Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2015

Responsabile: Rosa
Sabbatelli

SETTORE: II Demografici
Gli obiettivi stretegici

Performance
Ente (*)

Toponomastica e Anagrafe

Servizio

Gli Indicatori
Descrizione

Risultati attesi

Allineamento di strade e
numeri civici presenti
Procedere alle attività di validazione degli stradari e dei numeri civici del Comune sulla base delle indicazioni
nelle banche dati del
pervenute dall'Istat.
Precedentemente tale attività, che doveva concludersi al 16.06.2014, non è mai Comune e dell'Agenzia
stata svolta.
delle Entrate (valenza
strategica ai fini del
contrasto dell'evasione ).

Peso P.O.

60

Peso personale
afferente P.O.

60

Aggiornamento dei dati relativi agli italiani residenti all'estero presenti nei software in uso presso l'ufficio
demografico e quanto riportato nel sistema ANAGAIRE nazionale.

Allineamento dei dati
presenti nel software in
uso e quelli registrati
nell'ANAGAIRE
soprattutto con
riferimento agli indirizzi
dei soggetti di residenza
(obiettivo di rilevante
importanza in merito alle
elezioni).

20

30

Rispetto tempi aggiornamento/pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013

Invio periodico dei dati di
competenza aggiornati

10

0

Totale (**)

90

90

(*) Il rispetto delle norme in materia di trasparenza e integrità costituisce indicatore
di minus nel procedimento di valutazione della performance (vedi art. 14 c.2bis)
(**)*Ulteriori 10 pt. derivano dalla valutazione dei comportamenti organizzativi

Descrizione
Registrazione sul
PORTALE dei
COMUNI e analisi
di tutte le strade
comunali e dei
numeri civici per
allinearli a quelli
presenti sulla
banca dati delle
Agenzie delle
Entrate.
Rivisitare la
documentazione
in possesso
dell'Ufficio
relativa alle
numerosissime
comunicazioni
pervenute dei vari
consolati e
rivisitare gli
indirizzi presenti
nel software e
nell'anagaire.
Rispetto
tempistica e
correttezza dati
Rilevazione:
Responsabile
della
Trasparenza

Valore

la Tempistica
Gen. Mar. Apr. Giu. Lug. Set.

Ott. Dic.

numero strade e
numeri civici post
allineamento/ numero
strade e numeri civici
presenti nella banca
dati dell'Agenzia e del
Comune.

al 31.12.2015:
coincidenza
dati Ista e dati
inseriti sul
PORTALE DEI
COMUNI
Agenzia delle
Entrate.

pratiche contenute
nel software in uso =
pratiche presenti in
ANAGAIRE.

al 31.12.2015:
coincdenza
dati AIRE del
software e dati
AIRE
Anagaire..

Verifica a campione
da parte del NdV

Entro il
31/12/2015

