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COMUNE DI CALENDASCO

PROVINCIA DI PIACENZA

VERBALE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
n. 1 del 29.3.2017 ore 14:30

Il Nucleo di Valutazione (Ndv) si è riunito a calendasco presso I'ufficio del segretario

comunale, per valutare i ris.,tiaii ónr"guiti dai titolari di posizione organizzaf.a nell'anno 2016.

Preliminarmente prende atto che gli incarichi ai titolari di posizione per l,anno 2016 sono stati

attribuiti con:
rDecretodelsindacon.|4|2015del31.12.2015alrag.DevecchiRobetoèstato

conferitol,incaricodiresponsabiledelsettoreeconomicofinanziadoedelservizio
previdenza con I'attribuzione della retribuzione di posizione di € 10.345,00 annui

lordi suddivisi Per 13 mensilita;
o Decreto del Sindaco n. l3l20l5 del 31.12.2015 al dott. Androni Giovanni è stato

conferito l'incarico di responsabile del settore tecnico e dei servizio commercio e

cimiteriale con l'attribuzione della retribuzione di posizione di € 9.160,00 annui

lordi suddivisi Per 13 mensilità;
o Decrero del Sindaco n. 12/2015 del 3i.12.2015 alla rag. copelli Danila è stato

conferito I'incarico di responsabile del settore amministrativo-affari generali e del

servizio anagrafe, stato civile ed elettorale con I'attribuzione della retribuzione di

posizione di € 7.700,00 annui lordi suddivisi per 13 mensilità;

Da atto che il precedente NdV, con verbale n. 36 del 10.11.2016, si è espresso favorevolmente in

merito al pianÀ degli obiettivi e delle performance per l'anno 2016 approvati con deliberazioni di

Giunta Comnnalen.n.4'7 del 12.5.2016 e n. 84 del 13.10.2016;

Venendo quindi, all'oggetto della riunione odierna, il Nucleo di Valutazione richiama quanto

stabilito dal vigente regolam enÍo organizzafivo ed in particolare i criteri per la valutazione della

retribuzione di risultato che si riportano nella sottostante tabella:

AMBITO PARAMETRO
a t'," ,f .5.-ra-r.

PUNTEGGIO
MASSIMO
aÎhmumnP

VALUTAZIONEDEI
RISULTATI

Raggiungimento degli obiettivi dtl centrgdi
responsabilità o degli ambiti orgwizzafivi

'"" 
50

IMPEGNO impegno e aggiornamento della conoscenza

degli aspetti normativi e/o tecnici correlati alla
posizione rtcoperta

10
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

COMPORTAMENTI
ORGANIZZATIVI

Capacrtà di piani fi care. programmare,
controllare le risorse finanziarie e strumentali
assegnate anche in termini di rapporto
costi,&enefici rispetto agli obiettivi da
raggiungere

l)

15

INIZIATIVA E AUTONOMIA Autonomia e capacità di gestire situazioni
complesse e di propone soluzioni alle stesse

GESTIONE RISORSE UMANE Motivazione, coinvolgimento e
responsabilizzazione del personale del settore di
competenza con miglioramento dell'attività di
routine

10

TOTALE 100

Inoltre, con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del
graduazione della retribuzione di risultato come sesue:

17.5.2011. è stala approvata una

t 51 -70
20%
.\ <o/-

il NdV passa all'esame delle relazioni dei report presentati dai responsabili dei settori e attribuisce
i punteggi sulla base degli obiettivi realizzati come da schede allegate a), b), c) al presente
verbale.

La Presidente, nella sua veste di Segretario Generale-Responsabile del servizio personale
dell'Ente, sulla base dei punteggi attribuiti al punto precedente, procede al completamento de1la
valutazione dei responsabili attribuendo i seguenti punteggi:

o nfà*Xb punti 96
.-- punti 94

punti 94.ùfrHEIl

Il NdV dispone quindi che il Segretario Generale awii la procedura per la liquidazione della
retribuzione di risultato riferita all'anno 2016 asli aventi diritto.

