COMUNE DI PIOLTELLO

Al Presidente e ai componenti del Nucleo di Valutazione
SEDE

OGGETTO: relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del Settore Risorse
Umane e Finanziarie per l’anno 2018. Performance collettiva e performance
individuale del Dirigente

Introduzione.

Scopo del presente documento è illustrare i risultati raggiunti a livello di Settore per l'anno
2018 per la redazione della Relazione sulla Performance dell'Ente così, come prevista dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Di seguito vengono illustrati i risultati
raggiunti a livello di settore nell'anno 2018.
I documenti presi come riferimento sono:
o DUP 2018-2020 approvato con deliberazione di C.C. n. 68 del 20 luglio 2017;
o il PEG 2018, che definisce gli obiettivi di performance dell'ente e come previsto dalla
metodologia vigente presso l’Ente costituisce il Piano della Performance 2018-2020 per
l’annualità 2018, approvato con delibere di G.C n. 70/2018 e n. 214/2018.
Per ciascun obiettivo vengono descritti i risultati raggiunti con riferimento agli indicatori e ai
target definiti ad inizio d'anno e vengono formulate alcune considerazioni finalizzate ad
ampliare le informazioni a disposizione del Nucleo di Valutazione.
Tutti i servizi del Settore hanno, inoltre, concorso al pieno raggiungimento degli obbiettivi
“finanziari” (entrata e spesa) che costituiscono “attività di istituto” del Settore (vedi schede
PEG finanziario – attività d'istituto).
Si informa il Nucleo di Valutazione dell’Ente che con riferimento alla rendicontazione dei
risultati raggiunti dai “Servizi al cittadino” la stessa verrà resa dalla Direzione a cui i servizi
erano in capo alla data del 31 dicembre 2018 .

Pioltello, 28 maggio 2019
Il Dirigente del Settore
dott. Franco Bassi

Settore Risorse Umane e Finanziarie – UOC contabilità, ragioneria.
Progetto 1. Il Bilancio Partecipato
L’obbiettivo di progetto è quello di:
far crescere la partecipazione dei cittadini alle scelte dell’Amministrazione;
garantire la possibilità di incidere su alcune allocazioni delle poste di spesa del Bilancio.
Di seguito i processi individuati:
1) Progettazione;
2) Approvazione del regolamento;
3) Informazione alla Città;
4) Consultazione della Città;
5) Documento di sintesi della partecipazione;
6) Inserimento nel Bilancio
Attuazione
In seguito della decisione assunta dal Consiglio Comunale di finanziare gli esiti del
processo partecipativo con risorse risultanti dall’avanzo di amministrazione, quindi non
prima della presentazione del rendiconto 2018 (termine aprile 2019), si è reso necessario
rivedere il cronoprogramma originale con la deliberazione di fine anno.
Il voto svoltosi nelle giornate del 16 e 17 marzo 2019 ha visto la partecipazione di 5461
elettori.
Il progetto è stato anche premiato con il premio “PA sostenibile” ed inserito tra le best
practice dell’Agenda 2030.
Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

2019

Stato

%
obbiettivo

1

Progettazione

X

realizzata

100

2

Approvazione
del
regolamento

X

realizzata

100

3

Informazione
alla Città

realizzata

100

4

Consultazione
della Città

X

X

realizzata

100

5

Documento di
sintesi della
partecipazione

X

X

realizzata

100

6

Inserimento
nel Bilancio

X

X

realizzata

100

X

X

Progetto 2. Fiscalità passiva dell’Ente (IVA)
L’obbiettivo di progetto è quello di ricercare soluzioni per la razionalizzazione della spesa,
ottenendo presto ed in modo sicuro risparmi e recuperi di imposta che portino risorse
finanziarie nette all’Ente. Il controllo della contabilità IVA potrebbe procurare recuperi di
credito, diminuzioni di debito, correzioni di errore potenzialmente onerosi e quindi
permettere una gestione a regime più sicura e redditizia, improntata alla correttezza ed
alla riduzione dei costi. Si ritiene opportuno procedere ad una verifica metodologica e
gestionale per la riorganizzazione della contabilità fiscale IVA anche alla luce
dell’evoluzione della fiscalità gravante sulle Amministrazioni Pubbliche.
Attuazione
Con la deliberazione di fine anno il termine per la definizione dei recuperi è stato trasferito
nel 2019.

