
UFFICIO OBIETTIVO 30/06/2014 31/12/2014

(intero anno)

CONTABILITA' CANONI
il flusso trimestrale deve essere spedito almeno 15 gg prima della scadenza 
del primo bollettino nel 95% dei casi

variazioni contabili-invio del bollettino almeno 10 gg prima della scadenza 100,00% 85,02%
variazioni contabili-invio del bollettino almeno 10 gg prima della scadenza 76,92% 83,61%

ECONOMATO
nel 95% dei casi non possono decorrere oltre 10 gg fra la data richiesta 
acquisti e ordine fornitura 91,43% 81,25%

nel 90% dei casi il rimborso del deposito cauzionale deve essere 
predisposto entro 10 gg dall'ok del tecnico che ha effettuato il sopralluogo. 
Fra tale autorizzazione e l'effettivo mandato non devono decorrere più di 
15gg 83,34% 89%

Invio trimestrale dei bollettini di pagamento relativo a beni strumentali. Nel
90% dei casi il bollettino deve essere spedito almeno 10 gg prima della
scadenza di conseguenza bisogna spedire il flusso a postel 15 gg prima. Vi
è inoltre una valutazione del fornitore (leaderform), al fine di controllare il
rispetto dei termini contrattuali. 66,67% 75%

Postel:

Nel 95% dei casi non possono decorrere più di 15 gg fra la data di
autorizzazione alla stipula e la convocazione dell’utente alla stipula del
contratto di locazione agev-conv o negozio.  100,00% 100%

LEGALE Nel 80% dei casi l’ufficio deve fornire una risposta all’utente che richiede
una rateizzazione-dilazione entro 25 gg. SOLARI 98,90% 99,29%

lavorativi 100,00% 100,00%

Nel 80% dei casi l’ufficio deve procedere con la messa in mora di utenti
morosi entro 25 giorni SOLARI dai controlli trimestrali sui pagamenti 97,74% 98,90%

lavorativi 100,00% 100,00%

UTENTI 

LOCAZIONI - ASSEGNAZIONI
Nel 80% dei casi l’ufficio deve invitare l’utente alla stipula del contratto entro
25 gg SOLARI dal decreto di assegnazione del Comune

86,44% 86,89% solari

lavorativi 89,83% 90,16% lav

Nel 80% dei casi l’ufficio deve procedere con l’adeguamento del canone di
locazione entro 25 gg SOLARI dal ricevimento 48,72% 37,08%

68,59% 57,68%
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l'ufficio deve predisporre il foglio di liquidazione entro 10 gg LAV. dal
benestare dell'ultimo ufficio. 15,22% 15,38%

PATRIMONIO
Nel 90% dei casi l’ufficio deve procedere alla vendita di un alloggio entro
quattro mesi o sei mesi (a seconda della presenza o meno di abusi o grado
di difficoltà nella vendita) dall’istanza dell’utente. vedi allegato vedi allegato

Nel 80% dei casi l’ufficio deve procedere alla chiusura di pratiche o istanze
varie entro 25 gg SOLARI dalla richiesta dell’utente.  94,55% 95,60%

100,00% 100,00%

GARE E APPALTI Nel 90% dei casi l’ufficio deve assicurare il rispetto dei termini legali o da
regolamento per l’espletamento delle diverse gare 100,00% 86,00%

PROGETTAZIONE 
LAVORI

Nel 90% dei casi il progetto preliminare-definitivo ed esecutivo deve essere
effettuato nel rispetto dei tempi di legge vedi allegato

DIREZIONE LAVORI Nel 90% dei casi la direzione lavori deve concludere i lavori nel rispetto dei
tempi di legge

vedi allegato

MANUTENZIONE 
ALLOGGI 

Nel 90% dei casi la direzione dei lavori deve assicurare l’esecuzione del
lavoro entro 40 gg dall’ordine impartito.  

NON LOCATI 100,00% 100,00%

MANUTENZIONE 
ALLOGGI LOCATI

Nel 80% dei casi all’utente deve essere fornita una risposta,entro 25 gg, sia
in caso di effettuazione intervento, sia in caso di non effettuazione
dell’intervento. 55,24% 69,09%

SISTEMI INFORMATICI obiettivo raggiunto se il tempo di analisi è inferiore a 3 gg se si tratta di 
errore NON bloccante vedi allegato vedi allegato

se l'errore è bloccante il termine il tempo di analisi è di 1 gg
nota bene: in qualità esistono diversi altri indicatori, quali ad esempio quelli relativi ai sistemi informatici, alla contabilità generale, alla valutazione dei
fornitori, alla valutazione in generale del ciclo di manutenzione, segreteria. Tali indicatori non sono riportati in quanto, pur funzionali all'attività di monitoraggio aziendale
non sono mai stati considerati dalla Direzione agganciati alla produttività.


