ALLEGATO A PIANO OBIETTIVI E DELLE PERFORMANCE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Resposabili interessati:
Responsabile Servizio Pretotto Agostina
Finalità da conseguire (obiettivi generali di settore)
Assicurare i servizi attuali con maggior funzionalità e efficienza potenziamento delle strutture e dei sistemi informatici degli uffici,
anche tenuto conto del ridotto numero del personale addetto. Rinnovi adesioni agli enti associativi di settore. Ricerca di collaborazioni
per accesso a finanziamenti, contenimento della spesa nel settore con specifico riferimento a spese di consulenza, spese di
rappresentanza e non obbligatorie. In particolare andrà controllato l’andamento delle spese luce, gas e telefoniche, di stampati, di
riviste, andranno valutate le convenzioni consip e mepa in ordine alla gestione sia di spese come gas, luce (e telefono che per gli acquisti
(legge 208/2015).

Garantire i servizi inerenti il settore sociale, settore che assorbe risorse per garantire l’assistenza a famiglie e minori in
difficoltà Mantenimento dei servizi nel settore.
Mantenimento livelli quali quantitativi dei servizi (iniziative a favore della terza età, soggiorni climatici,
assistenza,iniziative culturali –). Rinnovo contributi alle associazioni di volontariato operanti in zona mediante anche
contratti di servizio. Soggiorni termali Nel settore sociale, prosecuzione auto amica.. Garantire in via sussidiaria il servizio
scolastico .
Prosecuzione programmazione e distribuzione pacchi alimentari ed iniziative sociali.

OBIETTIVI SPECIFICI:Pretotto Agostina
Obiettivo aggiornamento professionale dei dipendenti
Indice numero convegni programmati (3 di cui uno nel settore corruzione)/ effettiva partecipazione ai convegni
Peso obiettivo 20/100
Obiettivo maggior comunicazione istituzionale mediate aggiornamento sito web e amministrazione trasparente
Indice numero comunicazioni programmate mensili (da 5 a 10)/ numero comunicazioni pubblicate mensilmente per
settore –adempimento obblighi trasparenza al 31 12 2019
Peso obiettivo 20/100
Obiettivo sportello amico urp – tutela delle persone e famiglie in difficoltà
Indice:
Numero richieste di contributi assistenza pervenuti / numero richieste evase
Numero domande ricevute/domande evase
Peso obiettivo 20/100
Obiettivo iniziative culturali
Indice:Iniziative promosse o patrocinate /iniziative realizzate
Peso obiettivo 10/100
Obiettivo equilibrio di cassa
Indice :conseguimento al 31 12 2018 Pareggio di bilancio ed equilibrio di cassa /Effettivo conseguimento del pareggio
di bilancio e dell’equilibrio di cassa -non utilizzo anticipo di cassa )
Peso obiettivo 20/100
Obiettivo regolarità dei pagamenti
Indice :pagamento dei fornitori nelle scadenze pattuite/rispetto scadenze pattuite e non addebito interessi moratori
Peso obiettivo 10/100

