anno 2016 tale adempimento informatico diventa obbligatorio per tutti gli Enti della Regione.. 
Il progetto è finalizzato ,dopo la registrazione dell’ente al sito, ed al controllo da parte del responsabile del Servizio Finanziario della 
regolarità, all’invio entro i termini previsti dalla legge, dei rendiconti degli Agenti contabili dell’Amministrazione Comunale 
Si rende necessario effettuare: 

- abilitazione al sistema SIRECO ; 
- verifica della presentazione dei rendiconti da parte degli agenti contabili; 
- invio nei termini di legge dei rendiconti tramite il sistema SIRECO; 

 
 

 

 

 

 

 



 

ANNO 2016 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE: PAOLA ARVIERI 

INDICATORI (devono essere 
misurabili)  

UM (unità di 
misura) 

Valore di pieno 
raggiungimento 

Valore 
a 
consun
tivo 

(a cura del 
Responsabile) 

Verifica del 
Nucleo di Valut. 

Grado di 
realizzazione 

AZIONI/PROPOSTE 
- abilitazione al 

sistema SIRECO; 
- Verifica della 

presentazione da 
parte degli agenti 
contabili dei 
rendiconti  

- Inserimento dei 
rendiconti nel 
sistema SIRECO 
entro i termini di 
legge 

-  

- numero 
rendiconti 
inviati  
 

 

Rispetto dei 
termini di 
scadenza 
dell’invio  

 Partecipano al 
progetto: 
Chieregato 
Arianna 
Pezzolato 
Melissa 

  

       
    GRADO DI REALIZZAZIONE 

OBIETTIVO (%) 
 

 
 

   PUNTI ASSEGNATI  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA CONTABILE 



Paola Arvieri 


