
Approvazione 

regolamento in  

C.C. 

Scad. 31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

nessuno nessuno nessuno Ente no Temporale            

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area Regolamento dehor 

Riesame della normativa in  

materia e redazione eventuale 

aggiornamento del regolamento sui 

dehor da sottoporsi all' esame della 

G.C.

Regolamento 

aggiornato 
30 nessuno

Servizi 

demografici
nessuno Ente no Temporale            

Allineamento 

banca dati della 

toponomastica e 

della 

numerazione 

civica con 

quella 

dell’Agenzia del 

Territorio 

Cittadini           

Ente
no Temporale

Obiettivo annuale di area

Allineamento banca 

dati della 

toponomastica e 

della numerazione 

civica con quella 

dell’Agenzia del 

Territorio 

Validazione della banca dati della 

toponomastica e della numerazione 

civica ed allineamento con quella 

dell’Agenzia del Territorio.

Assolvimento 

obbighi di legge
20 nessuno Collaboratori

Scad. 31.05.2017nessuno nessuno

Obiettivo annuale di area

Piano di azione per 

l'energia sostenibile 

e il clima 

Predisposizione procedura di 

affidamento e attività di 

affiancamento con il professionista 

incaricato nella redazione del 

PAESC.

Seguire iter 25 nessuno nessuno

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA  - ANNO 2017 - 01.01.2017 - 31.05.2017

NOME E COGNOME: CECCHINI FRANCESCO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Customer 

satisfactio

n

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Risorse 

strumentali 

necessarie

25

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

nessuno

nessuno nessuno

Variante al  

Regolamento 

Edilizio

Redazione di una variante al RE 

per perfezionamenti e valutazioni 

in termini di conferma della CEC

Approvazione 

variante

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti
Scostamento

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

Obiettivo annuale di area

Seguire iter Scad. 31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Avvio iter

Scad. 31.05.2017

Cittadini           

Ente
no Temporale

20 nessuno

nessuno

Scad. 31.12.2017
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  

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 nessuna Ente no Temporale

Dialogos sas


