CITTA' DI CARIGNANO

Servizio/ufficio: Finanziario

PROVINCIA DI TORINO
Scheda obiettivo gestionale (denominazione): snellimento del procedimento di spesa utilizzando tutte le funzioni che i software gestionali
consentono e riduzione nell'utilizzo della carta
Responsabile: Dott.sa Claudia Merlo
Dipendenti: Prino Gabriella

OBIETTIVO

Percentuale di partecipazione al
perseguimento dell'obiettivo: 100 %

Descrizione
(attività ricorrente e/o progettuale)

I software contabili in uso agli uffici non vengono sfruttati pienamente in quanto ogni
atto amministrativo (determine di impegno di spesa, liquidazioni, buoni ) viene emesso
digitalmente ma poi stampato e gestito analogicamente, la stessa cosa avviene per
fatture elettroniche, durc, ed altri documenti digitali che vengono stampati e gestiti in
formato cartaceo. L'obiettivo consiste nell'eliminare la gestione cartacea del documento
digitale. L'obiettivo per essere realizzato deve essere condiviso con il personale dei vari
uffici che si occupa dei procedimenti di spesa.

Finalità
(miglioramento quantitativo e/o
qualitativo, oppure mantenimento)

miglioramento della gestione della spesa: tempi e risparmio della carta

Periodo
(annuale e/o pluriennale)

annuale

Correlazione
DUP Sezione operativa - analisi delle entrate con riferimento alla politica fiscale, ai
(con programma di mandato e/o con
trasferimenti, ed alle altre entrate del bilancio.
P.E.G.)
DESCRIZIONE ( X preventivo / ■ consuntivo )

CONSUNTIVO
non raggiunto sino a 30%

Prodotti
(peso= 40/100)

parzialmente
raggiunto

da 31 a 69%

raggiunto

da 70 a 100%

non raggiunto sino a 30%

Processi
(peso= 10/100)

Corretta gestione del procedimento con miglioramento dei tempi di lavoro

INDICATORI
DI
PERSEGUIMENTO
DELL'OBIETTIVO

parzialmente
raggiunto

da 31 a 69%

raggiunto

da 70 a 100%

non raggiunto sino a 30%

Qualità
(peso=25/100)

Eliminazione della gestione cartacea dei documenti digitali

parzialmente
raggiunto

da 31 a 69%

raggiunto

da 70 a 100%

non raggiunto sino a 30%

Costi
(peso=25/100)

DESCRIZIONE ( ■

previsto

/

■

parzialmente
raggiunto

da 31 a 69%

raggiunto

da 70 a 100%

conseguito ) da utilizzare per ulteriore specificazione delle voci OBIETTIVO e INDICATORI

TOT. PUNTI
Annuo:

RISULTATO
NEL
PERIODO

TOT. PUNTI
Pluriennale:

DATA DI VALUTAZIONE __________________________________________

DATA DI CONSEGNA

FIRMA DEL
RESPONSABILE/VALUTATORE _____________________________________

FIRMA DEL
SOGGETTO VALUTATO _______________________________________________

________________________________________________

