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Rispetto 

tempistiche  

Obiettivo annuale di 

area 

Gestione aree 

boschive

L'obiettivo si prefigge di 

migliorare la 

manutenzione e pulizia 

delle aree boschive in 

località pessina e cimitero  

attraverso adeguati 

interventi di taglio piante 

ai fini della rigenerazione 

del bosco e conseguente 

ventita del legname 

ricavato.

Rigenerazione del bosco 

e introiti dalla vendita 

del legname con 

opportune procedure ad 

evidenza pubblica.

Realizzazione degli 

interventi, anche in 

collaborazione con la 

sezione del corpo 

forestale dei 

carabinieri,   e ventita 

del legnale entro il 30 

novembre 2018.

15 icittadini Temporale  

Consentire maggiore 

certezza nella 

riscossione del relativo 

gettito e favorire nuovi 

insediamenti produttivi 

e il recupero di 

fabbricati esistenti..
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Risorse 

economiche 

assegnate          

nessuno

Stakeholder

Imprese e 

proprietari 

immobili     

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA                                                      ANNO 2018

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  una articolata 

regolamentazione delle 

condizioni previste per il 

pagamento degli oneri di 

urbanizzazione,  costo di 

costruzione, 

monetizzazione aree e 

modalità di rateizzazione 

superando incertezze 

rilevate per  talune 

fattispecie e, soprattutto, 

agevolare  insediamenti in 

aree produttive  , in area 

residenziale, il recupero 

degli edifici rispetto alle 

nuove costruzioni.

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 

Regolamentazione 

Oneri di 

Urbanizzazione

Tipologia dell' obiettivo                                      

Decurtazione 

attuata - grado 

di 

raggiungimento

Obiettivo annuale di 

area 

Valore 

raggiunto

Attuazione 

Programma 

triennale lavori 

pubblici 

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Rispetto del 

cronoprogramma ai fini 

di una sollecita 

attuazione degli 

interventi previsti 

nell'elenco annuale dei 

lavori pubblici
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Tipologia 

indicatore

L'obiettivo si propone di 

realizzare gli interventi 

previsti nell'elenco 

annuale secondo un 

cronoprogramma 

compatibile con i tempi di 

chiusura delle scuole e, 

con riguardo a lavori 

stradali e al tetto della 

Casa delle Associazioni,  

nel rispetto delle 

condizioni metereologiche 

favorevoli. In ogni caso le 

procedure di 

individuazione del privato 

contraente devono 

concludersi prima della 

fine del periodo estivo 

anche individuando fonti 

di finanziamento 

alternative rispetto a 

quelle previste in bilancio. 

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
25

0

Rispetto 

tempistiche 

La realizzazione degli 

interventi entro il 2018 

in modo da ridurre la 

massa dei residui e/o il 

fondo pluriennale 

vincolato

Rispetto 

tempistiche 

Presentazione entro il 

31.07.2018 al Consiglio 

Comunale della bozza 

di regolamento, già 

condivisa dalla Giunta 

Comunale. 

Decurtazione del 

punteggio ove non venga 

rispettata la data di 

scadenza.    

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 20 

per l'anticorruzione e 5 

trasparenza.  

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Soggetti 

pubblici e 

privati

Utenti della 

scuola e delle 

strade 

comunali

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 

organizzazative 

prescritte nel Piano 

Anticorruzione, con 

report da presentare al 

segretario entro il 15 

luglio 2018   al fine di 

verificare l'attività 

svolta    e, entro il 

31.12.2018,  redazione 

e protocollazione di 

dettagliata e 

documentata relazione 

delle attività svolte e 

monitoraggi effettuati 

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


