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COMUNE DI FORMIGNANA - TRIENNIO 2017-2019 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI UTENZA 

RESPONSABILE DELL' AREA SFORZA DANIELA 
 
 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' CULTURALI 
 

PESO:    2\100 

Incrementare il numero delle attività culturali  rivolte alla cittadinanza. 
 

INDICATORI (devono essere misurabili) 
UM 

(Unità di 
misura) 

Valore di pieno 
raggiungimento 

Valore a 
consuntivo 

 

 
Soggetti coinvolti 

Verifica del  
Nucleo di 

Valut. 

Grado di 
realizzazione 

Numero delle attività da realizzare oltre 
quelle già consolidate 

 
numero 2  

 
Leda Dall'Olio  

 

Grado di soddisfazione da parte 
dell'utenza 
 

% 80  

 
Leda Dall'Olio  

 

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)  

PUNTI ASSEGNATI  

 
 
 
 
 



 1 

 

COMUNE DI FORMIGNANA - TRIENNIO 2017-2019 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI UTENZA 

RESPONSABILE DELL' AREA SFORZA DANIELA 
 

BANCA DATI - PRESTAZIONI SOCIALI E PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE 
 

PESO: 1,5/100 

COMPLETAMENTO DELLA BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE (Decreto direttoriale INPS n. 8 del 

10.4.2015) E CREAZIONE DELLA BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI (Decreto direttoriale INPS n. 103 del 
15.09.2016) EROGATE AL SINGOLO NUCLEO FAMILIARE IN COLLEGAMENTO CON IL CASELLARIO DELL’ASSISTENZA 

PRESSO L’INPS (OSSERVATORIO CONTRIBUTI) 
 

INDICATORI (devono essere misurabili) 
UM 

(Unità di 
misura) 

Valore di pieno 
raggiungimento 

Valore a 
consuntivo 

 

 
Soggetti coinvolti 

Verifica del  
Nucleo di 

Valut. 

Grado di 
realizzazione 

Disporre di un’unica banca dati in cui 
confluiscano i contributi diretti erogati 
dall’amministrazione comunale 
Completo e corretto inserimento dei dati per 
il popolamento della banca dati. 

% 

 

INSERIMENTO 
DATI FINO AL 

2016 

 
 
 
 

 
Ilaria Forzato 

 
 
 
 

 
 
 
 

       

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)  

PUNTI ASSEGNATI  

 
 
 
 
 



 1 

 

 

COMUNE DI FORMIGNANA - TRIENNIO 2017-2019 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI UTENZA 

RESPONSABILE DELL' AREA SFORZA DANIELA 
 
 

GESTIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE A SUPPORTO DELLE ATTIVITA' SCOLASTICHE E CULTURALI 
 

PESO:  2/100 

Proseguire nell'intervento di crescita dell’autonomia e dell’autorganizzazione dei volontari e della loro 

consapevolezza civica.  In particolare attraverso le attività post scolastiche, culturali e ricreative da gestire. 
 

INDICATORI (devono essere misurabili) 
UM 

(Unità di 
misura) 

Valore di pieno 
raggiungimento 

Valore a 
consuntivo 

 

 
Soggetti coinvolti 

Verifica del  
Nucleo di 

Valut. 

Grado di 
realizzazione 

Grado di autosufficienza nella 
realizzazione iniziative organizzate 

 

% 

 
60  

 
Leda Dall'Olio  

 

Soggetti coinvolti nei servizi e nelle 
iniziative 
 

numero 500  

 
Leda Dall'Olio  

 

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)  

PUNTI ASSEGNATI  

 
 
 
 
 



 1 

 

 

COMUNE DI FORMIGNANA - TRIENNIO 2017-2019 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI UTENZA 

RESPONSABILE DELL' AREA SFORZA DANIELA 
 
 

GESTIONE SALETTA DOLESCENTI 
 

PESO:     2 \100 

Realizzazione progetti per favorire la partecipazione degli adolescenti alle attività della saletta a loro dedicata 
 

INDICATORI (devono essere misurabili) 
UM 

(Unità di 
misura) 

Valore di pieno 
raggiungimento 

Valore a 
consuntivo 

 

 
Soggetti coinvolti 

Verifica del  
Nucleo di 

Valut. 

Grado di 
realizzazione 

Numero  attività promosse 

 
numero 8  

 
Leda Dall'Olio 

 
 

Mantenimento apertura saletta 
 

SI/NO SI  
 

Leda Dall'Olio 
 

 

GRADO DI REALIZZAZONE OBIETTIVO (%)  

PUNTI ASSEGNATI  

 
 
 
 
 



COMUNE DI FORMIGNANA – TRIENNIO 2017/2019 
OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA SERVIZI ALL’UTENZA 

RESPONSABILE: DANIELA SFORZA 

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

PESO: 0,625/100 

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 
individuato 
all’interno del 
servizio per la 
pubblicazione dei 
dati 

  

    GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)  

 
 

   PUNTI ASSEGNATI  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
SERVIZI ALL’UTENZA 

Daniela Sforza 
 


