
 

 

 
 
 
 

 

 

PIANO DELLE RISORSE 
E DEGLI OBIETTIVI 2021 

 
 
 Sig.ra  Long Federica 

 
 
 “ Piano degli Obiettivi Individuali 2021” 



Piano degli Obiettivi individuali 
anno 2021 

 
20/100 

OBIETTIVO 
N. 1 

Compilazione TABELLE PIANO DI LAVORO  

 
Obiettivo di mantenimento x       onerosità di questo obiettivo: alta media  x bassa  
Obiettivo di miglioramento   
Obiettivo di sviluppo   

 
 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 

 
Compilazione delle tabelle allegate alla presente scheda 

 

 
RISULTATI ATTESI 

 

Descrizione Indicatore di 
avanzamento 

Indicatore di risultato Altri servizi 
interessati 

 Termine  finale Unità di misura Valore  
Compilazione 

 
 
 
 

Consegna 

documento al 
Nucleo di 

Valutazione 
Entro il 30/12/2021 

 
Consegna 
documento 

 

 
compilazione 
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OBIETTIVO 
N. 2 

Sito web e trasparenza amministrativa 

 
Obiettivo di mantenimento        onerosità di questo obiettivo: alta   media   bassa x 

Obiettivo di miglioramento   
Obiettivo di sviluppo  X 

 
 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 

 
Assicurare un costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, 
la comprensibilità, l’omogeneità, e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate sul sito web nonché 
un costante aggiornamento dei contenuti, della qualità, della quantità e della tempestivtà  delle 
informazioni diffuse in coerenza con gli obiettivi e tempi del P.T.T.I e analizzare il grdo  di atturazione del 

P.T.T.I 
 

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Aggiornamento sito web e 
traparenza amministrativa 
 
 
 
 

Tempi P.T.T.I ed 
implementazione 
entro 31.12.2021 

Grado di 
aggiornamento 
e completezza 

sito web  

Verifica 
aggiornatmento 

sito web  

 
 

 

 



60/100 

 

OBIETTIVO 
N. 3 

Gestione emergenza Covid – 19 - Implementazione dei servizi erogati a seguito 
delle nuove richieste degli steakolder e dei nuovi adempimenti richiesti dagli Enti 
sovracomunali   

 

Obiettivo di mantenimento        onerosità di questo obiettivo: alta media     bassa X 
Obiettivo di miglioramento   
Obiettivo di sviluppo  X 

 
 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 

Gestione emergenza Covid – 19 - Implementazione dei servizi erogati a seguito delle nuove richieste 
degli steakolder e dei nuovi adempimenti richiesti dagli Enti sovracomunali   

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 

 Termine  finale Unità di misura Valore  
Gestione emergenza Covid – 
19 - Implementazione dei 
servizi erogati a seguito delle 

nuove richieste degli 
steakolder e dei nuovi 
adempimenti richiesti dagli 
Enti sovracomunali   
 
 

Tutto l’anno  
Soddisfacimento 
delle richieste 

pervenute e 
risetto dei tempi 
richiesti 
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AREA AMMINISTRATIVA 

 
 

OBIETTIVO 
N. 1 

Compilazione TABELLE PIANO DI LAVORO  

 
Obiettivo di mantenimento x       onerosità di questo obiettivo: alta media  x bassa  
Obiettivo di miglioramento   

Obiettivo di sviluppo   
 
 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 

 
Compilazione delle tabelle allegate alla presente scheda 
 

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 
 Termine  finale Unità di misura Valore  

Compilazione 
 
 
 
 

Consegna 
documento al 

Nucleo di 
Valutazione 

Entro il 30/12/2021 

 
Consegna 
documento 

 

 
compilazione 
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OBIETTIVO 
N. 2 

Sito web e trasparenza amministrativa 

 
Obiettivo di mantenimento        onerosità di questo obiettivo: alta   media   bassa x 
Obiettivo di miglioramento   
Obiettivo di sviluppo  X 

 
 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 

 
Assicurare un costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, 
la comprensibilità, l’omogeneità, e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate sul sito web nonché 

un costante aggiornamento dei contenuti, della qualità, della quantità e della tempestivtà  delle 
informazioni diffuse in coerenza con gli obiettivi e tempi del P.T.T.I e analizzare il grdo  di atturazione del 
P.T.T.I 
 

 
RISULTATI ATTESI 

 
Descrizione Indicatore di 

avanzamento 
Indicatore di risultato Altri servizi 

interessati 

 Termine  finale Unità di misura Valore  
Aggiornamento sito web e 
traparenza amministrativa 
 
 
 
 

Tempi P.T.T.I ed 
implementazione 
entro 31.12.2021 

Grado di 
aggiornamento 
e completezza 

sito web  

Verifica 
aggiornatmento 

sito web  
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OBIETTIVO 
N. 3 

Gestione emergenza Covid – 19 - Implementazione dei servizi erogati a seguito 
delle nuove richieste degli steakolder e dei nuovi adempimenti richiesti dagli Enti 
sovracomunali   

 
Obiettivo di mantenimento        onerosità di questo obiettivo: alta media     bassa X 
Obiettivo di miglioramento   

Obiettivo di sviluppo  X 
 
 

DESCRIZIONE DELL’AZIONE O DELL’INTERVENTO: 
 

Gestione emergenza Covid – 19 - Implementazione dei servizi erogati a seguito delle nuove richieste 
degli steakolder e dei nuovi adempimenti richiesti dagli Enti sovracomunali   

 
RISULTATI ATTESI 

 

Descrizione Indicatore di 
avanzamento 

Indicatore di risultato Altri servizi 
interessati 

 Termine  finale Unità di misura Valore  

Gestione emergenza Covid – 
19 - Implementazione dei 
servizi erogati a seguito delle 
nuove richieste degli 
steakolder e dei nuovi 

adempimenti richiesti dagli 
Enti sovracomunali   
 
 

Tutto l’anno  
Soddisfacimento 
delle richieste 
pervenute e 
risetto dei tempi 

richiesti 

  
 

 

 
 
 
 


