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Approvazione del 

regolamento entro il 

31.09.2022

Decurtazione   di un 

decimo del punteggio 

assegnato se la bozza non 

è presentata almeno 10 

giorni prima della data 

citata per  l'opportuno 

esame da parte delle 

Giunta e Segretario, e 

così per ogni decade di 

ritardo.

Obiettivo annuale 

individuale
Temporale  

Rispetto 

tempistiche  

Trascrizione entro il 

15.12.2022 dei decreti 

di esproprio 

concernenti  2 

interventi individuati  

anche attreaverso 

l'ausilio di 

professionista  per la 

sola fase della 

trascrizione. 

 20
Risorse a 

residui

Regolamentazione 

della 

compensazione 

urbanistica-

ambientale

L'obiettivo  si prefigge di 

assolvere all'obbligo di 

dotarsi di  apposita 

regolantazione in materia 

di compensazioni 

urbanistico/ambientali  a 

seguito dell'approvazione 

del progetto definitivo della 

variante strutturale al 

PRGC N.6. 

Con utilizzazione di 

risorse interne e senza 

alcuna esternalizzazione  

di dotarsi di idonea 

regolamentazione che 

consenta la gestuone 

delle compensazioni per 

l'l'attuazione degli 

interventi urbanistici sul 

territorio.

20 nessuna

Temporale  e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche e 

trascrizione 

decreti

Obiettivo annuale di area 
Perfezionamento 

pratiche  espropri

L'obiettivo si propone   il 

perfezionamento e 

conclusione delle pratiche 

di esproprio  al termine dei 

lavori di realizzazione Pista 

Ciclabile e Sistemazione 

idraulica Strada Cascina 

Grassis.

Consentire ai soggetti 

espropriati di ricevere 

l'indennità di esproprio e 

al Comune la effettiva 

acquisizione al 

patrimonio dei terreni 

interessati.

Risorse 

economiche 

assegnate          

nessuna

Stakeholder

Soggetti 

espropriati      

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Soggetti 

pubblici e 

privati

COMUNE DI ROSTA

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA                                                      ANNO 2022

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 

e grado di 

raggiungime

nto

Sistema di decurtazione
Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Custome

r 

satisfacti

on

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.

Tipologia dell' obiettivo                                      
Decurtazione attuata - grado di 

raggiungimento

Obiettivo annuale 

individuale

Valore 

raggiunto

Presentazione 

candidature per gli 

avvisi del PNRR e 

altri bandi di 

finanziamento

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Presentazione di almeno 

sei  dossier candidature 
40

Risorse di 

bilancio 

relative agli 

incarichi per 

studi di 

fattibilità 

tecnico-

economica

Tipologia 

indicatore

L'obiettivo è teso alla 

individuazione delle 

opportunità di 

finanziamento collegate 

alla ripresa post- 

pandemia consone agli 

interessi dell'Ente  e 

all'approntamento  dei 

dossier candidatura da 

presentare 

Consentire un'attività 

amministrativa conforme 

ai canoni di imparzialità 

e trasparenza stabiliti 

nel Piano Nazionale 

Anticorruzione 2019, nel 

rispetto del principio di 

economicità e utilizzo 

congruo delle risorse 

disponibili.

Temporale e 

quantitativo

Temporale e 

qualitativo

computers e 

sito web
20

Rispetto 

tempistiche  

stabilite per 

ogni avviso o 

bando

Assegnazione di risorse  

e inizio delle procedure 

per la predisposizione 

dei progetti finanziati.

Decurtazione del 50% dei  

punti per i decreti non 

inviati alla conservatoria 

entro il 15.12.2022 

concernenti i singoli 

interventi  

Rispetto 

tempistiche

Decurtazione di un sesto 

del punteggio per ogni 

dossier non presentato 

rispetto al numero 

previsto.

Rispetto   delle misure 

organizzative prescritte 

nel Piano 

Anticorruzione, con 

report da presentare al 

segretario entro il 15 

luglio 2022   al fine di 

verificare l'attività 

svolta  e, entro il 

31.12.2022,  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.  

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.  

Dialogos sas


