
Organizzazione di eventi sportivi 

quali Special Olympics, Giro 

d'Italia e ritiro estivo delle 

squadre delle scuole calcio.  

Scad. 31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Collaboratori nessuno nessuno Ente no Temporale            Obiettivo annuale di area Servizio C.S.T.

Organizzazione di eventi sportivi quali 

Special Olympics, Giro d'Italia e ritiro 

estivo delle squadre delle scuole calcio.  

Attuazione target 30 nessuno

Avvio processo di riorganizzazione 

dei mercati settimanali
Scad. 31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Collaboratori nessuno nessuno Ente no Temporale            

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Obiettivo annuale di area Servizio commercio

1. In collaborazione con la Polizia 

Municipale riorganizzare i mercati 

settimanali, in vista degli adempimenti 

obbligatori e prorogati di assegnazione 

dei posteggi e dell’emissione dei bandi. 

2. Verificare la fattibilità dell’istituzione 

di eventi mercatali in sostituzione di 

alcune delle attuali mostre mercato, (in 

particolare i mercatini dell’antiquariato).

Attuazione target 20 nessuno

nessuno Ente no Temporale            

Servizio commercio: nuova 

normativa relativa a SCIA 1 e 

SCIA 2

Scad. 31.12.2018

Studio della normativa e predisposizione 

degli atti e della nuova modulistica per 

il commercio ambulante non gestito dal 

SUAP.                                   

Adeguamento 

normativo
15 nessuno Collaboratori nessuno

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 2

nessuna Ente 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. 31.12.2018

COMUNE DI BARDONECCHIA

CENTRO DI RESPONSABILITA': SERVIZIO CST - COMMERCIO - TRASPORTI - ANNO 2018

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 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  
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

Dialogos sas



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

Organizzazione e gestione del 

calendario delle manifestazioni 

estive ed invernali. 

Scad. 31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Collaboratori nessuno nessuno Ente no Temporale            Obiettivo annuale di area
Manifestazioni 

estive/invernali 

Organizzazione e gestione del calendario 

delle manifestazioni estive ed invernali. 
Attuazione target 10 nessuno

1. Affidamento gestione palazzo 

delle feste secondo gli indirizzi 

forniti dall'AC.                                                       

2. Predisposizione relazione 

tecnica/progetto per l'utilizzo 

della sala polivalente Giolitti e 

spazi annessi del Palazzo delle 

feste da sottoporre alla 

Commissione locale di vigilanza.  

Scad. 31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Collaboratori nessuno nessuno Ente no Temporale            Obiettivo annuale di area Palazzo delle feste 

1. Affidamento gestione palazzo delle 

feste secondo gli indirizzi forniti dall'AC.                                                       

2. Predisposizione relazione 

tecnica/esame progetto per l'utilizzo 

della sala polivalente Giolitti e spazi 

annessi del Palazzo delle feste da 

sottoporre alla Commissione locale di 

vigilanza.  

Attuazione target 20 nessuno

Obiettivo annuale di area Servizio trasporti 

Affidamento incarico per predisposizione 

di relazione/progetto volto 

all'ottimizzazione del servizio trasporti. 

Attuazione target 5 nessuno Collaboratori nessuno nessuno Ente no Temporale            

Affidamento incarico per 

predisposizione di 

relazione/progetto volto 

all'ottimizzazione del servizio 

trasporti. 

Scad. 30.06.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.                     

Dialogos sas


