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Temporale  
Rispetto 

tempistiche  

Obiettivo annuale di 

area 

Regolarizzazione  

impianti fotovoltaici

L'obiettivo si prefigge di 

perfezionare le richieste 

dei contributi per gli 

impianti fotovoltaici 

comunali presso il GSE  

Attraverso l'invio della 

documentazione e degli 

interventi richiesti, 

garantire all'ente 

l'entrata dei cd. 

certificati verdi per gli 

impianti fotovoltaici 

tuttora sprovvisti.

Invio entro il 30 

settembre della 

documentazione al GSE  

anche attraverso 

incarico a 

professionista esterno 

curando, 

particolarmente, il 

rispetto degli obblighi 

contrattuali da parte 

dello stesso.

15

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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40

Risorse 

economiche 

assegnate          

nessuno

Stakeholder

Risorse a 

residui

Soggetti 

espropriati      

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA                                                      ANNO 2016

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 

integrità e 

trasparenza

Attivazione degli interventi 

necessari agli obblighi 

previsti dalla normativa di 

settore e indicati nel 

programma triennale della 

trasparenza.

Obiettivo annuale di 

area 

Perfezionamento 

pratiche  espropri

Decurtazione 

attuata - grado 

di 

raggiungimento

Obiettivo annuale di 

area 

Valore 

raggiunto

Sponsorizzazione 

Rotatorie  e Aree 

Verdi Comunali

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Contratto  di sponsor 

con aziende e ditte che 

vogliano promuovere il 

proprio marchio con 

onere di provvedere alla 

sistemazione e 

successiva 

manutenzione di almeno 

tre rotatorie e/o aree 

verdi comunali. 
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Tipologia 

indicatore

L'obiettivo si propone, 

attraverso la 

sponsorizzazione di alcune  

rotatorie comunali, di 

garantire il maggiore 

decoro delle strutture e 

risparmi di spesa sul 

servizio di manutenzione 

del verde. 

Tipologia dell' obiettivo                                      

Soggetti 

pubblici e 

privati

Consentire una 

adeguata informativa 

agli Stakeholders.

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

0

Rispetto 

tempistiche 

Individuazione sponsor 

entro il 31.07.2016

Rispetto 

tempistiche e 

trascrizione 

decreti

Trascrizione entro il 

15.12.2016 dei decreti 

di esproprio 

concernenti  4 

interventi concordati 

,ndicativamente pari a 

n. 31 particelle  anche 

attreaverso l'ausilio di 

professionista  per la 

sola fase della 

trascrizione. 

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 cadso di 

ritardo superiore

Rispetto 

tempistiche

Decurtazione 

proporzionale  del 

punteggio in caso di 

ritardo rispetto al 

termine indicato e al 

numero delle rotatorie 

stabilite.

Rispetto tempistiche di 

legge e entro il 

31.12.2016 controllo 

finale e redazione 

questionario.   

Decurtazione di .. Punti 

per ogni decreto non 

inviato alla conservatoria 

al 15.12.2016.    

Temporale

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del 

valore atteso accertato 

attraverso specifica 

redazione questionario

computers e 

sito web

Soggetti 

pubblici e 

privati

Temporale  e 

quantitativo

Dialogos sas


