
Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

nessuno Ente no Temporale            

Servizio commercio: 

nuova normativa 

relativa a SCIA 1 e 

SCIA 2

Scad. 31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Servizio commercio: 

nuova normativa 

relativa a SCIA 1 e 

SCIA 2

Studio della normativa e 

predisposizione degli atti e 

della nuova modulistica 

per il commercio 

ambulante non gestito dal 

SUAP.                                   

Adeguamento 

normativo
30 nessuno

Tournoud 

Ciravegna 
nessuno

no Temporale            
Implementazione 

punto cliente INPS
Scad. 31.05.2017Obiettivo annuale di area

Servizio alla 

persona:  

Implementazione 

punto cliente INPS

Stipula della convenzione 

con INPS al fine di 

implementare le attività 

del punto cliente di 

Bardonecchia con 

conseguente gestione delle 

nuove pratiche. 

Potenziamento 

servizi ai cittadini 
40 nessuno

Tournoud 

Ciravegna 

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Customer 

satisfactio

n

Valore atteso 
Valore 

raggiunto
Sistema di decurtazione

Decurtazione 

attuata
Scostamento

Stakehol

der

Collaboratori nessuno

Ragni                    

Remolif
nessuno nessuno Ente

nessuno nessuno Ente  

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZI DEMOGRAFICI/COMMERCIO/SERVIZI ALLA PERSONA ANNO 2017 - 01.01.2017 - 31.05.2017

NOME E COGNOME: NARCISO CRISTINA 

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Obiettivo annuale di area

Servizio 

demografici:             

nuova normativa in 

materia di unioni 

civili e convivenze di 

fatto 

Studio della normativa in 

materia e collaborazione 

con la software house con 

la relativa predisposizione 

degli atti e della nuova 

modulistica.

Adeguamento 

normativo
30 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 nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione al 

Programma 

approvato dall' Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria competenza. 

Scad. 31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

no Temporale            

Servizio demografici:             

nuova normativa in 

materia di unioni 

civili e convivenze di 

fatto 

Scad. 31.05.2017

Dialogos sas


