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COMUNE DI LODI VECCHIO 
 
Relazione generale sull’attività amministrativa e della gestione dell’anno 2013 e rilevazione dei 
risultati raggiunti rispetto agli indicatori di risultato. 
 
Premesso che per l’anno 2013,con delibera GC n. 103/2013 sono stati identificati ed approvati  i 
seguenti : 
 
OBIETTIVI STRATEGICI 2013 
 
1. Rispetto del patto di stabilità  Punti Assegnati  2 /20 

 
a)E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° -b,c, d,e,f 

b) E’ attuato con le seguenti azioni:  
  1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

       2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle     
     spese con controllo e monitoraggio periodico  delle entrate 
        3. attività di programmazione pianificazione interventi  di tutela e miglioramento della viabilità 
e sicurezza.  

c) E’ verificato :  
-  con il riscontro dei report di verifica andamento e documentazione azioni attuate in caso 
di report negativi ; 
-    con il riscontro degli indicatori normativi che attestano il rispetto del patto di stabilità  
-  con riscontro,  acquisizione ed approvazione documentazione di programmazione . 
 

2.      Reperimento nuove risorse da alienazione di beni comunali 
   Punti Assegnati  4 /20 

 
     a)   E’ collegato agli strumenti di programmazione  punto 1° a,   
           b,c,d,e,f 
      b)   E’ attuato con le seguenti azioni:  

1. predisposizione atti di programmazione propedeutici ed espletamento procedure 
di alienazione  aree di proprietà comunale entro dicembre 2013. 

2. trasformazione diritto di superficie in proprietà nuovi lotti, quantificazione ed 
accertamento proventi per almeno € 80.000 entro dicembre 2013 

c) E’ verificato con il riscontro degli adempimenti considerati    e dei risultati nei termini 
indicati 

 
   3.    Organizzazione    Punti Assegnati   4 /20 

 
a) E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, f; 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  

- riorganizzazione utilizzo del personale  e dei connessi servizi di riferimento a seguito 
riduzione organico non integrabile con nuove assunzioni  

c)  E’ verificato: 
- con l’assunzione dei provvedimenti di riorganizzazione occorrenti  e definizione del nuovo 
assetto organizzativo assestato e  funzionale  a regime dal 01.01.2014. 
 

   4.      Attenzione  al Cittadino   Punti Assegnati  5 /20 
 
c) E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, f; 
d) E’ attuato  con le seguenti azioni:  

- aggiornamento  impostazione e contenuti Sito Internet comunale in conformità alle nuove 
disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013;  
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d)  E’ verificato: 
-  con  il monitoraggio degli interventi eseguiti a fronte del  risultato atteso di aver provveduto  
ad attuare quanto prescritto in merito agli obblighi di pubblicazione entro i termini  fissati dalle 
norme e dagli atti  applicativi  delle stesse. 

   
    5.      Attuazione riordino sistema fiscale locale   Punti Assegnati  5 /20 
 

a) E’ collegato  agli strumenti di programmazione punto 1 – a, f; 
b) E’ attuato  con le seguenti azioni:  
- attivazione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e determinazione tariffe TARES 
entro i termini legali di approvazione del bilancio 2013; 
- approvazione Regolamento e tariffe  entro i termini legali di approvazione del bilancio 2013; 
   c)   E’ verificato: 
-  con il riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti relativi nei termini 
indicati. 

  N.B. OBIETTIVO CONDIZIONATO ALLA  CONFERMA DELLA NORMATIVA VIGENTE E DA 
RITENENRSI NULLO IN CASO DI DIVERSE DISPOSIZIONI NORMATIVE AL RIGUARDO. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEI RESPONSABILI  DI SETTORE 
 
Settore Amministrativo:  
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

     2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle     
     spese con controllo e monitoraggio periodico  delle entrate 
Risultato atteso:  

1. Contenimento costi con evidenza contabile delle riduzioni conseguite  su almeno uno dei 
servizi di competenza 

2. Ricognizione dello stato degli  insoluti relativo ai servizi scolastici per il periodo 2007-2013, 
articolata  per anno scolastico, con evidenza, di situazioni particolari per consistenza e 
circostanze personali, per la successiva individuazione e predisposizione delle misure di 
intervento più adeguate. 
 

