
Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 40    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 50,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%

3 50,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%
Attivazione in loco del software per 

l'allestimento museale
Giorni di ritardo 0

Realizzazione Centro visita Giorni di ritardo 0

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di Educazione Ambientale, Formazione e Informazione

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

1 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

2

attuazione di piani e programmi, ovvero 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, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 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

Unità organizzative coinvolte Direzione - Amministrativa annuale pluriennale

Recupero dei  bunker e dei cunicoli di collegamento, nel rispetto delle evidenze archeologiche.

Individuazione delle idonee tecnologie per l’allestimento del “museo della memoria”. 

Raccolta dei contenuti e dei materiali che sostanziano il museo.Risultato atteso

1 - Area 03
Denominazione  

Recupero dei manufatti bellici in località “Batterie”: allestimento di un

“museo della memoria”. 
Programma 01 Progetto 01

Unità organizzativa responsabile Fruizione sostenibile Dr. Antonio Battolla



Piano operativo

n° peso

1 50,00%

3 50,00%

Presupposti

Risorse umane n°

Antonio Battolla Oriana Carli

90% 10%

Antonio Battolla Oriana Carli Girani Alberto Benedetto Mortola

15% 5% 40% 40%

Peso complessivo per Antonio Battolla 63,50%

Importo
499.957,60      

totale 499.957,60      

Risorse finanziarie
Si tratta di risorse finanziarie complessivamente impegnate nel 2012, si opererà sulla parte non liquidata.

capitolo descrizione
2249 Riqualificazione delle Batterie

2 Attivazione in loco del software per l'allestimento museale Antonio Battolla

1 Realizzazione Centro visita Antonio Battolla

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

0 = 100%      da 1 a 15 = 80%       >15 = 0

Il museo attrezzato con materiale tecnologico multimediale, progettato con una

variante, dovrà completare il recupero effettuato dei manufatti bellici 
 Normativa appalti 

Vincoli e condizionamenti                         

Attivazione in loco del software per l'allestimento 

museale
01/4- 31/12/2013 giorni di ritardo 0

Direttive Creare un polo attrattivo "leggero" e tecnologizzato, che consenta visite gratuite e a pagamento.

Realizzazione Centro visita 1/2 - 31/12/2013 giorni di ritardo 0 0 = 100%      da 1 a 15 = 80%       >15 = 0

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



Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 40    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 100

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 50,00%

incontri con 

Fondazione e 

Associazioni

contenuti condivisi 30 giugno 2012 30 settembre 2013 0 = 100%   > 15 = 0%

2 50,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 15 = 0%

Affidamento incarico per il definitivo Giorni di ritardo 0

Validazione tecnica del definitivo mediante 

liquidazione
Giorni di ritardo 0

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di Educazione Ambientale, Formazione e Informazione

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

1 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

2

attuazione di piani e programmi, ovvero 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, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 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

Unità organizzative coinvolte Direzione annuale pluriennale

Realizzazione di una progettazione definitiva atta ad accogliere il finanziamento dell'Associazione "per il Monte" e il cofinanziamento della Fondazione San Paolo
Risultato atteso

2 - Area 03
Denominazione  Recupero dell’Eremo di S. Antonio di Niasca 

Programma 01 Progetto 02

Unità organizzativa responsabile Fruizione sostenibile Dr. Antonio Battolla



Piano operativo

n° peso

1 50,00%

2 50,00%

Presupposti

Risorse umane n°

Antonio Battolla Oriana Carli

95% 5%

Antonio Battolla Oriana Carli

95% 5%

Peso complessivo per Antonio Battolla 85,00%

Importo
638.265,95      

totale 638.265,95      

Risorse finanziarie progettazione per il 10% dell'importo in capitolo

capitolo descrizione
2260 Recupero edilizio dell'Eremo di Sant'Antonio di Niasca e realizzazione di un centro di E.A.

