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Rispetto 

tempistiche  

Obiettivo annuale di 

area 

Razionalizzazione 

procedure 

amministrative del 

servizio di 

appartenenza.

L'obiettivo si prefigge di 

migliorare, con risparmio 

di tempo e risorse umane 

impiegate , il procedimento 

di emissione degli 

ordinativi e liquidazioni 

delle spese adeguandolo ai 

criteri di 

dematerializzazione 

previsti dal D.Lgs. 

82/2005 e s.m.e i..

Attraverso la 

dematerializzazione del 

procedimento garantire 

celerità e superamento 

del modello cartaceo.

Attivazione nuova 

procedura entro  

giugno 2017 e 

presentazione al 

segretario della ipotesi 

progettuale entro 

maggio  2017.

15 Temporale  

Consentire ai soggetti 

espropriati di ricevere 

l'indennità di esproprio e 

al Comune la effettiva 

acquisizione al 

patrimonio dei terreni 

interessati.
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Risorse 

economiche 

assegnate          

nessuno

Stakeholder

Risorse a 

residui

Soggetti 

espropriati      

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA                                                      ANNO 2017

NOME E COGNOME: FONTANA ELISABETTA

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

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Scostamento
Sistema di 

decurtazione

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Custome

r 

satisfact

ion

L'obiettivo si propone di 

consentire  il 

perfezionamento e 

conclusione delle pratiche 

di espropri  ancora non 

concluse  evitando 

problemi di decadenza.

Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Obiettivo annuale di 

area 

Programma  

anticorruzione  e 

trasparenza

Attuazione delle misure 

organizzative di cui al 

paragrafo 7 del vigente 

Piano triennale 

anticorruzione e degli 

obblighi previsti dal D.Lgs 

33/2013 modificato dal 

D.Lgs. 97/2016 in materia 

di trasparenza riguardanti 

il servizio di appartenenza.

Obiettivo annuale di 

area 

Perfezionamento 

pratiche  espropri 

Tipologia dell' obiettivo                                      

Decurtazione 

attuata - grado 

di 

raggiungimento

Obiettivo annuale di 

area 

Valore 

raggiunto

Controllo e 

monitoraggio  

appalti di servizi 

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Il controllo e 

monitoraggio dovrà 

riguardare gli appalti 

affidati a misura e 

quindi il servizio di 

manutenzione del verde, 

delle strade,  degli 

impianti di 

illuminazione, sgombero 

neve e lo stesso dovrà 

espletarsi con report 

inviati all' OCV o in 

occasione degli 

interventi commissionati 

ed eseguiti e in ogni caso 

prima della liquidazione 

di stati di avanzamento.
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Tipologia 

indicatore

L'obiettivo si propone, 

attraverso il controllo e 

monitoraggio degli appalti 

di servizi in corso di 

esecuzione, di garantire il 

rigoroso rispetto delle 

condizioni  del capitolato e 

contrattuali relative a 

ciascun servizio e  il 

rispetto della regolarità 

delle prestazioni effettuate 

dall'appaltatore ai fini 

della loro liquidazione

Consentire un'attività 

amministrativa conforme 

ai canoni di imparzialità 

e trasparenza stabiliti 

nel Piano Nazionale 

Anticorruzione 2016, nel 

rispetto del principio di 

economicità e utilizzo 

congruo delle risorse 

disponibili.

Temporale e 

quantitativo

Temporale e 

qualitativo

computers e 

sito web
20

0

Rispetto 

tempistiche 

Esatta quantificazione 

dei servizi 

commissionati nel 

rispetto delle condizioni 

contrattuali e risparmio 

di spesa.

Rispetto 

tempistiche e 

trascrizione 

decreti

Trascrizione entro il 

15.12.2017 dei decreti 

di esproprio 

concernenti  i tre lotti 

dei lavori stradali di Via 

Ponata e delle    

particelle  catastali in 

essi contemplate anche 

attreaverso l'ausilio di 

professionista  per la 

sola fase della 

trascrizione. 

Decurtazione di 10 punti 

per ogni lotto non 

inserito nel decreto di 

esproprio e trasmesso 

alla conservatoria al 

15.12.2017.    

Decurtazione 

proporzionale del 

punteggio in relazione 

alla qualità e quantità 

degli interventi eseguiti ai 

fini della attuazione delle 

misure organizzative di 

anticorruzione e 

trasparenza stabilendo 

tra i due settori un 

punteggio massimo di 15 

per l'anticorruzione e 5 

trasparenza.  

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Soggetti 

pubblici e 

privati

Soggetti 

pubblici e 

privati

Temporale  e 

quantitativo

Decurtazione del 

punteggio del 50% ove 

non venga rispettata la 

scadenza e questa slitti 

di 30 giorni  e del 100% 

del punteggio in caso di 

ritardo superiore.

Rispetto 

tempistiche

Decurtazione 

proporzionale  del 

punteggio in caso di 

ritardo rispetto alla 

cadenza periodica dei 

report richiesti

Rispetto   delle misure 

organizzaztive 

prescritte nel Piano 

Anticorruzione   e entro 

il 31.12.2017 redazione 

e protocollazione di 

dettagliata e 

documentata relazione 

delle attività svolte con 

riguardo a ciascuna 

misura e in particolare 

quelle indicate ai 

numeri 1,  2, 3,5, 7, 8, 

9  del citato paragrafo 

7.  

Dialogos sas


