




































































e del modello 770. Continua da parte dell'ufficio, su richiesta dell'INPDAP I'attività di
elaborazione dei modelli PA04. Nel 2014 ne sono stati predisposti n. 9 oltre a 4 mod. 350P
e 1 TFR. lnoltre si è provveduto a predisporre la pratica di pensione nonché di liquidazione
delle dipendenti Speroni e Buratti e Nati. Si evidenzia come, anche con I'ausilio di una
buona formazione,il personale dell'ufficio abbia raggiunto un buon livello di
professionalità nella predisposizione dei suddetti documenti rispetto al passato, tempi in
cui I'attività veniva conferita con incarico esterno, con un evidente risparmio di costi.

Si procede all'analisi dettagliata dello stato di attuazione degli obiettivi gestionali attribuiti
con il PRO 2014:

OBI ETTIVO GESTI ONALE N.1
Trasparenza e accessi bilità

Descrizione; implementazione del sito web istituzionale al fine di renderlo conforme alle
esigenze di trasparenza e accessibile a tutti.

Ri s u ltato d a ra g g i u n g e re: co m p leta r ealizzazione

I nd icatori tem poral i/di effici enza:

::I3!39::.oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Relativamente al presente obiettivo si sta provvedendo alla revisione e rifacimento del sito
Web comunale sia nelle impostazioni che nei contenuti e nella grafíca, utilizzando nuovi
case di sviluppo, in grado di supportare tutte le nuove tecnologie disponibili in ambito di
accessibilità, comunicatività e multimedialità.

OBIETTIVO GESTIONALE N.2
Coptratto Decentrato .

Descrizione: Redazione del contratto decentrato ai fini della sua successiva
trasmissione all'ARAN

Ri s u I tato d a rag g i u n g e re: com p leta r ealizzazione

I nd icatori temporali/d i effici enzai

:":'.:?!?:::iooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Per la realizzazione del presente obiettivo si è proweduto alla predisposizione di una
bozza che al più presto sarà sottoposta al vaglio delle R.S.U.

OBIETTIVO GESTIONALE N.3
Utilizzo voucher

Descrizione: Possibilità di coinvolgere parte della popolazione in servizi di rilevanza
sociale mediante voucher.

Ri s u I tato d a ra g g i u n g e re : com p leta r ealizzazione

lndicatori tem poralildi efficienza:
3v0sl20r5



ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Per il presente obiettivo si sta procedendo allo studio della possibilità di utilizzare
il sistema dei buoni lavoro INPS quale sistema di pagamento che i datori di
lavoro possono utilizzare per remunerare prestazioni di lavoro accessorio cioè
quelle prestazioni svolte al di fuori di un normale contratto di lavoro in modo
discontinuo e saltuarÍo.

OBIETTIVO GESTIONALE N,4
Residui

Descrizione : Verifica dei residui attivi e passivi ai fini dell'eliminazione di quelli più vetusti
o inesigibili

Risultato da raggiungerei Procedura d concludersi entro il 31/01212014

lndicatori temporali di efficienza:

::!:?3:::.ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Obiettivo in fase di realizzazione con la verifica dei residui più vecchi.

Distinti saluti.

IL RESPONSAB]LE DEL SETTORE SEGRETERIA /AA.GG.
Dr,asq Angela Misino






















































