
COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Provincia di Bologna

Settore Descrizione 

% finale di 

raggiungimento 

obiettivo

Media per Settore 

% raggiungimento 

obiettivi 

Direzione Generale Revisione e digitalizzazione iter delle Deliberazioni 100,00

Direzione Generale
Realizzazione attività legate agli adempimenti della prima fase del rilievo dei fabbisogni standard ai fini del federalismo fiscale – 
SOSE. 100,00

Direzione Generale Recupero e mantenimento sale e uffici municipali 100,00

Demografici/URP/controllo interno Attività legate allo svolgimento del censimento generale della popolazione 100,00

Demografici/URP/controllo interno Avvio fase di studio per realizzazione di un manuale di gestione 100,00

Amministrativo/Istituzionale
Convenzione per ufficio unico Personale:  predisposizione del  progetto di unificazione dei tre uffici. Revisione dei procedimenti ai 
fini della digitalizzazione 93,83

Amministrativo/Istituzionale Informatizzazione procedimenti della Segreteria generale e sito Internet 100,00

Polizia Municipale Redazione Piano di Protezione civile - seconda annualità. 100,00

Polizia Municipale Installazione, validazione e gestione del nuovo impianto “Vistared” 100,00

Istituzione "Anna Frank" Revisione degli iter per gestione digitale - Istituzione Anna Frank 100,00

Istituzione "Anna Frank"
Riorganizzazione scuola  d'infanzia comunale in seguito a trasferimento della terza sezione scuola dell'infanzia 
statale presso il nuovo polo scolastico. 100,00

Istituzione "Anna Frank" Riorganizzazione delle forme comunicative relative alle modalità di accesso e fruizione dei servizi. 100,00

Istituzione "Anna Frank"
Implementazione nuove competenze di staff sulla gestione delle pratiche ISEE , su procedure di gara/contratti e 
gestione bilancio. 100,00

Economico/Finanziario Controllo TARSU e tributi minori. Graduale implementazione generale banca dati TARSU – Catasto 100,00

Economico/Finanziario Aggiornamento sito Intranet, sviluppo servizi di informazione e collaborazione interna all'ente. 100,00

Economico/Finanziario
Controllo Imposta comunale sugli immobili per il recupero evasione, elusione e per equità fiscale. Proseguimento 
revisione generale-implementazione banca dati ICI. 100,00

Economico/Finanziario Revisione e digitalizzazione iter Determinazioni 100,00
Lavori Pubblici/Ambiente e 

Manutenzioni/Gare Espropri

Adeguamento degli strumenti (regolamenti e modulistica) per affidamento e gestione contratti relativi a servizi e forniture in 
vigenza del Nuovo Regolamento e attuazione Codice Appalti. 100,00

Lavori Pubblici/Ambiente e 

Manutenzioni/Gare Espropri

Programma di qualificazione energetica -Supporto a progetto SIGE (Sistema Integrato Gestione Energia) orientato alla 
costituzione di Comunità Solari Locali. Biennale 2011/2012 86,50

Lavori Pubblici/Ambiente e 

Manutenzioni/Gare Espropri Informatizzazione delle richieste utenti e programmazione delle manutenzioni 93,75

Urbanistica/Ed. Privata e Patrimonio
Realizzazione di una banca dati informatizzata per la gestione delle concessioni di occupazione suolo pubblico (AA.PP), 
autorizzazioni allo scarico ed emissioni in atmosfera 82,07

Urbanistica/Ed. Privata e Patrimonio Realizzazione di una banca dati relativa alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti energetiche rinnovabili; 100,00

media 98,01%

Ammontare complessivamente liquidato ai dipendenti per i premi di produttività collegati al raggiungimento degli obiettivi € 27.916,94 rispetto all'importo stanziato di € 28.560,00

Ammontare complessivamente liquidato ai dipendenti incaricati di Posizione Organizzativa per i premi di produttività collegati al raggiungimento degli obiettivi € 11.115,25 rispetto all'importo stanziato di € 12.215,28

91,03%

OBIETTIVI ANNO 2011

100,00%

100,00%

100,00%

96,92%

100,00%

100,00%

93,42%


