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 IPPOLITO Adriano

Decurtazione del 

punteggio  ove non venga 

inviata alla 

sovrintendenza la 

richiesta di scarto entro il 

31.10.2021. 

100

31/03/2021

Temporale  
Rispetto 

tempistiche  

Scarto di circa il 4% del 

patrimonio librario esistente 

al 31.12.2020  utilizzando 

canali alternativi per il loro  

eventuale recupero

Utenti 

servizi 

sportivi

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.  

Obiettivo annuale di 

area 

Aggiornamento 

materiale librario 

biblioteca

L'obiettivo si prefigge di 

aggiornare il materiale 

librario della Biblioteca 

Comunale, mediante 

selezione dei testi da 

scartare nel rispetto della 

procedura stabilita dalla 

Sovrintendenza. .

L'obiettivo, attraverso lo 

scarto dei testi effettuato 

secondo la citata 

procedura, mira a 

recuperare spazi 

adeguati nella Biblioteca 

Comunale per 

continuare l'opera di 

implementazione del suo 

patrimonio librario.

20
Risorse di 

bilancio

computers e 

sito web

Temporale e 

qualitativo

Rispetto 

tempistiche

Rispetto   delle misure 

organizzative prescritte nel 

Piano Anticorruzione  con 

report da presentare al 

segretario entro il 15/7/2021  

e, ed entro il 31/12/2021,  

redazione  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.  

Temporale e 

quantitativo

Rispetto 

tempistiche 

Ufficio 

Finanziario

Nessuna

Risorse di 

bilancio

Soggetti 

pubblici e 

privati

Obiettivo annuale di 

area 

Programma  

anticorruzione  e 

trasparenza

Obiettivo annuale di 

area 

Piano di 

digitalizzazione 

servizi comunali

L'obiettivo si prefigge 

adeguarsi alle direttive  

AGID  atte a consentire 

l'accesso ai servizi 

comunali tramite CIE  o 

SPID  e il pagamento delle 

entrate comunali mediante 

il sistema PAGOPA

40

Attivazione sportello 

OnLine  per il cittadino 

per gestione Servizi 

Scolastici  e Demografici 

e conseguente 

pagamento delle tariffe 

attraverso il sistema 

PAGOPA

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 2019, nel 

rispetto del principio di 

economicità e utilizzo 

congruo delle risorse 

disponibili.

20

Gestione on line delle istanze 

e pratiche concernenti i servizi 

scolastici e demografici   e  

conseguente pagamento delle 

relative  tariffe di accesso ai 

servizi richiesti (concessioni 

cimiteriali, CIE,  trasporto 

scolastico, pre e post scuola, 

ecc)   mediante il  sistema 

PAGOPA

50% se il pagamento non 

venga attuato mediante 

sistema PAGO PA  entro 

il 30.06.2021 e 

dell'ulteriore 50% in caso 

di mancata attivazione 

del servizio on line dei 

servizi scolastici e 

demografici entro il 

31.10.2020

Scostamento 

o 

raggiungime

nto

Descrizione 

Indicatore
Valore atteso 

Valore 

raggiunto
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Tipologia 

indicatore
Sistema di decurtazione

Stakehol

der

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Decurtazione attuata - 

Grado di raggiungimento
Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale che si 

vuole conseguire)

Customer 

satisfactio

n

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Obiettivo annuale di 

area 

Concessione 

impianti sportivi 

comunali

Concessione dell'impianto 

sportivo di via Ponata in 

base ad una procedura 

aperta volta ad individuare 

l'operatore economico che 

assuma l'obbligo di 

valorizzare  l'impianto.

L'obiettivo si prefigge di 

assegnare , senza 

soluzioni di continuità o 

proroghe tecniche, 

l'impianto sportivo di Via 

Ponata  entro il 30 

agosto 2021  nel rispetto 

degli indirizzi forniti 

dalla Giunta Comunale. 

20 Temporale  
Rispetto 

tempistiche  

Aggiudicazione efficace della 

concessione entro il 

30.08.2021

Decurtazione del 

punteggio del 50% ove 

non venga rispettata la 

scadenza  e del 100% del 

punteggio in caso di 

ritardo superiore ai 30 

giorni.

Dialogos sas