Viq Mazzini n. 4 - 29010 Cqlendasco - C. F.e P.IYA 002167 10335
I'elefono 0523.772732 I'e|efax0523.772744
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Letto, confermato e sottoscritto'

Componente si g./,{ndrea Antelmi

Vio Mazzini n.4 29010 Calendasco - C F e P.IVA 00216710335

Telefono0523.772732 Telefqx0523.77271'4



comune di calendasco Piano della performance anno 2016/20'18
Sdcdsiilglqlsa9lg

SEIÎORE
(aft. 9, @mma 1 , lètl€fa

RÉSPONSABILE

INOIRIZ2I SfRATEGICI oatETflvt sPEclFlcl aztoNt Dt svt!uPPo TNDICATORI DI RISULTAÍO TEIUPI PESO

Automazionè deiptocess di Digitaliza.one proceduré pèr la redazione degli

alli amm nislralivi (determine)

PredrsposiZone delle appl€azloni per la digilalzazione
dègli atti amministralivi Studio soltware Perlè Redaziono delèrm ne in lomato digrlaìB 311122416

t,
,rv

\€tcorso det2016 è slaro rìch esto taggor.amento der progEmmiafla diía fonitnce deisoltwarè in uso (s]nlecop Ghi) la qual€ ha comuniGto che le PrccsduÉ n !só

larebbero stale sosriruite da quelte deua dita Haley che ha assorbito sinte@p nel2016 per cuinon évfebberc proweduto all'aggiomafienlo necessano perla

llgiiatzzazo.edeguail.Estalopredspo$cónHateyunpianop€rilpassaégiogÉdualedrlulteleproc€dureinlsoenelco.sodet2olTsiawiofannoleatlivitiià
rcessafie per la drgtalzazione degliallr.

anagrafe Naz onale Popó azone
Altrv a lnalzzala u llavvio delANPR

Ul,lizo potul€ANPR NErl lomito da Deddgóuo perld

verjfca 6 la validaziono dei dati aneorafci dellanagrare

@munaló e d€lla loro @mpstibilità con l€ slrÙture è le

logicha diANPR e applicaaone procèdum

lorezione dellè anomalie ed awo 3',111a20161 a î

Sonoslatiefetiuatiadeg!amentde]|aroponomaslca€iminandotuil€|€incopatibilitàcon|atoPonom.sl|caPfèsénl€ne
,fi€toato. con Iassisrenza della soîlèmouse (ponate aNPR NEXI) un @rlfb;b lfa i dali prssgnli nell'anagÉle comunaÈ, in INA_ SAIA e in Punto Fis6slATEL

3f€dúando le n@ssan€ bonitìchs.

XNuova egislazionè sulle Unioni Crvili

a sufe convivenz€ di fatlo
Avvio delle procodu.e inerenlilè UnioniC v lìè le Formazlono del peEonal€ ed applicazione nomarva N rèqistrazionì diconliv€nze ditatlo è dl

31t12t201€ I

@s;nostatiseguilda|pefsona|ecofsidilomanonetenutidaANUscA6glisle5s]ven9ono
aggiomau pe;iod camentè rÉrn tè iÌserizio Òn-uie attvalo;n Sotuzion€ s r L Nel @rso d6l2016 sono slate rìchiesl€ è porlate a ièmin6 du6 procedure di divorzlo (una sro

**f,"" 
""1 

g""""1"'?017ry

ìazionalizazione della spesa approlvlgionaúenli di beni € s6tui2 ulirando

1) lrìlizzo coNsrP o INTERcÉNTER pefacquistodr
b',.ni Ò setoiz lramite conv€nzioni o MEPA

