
Scad.  31.08.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Ragioneria

incarichi 

esterni per 

certificazioni 

energetiche

 Ente - 

cittadini
no Temporale          

Invio 

candidatura

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Partecipazione 

bando 

finanziamento 

riqualificazione 

energetica immobili 

comunali

Produrre tutta la documentazione 

necessaria ed inviare la richiesta di 

candidatura per partecipare al 

bando  - immobile Piscina 

Comunale

Perfezionamento 

procedimento
20

Capitoli di 

bilancio
 Michela Favro      

 Ente - 

cittadini
no Temporale          

Pubblicazione 

bandi
Scad.  31.10.2017Obiettivo annuale di area

Nuova seggiovia 

esaposto Frejusia 

Plateau

Gestione gara fornitura 

elettromeccanica nuova seggiovia 

esaposto Frejusia Plateau ed 

assegnazione concessione in 

gestione

Perfezionamento 

procedimento
20

Capitoli di 

bilancio

Luca Nervo

Carla Lambert      

UMAVS - 

Ragioneria
nessuno

Definizione 

Modulistica e 

pubblicazione 

su SUED

Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.  

nessuno nessuno

collaborazione 

con soc. 

Technical 

Design s.r.l.

Cittadini no TemporaleObiettivo annuale di area
Adeguamento 

modulistica SUE 

Adeguamento modulistica SUE alla 

mondulistica unica nazionale 

accordo Stato-Regione-Anci 2017 

Modulistica 

adeguata
10 nessuna

Ripresa CdP 

sulla PTPP
Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.  

nessuno nessuno

incarichi 

esterni 

urbanista e 

geologo

Cittadini, 

Enti 

territoriali

no TemporaleObiettivo annuale di area
Piano regolatore 

Generale Comunale 

Proseguire con il procedimento di 

approvazione del nuovo PRGC 

Perfezionamento 

procedimento
10

Capitoli di 

bilancio

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Collaboratori nessuno nessuna Ente no Temporale 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  

nessuno Ente  no Temporale            

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Gestione 

competenze 

assegnate

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

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

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

20 nessuno

Risorse 

strumentali 

necessarie

Customer 

satisfactio

n

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

20

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

nessuno Scad. 31.12.2017nessuno nessuno

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA  - URBANISTICA - ANNO 2017 - 01.06.2017 - 31.12.2017

NOME E COGNOME: CECCHINI FRANCESCO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Dialogos sas



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

Temporale            
Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Capitoli di 

bilancio

Luca Nervo    

Carla Lambert
nessuno nessuno

cittadini 

ente
no

Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Lavori di rifacimento 

impianti 

antincendio palazzo 

comunale - scuola 

media

Approvazione progetto esecutivo ed 

indizione gara ed esecuzione dei 

lavori.

Perfezionamento 

procedimento
5

nessuno nessuno
cittadini 

ente
no Temporale            

Realizzazione 

interventi 

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Lavori di 

sostituzione caldaia 

campo di Via Ceresa

Sostituzione della centrale termica 

del campo da calcio di Via Ceresa

Perfezionamento 

procedimento
5

Capitoli di 

bilancio

Luca Nervo 

Massimo Falco

cittadini 

ente
no Temporale            

Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.12.2017Obiettivo annuale di area

Realizzazione muro 

scuole elementari
Realizzazione interventi

Perfezionamento 

procedimento
5

Capitoli di 

bilancio
Claudia Follis nessuno nessuno

Temporale          
Realizzazione 

interventi 
Scad.  31.12.2017

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Capitoli di 

bilancio

 Michela Favro      

Claudia Follis
nessuno nessuno

 Ente - 

cittadini
noObiettivo annuale di area

Realizzazione 

ponticello in Via 

Giolitti 

Ottenuti i pareri richiesti verificare 

l'acquisizione bonaria di terreni o in 

alternativa predisporre variante di 

piano per l'apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio. 

Riapprovazione progetto definitivo e 

approvazione progetto esecutivo per 

indizione gara

Perfezionamento 

procedimento
5

Dialogos sas


