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

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

nessuno
Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 2019 

- 2021

no Temporale

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.                                  

Scad. 31.12.2019

Pubblicazione di 

tutta la 

modulistica 

manifestazioni - 

occupazione suolo 

pubblico con un 

vademecum sul 

sito istituzionale 

Scad. 20.05.2019                   

40

Titolo obiettivo

nessuna Ente

Sistema di decurtazioneScostamento
Tipologia 

indicatore
Descrizione Indicatore

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2019

NOME E COGNOME: LORENA PIACENZA 

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Decurtazione 

attuata
Tipologia dell' obiettivo                                      Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

10 nessuno Collaboratori

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Valore 

raggiunto

Obiettivo annuale di area

Innovazione del 

servizio di Polizia 

Municipale

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  

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Rivisitazione di tutti gli iter 

amministrativi - 

adeguamento privacy.

Attuazione target nessuno Collaboratori nessuno

Collaboratori Ufficio tecnico         nessuno Ente  

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

nessuno Ente  no Temporale            

Rivisitazione di tutti gli iter 

amministrativi - adeguamento 

privacy.

Scad. 20.05.2019

Obiettivo annuale di area
Ricollocazione dei 

mercati Comunali 

In collaborazione con gli 

altri servizi coinvolti 

procedere alla 

ricollocazione dei mercati 

comunali. 

Attuazione target 30 nessuno Collaboratori

Ufficio tecnico         

Servizio CST 

Commercio 

Trasporti                

nessuno Ente no Temporale            
Ricollocazione dei mercati 

Comunali 
Scad. 31.12.2019

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area
Mappatura 

segnaletica verticale 

Procedere ad una 

mappatura della 

segnaletica verticale 

redigere le ordinanze 

mancanti e ove occorre 

procedere all'integrazione 

della segnaletica 

mancante. 

Attuazione target 20 nessuno no Temporale            Mappatura segnaletica verticale Scad. 31.12.2019

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area
Esamina istruttorie 

pass ZONE ZTL

Esaminare le istruttorie  

pass ZONE ZTL per 

addivenire alla succesiva 

stesura di un nuovo 

regolamento  

Attuazione target 20 nessuno Collaboratori Ufficio tecnico         

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

nessuno Ente  no Temporale            

Esaminare le istruttorie  pass 

ZONE ZTL per addivenire alla 

succesiva stesura di un nuovo 

regolamento  

Scad. 20.05.2019

Dialogos sas