Indicatori previsti nel PEG: Temporale
FAS
I

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestr Trimestre Trimestre Trimestre
e

2019

Stato

%
obbiettivo

1

Atto di indirizzo
concernente
l’attività di
controllo e
ottimizzazione in
tema di fiscalità
passiva
dell’Ente

X

realizzata

100

2

Affidamento del
servizio di
messa in
sicurezza della
fiscalità passiva
(IVA)

X

realizzata

100

3

Raccolta
documentazione
fiscale e
contabile per
l’avvio del
progetto

X

realizzata

100

4

Verifica anni
fiscali 20172018 e tutti gli
anni precedenti
integrabili a
favore

realizzata

100

5

Messa in
sicurezza della
fiscalità passiva
(IVA)

realizzata

100

6

Definizione di
recuperi e
risparmi IVA

realizzata

100

X

X

X

X

Progetto 3. Piano di revisione straordinario delle partecipazioni dell’Ente.
Aggiornamento e verifica dell’adempimento delle prescrizioni contenute nel piano.
Nel corso del 2017 il Consiglio Comunale ha approvato, come previsto dalla vigente
normativa, il Piano di Revisione Straordinario delle Partecipazioni societarie (D.lgs
175/2016 e ss. mm. e ii.). Il piano prevede una serie di azioni finalizzate a ridurre la
partecipazione dell’Ente in compagini societarie di I e II livello che vanno dalla liquidazione
(già avviata o da avviare) alla possibile fusione.
Nel corso del 2018 verranno verificati gli esiti del processo di razionalizzazione previsto,
eventualmente aggiornate le azioni positive in presenza di nuovi elementi di valutazione,
nonché predisposto il piano ordinario (aggiornamento annuale) di razionalizzazione
previsto dal D.lgs 190/2014.
Attuazione
I documenti tecnici di aggiornamento del piano 2017 e la revisione annuale sono stati
approvati dal C.C. con deliberazione n. 100 del 29 novembre 2018.
Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
I
II
Trimestre Trimestre

III
IV
Trimestre Trimestre

Stato

%
obbiettivo

1

Monitoraggio
delle azioni
positive previste
dal piano

X

realizzata

100

2

Rendicontazione
delle attività alla
Giunta Comunale

X

realizzata

100

3

Eventuali azioni
correttive al
piano

realizzata

100

4

Predisposizione
aggiornamento
annuale

realizzata

100

X

X

Progetto 4. Riorganizzazione delle attività di approvvigionamento
Razionalizzazione del “magazzino” in termini di scorte per evitare inutili sprechi e
introduzione di processi di gestione informatica delle giacenze e delle richieste per
ottimizzare i tempi di lavoro.

Attuazione
Tutte le attività sono state portate a termine.
Si significa un risparmio negli acquisti pari ad €

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
IT

1

Inventario e
classificazione merci in
magazzino

2

Informatizzazione
magazzino

3

Ridefinizione processi
attività di
approvvigionamento

4

Monitoraggio attività di
approvvigionamento per
singolo centro di costo

II T

III T

IV T

X

X
X

X

Stato

%
obbiettivo

realizzata

100

realizzata

100

realizzata

100

realizzata

100

Indicatori previsti nel PEG: Economico (rapporto spesa a consuntivo 2018 / spesa a
consuntivo 2017)

Descrizione

Stanziamento

Impegni

Valore obbiettivo

Grado di
raggiungimento

Spese forniture
materiali gestione
uffici

28.000

16237

25200

100

Progetto SN. Attività ordinarie
Le attività ordinarie della UOC sono quelle descritte alla sezione C del PEG a cui si
rimanda. Il peso attribuito ai fini della valutazione della performance alle attività Ordinarie è
pari al 50% dell’intero
Attuazione
Tutte le attività ordinarie programmate per il 2018 sono state svolte dall’ufficio.
Indicatori previsti nel PEG: Fatto/non fatto

Peso ponderato degli obbiettivi operativi e delle attività ordinarie della UOC (da PEG)
Obbiettivo

Descrizione

Peso Ponderato %

Obbiettivo raggiunto
%

1

Il Bilancio Partecipato

10

10

2

Fiscalità Passiva

15

15

3

Partecipate:
aggiornamento piano
straordinario e piano
annuale

10

10

4

Approvvigionamento

15

15

s.n.

