
PIANO DELLA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CAMAIRAGO 

ANNO 2017 

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. del 28.07.2017 

Con deliberazione di G.C. n. 41 del 28.07.2017 i dipendenti sono chiamati ad osservare gli obiettivi 

di performance agli stessi assegnati. 

 

Sig.ra Luisa Visigalli – Responsabile del  Settore Demografico 

Obiettivo 1.   

VERSO IL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE: ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE, RISULTATI. SUPPORTO 

ADEGUATO ANCHE AGLI ATTI SUCCESSIVI ALL’ESITO REFERENDARIO. 

- Adempimenti relativi all’ambito amministrativo e dei demografici in previsione della fusione dei 
Comuni di Camairago e di Cavacurta, predisponendo piano di lavoro e scadenze. 

- Cura delle varie fasi del referendum fino all’esito ed attivazione di specifico canale di 
comunicazione con la cittadinanza d’intesa con Cavacurta. 

- Eventuale aggiornamento del citato obiettivo in base all’esito del referendum. 
 

Obiettivo 2. 

PIENA ATTUAZIONE DEL SISS CON REPORT FINALE SULLA QUANTITA’ DEI SERVIZI EROGATI, DEL NUMERO 

DEI RICHIEDENTI E SULLA QUALITA’ DELLE RISPOSTE FORNITE: 

- D’intesa con ASL valutare il possibile ampliamento del servizio, anche alla luce del possibile bacino 
di utenza. 
 

Termine 31.12.2017 

Sig.ra Angela Marzatico – Responsabile del Settore Finanziario 

Obiettivo 1.   

VERSO IL REFERENDUM DEL 22 OTTOBRE: ORGANIZZAZIONE, COMUNICAZIONE, RISULTATI. SUPPORTO 

ADEGUATO ANCHE AGLI ATTI SUCCESSIVI ALL’ESITO REFERENDARIO. 

- Adempimenti relativi all’ambito economico-finanziario in previsione della fusione dei Comuni di 
Camairago e di Cavacurta, predisponendo piano di lavoro e scadenze. 

- Cura delle varie fasi del referendum fino all’esito ed attivazione di specifico canale di 
comunicazione con la cittadinanza d’intesa con Cavacurta. 

- Eventuale aggiornamento del citato obiettivo in base all’esito del referendum. 
 



Obiettivo 2. 

L’ENTRATA TRIBUTARIA DELLA TARI: UNA RISORSA IRRINUNCIABILE PER L’ENTE 

      Partendo dagli accertamenti TARI effettuati fino a tutto il 2014 si procederà a: 

- Scaricare dal sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze i modelli F24 dei contribuenti di 
Camairago. 

- Esportare tali modelli F24 nel programma TARI legato ad ogni contribuente. 
- Verificare quali pagamenti siano stati effettuati e quali no. 
- Inviare un sollecito di invito al pagamento, oppure per fornire prova dell’avvenuto pagamento. 
In base ai modelli F24 pagati sarà possibile definire la percentuale delle riscossioni rispetto 

all’accertato. 

Termine 31.12.2017 

 

 

Sig.ra Angela Mascherpa 

- Rilascio e controllo validità tesserini venatori; 
- Trasmissione Codici Identificativi di Gara ad ANAC; 
- Cura degli adempimenti previsti in capo all’Ente in merito alla “trasparenza” ed all’attività di 

comunicazione verso i cittadini di Camairago attraverso l’utilizzo del pannello luminoso informatico 
di Piazza della Resistenza. 

 

Termine 31.12.2017 

 

Camairago, 28.07.2017 

                                                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                 Dr. Gianluca Delfrate 


