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

Firma per accettazione: 

Firma per accettazione: 

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

0
Rispetto 

tempistiche

Entro il  

30.06.2012 invio 

elenco al 

Responsabile dell' 

area economica 

finanziaria. 

Totalmente 

raggiunto
0%nessuno Ente no Temporale5 nessuno nessuno nessuno

50%Temporalenessuno Ente no

Garanzia delle 

entrate 

patrimoniali 

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

50%
Rispetto 

tempistiche

Rinnovo contratti 

di locazione entro il 

31.12.2012

Parzialmente 

raggiuntio
nessuno20 nessuno nessuno

VERIFICA FINALE: data

Criticità riscontrate % di raggiungimento del risultato atteso
Punteggio risultato 

finale
Eventuali note

Sistema di decurtazione

Risorse 

strumentali 

necessarie

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Decurtazione 

attuata

VERIFICA INTERMEDIA: data 

Criticità riscontrate Interventi correttivi intrapresi 
% di raggiungimento 

del risultato atteso
Eventuali note

Obiettivo annuale di area 
Rinnovo contratti di 

locazione

Procedere al rinnovo di tutti 

i contratti di locazione 

scaduti, entro fine anno.

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA                                                      ANNO 2012

NOME E COGNOME: FONTANA ELISABETTA

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % indennità di risultato; titolo rilevante ai fini della progressione economica

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Obiettivo annuale di area 

Rifacimento tetto 

scuola primaria e 

sistemazione piano 

interrato 

Affidamento lavori entro il 

15.07.2012.                    

Approvazione stato finale 

entro il 10.12.2012

Individuazione 

aggiudicatario per 

l' avvio dei lavori 

ed esecuzione 

opera 

15

Obiettivo annuale di area 

Assistenza e 

collaborazione con l' 

area economica 

finanziaria 

Dare supporto al personale 

dell' ufficio tributi nell' 

individuazione dei numeri 

di mappa e nel controllo 

delle aree edificabili.

Consentire il 

raggiungimento 

dell' obbiettivo 

assegnato all' 

ufficio tributi.

Capitoli di 

bilancio
nessuno nessuno

Utenza 

scolastica              

Associazio

ni sportive            

Cittadini             

no Temporale
Rispetto 

tempistiche

Approvazione stato 

finale entro il 

10.12.2012

Totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione del 20% per 

ogni mese di ritardo.
0

Obiettivo annuale di area 
Realizzazione 

rotonda su S.P.186

Approvazione I° SAL entro il 

30.11.2012
Seguire l' iter 10

Capitoli di 

bilancio
nessuno nessuno Cittadini no Temporale

Rispetto 

tempistiche

Approvazione I° 

SAL entro il 

30.11.2012

Totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione del 20% per 

ogni mese di ritardo.
0

Obiettivo annuale di area 

Realizzazione 

marciapiedi Via 

Ponata

Affidamento lavori entro il 

31.12.2012

Individuazione 

aggiudicatario per 

l' avvio dei lavori 

10
Capitoli di 

bilancio
nessuno nessuno Cittadini no Temporale

Rispetto 

tempistiche

Affidamento lavori 

entro il 31.12.2012

Totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione del 20% per 

ogni mese di ritardo.
0

Obiettivo annuale di area 
Sistemazione Vie 

cittadine 

Approvazione stato finale 

entro il 10.12.2012
Esecuzione opera 15

Capitoli di 

bilancio
nessuno nessuno Cittadini no Temporale

Rispetto 

tempistiche

Approvazione stato 

finale entro il 

10.12.2012

Totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione del 20% per 

ogni mese di ritardo.
0

Obiettivo annuale di area 

Realizzazione 

nuova viabilità tra 

Via I° Maggio e Via 

D' Annunzio* 

(Sostituito)

Affidamento lavori entro 

il 31.12.2012

Individuazione 

aggiudicatario per 

l' avvio dei lavori 

10
Capitoli di 

bilancio
nessuno nessuno Cittadini no Temporale

Decurtazione del 20% per 

ogni mese di ritardo.

Rispetto 

tempistiche

Affidamento lavori 

entro il 31.12.2012

nessuno Cittadini no TemporaleObiettivo annuale di area 

Realizzazione 

marciapiedi Via 

Margrot

Approvazione stato finale 

entro il 10.12.2012
Esecuzione opera 

Decurtazione del 20% per 

ogni mese di ritardo.
0

Rispetto 

tempistiche

Approvazione stato 

finale entro il 

10.12.2012

Totalmente 

raggiunto
0%

Decurtazione del 20% per 

ogni mese di ritardo.
0nessuno nessuno Cittadini no Temporale

Totale punteggio raggiunto 90

Rispetto 

tempistiche

Consegna badge 

entro il 31.12.2013

nessuno15
Capitoli di 

bilancio

10
Capitoli di 

bilancio

Totalmente 

raggiunto
0%Obiettivo annuale di area 

Apertura e gestione 

nuovo ecocentro

Rendere fruibile per la 

popolazione il nuovo 

ecocentro  per rifiuti 

ingombranti e non 

domestici

Consegna badge 

per ingresso e 

fruizione ecocentro 

a tutte le famiglie  

ed aziente del 

territorio

Dialogos sas


