
Data: Firma componenti O.C.V.: Firma per accettazione: 

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

nessuno nessuno Ente  no Temporale
Obiettivo annuale 

operativo 

Digitalizzazione dell' 

anagrafe

Esecuzione delle direttive statali 

al fine della digitalizzazione 

dell'anagrafe comunale al fine 

del passaggio all' anagrafe 

nazionale.  

Seguire l'iter dettato 

dal Decreto 

Ministeriale 

194/2014

20 nessuno Scad. 31.12.2017Collaboratori

Ente  no Temporale            

Presentazione di un 

report in occasione 

della verifica finale.

Scad. 31.12.2017nessuno

Seguire le direttive 

statali 

Obiettivo annuale 

operativo 

Gestione del 

progetto di micro 

accoglienza migranti

Individuazione degli alloggi 

curando i contatti con la 

Prefettura, con il Conisa e con 

la cooperativa elaborando 

iniziative per favorire 

l'integrazione con i cittadini e il 

territorio. 

Attuazione target 30 nessuno Collaboratori nessuno

Presentazione dei 

report inviati 

all'ASL 

Scad. 31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Collaboratori nessuno nessuno Ente  no Qualitativo

Gestione 

competenze 

assegnate

Scad. 31.12.2017
Obiettivo annuale 

operativo 

Direzione del 

servizio affidato 

Assumere tutte le iniziative 

logistiche ed amministrative per 

organizzare il servizio affidato 

con la gestione del personale 

assegnato e l' attivazione di tutti 

gli interventi individuati dal 

PEG nelle more di una più 

specifica attribuzione degli  

obiettivi da parte della Giunta 

Comunale. 

Gestione competenze 

assegnate

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

nessuno nessuno nessuno Ente  no Temporale            20

Obiettivo annuale 

operativo 

Istituzione del 

servizio prelievi in 

convenzione con 

l'ASL TO3

Attuare la convenzione stipulata 

tra ASL e Comune per 

l'effettuazione di prestazioni 

sanitarie ambulatoriali di base 

adottando tutti gli atti necessari 

per espletare al meglio il 

servizio. 

Potenziamento 

servizio al cittadino
nessuno

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

30

Risorse 

strumentali 

necessarie

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che 

si vuole conseguire)

Collaboratori nessuno

nessuno

Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 2017 

- 2019

Dare attuazione al Programma 

approvato dall' Ente 

adempiendo agli obblighi di 

pubblicazione di propria 

competenza così come 

individuato nell' allegato al 

Programma.                                

Adeguamento del sito 

istituzionale ai sensi del D.lgs 

50/2016 e del FOIA. 

Attuazione del 

Programma  
20

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO AFFARI GENERALI - DEMOGRAFICI E SERVIZI ALLA PERSONA - ANNO 2017 - 01.06.2017 - 31.12.2017

NOME E COGNOME: BEVACQUA FABRIZIO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata
Scostamento

Tipologia 

indicatore

nessuno nessuna Ente no Temporale

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Dare attuazione al 

Programma 

approvato dall' Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

Scad. 31.12.2017

Valore 

raggiunto

Dialogos sas


