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

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

realizzazione del 

sondaggio alle famiglie. 

nessuno Ente no Temporale Fondi ATO

Rendicontazione 

all' Unione 

Montana Valle 

Susa 31.12.2022

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso di non 

raggiungimento del 

valore atteso.

Obiettivo annuale Fondi ATO

Realizzazione delle opere 

con successiva 

rendicontazione.

Rendicontazione 

all' Unione 

Montana Valle 

Susa 31.12.2022

40 € 73.268,79 nessuno nessuno

nessuno nessuno nessuna Ente no Temporale
Obiettivo annuale 

operativo 

Contributi 

ministero interno 

Gestione dei contributi 

ministeriali seguendo le 

tempistiche fissate.  

Efficientamento energetico 

legge n. 160/2019: 

sostituzione serramenti 

scuola primaria. Art. 30 

comma 14/bis  dl 34/2019  

Messa in sicurezza tetto 

della biblioteca/archivio

Seguire iter 50
€ 50.000,00 e 

€ 84.168,33

COMUNE DI MATTIE

CENTRO DI RESPONSABILITA': AREA TECNICA LL.PP. - EDILIZIA PRIVATA - VIGILANZA - ANNO 2022

NOME E COGNOME: CHIRIOTTI PATRIZIA 

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

Tipologia dell' obiettivo                                     Titolo obiettivo Descrizione obiettivo

Target                                  

(risultato finale 

che si vuole 

conseguire)

Stakehol

der

Risorse umane 

appartenenti all' 

area coinvolte: 

contributor

Customer 

satisfactio

n

Peso 

attribuito all' 

obiettivo 

Altri uffici o altri 

Enti coinvolti

Risorse 

strumentali 

necessarie

Valore 

raggiunto
Sistema di decurtazione

Risorse 

economiche 

assegnate          

Decurtazione 

attuata

Tipologia 

indicatore
Descrizione Indicatore Valore atteso Scostamento

Obiettivo annuale 

trasversale                   

Performance collettiva

Attuazione della 

sezione  

Trasparenza e 

Integrità approvato 

con il Piano 

Anticorruzione 

2022 - 2024

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  
10 nessuno

Decurtazione totale del 

punteggio nel caso in cui 

non sia raggiunto il 

risultato atteso.           

Collaboratori 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.

Scad. 31.12.2022

Gestione dei contributi 

ministeriali seguendo le 

tempistiche fissate.  

Efficientamento energetico: 

sostituzione serramenti scuola 

elementare. Messa in 

sicurezza edifici pubblici 

mediante rifacimento tetto del 

fabbricato biblioteca-archivio. 

Scad. 31.12.2022

Decurtazione totale del 

punteggio in caso di non 

raggiungimento del 

risultato atteso.

nessuno nessuno nessuna Ente no Temporale 

Collaborazione con i 

professionisti incaricati: 

a)approvazione progetto 

preliminare-            

b)redazione progetto definitivo

Scad. 31.12.2022
Obiettivo annuale 

operativo
PRGC

Collaborazione con i 

professionisti incaricati: 

a)approvazione progetto 

preliminare-        

b)redazione progetto 

definitivo

Seguire iter 20 nessuno

Dialogos sas


