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

Rispetto 

tempistiche 

fissate

Realizzazione 

interventi

Manutenzione 

ordinaria e/ 

straordinaria 

patrimonio 

comunale  

In base alle disponibilità di 

bilancio procedere alla 

manutenzione del 

patrimonio comunale 

secondo le priorità e le 

indicazioni della G.C. 

Esecuzione 

interventi 

Obiettivo annuale 

operativo 
nessuno nessuno nessuno Cittadini   no Temporale

Rispetto 

tempistiche 

fissate

Sistemazione 

archivio ufficio 

tecnico 

nessuno Cittadini   nessuno
Diego Ramat              

Sandro Ramat
nessuno

20 nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Obiettivo annuale 

operativo 

Sistemazione 

archivio ufficio 

tecnico 

Con le risorse umane 

assegnate procedere alla 

sistemazione dell' archivio 

sito nel sottotetto.

Miglior 

reperimento della 

documentazione 

no Temporale15

no Temporale

Presentazione 

relazione alla 

G.C. 

Scad. 31.12.201415 nessuno nessuno nessuno nessuno Ente 

Tipologia dell' obiettivo                                      Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

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.

Attuazione del 

Piano 
10

COMUNE DI EXILLES

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA  ANNO 2014

NOME E COGNOME: BORELLO MAURO

SISTEMA PREMIANTE COLLEGATO : % indennità di risultato

Valore atteso 
Valore 

raggiunto

Tipologia 

indicatore

Descrizione 

Indicatore

Stakehol

der

Customer 

satisfactio

n

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Risorse 

economiche 

assegnate          

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Obiettivo annuale 

operativo 

Realizzazione fonti 

energetiche 

alternative 

(realizzazione 

secondo e terzo salto 

della centralina 

idroelettrica e 

centrale a cippato)

Sistema di decurtazione
Decurtazione 

attuata

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Scostamento

Supportare l' 

Amministrazione Comunale 

per un' ipotesi di 

realizzazione del secondo e 

terzo salto centralina 

idroelettrica e di una 

centrale a cippato. 

Supportare e 

collaborare l' A.C.

nessuna nessuno nessuno nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione 

a quanto 

regolamentato 

dal Piano 

Anticorruzione.

Scad. 31.12.2014

Decurtazione  

proporzionale del 

punteggio in base alla 

percentuale di 

raggiungimento dell' 

obiettivo 

Obiettivo annuale 

operativo 

Attuazione del 

Programma della 

Trasparenza e 

Integrità 

Proseguire l' 

implementazione del Piano 

Trasparenza  approvato 

dall' Ente adempiendo 

anche ai nuovi obblighi di 

pubblicazione di propria 

competenza così come 

individuato nell' allegato al 

Programma. 

Attuazione del 

Programma  
10 nessuno nessuno nessuno nessuna Ente no Temporale

Dare attuazione 

al Programma 

approvato dall' 

Ente 

adempiendo agli 

obblighi di 

pubblicazione di 

propria 

competenza. 

Scad. 31.12.2014

Decurtazione  

proporzionale del 

punteggio in base alla 

percentuale di 

raggiungimento dell' 

obiettivo 

Obiettivo pluriennale
PRGC: variante 

strutturale 

Attivazione di tutto l' iter 

procedurale necessaria per 

la variante al PRGC a 

seguito esposto di privati 

per problematiche frana 

Fraz. Cels 

Seguire l' iter 20

Appositi 

capitoli di 

bilancio

nessuna Regione Piemonte nessuna Ente no Temporale Seguire l' iter Scad. 31.12.2014

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Obiettivo annuale 

operativo 

Conciliazione usi 

civici Grange della 

Valle 

A seguito 

sdemanializzazione da 

parte della Regione 

Piemonte procedere con la 

conciliazione con i 

possessori della Grange. 

Definizione iter 30 nessuno nessuno nessuno nessuno Cittadini   no Temporale

Conciliazione 

pari ad un 20% 

dei possessori 

interessati 

Scad. 31.12.2014

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

Dialogos sas