Obiettivo strategico n. 3:  
Azioni:  
Riorganizzazione utilizzo del personale a seguito riduzione organico non integrabile con nuove 
assunzioni  
Risultato atteso: esito positivo processo di riqualificazione del personale assegnato con mobilità 
interna a seguito riorganizzazione con acquisizione competenze personale cessato. 
 
Obiettivo strategico 4:  
Azioni:  
1. Aggiornamento impostazione del Sito Internet comunale in conformità alle norma in materia di 
trasparenza con la predisposizione della sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità al 
D. Lgs. n.33/2013;  
    Risultato atteso:  aver provveduto entro i termini previsti dal Dlgs ad attuare quanto prescritto in 
merito agli obblighi di adeguamento tecnico. 
2. Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
     Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
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Settore Finanziario:  
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 
Controllo e monitoraggio periodico  delle entrate e spese  secondo quanto   prescritto dal 
regolamento sui controlli interni 
 Risultato atteso: Almeno n. 2 report nell’anno. 
 
Obiettivo strategico n. 3:   
Azioni:  
Riorganizzazione: collaborazione al trasferimento competenze servizi cimiteriali con affiancamento 
al personale assegnatario fino a completa acquisizione nuove competenze;  
Risultato atteso: esito positivo processo di rassegnazione delle competenze amministrative per la 
gestione dei servizi cimiteriali al personale del settore Sociale /demografico disposto in sede di  
riorganizzazione. 
 
Obiettivo strategico 4:  
Azioni:  
  Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
     Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
 
Obiettivo strategico n. 5 

Azioni:  
1. Attivazione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e determinazione tariffe TARES 
entro i termini legali di approvazione del bilancio 2013; 
2. Approvazione Regolamento e tariffe  entro i termini legali di approvazione del bilancio 2013; 
Risultato atteso:  riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti relativi nei 
termini indicati. 
 
Settore Tecnico:  
 
Obiettivo strategico n. 1: 
Azioni:  

1.Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

    2. Mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle     
     spese con controllo e monitoraggio periodico  delle entrate 
  Risultato atteso:   

Ricognizione ed azioni mirate alla riscossione di somme  iscritte in conto residui   per 
finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati 
con riscossione di almeno il 50% di quanto rilevato entro il 31.12.2013. 

 
Obiettivo strategico n.  2: 
Azioni: 
1. predisposizione atti di programmazione propedeutici ed espletamento procedure di alienazione  
aree di proprietà comunale entro dicembre 2013. 
2.  trasformazione diritto di superficie in proprietà nuovi lotti, quantificazione ed accertamento 
proventi per almeno € 80.000 entro dicembre 2013. 
Risultato atteso: effettuazione delle attività indicate nelle azioni  e conseguimento dei risultati 
quantitativi stimati nel rispetto dei termini indicati. 
 
Obiettivo strategico n. 3:   
Azioni:  
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Riorganizzazione  e distribuzione competenze al personale addetto ai servizi esterni in 
conseguenza della riduzione di organico di n. 2 unità. mantenimento dei livelli di servizio erogati;  
 Risultato atteso: mantenimento dei livelli di servizio erogati; 
 
Obiettivo strategico 4.  
Azioni: 
 Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
  Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
 
 
Settore Sociale :  
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

     2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle     
     spese con controllo e monitoraggio periodico  delle entrate 
Risultato atteso:  
 1. Contenimento costi con evidenza contabile delle riduzioni conseguite  su almeno uno dei servizi 
di competenza. 
2.  Percentuale di copertura delle spese per servizio di assistenza domiciliare  non inferiore al 
2012. 

 
Obiettivo strategico n. 3:   
 Riorganizzazione: acquisizione delle competenze  amministrative relative alla gestione dei servizi 
cimiteriali;  
  Risultato atteso: esito positivo processo di acquisizione delle nuove competenze amministrative 
assegnate al personale del  settore Sociale /demografico in sede di  riorganizzazione. 
 
Obiettivo strategico 4: 
Azioni:  
Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
  Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
 
 
Settore Vigilanza Commercio :  
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

     2. controllo e monitoraggio periodico  delle entrate inerenti l’accertamento di violazione al 
Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali. 
      3. Ricognizione pianificazione e programmazione  del rifacimento della segnaletica orizzontale 
e verticale  in correlazione con i programmati interventi di rifacimento manti stradali. 
 
