
 
 

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  BBOORRDDIIGGHHEERRAA  
Provincia di Imperia 

 

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E DELLE PERFORMANCE 2014-2016 

(azioni limitate all’anno 2014 stante l’incertezza normativa ed i vincoli di finanza pubblica che non consentono programmazioni a medio / lungo 

termine) 

                        

 

SETTORE AMMINISTRATIVO –  RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2014 – 2016 – OBIETTIVI 

 

 

PROGRAMMA N. 7 –  SERVIZI SCOLASTICI 

 

Obiettivi:  S= Sviluppo (Peso 100%) 

   M= Mantenimento (Peso 80%) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

OBIETTIVO 

Valutazione Indicatore Risultati al 

31.12.2014 

 

 a) 

 

S Sottoscrizione con l’Istituto Comprensivo di 

Bordighera di una convenzione 

disciplinante lo svolgimento da parte del 

personale Ata di funzioni miste di 

competenza comunale in materia di 

assistenza scolastica 

10: stipulazione  

0: mancata stipulazione 

Protocollo di intesa 

con l’istituto 

comprensivo di 

Bordighera da 

sottoscrivere nel corso 

del 2014. 

Convenzione 

sottoscritta dal 

Dirigente scolastico e  

dal Dirigente Settore 

Amm.vo in data 

21/01/2014, registro n. 

1 del 23/01/2014. 

b) 

S Congiuntamente alla direzione didattica 

organizzazione di interventi di natura civico 

- educativa volti a reprimere il fenomeno 

del bullismo 

10: espletamento intervento entro 

31.12.2014 

0: mancato intervento 

Espletamento 

intervento 

Assegnazione fondo 

all’Istituto 

Comprensivo 

Bordighera per 

apertura sportello 

psicologico volto 

anche a contrastare le 

varie forme di 

bullismo approvato 

con deliberazione n. 

275 del 09/12/2014  

c) 

M Presentazione dell’elenco dei procedimenti 

e delle fasi procedimentali di propria 

competenza. 

10: presentazione elenco entro il 

30.09.2014 

5: presentazione elenco entro il 

31.12.2014 

0: mancata presentazione elenco 

Presentazione elenco 

entro il 31.12.2014 

 

Inviato elenchi al 

dirigente 

in data 18/12/2014 

d) 

S Adempimenti connessi con la normativa in 

materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013) 

10: sito amministrazione trasparente 

validato senza rilievi e prescrizioni 

dal nucleo di valutazione 

5: sito validato con rilievi o 

prescrizioni 

0: sito amministrazione trasparente 

Dati e atti pubblicati ai 

sensi di legge – primo 

anno di applicazione 

 

Inviato elenchi  art. 23 

D.G.R. 33/2013 al 

dirigente in data 



non validato dal nucleo di 

valutazione 

18/12/2014 

 

 

 

  

RISORSE FINANZIARIE: 

 

Spese correnti Spese di investimento Totale 

Euro 611.710,38 Euro 0  Euro 611.710,38 

 

 

RISORSE UMANE: 

 

Dirigenti Categoria D Categoria C Categoria B Categoria A 

In capo a 

programma 1 

 1   

 

RISORSE STRUMENTALI: 

 

Automezzi Informatiche 

Auto Moto Autocarri Natanti Pc Stampanti Plotter/eliografica Fax Fotocopiatrice 

    1 1    

Nota: i dati riportati sono desunti dall’inventario al 31.12.2014 – tali dati potrebbero essere suscettibili di modifiche in quanto non sempre 

aggiornati con le dismissioni effettuate dai singoli uffici e non comunicate. 

 

 

 

 

 

   

  



 

 

  

 

 

 

 


