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10%

Decurtazione del 

punteggio assegnato nel 

caso di mancato 

raggiungimento del 

risultato finale.

3,6

100

Non è stata 

possibile 

l'adozione 

perché non 

sono trascorsi 

10 anni

0
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Capitoli di 

PEG

Temporaleno

Cittadini 

e imprese
noObiettivo annuale di area 

Variante generale 

P.R.G.C

Affidamento incarico 

Variante per pianificazione 

sostenibile del territorio 

comunale secondo criteri 

del programma di 

mandato.

Stipula 

convenzione con 

tecnico incaricato 

Temporale
Rispetto 

tempistiche

Approvazione 

convenzione entro 

il 20.12.2013

AL 10.09.2013 

relazione 

interventi 

effettuati per 

garantire la 

perfetta 

usufruibilità degli 

edifici.

realizzato 0%

Decurtazione del peso 

assegnato per mancata 

redazione programma, 

per ritardo nella 

esecuzione degli 

interventi previsti e del 

relazione finale al 

30.09.2013  

Capitoli di 

PEG

attrezzature 

in dotazione 

U.T.

Rispetto 

tempistiche

Utenza 

scolastica              

Associazi

oni 

sportive            

Cittadini             

Obiettivo annuale di area 

Programma 

integrità e 

trasparenza

Attivazione degli interventi 

necessari agli obblighi 

previsti dalla normativa di 

riferimento e indicati nel 

prospetto allegato.

Consentire una 

adeguata 

informativa agli 

Stakeholders.

Obiettivo annuale di area 

Programma piccola 

manutenzione 

strutture comunali.

Realizzazione, in 

amministrazione diretta, 

di interventi di piccola 

manutenzione edifici 

scolastici 

Consegnare gli 

edifici scolastici in 

buone condizioni 

di manutenzione 

prima della 

apertura dell'A.S.
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SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO: es. % indennità di risultato; titolo rilevante ai fini della progressione economica

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Scostamento
Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Programma OO.PP

Esecuzione del programma 

oo.pp. mediante 

riorganizzazione servzio di 

appartenenza al fine di 

tener conto della 

mancanza di una unità.

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

in corso con 

alcune criticità 

sull'obiettivo 

dei marciapiedi 

di Via Ponata

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Obiettivo annuale di area 

14

36
capitoli di 

PEG

Per almeno due 

interventi 

(Marciapiedi via 

Ponata e Nuova 

Viabilità Centro 

Storico) giungere 

allo stato finale e 

per l'intervento di 

sostituzione 

serramenti Scuola 

alla stipula del 

contratto.

Cittadini 

e utenti 

scolastici

no

Decurtazione di 1/3  del 

punteggio per ogni 

intervento non raggiunto 

come descritto.  

5,4
Rispetto 

tempistiche

Approvazione 

stato finale per le 

prime due opere e 

stipula contratto 

sostituzione  

serramenti entro il 

31.12.2013

15%no Temporale

nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

non raggiungimento del 

valore atteso.

computers e 

sito web

Soggetti 

pubblici e 

privati

Temporale 0
Rispetto 

tempistiche

Rispetto 

tempistiche di 

legge e entro il 

31.12.2013 

controllo finale e 

redazione 

questionario.   

in corso di  

attuazione 
0%

Dialogos sas