 Risultato atteso:  
  2.  Aggiornamento dello stato degli  insoluti relativo alle sanzioni  per violazione al Codice della 
Strada ed ai Regolamenti Comunali ai fini dell’ individuazione e predisposizione delle misure di 
intervento più adeguate per il recupero. 
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   3.  Redazione ed approvazione da parte degli organi competenti, della  documentazione di 
programmazione relativa entro il 31.12.2013 
 
Obiettivo strategico 4:  
Azioni:  
 Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
  Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La verifica relativa al conseguimento degli obiettivi  ha evidenziato quanto segue: 
 

A) OBIETTIVI STRATEGICI punti max 20     PUNTI TOTALI ASSEGNATI   18,64/20 
 

relativamente all’obiettivo n. 1: Rispetto del patto di stabilità                               
-  riscontro  positivo dei report di verifica andamento  assenza di report negativi ; 
-   riscontro positivo degli indicatori normativi che attestano il rispetto del patto di stabilità  
- riscontro positivo su intervenuta approvazione della documentazione di programmazione  
 
% raggiungimento 100% punti assegnati 2/2 
 
relativamente all’obiettivo n. 2: Reperimento nuove risorse da alienazione di beni comunali 
- riscontro positivo della predisposizione degli atti di programmazione propedeutici ed 
espletamento procedure di alienazione  aree di proprietà comunale entro dicembre 2013. 
- riscontro positivo  esiti trasformazione diritto di superficie in proprietà nuovi lotti, quantificazione 
ed accertamento proventi per almeno  € 80.000 effettivi €60.779,80/66748,38  entro dicembre 
2013 
 
% raggiungimento 91% punti assegnati 3,64/4 
 
relativamente all’obiettivo n. 3: Organizzazione 

- Riscontro positivo attività di riorganizzazione utilizzo del personale  e dei connessi servizi di 
riferimento a seguito riduzione organico non integrabile con nuove assunzioni  
- Riscontro positivo avvenuta adozione dei provvedimenti di riorganizzazione occorrenti  e 

definizione del nuovo assetto organizzativo assestato e  funzionale  a regime dal 01.01.2014 
- % raggiungimento 100% punti assegnati 4/4 

 
 
relativamente all’obiettivo n. 4: attenzione al cittadino 
 

- Riscontro positivo avvenuto aggiornamento  impostazione e contenuti Sito Internet comunale in 
conformità alle nuove disposizioni in materia di trasparenza di cui al D. Lgs. n. 33/2013;  

    -  riscontro degli interventi eseguiti a fronte del  risultato atteso di aver provveduto ad attuare 
quanto prescritto in merito agli obblighi di pubblicazione entro i termini  fissati dalle norme e 
dagli atti  applicativi  delle stesse: verificata esecuzione parziale dell’adempimento . 
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% raggiungimento 80% punti assegnati 4/5 
 
relativamente all’obiettivo n. 4: Attuazione riordino sistema fiscale locale    
 

- riscontro positivo esecuzione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e 
determinazione tariffe TARES entro i termini legali di approvazione del bilancio 2013; 
- riscontro positivo adempimento approvazione Regolamento e tariffe  entro i termini legali di 
approvazione del bilancio 2013; 

 
% raggiungimento 100% punti assegnati 5/5 
 
 
 
B) OBIETTIVI SPECIFICI   
 
Settore  Amministrativo punti max 30    Totale punti Assegnati 27,5 /30 
  

Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

Risultato atteso:  
Contenimento costi con evidenza contabile delle riduzioni conseguite  su almeno uno dei servizi di 
competenza 
Raggiunto 100% Conseguita riduzione su servizio trasporto alunni  
     2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle     
     spese con controllo e monitoraggio periodico  delle entrate 
Risultato atteso:  
Ricognizione dello stato degli  insoluti relativo ai servizi scolastici per il periodo 2007-2013, 
articolata  per anno scolastico, con evidenza, di situazioni particolari per consistenza e circostanze 
personali, per la successiva individuazione e predisposizione delle misure di intervento più 
adeguate. 
Raggiunto 100% come da relazione agli atti 
Punti assegnati 10/10 
 
Obiettivo strategico n. 3:  
Azioni:  
Riorganizzazione utilizzo del personale a seguito riduzione organico non integrabile con nuove 
assunzioni  
Risultato atteso: esito positivo processo di riqualificazione del personale assegnato con mobilità 
interna a seguito riorganizzazione con acquisizione competenze personale cessato. 
Raggiunto 100% come da provvedimenti in atti 
Punti assegnati 10/10 
 