N acquist CONSIP - pro@durs 6 ac@ssi 31t12n'16 h
?) utilizo ME Pc pe. acquisto dlbenio s€rvÚ con
raflicolare flednento pof i s€ùzi allo prcE€dlre
16ll ofela èconomì.almente piìr vantagqiosa

N acqursrr ME- Pc pro@dure € 8c@ssi 3111212011
I
h

Netcofso del2016 sono stati €fretùatj n. 11 acq! sr drbeni€ ssrvizi tranitè il MEPA gestiio da coNs'P lnoltre sono st6le ani€le 6 seg€nti pfoc6du€ diacquÉiaonè

dìnsmic. rÉmite i mèrcato eteltronico del conune dì Piaconza ME-PC I acqlristo [ú p€r b bibliolee comunalo e procedura negoziala ad ofela oconomi€m€nle Pr!

van{aggìosa ps.l'afiidah6nlo dels6tuizio dlcoordinam6ntÒ dèra abliole€ @muna|e

Aggiomam€nlo €gislalivo

v€fifch€ € modifi@ déllè atliv a d6i pmpri setuiz1
3 .JvonnoÉgEo atrM€ or sercrè su noorfme dspelto allè modinché legisla0ve inlsfvsnutB duranl6

sono slal€ cosranremente mo.iro.ate 1€ modrfi.i€ legislative ineronti i servÈi dr @mPetenza e sono stat6 @ns€gÙenternonte sd6guato le atl vilé da svoEe'e



aheno 10 qg prima de O.d.g del
Comunale dilulta ta docum€ntaio.è p6rlé bozza di d61b€ra pcdispore nel

aheno 5 99 pnma dé[ o.d.q detcónslgtio
ditulta la documentazÌone per lè dot ber€ boza di delbora pr€disposl€ nel

o1 pfeparazone pe. inizio anno s@lastico

buonilibrc sdola pimana entro il.rese

scorasÙco € mènsa € relariva dc€zione.
paganent traponó scolasii@ ed omissione

)E.troiimesedl|Ug]lo2o16sonostalcompila1n93bUÓniibbcadslribuireaibambinide||ascUoaprjmarales|denlrsu|temtonodca|endascoEntd31/12/2o16

del|applicazÒnede|Prezzimin]siena|conre1alVcsconlode1oo'25%preVisloda|deqeiom|llera|e:2)sonoale|nV

iJÍll"i ?: ill1,rî î ."""19"ria di pnmo srado i modulr per rlchiede.e I t€sporlo scorastic. e soro per ra scuora prrmeria qu€t i r€ratrvt atLa mensa scoraslica. Lerand€ rcèwre sono state per irrrasporlo sco aslico compressivamenre n so sono srar esisr,ari i pas;m€nrr v""-,iéià"rluÌàìi, ,lóài"i";;ì;;il;;";;;,r"
setuLzrÒ fnanziaro|l 4 nominalivia cuie'fe Larè i sollec lr pe. mancalo pagamento Le domaide perla mensa d@vlto sono slat6 n.70

trenna e d prèvenziÒne defla @ruzrcne e
rasparenza e deLtlnregntà 2016_2018 suls lo web degllatiid cómpelenza

slalr pubbl@ai su stto gtr atti dt comp6t6nza det próDrio s€rcr6

ALE iottore afiari qensrali+ 6óryizl



NDTCA'ÍORI DI ATTIVIÍA' D EL SERVIZIO aNNO 2ol5 ar,tNo 2016

N delib€rè dlGiùnra edi consillio vofbalizate, Plbblic€l€ o archiviais

N. posizionl anagmfche anoma|è sanaré

N. Union! civili rcgisirale

N. Conviv6nzs dl laito rsgisl.atè

N. appmwigionam€nÙ medianl€ coNslP o lnlerc€nt

N approwigionamenli medlantè ME _ Pc

N sedule diConsiglio Comundé

N. seduiè diGir]nta Comunde

N. bLron Ìibro pr€disPosti

N. a unni intefessati all€ Proc6dura amminisirativo d6l tfasporto scolaslico e m6nsa

203

o

o

10

1

10

24

90

1!O + 67

1

11

2

32

93

90+70
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comune di Calendasco Piano della performance anno 2015/2018

Scheda divalutazione

Obiettivl Speciflcl

(art. I, comma '1, lettera b, d.!gs.

