Comune di Erto e Casso
Provincia di Pordenone

Relazione per la valutazione
indennità di risultato di posizione organizzativa
Anno 2015

Premesso che la p.o. del Comune di Erto e Casso, nominata con decreto sindacale
responsabile del servizio economico finanziario dell’Ente, ha raggiunto gli obiettivi
assegnati nell’anno 2015, conformemente a quanto assegnato con il Piano delle
Performance 2015/2017;
Atteso che nell’ambito dell’attività ordinaria ha inoltre svolto attività di supporto al
Segretario Comunale, di relazione con gli enti esterni di controllo e di gestione e con gli
Amministratori;
Rilevato che oltre all’attività ordinaria ha seguito di specifici progetti assegnati
dall’Amministrazione;
Rilevato inoltre che per quanto concerne la formazione professionale ha seguito il percorso
organizzato dalla Regione a mezzo del FORSER relativamente all’applicazione della
riforma del nuovo sistema di contabilità potenziata applicabile agli enti locali dal 1°
gennaio 2015 nonché lo specifico percorso organizzato con le stesse modalità in merito
all’attivazione delle Unioni Territoriali Intercomunali;
Preso atto della relazione presentata sull’attività svolta nell’anno 2015;
Atteso in particolare che sono stati raggiunti gli obiettivi indicati nel Piano della
Performance relativamente all’anno 2015:

Obiettivo strategico

Obiettivo operativo

Offrire servizi
qualitativamente
migliori agli utenti dei
servizi e operare una
pianificazione strategica
interterritoriale
Migliorare la

Partecipare agli incontri
operativi organizzati per
la costituzione dell’UTI e
predisporre per l’avvio
delle relative procedure
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PESO
40%

INDICATORE E/O
TERMINE
2015

10%

2015
1

comunicazione e
rendere l’attività
dell’Ente trasparente al
cittadino

Organizzare
la
pubblicazione sul sito
web dei contenuti previsti
dal d.lgs. 33/2013

Adeguare gli atti
contabili ai criteri di
uniformità ed accertare
crediti e debiti effettivi

Partecipare all’attività
formativa in materia di
riclassificazione
del
bilancio
e revisione
straordinaria ed attuare
la riforma contabile
nell’Ente

50%

2015

100%

Totale

RILEVA
che la P.O. ha raggiunto gli obiettivi assegnati, nel rispetto delle prescrizioni di legge e dei
programmi dall’Amministrazione, con capacità organizzativa, autonomia e responsabilità.

Erto e Casso, 29 febbraio 2016
Il segretario comunale
Dr.ssa Ravagni Martina
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