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

no Temporalenessuno Cittadini 
Obiettivo annuale di 

area 

Sistemaizone 

impianti sportivi 

Decurtazione di 5 punti 

per ogni anno non 

caricato.

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.

Esecuzione 

interventi 
Scad. 31.12.2016

Esecuzione 

interventi 
Scad. 31.12.2016

1. Campo sportivo:  

incarico progetto;                               

2. campo polivalente: 

manutenziome ordinaria 

Esecuzione 

interventi 
20

Capitoli 

bilancio
nessuno nessuno

nessuno
Uffici 

comunali 
no Temporale

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.

Obiettivo annuale di 

area 
Restauro fontane 

Progettazione ed 

esecuzione lavori.

Esecuzione 

interventi 
20

Capitoli 

bilancio
nessuno nessuno

Realizzazione 

delle asfaltature 

entro il 

31.12.2016.                                     

Seguire iternessuno Ente no Temporale20
Capitoli 

bilancio
nessuno nessuno

Obiettivo annuale di 

area 

Manutenzione 

viabilità comunale 

Realizzazione delle 

asfaltature.

Esecuzione 

interventi 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

COMUNE DI SALBERTRAND

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA ANNO 2016

NOME E COGNOME: FARCI CORRADO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Scostamento

nessuno nessuno nessuno Cittadini   

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Affidamenti 

incarichi 
Scad. 31.12.2016no Temporale

Obiettivo annuale 

operativo 
Urbanistica

Incarico per variante 

PRGC - incarico studio di 

fattibilità per l' 

utilizzazione urbanistica 

terreni Sagne - incarico 

per studio di fattibilità per 

realizzazione impianto 

fotovoltaico.  

Affidamenti 

incarichi 
25

Capitoli 

bilancio

Obiettivo annuale di 

area 

Ristrutturazione 

immobili comunali 

Affidamento incarichi 

progettuali per i 4 lotti e 

approvazione di tutte le 

fasi progettuali ed 

esecuzione interventi.                                    

Seguire iter 25
Capitoli 

bilancio
nessuno nessuno nessuno Ente no Temporale

Esecuzione 

interventi entro 

il 31.12.2016.                                     

Seguire iter

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.

Obiettivo annuale 

operativo 

Attuazione del Piano 

Anticorruzione 

Dare attuazione a quanto 

regolamentato dal Piano 

Anticorruzione approvato 

dall' Ente predisponendo 

atti e/o relazioni così come 

richiesto. Collaborazione 

con il Responsabile dell' 

Anticorruzione in tutte le 

funzioni attribuite allo 

stesso.

Attuazione del 

Piano 
10 nessuna nessuno nessuno nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione 

a quanto 

regolamentato 

dal Piano 

Anticorruzione.

Scad. 31.12.2016

Decurtazione  

proporzionale del 

punteggio in base alla 

percentuale di 

raggiungimento dell' 

obiettivo 

Dialogos sas