2 Validazione tecnica del definitivo mediante liquidazione Antonio Battolla

1 Affidamento incarico per il definitivo Antonio Battolla

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

0 = 100%      da 1 a 15 = 80%       >15 = 0

Elaborare dal progetto preliminare il definitivo, in maniera condivisa con

l'Associazione per il Monte (che intende proporre un successivo Progetto

finanza sulla scorta del definitivo) e seguendo le indicazioni/prescrizioni della

Fondazione San Paolo

Normativa appalti; indicazioni Bando Fondazione San Paolo (II Fase),

indicazioni associazione Per il Monte
Vincoli e condizionamenti                         

Validazione tecnica del definitivo mediante liquidazione 30/9- 31/12/2013 giorni di ritardo 0

Direttive Condividere con i soggetti interessati i contenuti della variante prima di affidare l'incarico

Affidamento incarico per il definitivo 1/2 - 30/9/2013 giorni di ritardo 0 0 = 100%      da 1 a 15 = 80%       >15 = 0

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



Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 0,50 = Punteggio: 40

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 50,00% 31 luglio 2013 0 = 100%   > 15 = 0%

2 50,00% 1 maggio 2013 0 = 100%   > 15 = 0%

Piano operativo

n° peso livello atteso graduazione conseguimento

1 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

Unità organizzative coinvolte

Ambiti della performance

2

attuazione di piani e programmi, ovvero 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, nonchè all'ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi

3
 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

annuale pluriennale

Redazione e approvazione del Piano faunistico di controllo al cinghiale, realizzazione recinzione comprensoriale in località Alega

Risultato atteso

3 - Area 03
Denominazione  Gestione della fauna selvatica

Programma 02 Progetto 01

Unità organizzativa responsabile Fruizione sostenibile Dr. Antonio Battolla

4
modernizzazione e miglioramento qualitativo dell'organizzazione e delle competenze 

professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi
raggiungimento degli obiettivi di Educazione Ambientale, Formazione e Informazione

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

Giorni di ritardo
Redazione e approvazione del Piano 

faunistico di controllo al cinghiale
0

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

0
Realizzazione di una rfecinzione 

comprensoriale in località Alega
Giorni di ritardo



1 25,00%

2 25,00%

3 50,00%

Presupposti

Risorse umane n°

Antonio Battolla Oriana Carli Girani Alberto

80% 10% 10%

Antonio Battolla Oriana Carli Guardaparco

45% 5% 50%

Antonio Battolla Oriana Carli Guardaparco

85% 5% 10%

Importo

15.283,31        

totale 15.283,31        

Risorse finanziarie

Elaborazione dei dati, redazione e approvazione del 

Piano faunistico di controllo al cinghiale
1/2 - 1/5/2013 giorni di ritardo

3 Recinzione Antonio Battolla

0

Raccolta dati propedeutici 01/02 - 30/7/13 numero 1 monitoraggio e 30 controlli 1=100%   0=0%   ;   30 = 100%             >10 = 0

1/2 - 1/5/2013 giorni di ritardo 0 0 = 100%      da 0 a 15 = 80%       >15 = 0

0 = 100%      da 0 a 15 = 80%       >15 = 0

2 Raccolta dati Antonio Battolla

attualizzare il piano di controllo al cinghiale dell'anno precedente con i dati dei

monitoraggi e dei prelievi faunistici effettuati, nonché verifica della normativa

vigente

legge regionale 12/95, regolamento faunistico; approvazione da parte di

ISPRA

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive Non perdere giorni di tempo nell'approvazione del Piano per consentire la continuità del controllo

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

1
Redazione e approvazione del Piano faunistico di controllo al 

cinghiale
Antonio Battolla

Realizzazione di una rfecinzione comprensoriale in 

località Alega

capitolo descrizione

2235 Interventi e studi per il riequilibrio faunistico



LEGENDA

Tipo obiettivo (OIV)

Sviluppo 1

Qualità 0,8

Risparmio 0,8

Quantità 0,6

Routine 0,5

Strategicità (CONSIGLIO)

Massima 60

Rilevante 50

Normale 30

Complessità (DIRETTORE)

Massima 40

Rilevante 30

Normale 20

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


