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SCHEDA PROGETTO -  Settore Amministrativo - anno 2018

Titolo Progetto per aggiornamento biennale della situazione reddituale degli assegnatari a locazione L.R. n.96/96 e smi

Caratteri generali
Area URP/Contratti - Inquilinato -Ced

Responsabili Dott.ssa Giuseppina Di Tella

Durata dal 15/03/2018 al 15/10/2018 per un totale di ore 500

Costi aggiuntivi

Dipendenti coinvolti 5

Premio produttività € 8.750,00

L'esigenza

Risultati attesi

Modalità di attuazione L'obiettivo  relativo all'anno 2018  verrà perseguito attraverso l'attuazione delle seguenti fasi:

stampa e invio richiesta documentazione anagrafico-reddituale e modell allegato per circa 4.300 utenti
ricevimento, analisi e inserimento dati negli archivi informatici e  deposito previa scannerizzazione degli stessi in apposita cartella su server aziendale
protocollazione documentazione consegnata  presso l'URP a mezzo lettore codice a barre
ricevimento analisi e inserimento dati negli archivi informatici della documentazione pervenuta via fax/posta/protocollo ecc. - richiesta integrazione 
della documentazione per quelle pervenute incomplete e/o errate

stampa e invio lettere di diffide in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta

Risorse umane coinvolte
categoria settore Cognome Nome qualità ore lavoro valore

A1 URP/contratti Rasetta Aldino 9 120 168

Bs URP/contratti Rapattoni Anna 8 120 156

Bs URP/contratti Moreschi Antonella 8 120 156

A1 Inquilinato De Cola Raffaele 9 120 168

As Ced Santacroce Marco 9 20 28

 TOTALE                            43                           500                                                     676      

Premio massimo erogabile individuale
Cognome Nome % valore TOTALE

Rasetta Aldino 25% € 2.112,43

Rapattoni Anna 23% € 1.961,54

Moreschi Antonella 23% € 1.961,54

De Cola Raffaele 25% € 2.112,43

Santacroce Marco 4% € 352,07

 PREMIO MASSIMO 100% € 8.500,00

La L.R. n.96/96 dispone l'aggiornamento biennale della situazione reddituale degli assegnatari a locazione. La documentazione reddituale e anagrafica dovrà essere richiesta a 
circa 4300 assegnatari a locazione di di alloggi ubicati in Pescara e provincia, negli anni passati per far fronte alla notevole mole di attività, senza creare disservizio all'utenza, si 
è fatto ricordo a personale esterno tramite utilizzo di interinali. 
Per una maggiore funzionalità ed economicità dell'azione amministrativa, con il presente progetto si intende costituire un gruppo che provvede agli adempimenti suddetti entro i 
termini di legge, senza l'affiancamento di personale esterno.

► Inserimento di tutti i dati anagrafici reddituali per la determinazione del canone di locazione riferito alla annualità 2019-2020 nonché dei ricavi per la predisposizione del 
bilancio di previsione 2019



Risorse economiche richieste
previste note

formazione
software
trasferte

€ 700,00

Totale 

Attività previste e relativi indicatori di risultato
attività/azioni peso % misura attesa ore impiegate dipendenti

4% entro il 10/04/2018 20

5% entro il 30/06/2018 25

72% entro il 30/09/2018 360

17% entro il 30/09/2018 85

2% entro il 15/10/2018 10

100%                       500      

Scheda di verifica dei risultati raggiunti
peso % (A) quota premio raggiungimento quota premio

Azione 1 4%                     340,00      100%                     340,00      
Azione 2 5%                     425,00      100%                     425,00      
Azione 3 71%                  6.035,00      100%                  6.035,00      
Azione 4 18%                  1.530,00      100%                  1.530,00      
Azione 5 2%                     170,00      100%                     170,00      

100% € 8.500,00 € 8.500,00

L'obiettivo è stato raggiunto al: 0%
Quota di premio di risultato da erogare:  

Premio massimo erogabile individuale
Cognome Nome % valore TOTALE
Rasetta Aldino 100% € 2.112,43
Rapattoni Anna 100% € 1.961,54
Moreschi Antonella 100% € 1.961,54
De Cola Raffaele 100% € 2.112,43
Santacroce Marco 100% € 352,07

 PREMIO MASSIMO € 8.500,00

Verifica indennità di risultato dirigenti responsabili
Premio massimo erogabile 250,00

aree di valutazione peso
Criteri di valutazione ► raggiungimento del risultato 40%

► iniziativa e promozione dell'innovazione 10%
► competenza professionale e capacità tecnica 10%
► integrazione organizzativa e interistituzionale 20%
► capacità organizzative e gestionali 20%

n.3 lettori codici a barre/qr code-1 lettore 
fronte retro da tavolo

1) creazione software che esegue lettura codici 
a barre/qr code e protocollazione
2)stampa e invio richiesta documentazione 
anagrafico-reddituale 
3) ricevimento, analisi e inserimento dati negli 
archivi informatici - registrazione previa 
scannerizzazione degli stessi in apposita cartella 
su server aziendale e protocollazione tramite 
software apposito
4)ricevimento analisi e inserimento dati negli 
archivi informatici della documentazione 
pervenuta via fax/posta/protocollo ecc. - 
richiesta integrazione documentazione 
incompleta/inattendibile - contatti informali con 
l'assegnatario

5) stampa e invio diffide in caso di mancata 
presentazione della documentazione richiesta - 
controllo tra documentazione pervenuta al 
protocollo e quella registrata