INDICATORI DI RISULTATO TÉMPI PESO
INDIRiZZI STRAfEGICI OBIÉTTIVI SPECIFICI AZIONI OI SVILUPPO

Gestione patrlmonio
Programmazione interventi di

manutenzione ordinaria verde e sfade
manutenzioni ordiniarie strade, verde pubblaco. dettaglio manutenzioni effettuate 31t12t20161 4 h

obieftivo reahzzato

sono state realizzate a cadenza seltimanale manutenzioni alpatrimonio stradale con personale interno all'ammnistrazione

comunale , la manutenzione delverde pubblico è stata awiata dal mese di marzo al mese di ottobre con I'impiego dì

personale interno all,amministrazione comunalè occupando 3 giomi alla setlimana- 
. 
sono stati rcalizzati quattro ntèrventi di

manutenzione Straordinaria presso le scuole con impiego diditte esterne - sono slati realizzati tre inteNenti di manutenzione

straordinaria presso ì cimite;i con l'ausilio di ditte esierÀe - nel mese di oltobre sono stati relaizzati presso i cimiteri interventidi

pulizia e manutenzione dalpersonale interno all'ammnistrazione comunale. è stato effetlÚato un ìnteNento di manutenzione

slraordinaaia presoo il centro sportivo comunale con ausilìo diditta esterna

Gestione patrimonro Revisione pianta organica delle farmacie
revisione delle pianla organica delle farmacìe a seguito della

entrata in vigore dèlla LR 2/2016
predisposizione atti 31t12t2016 2

A
ot,

obiettivo rcalzzata
Predisposizione della delibera comunale per la revisione detla pianta organìca delle faamacìe _ Pfedisposizione degli atti nel

rispelto delle {empistiche richieste dalla Legge Regionale 2/20'16

Automazione dei processi di

fedazione deqli atti
Dìgitalizzazione procedure per la redazione

degli atli amministralivi (determine)
Predisposizione delle applicazioni per la digitalizzazìone degli atti

amministrativi. Sludio soflware per le deiermine.
Redazìone determine in formato
digitale

31t1212016 A
A-t

obiettivo realiTzato

1n data 4.7.20.16 la società Dedagroup, I cui software sono utlizzati dagli uffici comunali, ha comunicato di aver ceduto tutti i

conlrattidimanutenzionè e assistenza a a società Sintecop GHl, con sede a Collerelto Giacosa (TO). Con determÌnazione n'

21212016 si è preso atto dèlsubenko della socieià sintecop Ghi. successivamente la società Halley Infofmatica' ha acquislo

it controlto dell; società Sjntecop, comunicando agli enti la sostìtuzione graduale di tutti gli applicatrivi SintecoP.con quelli_di

Ha ey lnformatica. L'ente ha fìchiesto piùl volte nel co|so delì'anno 2016 l'aggiornamento dei soffware per la redazlone oeglì

atti digitali. La socielà Halley ha assicurato che entrc il I semestfe 20'17 veranno sostituitì gli applicativì sintecop per

permettere la redazione degli atti digitali.