Attività ordinarie

50

50

100

100

TOTALE

Settore Risorse Umane e finanziarie – UOC entrate tributarie ed extratributarie.
Progetto 1. La gestione dei tributi locali. L’attività ordinaria, l’accertamento e i
tributi minori
L’obbiettivo di progetto è quello di:
valutare nuove modalità di gestione dei tributi comunali con particolare riferimento ai tributi
minori.
Di seguito i processi individuati:
1) Predisposizione studio di valutazione per ogni singolo tributo;
2) Predisposizione Piano Economico Finanziario per l’esternalizzazione;
3) Predisposizione atti di gara per l’esternalizzazione;
4) Start up nuova forma gestionale;
Attuazione
Con deliberazione n. 179/2018 la Giunta Comunale si è espressa in ordine alle modalità
di gestione dei tributi cosiddetti minori (Tosap, Pubblicità e diritti) dando preciso indirizzo
all’ufficio per la predisposizione degli atti di gara.
Il cronoprogramma è stato rivisto con la deliberazione di fine anno.
Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

2019

Stato

%
obbiettivo

1

Studio

X

realizzata

100

2

PEF

X

realizzata

100

3

Predisposizione
atti Gara

X

4

Start up

X

Progetto 2. Recupero dell’evasione fiscale
L’obbiettivo di progetto è quello di:
Verificare per i singoli tributi comunali la correttezza del versamento del debito tributario
nonché degli adempimenti in capo ai contribuenti;
Emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione per anno d’imposta.
Di seguito i processi individuati:
1) Controllo delle dichiarazioni e dei versamenti;
2) Verifica evasione totale o parziale;
3) Emissione avvisi di accertamento;
4) Riscossione coattiva delle somme dovute;
Attuazione
Il progetto è stato completato con i seguenti risultati:
IMU partite conciliate previsione 2018 € 263.000, accertamento € 269.001,67;
TARI partite arretrate previsione 2017 € 250.000, accertamento € 247,028,00.
Indicatori previsti nel PEG: Economico (rispetto previsioni di entrata 80%)

Imposta

Stanziamento

Accertamento

Valore obbiettivo
Grado di
80%
raggiungimento

IMU Violazioni

263.000

269.001,67

210400

100

Tari violazioni

250000

247,028,00

200000

100

Progetto 3. Riorganizzazione dell'attività di riscossione coattiva di alcune entrate
patrimoniali
L’obbiettivo di progetto è quello migliorare la capacità di riscossione dell’Ente delle entrate
patrimoniali (fitti, canoni ecc.) sia dal punto di vista dell’efficientamento delle procedure
che della riduzione dei residui attivi.
Attuazione
Il progetto come indicato nella deliberazione di fine anno è stato rimandato al 2019 in
attesa del completamento di tutte le attività in capo, in particolare, alla Direzione
patrimonio.

Progetto SN. Attività ordinarie
Le attività ordinarie della UOC sono quelle descritte alla sezione C del PEG a cui si
rimanda. Il peso attribuito ai fini della valutazione della performance alle attività Ordinarie è
pari al 45% dell’intero
Attuazione
Tutte le attività ordinarie sono state svolte nel corso dell’anno secondo le necessità.
Indicatori previsti nel PEG: Fatto/non fatto

Peso ponderato degli obbiettivi operativi e delle attività ordinarie della UOC (da PEG)
Obbiettivo

