














SCHEDA PEG (PROGRAMMAZIONE)

Settore/Servizio: DIRETTORE

Anno: 2014

Responsabile:

Indicazione principali obiettivi perseguibili:

1° obiettivo: Elementi di aggiornamento della Trasparenza

2° obiettivo: Recupero dei manufatti bellici in località “Batterie” – 3° stralcio

3° obiettivo: monitoraggio del gradimento e della composizione dei visitatori

4° obiettivo: Adempimenti per consentire l'attuazione del Decreto 118/11

5° obiettivo: Allestimento della locanda di San Fruttuoso

Alberto Girani



Codice obiettivo: 1

Denominazione: Elementi di aggiornamento della Trasparenza

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile: 

Obiettivo:

Completare gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, segnatamente dal Dlgs. n.33/2013

con la predisposizione di documenti e di regolamenti di supporto

1 5

2 6

3 7

4 8

Strategicità: Presidente 40 Tipologia: OIV Punteggio:

Indicatori:

n. peso %

1 20 giorni di ritardo 0 graduazione su 30 giorni

2 20 giorni di ritardo 0 graduazione su 30 giorni

3 20 Programma triennale per la trasparenza e l'integrità giorni di ritardo 0 graduazione su 30 giorni

4 20 giorni di ritardo 0 graduazione su 30 giorni

5 20 giorni di ritardo 0 graduazione su 30 giorni

Piano operativo:

n. peso livello atteso

1 20 0

2 20 0

3Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 20 0

4 20 0

5 20 0

Presupposti: Normativa - tempistiche di approvazione delle bozze

Direttive:

Risorse umane: n.

1 Alberto Girani Rossella Valvo 50%

1 Alberto Girani Rossella Valvo 10%

1 Progr. triennale trasparenza e integrità Alberto Girani Rossella Valvo 10%

1 Alberto Girani Rossella Valvo 10%

1 Alberto Girani Rossella Valvo 10%

Risorse finanziarie: cap.

totale

0=100%  grad. su 30

graduazione conseguimento

0=100%  grad. su 30

0=100%  grad. su 30

0=100%  grad. su 30

0=100%  grad. su 30

% apporto

sub-obiettivi/attività

Codice Comportamento Lavoratori

Regolamento per la disciplina dell'Albo on line

Piano Performance

tempi (i/f)

31-dic-14

15-set-14

15-set-14

indicatori

giorni di ritardo

giorni di ritardo

giorni di ritardo

giorni di ritardo

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività

attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse

raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Ambiti della performance:

graduazione livelli conseguimentolivello atteso finale

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive

lmodernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

Direttore Alberto Girani

Giuridico Amministrativa Contabile annuale pluriennale

Unità organizzativa resp.:

Unità organizzative coinvolte:

descrizione previsione

Complessità:

Vincoli e condizionamenti:

denominazione

15-set-14

15-set-14

giorni di ritardo

personale coinvolto

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Risultato atteso:

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 

costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

formula di calcolo

Codice Comportamento Lavoratori

Regolamento per la disciplina dell'Albo on line

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Piano Performance

Codice Comportamento Lavoratori

Regolamento per la disciplina dell'Albo on line

Piano trien. prevenzione della corruzione

Piano Performance



Codice obiettivo: 2

Denominazione: Recupero dei Manufatti bellici in località Batterie - 3° Stralcio

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile: 

Obiettivo:

Recupero dei manufatti bellici in località “Batterie” – 3° stralcio 

Redazione del Progetto esecutivo e indizione della Gara d'appalto dei lavori

Analisi dei dati di frequenza del Centro Visita, delle visite e redazione di un piano di gestione per il 2015

1 5

2 6

3 7

4 8

Strategicità: Presidente 30 Tipologia: OIV Punteggio:

n. peso %

1

50,00% Recupero
0

0=100%  

Indicatori: 2
50,00%

0
0=100% 

3

4

n. peso livello atteso

1 30 0 = 100%   > 0 = 0%

Piano operativo: 2 20 0 = 100%   > 15 = 0%

3 50 0 = 100%   > 0 = 0%

Presupposti: Approvazione della variazione di bilancio normativa sugli appalti

Direttive: Redarre un piano di gestione ancora sperimentale in attesa del completamento dei lavori

Risorse umane: n.

1 A. Battolla 85% O. Carli 10% 5

2 A. Battolla 85% O. Carli 10% 5

3 A. Girani 100% 100

Risorse finanziarie: cap.

