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Scad. 31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

nessuno nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione di 

propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.                                

Collaborare con il 

Responsabile dell' 

Anticorruzione 

nell'attuazione del Piano 

approvato dall'Ente.                   

Procedere alla pubblicazione 

assegnati all'ufficio, dei dati, 

delle informazioni e dei 

documenti elencati dal 

D.lgs. 33/2013 e dal PNA nei 

tempi fissati dal Piano 

Anticorruzione adottato 

dall'Ente.

nessuno
Obiettivo annuale 

trasversale 

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 

2018 - 2020

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione di 

propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.                                

Collaborare con il 

Responsabile dell' 

Anticorruzione 

nell'attuazione del Piano 

approvato dall'Ente.                   

Procedere alla pubblicazione 

assegnati all'ufficio, dei dati, 

delle informazioni e dei 

documenti elencati dal D.lgs. 

33/2013 e dal PNA nei tempi 

fissati dal Piano 

Anticorruzione adottato 

dall'Ente.

Attuazione del 

Programma  
20

Risorse 

strumentali 

necessarie

Scostamento
Tipologia 

indicatore
Descrizione Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfacti

on

Collaboratori

Risorse umane 

appartenenti 

all' area 

coinvolte: 

contributor

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Altri uffici o 

altri Enti 

coinvolti

COMUNE DI MOMPANTERO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA   ANNO 2018

NOME E COGNOME: BO GIUSEPPE

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Sistema di 

decurtazione

Decurtazione 

attuata

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

nessuno Ente no Temporale

Presentazione di una 

relazione in occasione della 

verifica intermedia e finale 

nessuno Ente no Temporale

Scad. 31.12.2018nessuno

Obiettivo annuale di 

area 

Fabbricato 

pericolante in fraz. 

Urbiano 

Consolidamento e 

conseguente demolizione del 

fabbricato pericolante e 

riqualificazione dell'area, 

vincolato alla copertura 

finanziaria. 

Conclusione iter 15 nessuno nessuno
Capitoli 

bilancio

Associazione 

fondiaria 

Fornire supporto tecnico all' 

associazione costituente. 
Fornire supporto 5 nessuno nessuno

Obiettivo annuale di 

area 

Alpeggio Agricolo 

Costa Rossa

Conclusione  iter con la Città 

Metropolitana per usi civici e 

vendita terreno entro aprile - 

approvazione perizia in 

Consiglio Comunale.   

Vendita entro 2 mesi 

dall'ottenimento degli usi 

civici - deliberazione in 

Consiglio Comunale per 

alienazione. 

Conclusione iter

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso non 

sia raggiunto il valore 

atteso

Conclusione iter Scad. 31.12.2018

20
Capitoli 

bilancio
nessuno nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso non 

sia raggiunto il valore 

atteso

Conclusione iter Scad. 30.06.2018

Obiettivo annuale 

operativo 

Progetto Life               

Xero-grazing                        

Curare gli aspetti tecnici di 

propria competenza previsti 

dal progetto rispettando le 

tempistiche fissate.  

Attuare il 

progetto
10 nessuno nessuno

Area 

Amministrativa - 

Economica 

finanziaria 

nessuno Ente no Temporale

Rispetto delle scadenze 

previste da progetto e dal 

timetable

Scad. 31.12.2018

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di 

non raggiungimento del 

valore atteso.

Obiettivo annuale di 

area 

Realizzazione 

indicati nel Piano 

Fondi ATO 3

Seguire l'iter dei contributi 

2018 comunicati dall'Unione 

Montana con realizzazione 

interventi e rendicontazione 

degli stessi nei tempi previsti.

Rendicontazione 

interventi al 

31.10.2018

20
Capitoli di 

bilancio

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso non 

sia raggiunto il valore 

atteso

nessuno nessuno nessuno Ente no Temporale

Piani di manutenzione 

ordinaria del territorio 

comunale 

Rendicontazione 

interventi al 

31.10.2018

nessuno Cittadini   no Temporale

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso non 

sia raggiunto il valore 

atteso

nessuno nessuno nessuno Ente no

Rendere partecipe la Giunta 

Comunale dopo ogni 

incontro ai tavoli di lavoro. 

Temporale
Obiettivo annuale di 

area 

Gestione post-

incendio 

Rendersi parte attiva nella 

partecipazione al tavolo 

Regionale e dell'Unione 

Montana e Consorzio 

Forestale Alta Val Susa per la 

realizzazione di tutti gli 

interventi riguardanti il post-

incendio (terreni - strade). 

Verifica stato attuazione iter 

burocratico. Realizzazione 

degli interventi conseguenti.      

Scad. 31.12.2018Definizione iter 30
Capitoli 

bilancio

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso non 

sia raggiunto il valore 

atteso

Obiettivo annuale di 

area 

Dialogos sas


