Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2016

SETTORE:

II - Demografici, Contenzioso,
Economato.

Responsabile: ROSA
SABBATELLI

Gli obiettivi stretegici
Risultati attesi

Registrazione di tutti gli
Dematerializzazione registri stato civile atti cartacei di stato civile
anni 2004, 2005, 2006.
nei sftware, cioè
informatizzati.

Analisi oculata ed efficace della fase
precontenziosa delle varie specie di
sinistri RCT/RCO denunciati al
Comune.

Performance Ente (*)

stato civile

Descrizione

contenzioso

Servizio

Gli Indicatori
Peso P.O.

Peso personale
afferente P.O.

60

Descrizione

la Tempistica
Valore

Gen. Mar. Apr. Giu.

Lug. Set.

Ott. Dic.

60

Riprendere tutti i registri di
Coincidenza al 100%
stato civile cartacei degli
tra atti stato civile
anni 2004,2005, 2006 e
cartacei anni 2004,
registrarli nei software, non
2005, 2006e atti di
avendo l'Ufficio in dotazione
stato civile registrati
per quegli anni il software
informaticamente.
opportuno.

sistemazione
Conclusione
degli atti
attività con
anni 2004 e sistemazione atti
2005.
2006.

Controllo di tutte le pratiche
Coincidenza al 100%
precontenziose,
dei sinistri denunciati
completamento delle varie
all'Ente ed affidati
fasi e dei vari adempimenti
all'Ufficio Comtenzioso
mancanti (per es. mancanza
e quelli gestiti .
di relazioni della Polizia).

inizio
Completamento
sistemazione delle pratiche e
delle
conclusione
attività.
pratiche.

Risistemazione degli iter
di tutte le pratiche relative
ai diversi tipi di sinistri
denunciati all'Ente.

20

30

RISPETTO TEMPI
Invio periodico dei dati di
AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE
competenza aggiornati
AI SENSI DEL D.LGS.33/2013

5

0

Rispetto tempistica e
correttezza dati

Verifica a campione
da parte del NdV

Entro il
31/12/2016

ATTUAZIONE PIANO
ANTICORRUZIONE 2016/2018
" processo conferimento incarichi legali
a soggetti esterni all'mministrazione"

5

0

Attuazione misura specifica:
indicazione dettagliata ed
esplicita della motivazione
che supporta la decisione

Verifica attuazione
misura specifica
prevista

Entro il
31/12/2016

90

90

Prevenzione rischio
anticorruzione

Totale (**)

(*) La Performnace Ente costituisce indicatore di minus nel procedimento di valutazione della performance

(**)*Ulteriori 10 pt. derivano dalla valutazione dei comportamenti organizzativi