Obiettivo strategico 4:  
Azioni:  
1. Aggiornamento impostazione del Sito Internet comunale in conformità alle norma in materia di 
trasparenza con la predisposizione della sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità al 
D. Lgs. n.33/2013;  
    Risultato atteso:  aver provveduto entro i termini previsti dal Dlgs ad attuare quanto prescritto in 
merito agli obblighi di adeguamento tecnico. 
Raggiunto 100% come da riscontro eseguito 
Punti assegnati 5/5 
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2. Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
     Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
Raggiunto 50% come da riscontro eseguito con verifica dati di competenza  pubblicati. 
Punti assegnati 2,5 /5 
Settore Finanziario: punti max 30    Totale punti Assegnati 27,5 /30 
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni: 
Controllo e monitoraggio periodico  delle entrate e spese  secondo quanto   prescritto dal 
regolamento sui controlli interni 
Risultato atteso: Almeno n. 2 report nell’anno. 
Raggiunto 100% come da documentazione acquisita in atti 
Punti assegnati 10/10 
 
Obiettivo strategico n. 3:   
Azioni:  
Riorganizzazione: collaborazione al trasferimento competenze servizi cimiteriali con affiancamento 
al personale assegnatario fino a completa acquisizione nuove competenze;  
Risultato atteso: esito positivo processo di rassegnazione delle competenze amministrative per la 
gestione dei servizi cimiteriali al personale del settore Sociale /demografico disposto in sede di  
riorganizzazione. 
Raggiunto 100% come da riscontro eseguito 
Punti assegnati 5/5 
 
Obiettivo strategico 4:  
Azioni:  
  Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
     Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
Raggiunto 50% come da riscontro eseguito con verifica dati di competenza  pubblicati. 
Punti assegnati 2,5 /5 
 
Obiettivo strategico n. 5 

Azioni:  
1. Attivazione adempimenti propedeutici alla regolamentazione e determinazione tariffe TARES 
entro i termini legali di approvazione del bilancio 2013; 
2. Approvazione Regolamento e tariffe  entro i termini legali di approvazione del bilancio 2013; 
Risultato atteso:  riscontro del corretto e tempestivo assolvimento degli adempimenti relativi nei 
termini indicati. 
Raggiunto 100% come da provvedimenti esistenti  in atti 
Punti assegnati   10 /10 
 
Settore Tecnico: punti max 30    Totale punti Assegnati 27,45 /30 
 
 
Obiettivo strategico n. 1: 
Azioni:  

1.Contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

    2. Mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle  spese con controllo    
  e monitoraggio periodico  delle entrate 
  Risultato atteso:   
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Ricognizione ed azioni mirate alla riscossione di somme  iscritte in conto residui   per 
finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati 
con riscossione di almeno il 50% di quanto rilevato entro il 31.12.2013. 

Raggiunto 100% come da riscontro eseguito con verifica documentazione in atti 
Punti assegnati  10/10 

 
Obiettivo strategico n.  2: 
Azioni: 
1. predisposizione atti di programmazione propedeutici ed espletamento procedure di alienazione  
aree di proprietà comunale entro dicembre 2013. 
2.  trasformazione diritto di superficie in proprietà nuovi lotti, quantificazione ed accertamento 
proventi per almeno € 80.000 entro dicembre 2013. 
1. Risultato atteso: effettuazione delle attività indicate nelle azioni  e conseguimento dei risultati 
quantitativi stimati nel rispetto dei termini indicati. 
Raggiunto 100% come da riscontro eseguito con verifica documentazione in atti 
Punti assegnati  5/5 
2. Risultato atteso: accertamento proventi per almeno € 80.000 entro dicembre 2013. 
Raggiunto 91% come da riscontro eseguito con verifica documentazione in atti 
Punti assegnati  5,55/5 
 
Obiettivo strategico n. 3:   
Azioni:  
Riorganizzazione  e distribuzione competenze al personale addetto ai servizi esterni in 
conseguenza della riduzione di organico di n. 2 unità. mantenimento dei livelli di servizio erogati;  
 Risultato atteso: mantenimento dei livelli di servizio erogati; 
Raggiunto 100% come da riscontro eseguito 
Punti assegnati  5/5 
 