2249 162961,8

totale 162961,8

Disponibili all'approvazione della variazione di bilancio

Unità organizzativa resp.: Direttore Alberto Girani

Unità organizzative coinvolte: Fruizione sostenibile annuale pluriennale

Risultato atteso:

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance:

attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 

costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Complessità:

denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio livello atteso finale graduazione livelli conseguimento

giorni di ritardo rispetto 

ad appalto

Predisposizione 

piano gestione

lmodernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi

giorni di ritardo rispetto ad 

oggetto

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori graduazione conseguimento

Redazione del Progetto esecutivo 1/8/2014 - 30/11/2014 giorni di ritardo

Indizione della Gara d'appalto dei lavori 30/11/2014 - 31/12/2014 giorni di ritardo

redazione del piano di gestione 2015 1/8/2014 - 31/12/2014 giorni di ritardo

% apporto

descrizione previsione

redazione del piano di gestione 2015

Vincoli e condizionamenti:

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto

Redazione del Progetto esecutivo 

Indizione della Gara d'appalto dei lavori

Riqualificazione delle Batterie 



Codice obiettivo: 3

Denominazione: Monitoraggio del gradimento e della composizione dei visitatori

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile: 

Obiettivo:

Monitoraggio del gradimento e della composizione dei visitatori

1 5

2 6

3 7

4 8

Strategicità: Presidente 30 Tipologia: OIV Punteggio:

n. peso %

1
35,00%

0

Indicatori: 2
35,00%

quantità 100 300

3

15,00%

0

4

15,00%

< 3%

n. peso livello atteso

1 35 0

Piano operativo: 2 35 300

3 15 0

4 15 < 3%

Presupposti: esistono sporadiche rilevazioni negli anni passati Finanziari

Direttive: Avviare in economia un sistema di rilevazione sia del grado di soddisfazione che delle aspettative degli utenti del Parco

Risorse umane: n.

1 A. Girani 100%

2 A. Girani 100%

3 A. Girani 100%

4 A. Girani 100%

Risorse finanziarie: cap.

totale

Al momento attuale non esistono risorse dedicate

Risultato atteso:

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance:

attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse

Unità organizzativa resp.: Direttore Alberto Girani

Unità organizzative coinvolte: annuale pluriennale

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 

costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

lmodernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Complessità:

denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio livello atteso finale graduazione livelli conseguimento

giorni di ritardo

giorni di ritardo

Elaborazione dati e 

valutazione 

gradimento valutazioni negative

Elaborazione 

progetto

Somministrazione 

questionari
Predisposizione 

report e archivio con 

l'individuazione delle 

iniziative

0 = 100%             >0 = 0%

0 = 100%             >0 = 0%

< 3% = 100% -  > 10% = 0% 

graduazione conseguimento

Elaborazione progetto 20/7/2014 - 15/08/2014 giorni di ritardo 0 = 100%             >0 = 0%

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori

0 = 0%           300= 100%Somministrazione questionari 15/8/2014 - 30/10/2014 quantità

0 = 100%                  >0 = 0%giorni di ritardo

Predisposizione report e archivio con 

l'individuazione delle iniziative

% apporto

descrizione previsione

Elaborazione dati e valutazione gradimento

30/11/2014 - 31-12-2014

gradimento < 3% = 100% -  > 10% = 0% 

Vincoli e condizionamenti:

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto

30/11/2014 - 31-12-2014

Elaborazione questionari

Piano Somministrazione questionari

Somministrazione questionari

Elaborazione dati dei questionari



Codice obiettivo: 4

Denominazione: Adempimenti per consentire l'attuazione del Decreto 118/11

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile: 

Obiettivo:

Adempimenti per consentire l'attuazione del Decreto 118/11, riclassificazione dei dati contabili attraverso la rilevazione SIOPE 

e le spese secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello

1 5

2 6

3 7

4 8

Strategicità: Presidente 40 Tipologia: OIV Punteggio:

n. peso %

1 70 0

Indicatori: 2 15 1 0 = 0%  1= 100%

3 15 2 proporzionale

4

n. peso livello atteso

1 70 0

Piano operativo: 2 15 0 = 0%  1= 100%

3 15

Scelta da parte della Regione e degli Enti Parco di 

Presupposti: la contabilità finanziaria come la Regione (art. 2, c. 2) Scelte della Regione Liguria

la contabilità economica patrimoniale (art 3, c.3)

Direttive:

Risorse umane: n.

