
ANNI 2017/2018 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE: PAOLA ARVIERI 
 

Obiettivo operativo: Attuazione del Programma di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
  

PESO 2/100 

 

Riferimenti normativi: 
• decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni);  
• legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);  
• decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica 
amministrazione) modificato con D.Lgs. 97/2016. 
 

Descrizione Obiettivo: 
Innalzamento del grado di diffusione presso tutto il personale della cultura della trasparenza ed integrità. 
Azioni di coinvolgimento del personale nell'organizzazione iniziative in tema di trasparenza e integrità. 
Azioni di coinvolgimento del personale sul codice di comportamento e disciplinare, sull’incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi esterni, sulle attività di verifica per la 
prevenzione degli illeciti e la tutela dei whistleblower. 
Innalzamento del grado di adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Attività organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verso il portale internet. 
Prosieguo automatizzazione del caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione del portale istituzionale “Amministrazione Trasparente” direttamente dai vari data 
base del sistema informativo gestionale, per assicurare l’adempimento completo degli obblighi di pubblicazione . 
 

 
  



INDICATORI  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 
- Formazione interna del personale 
addetto al servizio per diffusione della 
cultura della trasparenza ed integrità 
 
- applicazione del  codice di 
comportamento e disciplinare, 
sull’incompatibilità ed inconferibilità 
degli incarichi esterni, sulle attività di 
verifica per la prevenzione degli 
illeciti. 
 
 
 
- Innalzamento del grado di 
adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. 
Attività organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi 
verso il portale internet. 
 
 
 

 formazione interna 
sugli obblighi di 
trasparenza ed integrità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 applicazione delle 
regole del codice di 
comportamento 
 
 
 
 
 
 
 
 

 caricamento dei dati e 
delle informazioni nella 
sezione del portale 
istituzionale 
“Amministrazione 
Trasparente” 
direttamente dai vari 
data base del sistema 
informativo gestionale 

Corretta 
applicazione degli 
obblighi di 
trasparenza e 
integrità per  
ridurre le 
opportunità che si 
manifestino casi di 
corruzione, 
aumentata capacità 
di scoprire casi di 
corruzione, creare 
un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 
 
 
Corretta 
applicazione degli 
obblighi  
 
 
 
 
 
Pubblicazione sito 
ufficiale 
“Amministrazione 
trasparente” 

 Partecipano al 
progetto: 
Responsabile di 
servizio e istruttore 
amministrativo e 
contabile individuato 
all’interno del 
servizio per la 
pubblicazione dei 
dati 

  

    GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)  

 
 

   PUNTI ASSEGNATI  

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA CONTABILE 
Paola Arvieri 

  



ANNI 2017/2018 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE: PAOLA ARVIERI 
 

Obiettivo operativo - Semplificazione, trasparenza e armonizzazione (Revisione regolamento contabilità, formazione interna sull'armonizzazione, garantire la trasparenza in tema 
di bilancio e rendiconto). PESO 11,18/100 

Il contesto di riferimento è caratterizzato da: 
 - regole e vincoli di finanza pubblica complessi; 
 - obbligo di fornire una notevole mole di documenti e informazioni sia in fase di programmazione che di rendicontazione.  
Il servizio finanziario deve garantire il rispetto della regolarità contabile ma deve agire più possibile da facilitatore all'interno di un ente locale.  
L'obiettivo di semplificazione e trasparenza si inquadra in questo contesto. 
 
Descrizione Obiettivo 
Per il 2017, quali obiettivi di semplificazione, sono stati previsti: 1) revisione del regolamento di contabilità; 2) formazione interna sull'armonizzazione; 3) trasparenza in materia 
di bilancio e rendiconto. 
Le motivazioni sono le seguenti: 1) Revisione del regolamento di contabilità: il regolamento deve essere aggiornato alla luce delle novità dell'armonizzazione; 
2) Formazione interna sull'armonizzazione: il sistema di controllo interno funziona tanto meglio quanto maggiore è la chiarezza delle regole. L'obiettivo di una struttura di 
controllo interno non si misura con la quantità di atti rinviati, ma di atti corretti. Le irregolarità contabili spesso attengono al fatto che ancora non sono chiari i concetti della 
contabilità finanziaria potenziata introdotti dal dlgs 118/2011. La formazione sull'armonizzazione è necessaria anche per migliorare ulteriormente la programmazione finanziaria. 
L'armonizzazione contabile però non ha semplificato il lavoro del servizio finanziario ma lo ha appesantito, soprattutto con l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, 
strumento che conferisce maggiore trasparenza alle scelte di investimento, ma che richiede di essere gestito e richiede una più accurata programmazione degli investimenti e 
dei relativi cronoprogrammi. Questo processo riguarda tutti i servizi: per quanto attiene alla gestione degli investimenti e il tema del fondo pluriennale vincolato, riguarda più 
direttamente i servizi tecnici. Ma I servizi hanno bisogno di formazione, affinché possano acquisire autonomia nella fase di programmazione e variazione del bilancio e del 
programma dei lavori pubblici. L'obiettivo da raggiungere per il servizio finanze è dare regole chiare, dare autonomia, essere a disposizione per risolvere via via i casi limite che 
si verificano (lavorare per eccezioni), dedicare energie ad altri obiettivi strategici 3) La trasparenza in materia di bilancio e rendiconto è il trait d'union fra l'obiettivo di 
semplificazione e quello di miglioramento della rendicontazione. Un buon regolamento di contabilità e un buon livello di cultura amministrativo - contabile interna all'ente sono 
le condizioni per arrivare ad una efficace e utile rendicontazione economico finanziaria, da cui trarranno informazioni il controllo di gestione. 
 