Monitoraggio quadrimèstrale opere
oubbliche

Verjfiche contabili e Monito€ggio quadrimestrale realizzazione

opere pubblìche
Relazione 31t1212016 ìa

Prano lf€nnare opefe puoollclle
Attivita predisposizione atti per Ia

oartecìDazione al Bando POR FESR
Verifrche procedìmentali per partecipazìone al bando. Attivìtà

soecifica dèl RUP con Darticolare riguardo all'awio delle
monitoraggio stato di attuazione
delle Drocedurè

31r12t20't6

obiettiva realEzalo redaziorìe e pubblicazione del piano triennale dellé opere ubbliche previa verifica contabile delle previsione di concerto con I'Ufîcio lìnanziario dell'ente

1) utilizzo CONSIP o INTERCENTER per acquisto di beni o

serutzl

N acquisti CONSIP - Procedure
e asccessi

3111212016
'Jl

/-



Razionalizzazione della spesa
pubblica

Approvvigionamenti di beni e servizi
utalizzando convenzioni quadro

2) utilizzo l\rEPA per acquislo di beni o servzi N acquistì MEPA- procedure e
asccessi 31t12t2016 A

.(
3) utilizzo CUC (committenza unica)

N acquisti CUC - proc€dure e
accessi - Relazione mancato
utilizzo

31t12t2016 J
obièttívo realizzato n"3_acquisti in convenzione consip (gasolio per aulotrazione) _ n" 4 acquisti su MEpA

l'afiidamento del Servizio lrasporto Scolastico anni 2017 l2O2O
avvio con la CUC istituta presso la Provincia di Piacenza del procedimento per

frasparcnza amministaativa
Piano lriennale di prevenzione della
corruzione e della tfasparenza e
dell'integrità 2016 2018

Pubblicazione sul sito web degli attidi competenza verifl ca documenli pubblicati 15112t2016 3 J
obietlivo reallzzato

praliche amministrative

Spoertello Unico Attivjtà Edilizia

iskuttoria dei permessi di costruire entro 15 giorni dalla data di
presentazione della domanda SvolgÌmenlo altività previste 31t12t2016 5 s
rilascio CDU enlro 7 ggiorni dalla data di presénlazioe
dell'istanza Svolgimento altivilà previste 31t12t2016 L1

in'orîalizzazrone regiskr storicr pratic ré edilizie Svolqimento atlività previste 31112t2016 4 v1

abiettiva Íealizzata n]asc|ooe|UulJentro7ggiornida||adatadipresenlazioedel|,istanza-sonos|aticostantemen1eaggiornatiedimp|ementatisl]suppoo|nformatlco
0artjche edijizie.

Urbanisiica ed Ambiente approvazione defìnitiva pSC verifica procedimenio e documentazione finalizzata
all'approvazione defìnaiiva

approvazione def initiva/relazione
stalo di attuazione dei
ofocedimenti

31112t2016 S
Llrbanistica ed Ambiente redazione delPiano Pluriennale di

redazione piano Pluriennale diAttuazione PPA anni 2016-2018 predisposizione atli 31/12t2016 5
obiel vo rcalizzato

AITOTALE 50



INDICATORI DI ATflVITA' DEL SERVIZIO

N. certificazionidi agibililà emesse I

aNNO 2015 20t5

't7 l0

N- autorizzazioni rilsciate
29

n. PDC rilasciati
7

n. SCIA ricevute 35

n. CIL ediliza ricevute 25 30

n Aut. Paesaggistiche rilascìate 3 I

N. proposte di delibera predisposte 27

N. determine predisposte 125 1't7

N. appaltieseguiti
I

N. ordinanze emesse t9 24

N. pratiche SUAP traltate 51

N. interventidi manutenzione su viabilità con ditte esterne 1

N. intervénti di manutenzione su verde pubblico con ditte esteme 0 1

N. inteNentidì manutenzione su ségnaletica stradale I 1

N. interventì di manutenzione su impiantidì illuminazione pubblica 7

ll Nucleo di Valutazione

ilil'

_9



Comune di Calendasco Piano della perfomance anno 2016/2018

Scheda divalutazione

SETTORE
Obiettivl Speclfcl

{art. I, comma 1, lettèra
b, d.lgs. 150/2009)

