
Data: Firma componenti O.C.V.: Firma per accettazione: 

Gestione 

dell'emergenza 

sanitaria per la 

parte di propria 

competenza

Scad. 

31.12.2020

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Collaboratori nessuno nessuna Ente no Temporale

Obiettivo annuale 

trasversale                   

Performance collettiva

Emergenza 

Coronavirus

Gestione dell'emergenza 

sanitaria per la parte di 

propria competenza

Attuazione 

disposizioni 

Ministeriali 

Regionali e 

Comunali 

10 nessuno

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente adempiendo 

agli obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

Scad. 

31.12.2021

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Collaboratori nessuno nessuna Ente no Temporale

Temporale

Ultimazione lavori 

entro il 

31.12.2021

Scad. 

31.12.2021

Obiettivo annuale 

trasversale                   

Performance collettiva

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 2021 

- 2023

Dare attuazione al 

Programma approvato dall' 

Ente adempiendo agli 

obblighi di pubblicazione 

di propria competenza così 

come individuato nell' 

allegato al Programma.            

Adeguamento del sito 

istituzionale ai sensi del 

D.lgs 50/2016 e del FOIA. 

Attuazione del 

Programma  
10 nessuno

20

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

Ente no
Ultimazione lavori entro il 

31.12.2021
nessuno

Area tecnica 

manutentiva 
nessunoObiettivo annuale di area 

Esecuzione 

interventi da danni 

alluvionali 

Seguire procedura nessuno

Decurtazione di un punto 

per ogni giorno di ritardo 

sul termine fissato.

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.

nessuna
Scad. 

31.12.2021
Ente

Procedere alla 

gestione dei 

contributi 

concessi 

rispettando le 

tempistiche 

fissate dagli 

stessi 

Obiettivo annuale di area 

Gestione dei 

contributi concessi 

relativamente al 

dissesto 

idrogeologico  

Procedere alla gestione dei 

contributi concessi 

rispettando le tempistiche 

fissate dagli stessi 

Seguire iter 30
Capitoli di 

bilancio

Esecuzione 

interventi al 

31.12.2021

nessuno Ente no Temporale

PMO: 

aggiornamento e 

revisione piani di 

intervento e se 

finanziati 

realizzazione 

delle opere. 

Esecuzione 

interventi al 

31.12.2021

30
Capitoli di 

bilancio
nessuno nessuno

nessuna nessuno

collaboratori nessuno

Temporale

COMUNE DI CHIANOCCO

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA  ANNO 2021

NOME E COGNOME: AGNESE ACCOTTO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : es. % indennità di risultato; titolo rilevante ai fini della progressione economica

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Tipologia 

indicatore
Sistema di decurtazione

Decurtazio

ne attuata

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Scostame

nto
Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

no

Obiettivo annuale di area 

Piani di 

manutenzione 

ordinaria del 

territorio comunale   

PMO: aggiornamento e 

revisione piani di 

intervento e se finanziati 

realizzazione delle opere. 

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Tipologia dell' obiettivo                                      

Customer 

satisfactio

n

Risorse 

strumentali 

necessarie

Obiettivo annuale di area  Bonus 110% 

Accesso atti per procedura 

verifica preliminare bonus 

110% 

Seguire iter 20 nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del valore 

atteso.

nessuna Ente no Temporale

Accesso atti per 

procedura verifica 

preliminare 

bonus 110% 

Scad. 

31.12.2021

Dialogos sas