1 Rosa Maria Valvo 50

2 Alberto Girani Rosa Maria Valvo 25

3 Alberto Girani Rosa Maria Valvo 25

Risorse finanziarie: cap.

totale

nessuna risorsa finanziaria

0=100%      > 10 = 0%

formazione - giornate di formazione

formazione - personale formato

Unità organizzativa resp.: Direttore Alberto Girani

Unità organizzative coinvolte: Giuridico Amministrativa Contabile annuale pluriennale

Risultato atteso:

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance:

attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli 

standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle 

risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 

costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

lmodernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Complessità:

denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio livello atteso finale graduazione livelli conseguimento

riclassificazione giorni di ritardo

formazione giornate di formazione

formazione personale formato

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori graduazione conseguimento

riclassificazione dati contabili 30/11/2014 giorni di ritardo 0=100%      > 10 = 0%

formazione - giornate di formazione numero

formazione - personale formato numero 0 = 0%; 1 = 50 %; 2= 100%

% apporto

descrizione previsione

riclassificazione dati contabili

Vincoli e condizionamenti:

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto



Codice obiettivo: 5

Denominazione: Allestimento della locanda di San Fruttuoso

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile: 

Obiettivo:

Allestimento della Locanda di San Fruttuoso

1 5

2 6

3 7

4 8

Strategicità: Presidente 40 Tipologia: OIV Punteggio:

n. peso %

1

10,00%

giorni di ritardo 0

0=100%  >0=0%

percentuale

Indicatori: 2
20,00%

giorni di ritardo 0
0=100%  >0=0%

percentuale

3

4

n. peso livello atteso

1 10 0 = 100%   > 0 = 0%

Piano operativo: 2 20 0 = 100%   > 0 = 0%

3 50 0 = 100%   > 0 = 0%

4 20 0 = 100%   > 0 = 0%

Presupposti: Approvazione della variazione di bilancio normativa sugli appalti

Direttive: Allestire con qualità la locanda a spese contenute per ottenerere una classificazione 2 Stelle

Risorse umane: n.

1 A. Battolla 65% O. Carli 10% 25

2 A. Battolla 90% O. Carli 10%

3 R. Cavagnaro 70% A. Battolla 20% 10

4 A. Girani 70% R. Valvo 30% 70

Risorse finanziarie: cap.

2271 50.000

totale 50000

Disponibili all'approvazione della variazione di bilancio

Unità organizzativa resp.: Direttore Alberto Girani

Unità organizzative coinvolte: Tutte annuale pluriennale

Risultato atteso:

attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 

collettività

sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione

Ambiti della performance:

attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di 

attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard 

qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse

efficienza nell'impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei 

costi, perché all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

 rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi 

anche attraverso modalità interattive
qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati

lmodernizzazione e il miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle 

competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità

Complessità:

denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio livello atteso finale graduazione livelli conseguimento

Redazione del 

Progetto di 

allestimento

Indizione della 

Gara forniture 

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) graduazione conseguimento

Redazione del Progetto di allestimento 1/8/2014 - 31/10/2014 giorni di ritardo

Allestimento e utenze 1/8/2014 - 31/1/2015 giorni di ritardo

Indizione della Gara forniture 31/10/2014 - 31/12/2014 giorni di ritardo

indicatori

Autorizzazioni attività 31/1/2015 - 31/3/2015 giorni di ritardo

% apporto

Redazione del Progetto di allestimento

Vincoli e condizionamenti:

previsione

Progetto per l'ospitalità diffusa nel Borgo di S. Fruttuoso di Camogli

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile personale coinvolto

Indizione della Gara forniture 

Autorizzazioni attività

Allestimento e utenze

descrizione



LEGENDA

Tipo obiettivo (OIV)

Sviluppo 1

Qualità 0,8

Risparmio 0,8

Quantità 0,6

Routine 0,5

Strategicità (GIUNTA)

Massima 60

Rilevante 50

Normale 30

Complessità (SEGRETARIO)

Massima 40

Rilevante 30

Normale 20

Il punteggio attribuito a ciascun obiettivo è determinato come segue: (S + C) * TO


	Decreto del Presidente 15 del 2014
	Seduta organismo indipendente valutazione
	Scheda valutazione Girani 2013
	scheda obiettivi Direttore 2014

		2014-07-31T19:32:18+0200
	GRNLRT54R20D969N/7420042800082157.vBTIKpHaaWf/aWF93AISfLP9fIY=