  



INDICATORI  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 
- Formazione interna in materia di 
armonizzazione . 
 
- Revisione del nuovo Regolamento 
contabilità 
- Migliorare la qualità del bilancio e del 
rendiconto per il cittadino; 
aggiornamento della sezione bilanci e 
rendiconti sul sito "Amministrazione 
trasparente" 
 

 ore pro capite di 
formazione interna 
sull'armonizzazione  
 
 
 
 
 

 Predisposizione 
proposta nuovo 
Regolamento 
 

 Bilancio e rendiconto 
per il cittadino 

Corretta 
applicazione dei 
nuovi principi 
contabili in tutti i 
servizi  
 
 
 
 
Approvazione  
nuovo Regolamento 
 
 
Pubblicazione sito 
ufficiale 
“Amministrazione 
trasparente” 

 Partecipano al 
progetto: 
Tutti i responsabili di 
servizio e gli 
istruttori 
amministrativi e 
contabili  

  

       

    GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)  

 
 

   PUNTI ASSEGNATI  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
FINANZIARIA CONTABILE 

Paola Arvieri 

  



ANNI 2017/2018 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI FINANZIARI 

RESPONSABILE: PAOLA ARVIERI 
 

 
Obiettivo operativo: Operazioni propedeutiche all’introduzione della nuova contabilità economico-patrimoniale 

PESO 8,43/100 

 
Il Contesto di riferimento è caratterizzato da: 
Obbligo di redigere il conto economico e del patrimonio. Necessità di potenziare il sistema informativo contabile per fornire ulteriori strumenti al sistema di controllo 
interno. 
 
Descrizione Obiettivo 
I dati della contabilità economica devono poter essere disaggregati per contro di costo. La contabilità deve fornire informazioni attendibili sulla consistenza patrimoniale 
dell'Ente. La contabilità economico patrimoniale, sebbene con i limiti dovuti al fatto di derivare dalla contabilità finanziaria potenziata, deve fornire dati attendibili anche in 
ottica del bilancio consolidato.  
Le motivazioni sono le seguenti:: riclassificazione delle singole voci dello stato patrimoniale al 31 dicembre 2016, chiuso nel rispetto del D.P.R. n. 194/1996, secondo 
l’articolazione prevista dallo stato patrimoniale (allegato n. 10 al D.Lgs. n. 118/2011) e dal piano dei conti patrimoniale (allegato n. 6 al D.Lgs. n. 118/2011) del nuovo 
ordinamento contabile (tale attività comporterà di dover “spacchettare” molte voci patrimoniali al 31/12/2016 in quanto il nuovo stato patrimoniale è molto più analitico e 
dettagliato di quello previgente; applicazione dei nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo patrimoniale, previsti dal principio applicato della contabilità 
economico-patrimoniale 4/3, paragrafo 9.3  Primo stato patrimoniale: criteri di valutazione dell’allegato al D.Lgs. n. 118/2011 predisposizione di una tabella che, per 
ciascuna delle voci dell’inventario e dello stato patrimoniale riclassificato, affianchi gli importi di chiusura dell’anno 2016, gli importi attribuiti a seguito del processo di 
rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive  

 
  



 

INDICATORI (devono essere misurabili)  UM (unità di 
misura) 

Valore di pieno 
raggiungimento 

Valore a 
consuntiv
o 

(a cura del 
Responsabile) 

Verifica del Nucleo 
di Valut. 

Grado di 
realizzazione 

AZIONI/PROPOSTE 
- Riclassificazione delle singole voci dello 

stato patrimoniale al 31 dicembre 2016 
secondo l’articolazione prevista dallo stato 
patrimoniale e dal piano dei conti 
patrimoniale del nuovo ordinamento 
contabile 
 
 
 
 
 

- Per ciascuna delle voci dell’inventario e 
dello stato patrimoniale riclassificato, a 
fianco degli importi di chiusura dell’anno 
2016, inserimento degli importi attribuiti a 
seguito del processo di rivalutazione e le 
differenze di valutazione, negative e 
positive 
 

Spacchettare 
molte voci 
patrimoniali al 
31/12/2016 (il 
nuovo stato 
patrimoniale è 
molto più 
analitico e 
dettagliato di 
quello 
previgente)  
 
 
Revisione di tutte 
le voci 
dell’inventario 

Riclassificazione di 
tutte le voci dello 
stato patrimoniale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inventario aggiornato 
per la predisposizione 
anno 2017 

 Partecipano al 
progetto: 
Istruttori 
amministrativi 
contabili Servizio 
Finanziario e Servizio 
Tecnico   
 

  

       

    GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)  

 
 

   PUNTI ASSEGNATI  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

FINANZIARIA CONTABILE 
Paola Arvieri 


