
Comune di: Piano degli obiettivi di Performance INDIVIDUALE annualità 2017 Servizio:

135

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a
b
c
d
e
f
g

OBIETTIVI PERFORMANCE INDIVIDUALE
Triennio 2017 2018 2019

X

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - T empo)

Impatto esterno M

tutte Responsabile de servizio 

Fasi Personale coinvolto % partecipazione 

100%

Descrizione Valore atteso 

gestione operativa del cantiere e coordinamento

Variabili 
Realizzabilità

L’obiettivo mira a migliorare i servizi di pulizia, verde pubblico, decoro urbano,
mediante la progettazione e la gestione di un cantiere lavoro

Attori Amministratori Responsabili 

A

Pesatura Obiettivo 

Giudizio

M

Complessità

progettazione del cantiere

attivazione procedeure di affidamento 

Obiettivo n. 1

Obiettivo esecutivo di performance: 
descrizione sintetica 

Miglioramento gestione del verde pubblico anche tramite attivazione e
gestione di un cantiere lavoro

Missione

Programma

Obiettivo Operativo

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Note 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

rendicontazione del cantiere

Alta - Media- Bassa
Importanza

Giudizio Alta - Media- Bassa
M

Assoluto          33,33 Totale peso Obiettivo Relativo

Il Responsabile 1
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Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

con questo obiettivo si intende formire all'amministrazione comunale uno strumneto
conoscitivo di tutte le strade extraurbane dismesse al fine di conoscere e valutare la
loro percorribilità e fruizione.

Programma

Realizzabilità

Indicatori di risultato 

M

a) censimento

Obiettivo Operativo

Missione
Obiettivo n. 2

Obiettivo esecutivo di performance: 
descrizione sintetica 

censimento strade rurali dismesse

A Complessità

M

Descrizione Valore atteso 

Alta - Media- Bassa
Importanza
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

M
Impatto esterno

Variabili 

Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo          33,33 

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

b) relazione alla Giunta Comunale sulo stato di fatto e proposte operative

Il Responsabile 2
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Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Impatto esterno M Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza
Giudizio

A

Programma

Alta - Media- Bassa Giudizio

M

Descrizione Valore atteso 
a) incarico diagnosi energetica edifici comunali

Pesatura Obiettivo 
Attori 

Missione
Obiettivo n. 3

Indicatori di risultato 

b) diagnosi energetica edifici comunali - approvazione 

c) partecipazione ai bandi POR FERS

Amministratori Responsabili 

Complessità MVariabili 

Personale coinvolto % partecipazione Note Fasi 

         33,33 Totale peso Obiettivo Assoluto Relativo

Obiettivo Operativo

Obiettivo esecutivo di performance: 
descrizione sintetica 

efficientamento energetico negli edifici comunali

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

azioni propedeutiche relativa al Bando di prossima pubblicazione, relativo al
programma POR FESR 2014-2020. Asse prioritario IV “Energia sostenibile e qualità
della vita” – Sostenere l’efficienza energetica, la gestione intelligente dell’energia e
l’uso dell’energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici
e nel settore dell’edilizia abitativa. Azione 4.1.1. – Promozione dell’eco-efficienza e
riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di
ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi
intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici.

Il Responsabile 3
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Missione

Programma

Descrizione Valore atteso 

Tempi di realizzazione 

               -   Totale peso Obiettivo Assoluto

Indicatori di risultato 

Personale coinvolto 
Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

Obiettivo n. 4

ImportanzaVariabili 
Impatto esterno Realizzabilità

Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio Alta - Media- Ba ssa

Obiettivo esecutivo di performance: 
descrizione sintetica 

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Complessità

Relativo

Obiettivo Operativo

Il Responsabile 4
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Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Importanza

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

Descrizione Valore atteso 
Indicatori di risultato 

ComplessitàVariabili 
Impatto esterno

Totale peso Obiettivo Assoluto

Realizzabilità

Alta - Media- Bassa

Relativo                -   

Missione

Programma

Obiettivo Operativo

Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Obiettivo n. 5

Obiettivo esecutivo di performance: 
descrizione sintetica 

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Il Responsabile 5