INDICATORI DI RISULIATO TEMPI PESO Punt€gglo

INOIRIZZT STRATEGICI oBtETTtVr SPECIFICI AZIONI DI SVILUPPO

Redazione determÌne in formato digitaÌe 3111U2016 5
ft

Automazione dei Processi di

redazione deglialli
Digìtalizzazione procedur€ p€r la redalone
degli atti amministalivi (delermine)

Predisposizone delle applicszioni per la digitalizzazlone

deoli al ammin íralivi. Studio soltware per le detemìine

lln da,3 a.7.2016 ta sodetà Dedagoup iculsottwate sono ulizzan dagli uffici conunali' ha conunicdto Ú avr

làil i.i .ia. 
" 
cat"nt Gbc;sa (Tq con deterrr,kanone n 21z2ot6 si è prcso atto ctet subenvo &ra

li"iíiíi i "irt 
t" a"t'" 

"ocietà 
siniecap conunicando ash enti Ia sostituztone staduat2 dt tÚtti eti appticall

1."ì "i,* 
iitrrr* zota klggiolranento det sotMlarc per ta 

'edazione 
desti anidisibtL La società Harev h

lsintecop pet pennefere ]a rcdazione dedi ani digilali

,r ceduto tullii contftth di nanuteùjone e assislenza alla sotiete sì'r|lecop

"ocieia 
SAte"op ei,,: Sacc"ssivanente ta società HalEv lnfomatica' ha

vi Sìatecop ai que ai Haley hforma\ca L'ente ha ichiès[o p]ù volte

i assicunio ate Lntro it t seúesie 2017 vertanno sosÙtuiti gt applicativi

30/04/2016
Tribula

Adeguamento dei regolamenli ldbutan ar|e
.ii (|rhitità 2016

Appovaziono nuovi rcgolamenli o modiliche di quelli esìsleni

enlro il termine di approvazone del bilanoo
Predispostione regolamenla

con dè[benzirne n. 14 del 2s.4.2016 è sÌato appmvato il.egotar,ento pet t'awticazione dèrlMu. c'on deubemzione n 13 del23 4-2016 è stato apprcvato ilregotamenìo pel

taDoticazione de a TASI. I nuovi rcgotaneni sono slat; ai6;a6 atte d$posizioni contenute nella lectrf n.2owo15 (teg99 distalrlità per lanno 2016)

31tO712016 5 SPredisposizione praliche pansionistich€ per i Elaborazlone modelli PA04 e vemÉa oar rAss vvcu

drDendenlr cessa[ net @.so

lpet ilùDendente sia. c L , cessato datseviz:to con dintto a pensione dat5.12.2016, sono state prcparate te

|20.4.2016 e nodena 350/P pet la tiqui.lazione lrasnesso alltnPs in data 6 12 2016
I

segueîtj p'atiche previdenziali: Modello PAU trasnesso

SAppf icazlone nuove normanve ofedisoosizione tabelle contabill nspe[o vliìcoo _rafeggp
Reta4one su s$slamenlr l31l07t2o16

It nodello di veifica de! ispetto det vincolo di frnanza pubblicd è stalo allegalo ln occasione delle vanazioni

7 delregolanento dei controlli inleni effettualeconretazionidel1662016e1592016

di bllancio e nelte verficne c!è1li equilibti linaozian di bite^



Awio procedurc di recupero evasione tassa soi rifÌuti 2015

Forú:i6n;Éolo coanivo per tecupero canon' e rarire non

Daoale daltutenza

31/10/2016 5
AtrivÌlà di fecupefo €vasione
ùlbutaria ed €nlraie patrimoniali

svolgimento pfocedura p€f atlivilà di feclpero
èvasione lribùtada e canoni non pagaÙ

fromazione ruoli coaltivi 31t0712018 5
Attività dì recupero lcl 31t1212016 4 t\

sono statl emessi n.164 soltecilj dipaganento detta td TARI dovuta pet lanno 2015 che haîno poalo a is'uotere € 24 771'74 cone isulta al cap n- 1a6 rtèt veùale di chiusura

