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SEZIONE 1 - OBIETTIVI DEI RESPONSABILI DI AREA 

AREA AMMINISTRATIVA 

AREA FINANZIARIA 
OBIETTIVO N. 1: Approvazione contratto-ponte per CCDI economico 2018 nelle more 
dell’approvazione del nuovo decentrato normativo. 
OBIETTIVO N. 2: Ricostruzione stato di servizio e posizione assicurativa dipendenti 
pensionandi. 

AREA TECNICA 
OBIETTIVO N. 1: Approvazione progetto lavori di realizzazione loculi nel cimitero comunale. 
OBIETTIVO N. 2: Avvio procedure per interventi urgenti viabilità comunale. 
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SEZIONE 1 - OBIETTIVI DEI RESPONSABILI DI AREA 

AREA AMMINISTRATIVA 

Responsabile: Katja BABORO (Sindaco) 
 

AREA FINANZIARIA 

Responsabile: Fernando DE MATTHEIS 

OBIETTIVO N. 1: Approvazione contratto-ponte per CCDI economico 2018 nelle                   

more dell’approvazione del nuovo decentrato normativo. 

Descrizione: Adeguamento graduale al nuovo contratto per le funzioni locali stipulato in data             
21.05.2018. 
Finalità: Garantire l’estensione del CCDI economico 2017 anche all’anno 2018 e fare in modo che 
le nuove indennità del CCNL 21.05.2018 vengano applicate dopo la stipula del nuovo normativo. 
Tipologia: Specifico obiettivo individuale. 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Peso: 50%. 
Modalità valutazione raggiungimento parziale: l’obiettivo non è valutabile in caso di raggiungimento 
parziale. 
Modalità di verifica del risultato: l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato dal 
Nucleo di Valutazione sulla base della relazione del Capo Area. 

OBIETTIVO N. 2: Ricostruzione stato di servizio e posizione assicurativa dipendenti                     

pensionandi. 

Descrizione: Ricostruzione delle carriere dei dipendenti pensionandi. 
Finalità: Abbattimento dei costi evitando il ricorso ad affidamenti di servizio a soggetti esterni. 
Tipologia: Specifico obiettivo individuale. 
Tempi di realizzazione: 31 dicembre 2018 
Peso: 50%. 
Modalità valutazione raggiungimento parziale: l’obiettivo non è valutabile in caso di raggiungimento 
parziale. 
Modalità di verifica del risultato: l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato dal 
Nucleo di Valutazione sulla base della relazione del Capo Area. 
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AREA TECNICA 

Responsabile: Amanda GIACCHETTI 

OBIETTIVO N. 1: Approvazione progetto lavori di realizzazione loculi nel cimitero                     

comunale. 

Descrizione: Approvazione progetto esecutivo per costruzione struttura provvedendo,        
successivamente, alle opere di finitura. 
Finalità: Costruzione di nuovi manufatti nel Cimitero Comunale – Lotto “D”, per soddisfare le              
numerose richieste dei cittadini. 
Tipologia: Specifico obiettivo individuale. 
Tempi di realizzazione: entro il 31 dicembre 2018 
Peso dell’obiettivo: 50%. 
L’obiettivo è valutabile in caso di raggiungimento parziale. 
Modalità di verifica del risultato: l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato dal            
Nucleo di Valutazione sulla base della relazione del Responsabile di Area. 

OBIETTIVO N. 2: Avvio procedure per interventi urgenti viabilità comunale.  

Descrizione: Effettuare interventi di manutenzione sulla viabilità comunale.  
Finalità: Migliorare la viabilità comunale. 
Tipologia: Specifico obiettivo individuale. 
Tempi di realizzazione: entro il 31 dicembre 2018 
Peso dell’obiettivo: 50%. 
L’obiettivo è valutabile anche in caso di raggiungimento parziale. 
Modalità di verifica del risultato: l’accertamento del conseguimento dell’obiettivo sarà effettuato dal            
Nucleo di Valutazione sulla base della relazione del Responsabile di Area. 
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