Descrizione

Peso Ponderato %

Obbiettivo raggiunto
%

1

La gestione dei tributi
locali

5

3

2

Recupero dell’evasione
fiscale

45

45

3

Riorganizzazione
attività riscossione

0

0

sn

Attività ordinarie

50

50

100

98

TOTALE

Settore Risorse Umane e finanziarie – UOC personale ed organizzazione.
Progetto 1.
funzionale

Revisione dell’organizzazione comunale. Sviluppo operativo e

L’obbiettivo di progetto è quello di rivedere sia la macro-organizzazione che la microorganizzazione dell’Ente per ambiti funzionali omogenei.
Di seguito i processi individuati:
1) Revisione dell’organizzazione di primo livello;
2) Revisione dell’organizzazione di secondo livello;
3) Realizzazione di interventi a supporto del cambiamento;
4) Monitoraggio costante del funzionamento dell’organizzazione ed eventuali interventi
correttivi;
5) Realizzazione del programma di formazione
Attuazione
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 26 febbraio 2018 è stata approvata la
macro-organizzazione dell’Ente, con successivi provvedimenti i Dirigenti hanno approvato
l’organizzazione di II livello dei singoli settori.
Nei primi mesi del 2019 in seguito ad una verifica del funzionamento dei singoli settori si è
opportunamente stabilito che i servizi al cittadino venissero trasferiti dalla Direzione
“Servizi alla Persona e al Cittadino” alla Direzione “Risorse Umane e Finanziarie” che
dopo la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 28 febbraio 2019 è diventata “Risorse
Umane, Finanziarie e Servizi al Cittadino”.
A seguire le Direzioni hanno disposto i provvedimenti di II livello.
Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

2019

Stato

%
obbiettivo

1

Revisione I
livello

X

realizzata

100

2

Revisione II
livello

X

realizzata

100

3

Supporto del
cambiamento

X

realizzata

100

4

Monitoraggio
funzionamento

5

Formazione

X

X

X

X

X

X

X

X

realizzata

100

X

X

X

X

realizzata

100

Settore Risorse Umane e finanziarie – UOC personale ed organizzazione.
Progetto 2. Relazioni Sindacali
Il CCNL siglato il 21 maggio 2018 impone alle Amministrazioni ed alle OO.SS. un’ampia
riflessione sugli istituti contrattuali per arrivare alla definizione degli accordi decentrati.
Attuazione
Le delegazioni trattanti di parte datoriale e dei lavoratori hanno siglato l’accordo decentrato
in data 28 novembre 2018.

Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
IT

II T

III T

IV T

Stato

%
obbiettivo

realizzata

100

realizzata

100

realizzata

100

realizzata

100

1

Indirizzi alla delegazione

2

Trattativa

3

Pre-intesa

4

Approvazione preintesa

5

Sottoscrizione accordo

realizzata

100

6

Bozza decentrato giuridico

realizzata

100

X
X
X
X

Settore Risorse Umane e finanziarie – UOC personale ed organizzazione.
Progetto 3. Revisione e definizione procedure assunzionali
L’Ente vuole dotarsi di procedure per la sostituzione del personale (regole).
L’ambito d’intervento riguarderà le procedure di mobilità (dall’esterno e in uscita) e
l’accesso tramite concorso.
Attuazione
Tutte le attività sono state realizzate ad eccezione del regolamento dei concorsi in attesa
di approvazione da parte del competente Ministero della Funzione Pubblica delle linee
guida a cui attenersi (realizzazione 2019).

Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Definizione delle
necessità e
individuazione
delle procedure

2

Redazione
Regolamento
mobilità interne
ed esterne

3

Redazione
Regolamento dei
concorsi

4

Definizione
fabbisogno e
gestione delle
procedure per la
sostituzione ed
integrazione del
personale

2019

X

X

Stato

%
obbiettivo

realizzata

100

realizzata

100

in corso
X

X

realizzata

100

Settore Risorse Umane e finanziarie – UOC personale ed organizzazione.
Progetto 4. Valutazione criticità in ambito prima infanzia
Il progetto si pone come obbiettivo di valutare prognosticamente le criticità nei servizi alla
prima infanzia (nido) e di proporre le più opportune soluzioni gestionali per il prossimo
futuro
Attuazione
Tutte le attività sono state realizzate e nel corso dei primi mesi del 2019 il Consiglio
Comunale con delibera n. 44 del 15 maggio 2019 ha dato mandato alla Sindaca ed gli
uffici di iniziare il percorso con le OO.SS per la cessione di ramo d’azienda Nido
Comunale all’Azienda Speciale dell’Ente.

Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
I
II
III
IV
Trimestre Trimestre Trimestre Trimestre

1

Tavolo tecnico
Ente – Azienda

2

Presentazione
alla GC di
relazione che
illustra i possibili
scenari
gestionali

3

Inizio del
confronto per
l’esternalizzazion
e del servizio

X
X

2019

Stato

%
obbiettivo

realizzata

100

realizzata

100

realizzata

100

Progetto SN. Attività ordinarie
Le attività ordinarie della UOC sono quelle descritte alla sezione C del PEG a cui si
rimanda. Il peso attribuito ai fini della valutazione della performance alle attività Ordinarie è
pari al 30% dell’intero
Attuazione
Tutte le attività ordinarie sono state svolte nel corso dell’anno secondo le necessità.
Indicatori previsti nel PEG: Fatto/non fatto

Peso ponderato degli obbiettivi operativi e delle attività ordinarie della UOC (da PEG)
Obbiettivo

Descrizione

Peso Ponderato %

Obbiettivo raggiunto
%

1

Revisione
dell’organizzazione
comunale

10

10

2

Relazioni sindacali

35

35

3

Revisione e definizione
procedure concorsuali

15

13

4

Valutazione criticità
gestionali in ambito
prima infanzia

10

10

sn

Attività ordinarie

30

30

100

98

TOTALE

Settore Risorse Umane e finanziarie – UOC personale ed organizzazione – UOS
Servizi Informatici.
Progetto 1. Adeguamento agli standards di sicurezza ICT per le PA
Il progetto è la risposta alla prescrizione prevista dalla circolare AGID del 18 aprile 2017.
Attuazione
Tutte le attività sono state realizzate.
Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
IT

1

Monitoraggio situazione
esistente

2

Individuazione fornitori

4

Attività di adeguamento
e monitoraggio dei
risultati

II T

III T

IV T

X
X
X

X

Stato

%
obbiettivo

realizzata

100

realizzata

100

realizzata

100

Settore Risorse Umane e finanziarie – UOC personale ed organizzazione – UOS
Servizi Informatici.
Progetto 2. Attivazione del collegamento in fibra ottica tra la sede municipale e le
scuole.
L’obbiettivo del progetto è quello di migliorare la capacità di “navigazione” delle scuole cittadine
mediante collegamenti in fibra ottica per garantire l’utilizzo delle dotazioni informatiche per uso
didattico.

Attuazione
Tutte le attività sono state realizzate.
Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
IT

II T

III T

IV T

Stato

%
obbiettivo

realizzata

100

1

Acquisizioni di
competenze

2

Acquisto hardware

x

x

realizzata

100

4

Definizione dei protocolli
e monitoraggio

x

x

realizzata

100

x

Progetto SN. Attività ordinarie
Le attività ordinarie della UOC sono quelle descritte alla sezione C del PEG a cui si
rimanda. Il peso attribuito ai fini della valutazione della performance alle attività Ordinarie è
pari al 60% dell’intero
Attuazione
Tutte le attività ordinarie sono state svolte nel corso dell’anno secondo le necessità.
Indicatori previsti nel PEG: Fatto/non fatto

Peso ponderato degli obbiettivi operativi e delle attività ordinarie della UOC (da PEG)
Obbiettivo

Descrizione

Peso Ponderato %

Obbiettivo raggiunto
%

1

Sicurezza ICT

20

20

2

Collegamento fibra
scuole

20

20

sn

Attività ordinarie

60

60

100

100

TOTALE

Settore Risorse Umane e Finanziarie – Polo Catastale
Progetto 1. Attuazione della Convenzione per la gestione associata delle funzioni
catastali
L’obbiettivo di sviluppo del 2018 è di estendere i servizi alle amministrazione di nuova
affiliazione (la convenzione è stata firmata nel 2017) previa acquisizione e valutazione
delle informazioni cartografiche e territoriali in possesso di ogni comune.
Attuazione
Tutte le attività sono state conseguite.
Indicatori previsti nel PEG: Temporale

