Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2017
SETTORE:

VI settore servizi sociali - contratti e appalti

Giuseppe Pavone

Gli obiettivi stretegici

Gli Indicatori

Descrizione

la Tempistica

Risultati attesi

Servizio

Peso P.O.

Peso personale
afferente P.O.

Descrizione

Valore

Gen. Mar.

Apr. Giu.

attivazione servizio refezione scolastica con pagamento tickets mediante eliminazione dei tickets cartacei procedura telematica
monitoraggio giornaliero dei pasti
e degli incassi - eliminazione
accessi all'ufficio x ritiro e/o
ordinazione buoni mensa

servizi sociali - contratti e appalti

40

attuazione iniziative progettate contributo Ambito 5 - sviluppo del capitale sociale - attività di ausilio
didattico ed attività ludiche in favore di minori - contrasto alla povertà con supporto al welfare domestico
interventi di sostegno economico in favore delle famiglie -collaborazione rivolto alle famiglie disagiate
per elenco beni inventariabili
20

RICLASSIFICAZIONE INVENTARI

Performance Ente (*)

40

Censimento dei beni dell'Ente.

20

utilizzo servizio da
installazione e
=>90% di n. 183
attivazione
utenti, fruitori del
programmapagamento
servizio mensa
on line mediante schede
nell'anno scolastico
prepagate
2016/2017

manifestazione
di interesse
operatori
commerciali

20

avvio delle attività - atti
amministratvi per la
relativa attiVazione (
approvazione
progettualità - determine
di impegno spesa liquidazione)

entro il 31/12/2017

convenzione
con operatori
interessati
soggetto del
terzo settore

30

Collaborazione con l'
ufficio Tecnico e e con
la ditta incaricata per la
formazione degli
inventari dei debiti,
crediti, mobili e immobili.

Approvazione
rendiconto
economico
patrimoniale 2016.

Verifica dei beni
mobili e
fornitura dati

Lug. Set.

Ott. Dic.

installazione e
attivazione
programma;
convenzione
con le attività
commerciali
per la
riscossione dei
tickets pubblicità
iniziativa formulazione
elenchi alunni
richiedenti

informazione
scuola/famiglie individuazione
fasce di
pagamento in
base al modello
ISEE distribuzione
schede pre
pagate

avvio attività

attuazione
attività
progettate con
rendicontazione
da inviare
all'ambito
sociale n. 5

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

5

Rispetto tempistica e
correttezza dati
Rilevazione:
Responsabile della
Trasparenza

Verifica a campione
da parte del NdV

Entro il
31/12/2017

ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2017/2019
(processo concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi,
sussidi,ecc..)

Prevenzione rischio anticorruzione

5

Attuazione misura
specifica del processo :
verifica a campione
sulle pratiche espletate
e reporting

Verifica attuazione
misura specifica
prevista

30/11/2017

Totale (**)

90

(*) Il rispetto delle norme in materia di trasparenza, integrità e anticorruzione costituisce indicatore di minus nel procedimento di
valutazione della performance (vedi art. 14 c.2bis)

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

90