2016 (gestione redui 2015). r?mpoao oer gefÍo ai;ossio aiiziia a acce,t"nento tcia!31.12.2016è stata dt€7 056,42 cone isutta alcap n lS ctetveùal2 dict'iusum

Éhdjconto2o16'condetemjnazionen'24g/2o16ésta|oapprovatout1|uo|ocao|twpèrrcuper.Îaresdi€28'o4g,oo'Gliafnroticoafivíapprova@adanoi!r@wrdicanoni
r,on pagali per € 5.124,00 e tftspotto scolastico pet € 740,00'

rll

Razionalizzazioné della spesa Approwigionamsnti di beni e serviz
utilizzaÍdo corìvenzioni quadro

ìj-iii6 coNslP oINTERcENT ER peracquisio dì ben' o N acquisti coNslP/lN-rERcEN-f ER - 3v12t2416 5

2) utilizzo MEPAper acquisto dÌbenloseruizi N acquisti MEPA- procedure € accèssi 31t12t201e 5 5

Concon deteminazìone n. 1 80/2016 è stala approvata I a.leslone alla convenzione pet la fonitun di gas natun)

i;iAiùe a i 
"a",ito "tt" "onvemione 

per ta romiturc di energia eteftnca stiputata tra tnterceìt'Et e ]a soc

iit"Àin"rani n. zsnora u 241 si è adeito alta convennone tntercent Ér per I'acquisto diis,j,e cli cana.

e sliputatat'a htercenttu e ta soc So Eneryya Con del'

Edtsór s.a. Sono staf efcd uati n 19 acquisn sulMEPA

I

lMonrtoraggio atlivitA di setlore su modrncne lverir"le è modifc€ delle attività dei proprj serviZ nsp€tto

lr.E"r"wà" latre 
modrrche regrsrarive ntorvenuls duranle tanno

F-""" sur" ""-,r"" ea,.* E,oro,u
Aggiomamenlo legislativo 3

E'statopredispostoi|documentounicod|p|oqanmaione'D|JPsuccessivanen|eawrvato.|atcoîsig!ioconuna|einseduta3o.6'2o16,conafon.36'llhila|1ciodipvIsbDe
;;';;;r;;i;t" t'""^"*o ala nuova tianca dati dene ar,ministaziotti pubbtich+B2AP in data 2e.12 2016

Pubblic€zione siil sito web degli atti di compelenza verif ca documonti Pobblìcali rst1212016 3 3lrasparenza amministralÌva
Piano lnennale diprevenzìone dèlla corruzione

e della trasparenza e delfinGgrità 2016-2018

sut sito web istítuz:lonale det con,//|e a a sezione anninisÌaahne frasparenlè" sottosezione "bilanci" sono slati pubblicati il brancio di prèvisione 2o1

secondo gli scheîn ,/',-visfi dal DM 22.9 2014

e il rcndicanto esercizio 201 s

TOTALE Unanzìana 50 A



INOICATORI DI ATTIVITA DEL SERVIZIO ANNO 2015 aNNO 2016

N regolament adoltati/modilicat 0

39 47

N. delermane Predisposte
74 91

N. fatture regislrate 850 688

N. pratiche penslonistìche predisposle 0 1

N. servizi,{omiiture in convenzjone ìntrecent ErlconsiP 2 3

N. acauisti di b€nl e servizi utilizzando lvlEPA 19 19

1249 1229

N. soll€citi TARIITARES,._

N. sollecili tariff€ scolasliche

153 1€4

5

N- istrurloae di rimbofso

N'f*li*ttl"i 2

lmpodo riscosso attività d'sccertamenlo 1A.552,32 7.04,6.12

.",, ?gffAJì,,101/

il1,^ll^A

ll responsabile del seruiro

ll Nucleo di Valutazaone