FASI

ATTIVITÀ’

Tempi di Realizzazione
IT

II T

III T

1

Incontri con gli
amministratori

2

Incontri con i
tecnici

3

Valutazione
delle criticità
emerse

X

4

Intervento in
archivio per la
correzione

X

IV T

X
X

X

Azioni

Grado
obbiettivo

realizzata

100

realizzata

100

realizzata

100

realizzata

100

Progetto SN. Attività ordinarie
Le attività ordinarie della UOC sono quelle descritte alla sezione C del PEG a cui si
rimanda. Il peso attribuito ai fini della valutazione della performance alle attività Ordinarie è
pari al 80% dell’intero
Attuazione
Tutte le attività ordinarie sono state svolte nel corso dell’anno secondo le necessità.
Indicatori previsti nel PEG: Fatto/non fatto

Peso ponderato degli obbiettivi operativi e delle attività ordinarie dell’Ufficio (da PEG)
Obbiettivo

Descrizione

Peso Ponderato %

Obbiettivo raggiunto
%

1

Gestione Convenzione

20

20

s.n.

Attività ordinarie

80

80

100

100

TOTALE

Obbiettivi trasversali
Il Settore ha partecipato anche al raggiungimento degli obbiettivi trasversali che hanno
impegnato tutte le Direzioni con particolare riferimento all'attuazione delle misure e dei
comportamenti previsti dal piano anticorruzione (PTCP).
Particolare attenzione è stata posta con riferimento:
a- monitoraggio delle scadenze contrattuali;
b- estensione dell'obbligo dei controlli e delle dichiarazione rese sui partecipanti delle
procedure di gara;
c- resa della dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse per tutti i dipendenti coinvolti
a livello di istruttoria e/o di responsabilità diretta in tutti gli atti a rilevanza economica
(acquisti, erogazioni liberali ecc.).

Obbiettivi dirigenziali
Con riferimento agli obbiettivi dirigenziali si segnala anche la fattiva collaborazione con il
Segretario Generale ed il CdDirezione nella riorganizzazione di I e II livello del Comune .

Quadro Sinottico riepilogativo del raggiungimento degli Obbiettivi di PEG del Settore
Programmazione e Controllo Finanziario e Patrimoniale
Riferimento PEG
2017

N. Progetto

Titolo

Grado di Raggiungimento
obbiettivo su peso
ponderato. Proposta

UOC Contabilità

1

Il Bilancio
Partecipato

10

2

Fiscalità passiva
dell’Ente

15

3

Partecipate
verifica
prescrizioni piano
di revisione
straordinario e
redazione
aggiornamento
annuale

10

4

Riorganizzazione
attività
approvvigionamen
to

15

s.n.

Attività ordinarie

50

Punteggio UOC Contabilità

100

1

La gestione dei
tributi locali

3

2

Recupero
dell’evasione
fiscale

45

3

Attività di
riscossione
coattiva entrate
patrimoniali

rimandata

sn

Attività ordinarie

50

UOC Entrate

Punteggio UOC Entrate

98

1

Revisione
dell’organizzazion
e comunale

10

2

Relazioni sindacali

35

3

Revisione e
definizione
procedure
concorsuali

13

4

Criticità gestionali
prima infanzia

10

sn

Attività ordinarie

30

UOC Personale

Punteggio UOC Personale

98

1

Sicurezza ICT

20

2

Fibra alle scuole

20

UOS informatica

Validazione
obbiettivo NdV

sn

Attività ordinarie

60

Punteggio UOS Informatica

100

1

Convenzione per
la gestione
associata delle
funzioni

20

s.n.

Attività ordinarie

80

Polo Catastale

Punteggio Polo Catastale

100

