Allegato A
Responsabile del servizio amministrativo
Descrizione dell'obiettivo

Peso

Censimento della popolazione
Installazione impianto di videosorveglianza nella zona impianti
sportivi
Orientamento dei servizi agli utenti interni ed esterni (progettazione
n. 3 schede del piano della performance)

Percentuale di
raggiungimento
30
100%
20

100%

50

100%

Responsabile del servizio economico - finanziario
Descrizione dell'obiettivo

Peso

Percentuale di
raggiungimento

Orientamento dei servizi agli utenti interni ed esterni (progettazione
50
100%
n. 3 schede del piano della performance)
Tempestività dei pagamenti
20
100%
Estate ragazzi
20
95%
Attività di informazione alla popolazione
10
100%
Note: relativamente all'obiettivo estate ragazzi si segnala la più che buona percentuale di raggiungimento
dell'obiettivo (95%) dovuta al numero di questionari restituito (inferiore al numero preventivato - in particolare
per la scuola primaria n. 19 questionari rispetto ai 20 previsti e per la scuola dell'infanzia n. 20 questionari
rispetto ai 25 previsti). L'iniziativa è stata comunque realizzata con buoni risultati (valutazione positiva del 74%
degli intervistati). La percentuale di efficacia del servizio è stata parzialmente raggiunta (23,80% rispetto al
31,25%). Il responsabile del servizio ha evidenziato la poca propensione dei cittadini/utenti a compilare
questionari di gradimento dei servizi (in una piccola realtà come quella di San Germano Chisone i cittadini
preferiscono il contatto diretto con dipendenti e/o amministratori).
Responsabile del servizio tecnico
Descrizione dell'obiettivo

Peso

Percentuale di
raggiungimento
15
90%
15
96%

Sistemazione parco comunale Villa Widemann
Sistemazione locali archivio storico in Piazza XX Settembre
Installazione impianto di videosorveglianza nella zona impianti
20
100%
sportivi
Condotta organizzativa e gestione delle risorse umane
50
20%
Note: gli obiettivi sistemazione parco comunale Villa Widemann e sistemazione locali archivio storico in
Piazza XX Settembre sono stati conseguiti nei tempi previsti (per quanto riguarda archivio storico c'è stato un
piccolo ritardo dovuto a _____________________). La percentuale di raggiungimento dell'obiettivo è stata
calcolata tenendo conto del fatto che la dimostrazione è avvenuta con fotografie fatte successivamente ai lavori
e non preventive e contestuali come richiesto dal Nucleo di Valutazione.
Per quanto riguarda invece l'obiettivo condotta organizzativa e gestione delle risorse umane, raggiunto solo
parzialmente, il nucleo di valutazione invita a migliorare la programmazione dell'attività del servizio. Si segnala
comunque un miglioramento nell'ultima parte dell'anno 2011 che il nucleo di valutazione auspica continui
anche nel 2012.

