ISTRUTTORE VIGILANZA

tipologia indicatore

fonte dei dati

punteggio
massimo

modalità di attribuzione del punteggio

Attività di controllo raccolta funghi e
deiezioni cani

efficienza/efficacia

registro operazioni d'ufficio
(formato excel)

5

1 punto ogni 2 eventi

Salvaguardati i servizi e tutti gli
adempimenti dell'ufficio garantire i servizi
sul territorio come da ordine di servizio

efficienza/efficacia

registro fermo auto /verbali
montaggio autovelox

10

1 punto per ogni uscita

Verifica sfalci terreni privati e taglio siepi relativa procedura di monitoraggio

volume di lavoro

corrispondenza agli atti
registro operazioni d'ufficio

15

1 punto per ogni mappale monitorato

N° sanzioni elevate per abbandono di rifiuti,
controllo sosta .

volume di lavoro

registro operazioni d'ufficio
(formato excel)

10

1 punto ogni 2 eventi

organizzazione lezioni di educazione
stradale ai richiedenti asilo

volume di lavoro

materiale predisposto per le
lezioni

5

massimo del punteggio per materiale
predisposto in tempo utile
all'organizzazione delle lezioni entro il
31.12.2018. Nessun punteggio se
predisposizione fuori termine

Monitoraggio e controllo piano di rientro ditta Holzmede

volume di lavoro

rordinativi di incasso

5

riscossione entro data di scadenza piano

Valutazione del Responsabile d'Area

qualità percepita

scheda di valutazione

10

In proporzione al risultato della scheda

totale

60

ISTRUTTORE SERVIZI
CONTABILI

tipologia indicatore

fonte dei dati

punteggio
massimo

modalità di attribuzione del punteggio

efficienza/efficacia

report da programma
pagamenti

30

media annua sotto i 15 gg massimo
punteggio dai 15 gg ai 30 gg in
proporzione oltre i 30 zero

volume di lavoro

sito

5

predisposizione ed invio entro il 30.09.2018

coperture di entrata

efficienza/efficacia

elenco sopsesi da Tesoriere

15

massimo del punteggio per totale
copertura dei sospesi entro il 15 del mese
successivo in proporzione sospesi non
coperti da ottobre

raggiungimento obiettivi settimanali da
piano di lavoro predisposta dal
responsabile di servizio

efficienza/efficacia

allegato relazione operativa

20

vedi scheda allegata

qualità percepita

scheda di valutazione

10

In proporzione al risultato della scheda

tempi medi di pagamento

predisposizione controllo periodico SOSE

Valutazione del Responsabile d'Area

TOTALE

80

ISTRUTTORE
AMMINISTRATIVO

tipologia indicatore

fonte dei dati

punteggio
massimo

modalità di attribuzione del punteggio

bonifica dati per subentro ANPR

volume di lavoro

software PED e file exel errori

20

massimo punteggio per completamento
bonifica fatti salvi errori non bonificabili su
certificazione del responsabile servizio.
Riduzione di 2 punti ogni 10 errori rimasti

verifica situazione atti e gestione mercato
settimanale (giovedì)

volume di lavoro

atti archivio

5

massimo punteggio per relazione
conoscitiva entro il 31.12.2018. Nessun
punteggio in assenza della relazione

raccolta dati per predisposizione
registro/archivio Associazioni Locali per
avvio progetto supporto e coordinamento
volontariato

volume di lavoro

documenti e corrispondenza
agli atti

10

massimo del punteggio per completamento
ricognizione. Riduzione di 2 punti per ogni
associazione non rilevata fatte salve cause
non imputabili al dipendente

rilevazione quote acquisibili proprietà Mas
di Sabe e avvio procedure per definizione
atto di donazione

volume di lavoro

documenti e corrispondenza
agli atti

10

massimo punteggio per contatti con tutti i
proprietari e avvio procedure
propedeutiche al perfezionamento dell'atto
di donazione con i proprietari interessati
alla definizione. Riduzione in proporzione,
salvo cause non imputabili al dipendente

Valutazione del Responsabile d'Area

qualità percepita

scheda di valutazione

10

In proporzione al risultato della scheda

TOTALE

55

