
Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Nervo Luca nessuno nessuno  Ente no Temporale          Obiettivo annuale di area

Realizzazione 

impianto funiviario 

Jafferau

Predisposizione studio di 

fattibilità e bozza di 

convenzione con società 

Colomion SpA

Seguire iter 10
Capitoli di 

bilancio

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

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA  ANNO 2017 - 01.01.2017 - 31.05.2017

NOME E COGNOME: ANTONIO TOMASELLI 

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Risorse 

strumentali 

necessarie

Scostamento

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

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Collaboratori nessuno

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Obiettivo annuale di area

Realizzazione 

ponticello in Via 

Giolitti 

Predisporre variante di 

piano per l'apposizione del 

vincolo preordinato 

all'esproprio. 

Riapprovazione progetto 

definitivo e approvazione 

progetto esecutivo. 

Indizione gara. 

Seguire iter 10
Capitoli di 

bilancio
 Michela Favro      nessuno nessuno  Ente no Temporale          

Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Temporale            Obiettivo annuale d'area

Lavori di 

rifacimento impianti 

antincendio palazzo 

comunale - scuola 

media

Approvazione progetto 

esecutivo ed indizione gara 

per esecuzione dei lavoti

Seguire iter 10
Capitoli di 

bilancio

Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Luca Nervo    

Carla Lambert
nessuno nessuno  Ente no

Obiettivo annuale di area
Certificazione 

ISO14001

Fornire supporto nelle 

procedure di 

mantenimento della 

certificazione ISO14001 - 

verifica dell'applicazione 

dei criteri CAM nei vari 

affidamenti

Attuazione 

dell'obiettivo
10 nessuno Michela Favro SGA dell'Ente nessuna Ente no Temporale

Mantenere la 

certificazione 

dell'ente

Scad.  31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Obiettivo annuale di area

Intervento di 

relamping in 

Borgovecchio 

Avviare la procedura di 

inviduazione della ditta 

tramite MEPA, esecuzione 

dell'intervento, supporto 

alla ditta, verifica dei 

lavori eseguiti, 

Realizzazione 

interventi 
10

Capitoli di 

bilancio

Signorini Mario    - 

Michela Favro      
nessuno nessuno Ciitadini no Temporale          

Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Dialogos sas



Approvvigioname

nto arredi
Scad. 31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Carla Lambert nessuno nessuno  Ente no Temporale            Obiettivo annuale di area

Implementazione 

dotazioni arredo 

urbano

Fornitura elementi di 

arredo urbano tipo 

panchine e cestini per la 

raccolta rifiuti

Seguire iter
Capitoli di 

bilancio

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.  

Favro Michela

Signorini Mario
nessuno nessuno Ente no Temporale

Realizzazione 

interventi 
Scad.  30.06.2017Obiettivo annuale di area

Campo da calcio in 

sintetico

Conclusione lavori, 

affidamento lavori 

complementari, 

approvazione III SAL

Seguire iter 20
Capitoli di 

bilancio

Obiettivo annuale d'area

Alienazione-

acquisto mezzi 

comunali

Alienazione mezzi in 

disuso ed acquisto di 

mezzi in sostituzione per 

servizi esterni

Seguire iter 5
Capitoli di 

bilancio

Luca Nervo 

Massimo Falco
nessuno nessuno  Ente no Temporale            

Realizzazione 

interventi 
Scad. 31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale d'area

Lavori di 

sostiruzione caldaia 

campo di Via 

Ceresa

Progettazione ed 

esecuzione ed indizione 

gara dei lavori di 

sostituzione della centrale 

termica del campo da 

calcio di Via Ceresa

Seguire iter 5
Capitoli di 

bilancio

Luca Nervo 

Massimo Falco
nessuno nessuno  Ente no Temporale            

Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Nuovo impianto di 

tele-radio-

comunicazione

Indizione nuova procedura 

aperta per individuazione 

concessionario e stipula 

contratto

Seguire iter Nessuno Claudia Follis nessuno nessuno Ente no Temporale            
Concessione 

immobili
Scad.  31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Manutenzione 

patrimonio 

comunale

Intervento di rifacimento 

manto di copertura 

fabbricato Comunale di 

Frazione Melezet 45

Seguire iter
Capitoli di 

bilancio

Carla Lambert

Mario Signorini
nessuno nessuno  Ente no Temporale            

Realizzazione 

interventi 
Scad. 31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Razionalizzazione ed 

ottimizzazione del 

patrimonio dei 

mezzi operativi ed 

attrezzature di 

proprietà comunale

Completamento procedure 

per acquisto nuovi mezzi 

ad uso dei Servizi Esterni

Seguire iter
Capitoli di 

bilancio
Claudia Follis nessuno nessuno Ente no Temporale            Acquisto mezzi Scad.  31.05.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Mitigazione del 

rischio versante 

roccioso in Fraz. 

Melezet a difesa 

abitato

Indizione gara d'appalto ed 

esecuzione lavori
Seguire iter

Capitoli di 

bilancio
Claudia Follis nessuno nessuno Ente no Temporale            

Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Dialogos sas



Signorini Mario    - 

Michela Favro      
nessuno nessuno Ciitadini no Temporale          

Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.12.2017Obiettivo annuale di area

Cimitero Fraz. 

Melezet

Ottenimento autorizzazioni 

ed indizione gara per 

realizzazione rampa per 

disabili e conseguente 

eliminazione delle barriere 

architettoniche                  

Realizzazione 

interventi 
10

Capitoli di 

bilancio

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area
Alienazioni Bonaiti 

Vachet

Approfondimenti e 

definizione aspetti 

procedurali propedeutici 

all'indizione del bando di 

gara

Recupero entrate 10 nessuno Claudia Follis nessuno nessuno  Ente no Temporale          
Approfondimenti 

procedurali
Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Temporale          Obiettivo annuale di area

Alienazione 

Fabbricato ex Calza 

di Cuoio - Fraz. 

Melezet

Indizione del bando di 

gara ed alienazione del 

bene

recupero entrate 10 nessuno Alienazione beni Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Claudia Follis nessuno nessuno  Ente no

Obiettivo annuale 

trasversale 

Lavori Piazza 

Statuto

Redazione progetto, 

indizione gara per lavori di 

riqualificazione piazza del 

mercato e giardini 

adiacenti - LOTTO II

Seguire iter 10 nessuno
Signorini Mario - 

Lambert Carla

Ufficio Polizia 

Locale
nessuno  Ente no Temporale          

Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale d'area
Realizzazione muro 

scuole elementari

Ottenimemento 

autorizzazioni sul progetto 

definitivo, progettazione 

esecutiva, ed indizione 

gara

Seguire iter 10
Capitoli di 

bilancio

Claudia Follis - 

Mario Signorini
nessuno nessuno

cittadini 

ente
no Temporale            

Realizzazione 

interventi 
Scad. 31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Dialogos sas


