
Delibera approvazione 

PAESC Scad.  30.06.2018

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.                     

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Michela Favro nessuno

incarichi 

esterni

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale

Customer 

satisfactio

n

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Obiettivo annuale di area Redazione PAESC

Approvazione PAESC per 

Patto dei Sindaci

Approvazione 

PAESC 5 nessuna

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA  - URBANISTICA - ANNO 2018

NOME E COGNOME: CECCHINI FRANCESCO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

20 nessuno

Risorse 

strumentali 

necessarie

Scostamento
Tipologia 

indicatore
Descrizione Indicatore

Stakehol

der

Dare attuazione al Programma 

approvato dall' Ente 

adempiendo agli obblighi di 

pubblicazione di propria 

competenza così come 

individuato nell' allegato al 

Programma.                                

Collaborare con il 

Responsabile dell' 

Anticorruzione nell'attuazione 

del Piano approvato dall'Ente.                   

Procedere alla pubblicazione 

assegnati all'ufficio, dei dati, 

delle informazioni e dei 

documenti elencati dal D.lgs. 

33/2013 e dal PNA nei tempi 

fissati dal Piano Anticorruzione 

adottato dall'Ente.

Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 2018 

- 2020

Dare attuazione al Programma 

approvato dall' Ente adempiendo 

agli obblighi di pubblicazione di 

propria competenza così come 

individuato nell' allegato al 

Programma.                                

Collaborare con il Responsabile 

dell' Anticorruzione nell'attuazione 

del Piano approvato dall'Ente.                   

Procedere alla pubblicazione 

assegnati all'ufficio, dei dati, delle 

informazioni e dei documenti 

elencati dal D.lgs. 33/2013 e dal 

PNA nei tempi fissati dal Piano 

Anticorruzione adottato dall'Ente.

Attuazione del 

Programma  

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Collaboratori nessuno nessuna Ente no Temporale Scad. 31.12.2018

Obiettivo annuale di area
Piano regolatore 

Generale Comunale 

Proseguire con il procedimento di 

approvazione del nuovo 

PRGC  - predisposizione progetto 

preliminare

Adeguamento Regolamento 

Edilizio a nuovo RE tipo regionale

Perfezionamento 

procedimento
10

Capitoli di 

bilancio
nessuno Regione - Città M.

incarichi 

esterni 

urbanista e 

geologo

Cittadini, 

Enti 

territoriali

no Temporale

Atti procedimentali, 

verbali, bozze progetto 

preliminare
Scad.  31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.  

Obiettivo annuale di area

Adeguamento 

Regolamento 

Edilizio 

Adeguamento Regolamento 

Edilizio a nuovo RE tipo regionale Approvazione RE 10 nessuna nessuno nessuno nessuno

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale Delibera di CC. Scad.  04.07.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.  

Obiettivo annuale di area

Nuova seggiovia 

esaposto Frejusia 

Plateau

Assegnazione concessione in 

gestione nuova seggiovia esaposto 

Frejusia Plateau 

Perfezionamento 

procedimento
5

Capitoli di 

bilancio

Luca Nervo

Carla Lambert      
nessuno nessuno

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale          Atti  aggiudicazione gestione Scad.  31.10.2018

Obiettivo annuale di area

Riqualificazione 

energetica piscina 

comunale

Progettazione definitiva - esecutiva 

a seguito di 

finfaziamento bando POS -

FER regionale

Perfezionamento 

procedimento
10

Capitoli di 

bilancio
 Michela Favro      

Regione  - 

Soprintendenza
incarichi 

esterni 

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale          

Atti Affidamento incarichi  - 

  Delibere 

approvazione progetti
Scad.  31.12.2018

Dialogos sas



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

Scad.  31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Claudia Follis 

Regione -

Soprintendenza nessuno

Cittadini 

op.  

economici
no

Scad.  31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area
Ricostruzione briglie 

T. Rho

Approvazione   progetto definitivo - 

esecutivo - aggiudicazione lavori

Perfezionamento 

procedimento
10

Atti Affidamento incarichi  - 

Delibere  

approvazione 

progetti - Atti di gara 

Capitoli di 

bilancio

Regione - Coni - 

Soprintendenza - 

ASL
nessuno

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale            

Temporale            

Atti Affidamento incarichi  - 

  Delibere 

approvazione progetti 
Obiettivo annuale di area

Rivisitazione 

progettazione 

Palazzetto dello 

Sport - Lotto II

Approvazione nuovo  progetto 

definitivo  - 

procedimento acquisizione pareri 

nullaosta

Perfezionamento 

procedimento
10

Capitoli di 

bilancio
Luca Nervo    

Obiettivo annuale di area

Muro apice conoide 

T. Rho
Progettazione definitiva - esecutiva - 

avvio gara

Perfezionamento 

procedimento
10

Capitoli di 

bilancio
 Carla Lambert

Regione  - 

Soprintendenza nessuno

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale          

Atti Affidamento incarichi  - 

Delibere  

approvazione 

progetti - Atti di gara 

Scad.  31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area
Realizzazione muro 

scuole elementari
Realizzazione interventi

Perfezionamento 

procedimento
5

Capitoli di 

bilancio
Claudia Follis Direzione didattica nessuno

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale            

Fine  

lavori/collaudi Scad.  31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Rifacimento 

pavimentazione 

cimitero capoluogo

Progettazione ed avvio gara per 

rifacimento 

pavimentazione cimitero 

capoluogo

Perfezionamento 

procedimento
5

Capitoli di 

bilancio
Mario Signorini nessuno

incarichi 

tecnici esterni

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale            

Atti Affidamento incarichi  - 

Delibere  

approvazione 

progetti - Atti di gara 

Scad.  31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area

Complertamento 

progettazione area 

mercatale P.za 

Statuto

Progettazione ed avvio gara per 

adeguamento P.za 

Statuto ed area mercatale

Perfezionamento 

procedimento
5

Capitoli di 

bilancio
Mario Signorini nessuno nessuno

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale            

Delibere approvazione 

progetti - Atti di gara Scad.  31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Michela Favro

Ministero, regione

(finanziamentio

progetto Rendis)

nessuno

Cittadini 

op.  

economici
Obiettivo annuale di area

Ricostruzione

briglie T. Frejus

Approvazione progetto

esecutivo - aggiudicazione

lavori

Perfezionamento 

procedimento
10

Capitoli di 

bilancio
no Temporale            

Atti Affidamento

incarichi -

Delibere

approvazione

progetti - Atti di gara

Scad.  31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area
Riqualificazione

bocciofila Pineta

Approvazione progetto

fattibilità - def-esecutivo -

aggiudicazione lavori

Perfezionamento 

procedimento
5

Capitoli di 

bilancio
Michela Favro Soprintendenza nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Cittadini 

op.  

economici
no Temporale            

Atti Affidamento

incarichi -

Delibere

approvazione

progetti - Atti di gara

Scad.  31.12.2018

Dialogos sas


