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 IPPOLITO Adriano
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Temporale  
Rispetto 

tempistiche  

Attivazione nuova procedura 

entro  giugno 2017 e 

presentazione al segretario 

della ipotesi progettuale entro 

maggio  2017.

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.

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.
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Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Customer 

satisfacti

on

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA AMMINISTRATIVA                                                      ANNO 2017

NOME E COGNOME: PREVER LOIRI CATERINA 

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

Tipologia 

indicatore

Sistema di 

decurtazione

Stakehol

der

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Decurtazione attuata - 

Grado di raggiungimento

Rispetto 

tempistiche 

Rispetto  condizioni 

contrattuali ai fini della 

eliminazione o prevenzione 

criticità e salvaguardia del 

patrimonio immobiliare 

comunale.

Decurtazione 

proporzionale  del 

punteggio in caso di 

ritardo rispetto alla 

cadenza periodica dei 

report richiesti finalizzati 

a prevenire e  combattere 

criticità.

Scostamento
Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto

Obiettivo annuale di 

area 

Programma  

anticorruzione  e 

trasparenza

Obiettivo annuale di 

area 

Controllo e 

monitoraggio  

concessioni 

amministrative

L'obiettivo si propone, 

attraverso il controllo e 

monitoraggio delle 

concessioni di immobili e 

strutture comunali, di 

garantire il rigoroso 

rispetto delle condizioni 

stabilite nelle relative 

convenzioni e contratti    e  

il rispetto dell'osservanza 

degli obblighi posti a 

carico di ciascun 

concessionario.
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Il controllo e 

monitoraggio dovrà 

riguardare le seguenti 

concessioni: asilo nido, 

palestre comunali, Casa 

Associazioni, impianti 

sportivi, bocciodromo e 

campo calcio e lo stesso 

dovrà espletarsi con 

report almeno semestrali 

inviati all' OCV.

Temporale e 

quantitativo

nessuno

Soggetti 

pubblici e 

privati

Soggetti 

pubblici e 

privati

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.  

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.

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.

20
computers e 

sito web

Temporale  
Rispetto 

tempistiche  

Attivazione nuovo servizio in 

concomitanza con l'inizio 

dell'anno scolastico 

2017/2018 e aggiudicazione 

definitiva ed efficace del nuovo 

aggiudicatario entro agosto 

2017.

Temporale e 

qualitativo

Rispetto 

tempistiche

Rispetto   delle misure 

organizzative prescritte nel 

Piano Anticorruzione   e entro 

la data  della valutazione 

intermedia e  al 31.12.2017 

redazione  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.  

04.05.2017

Decurtazione del 

punteggio del 50% ove 

non venga rispettata la 

scadenza finale  e questa 

slitti all'1.01.2018  

richiedendosi la proroga 

tecnica dell'impresa 

uscente.

Obiettivo annuale di 

area 

Servizio di refezione 

scolastica.

L'obiettivo si prefigge di 

estendere il nuovo appalto 

di refezione scolastica 

anche ai comuni aderenti 

alla CUC  in applicazione 

del relativo regolamento e 

/o di specifici accordi.

Garantire, attraverso tale 

estensione, economie di 

scala e uniformità di 

condizioni contrattuali 

agli utenti facenti parte 

dello stesso Istituto 

Comprensivo. 
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Dialogos sas