Obiettivo strategico 4.  
Azioni: 
 Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
  Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
Raggiunto 50% come da riscontro eseguito con verifica dati di competenza  pubblicati. 
Punti assegnati 2,5 /5 
 
Settore Sociale : punti max 30    Totale punti Assegnati 27,5 /30 
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

     2. mantenimento livello delle entrate adeguato alla copertura delle spese con controllo e 
monitoraggio periodico  delle entrate 
Risultato atteso:  
 1. Contenimento costi con evidenza contabile delle riduzioni conseguite  su almeno uno dei servizi 
di competenza. 
2.  Percentuale di copertura delle spese per servizio di assistenza domiciliare  non inferiore al 
2012. 
Raggiunto 100% come da riscontro eseguito con verifica documentazione in atti 
Punti assegnati  15/15 

 
Obiettivo strategico n. 3:   
 Riorganizzazione: acquisizione delle competenze  amministrative relative alla gestione dei servizi 
cimiteriali;  
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  Risultato atteso: esito positivo processo di acquisizione delle nuove competenze amministrative 
assegnate al personale del  settore Sociale /demografico in sede di  riorganizzazione. 
Raggiunto 100% come da riscontro eseguito con verifica documentazione in atti 
Punti assegnati  10/10 
 
Obiettivo strategico 4: 
Azioni:  
Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
  Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
Raggiunto 50% come da riscontro eseguito con verifica dati di competenza  pubblicati. 
Punti assegnati 2,5 /5 
 
Settore Vigilanza Commercio : punti max 30    Totale punti Assegnati 27,5 /30 
 
Obiettivo strategico n. 1 : 
Azioni:  

1. contenimento dei costi anche previa revisione delle priorità  dei  servizi erogati  e tagli alle 
spese non essenziali 

Raggiunto 100% come da riscontro eseguito con verifica documentazione in atti 
Punti assegnati 5/5 
     2. controllo e monitoraggio periodico  delle entrate inerenti l’accertamento di violazione al 
Codice della Strada ed ai Regolamenti Comunali. 
Risultato atteso:  
  2.  Aggiornamento dello stato degli  insoluti relativo alle sanzioni  per violazione al Codice della 
Strada ed ai Regolamenti Comunali ai fini dell’ individuazione e predisposizione delle misure di 
intervento più adeguate per il recupero. 
Raggiunto 100% come da riscontro eseguito con verifica documentazione in atti 
Punti assegnati 10/10 
3. Ricognizione pianificazione e programmazione  del rifacimento della segnaletica orizzontale e 
verticale  in correlazione con i programmati interventi di rifacimento manti stradali. 
 Risultato atteso 
   3.  Redazione ed approvazione da parte degli organi competenti, della  documentazione di 
programmazione relativa entro il 31.12.2013 
Raggiunto 100% come da riscontro eseguito con verifica documentazione in atti 
Punti assegnati 10/10 
 
Obiettivo strategico 4:  
Azioni:  
 Aggiornamento/adeguamento contenuti  della sezione “Amministrazione Trasparente” in 
conformità alle norme in materia di trasparenza  per le materie di propria competenza;   
  Risultato atteso: aver provveduto entro il 31.12.2013 ad attuare quanto prescritto in merito agli 
obblighi di pubblicazione  a proprio carico. 
Raggiunto 50% come da riscontro eseguito con verifica dati di competenza  pubblicati. 
Punti assegnati 2,5 /5 
 
Da quanto sopra riportato , ai fini della valutazione  del personale,  
a) il punteggio riferito alla performance organizzativa   può essere assegnato nella misura  di 

punti 18,64/20 sia ai responsabili che al personale assegnato a tutti i  Settori ; 
b) il punteggio riferito alla valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi specifici 

assegnati a ciascun Settore è attribuito come segue:  
Settore Amministrativo  punti 27,50 /30 
Settore Finanziario  punti27,50/30  
Settore Sociale/Demografico punti 27,50/30 
Settore Tecnico punti 27,45  /30 
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Settore Vigilanza/commercio punti 27,50/30 
 
 
 
Lodi Vecchio lì  maggio 2014 
 
 
   
                                                                                             IL NUCLEO DI VALUTAZIONE 
 
 
 
 
Documento prodotto in forma digitale 
Firma apposta ai sensi dell'art. 3  comma 2 del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993. 
 


