
Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 60 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,50 = Punteggio: 45

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 100,00% <2 01/06/13 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 10 = 0%Reclami numero <3

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 annuale pluriennale

Manutenzione e qualificazione della rete sentieristica, attraverso un  affido delle risorse a realtà locali, nel rispetto della normativa e dell'esistenza del SUAR
Risultato atteso

1 - Area 03
Denominazione  Manutenzione della rete sentieristica del Parco 

Programma 01 Progetto 01

Unità organizzativa responsabile Territoriale Geom. Roberto Cavagnaro



Piano operativo

n° peso

3 100,00% 1 giugno 2013 31/12/13

Presupposti

Risorse umane n°

R. Cavagnaro Oriana Carli G. Genovese Guardie

80% 10% 5% 5%

Importo
28.000,00        

totale 28.000,00        

Risorse finanziarie Sono utilizzabili risorse impegnate nel 2012, sullo stesso capitolo per 15.000 €, in parte già utilizzate e da rendicontare per la liquidazione

capitolo descrizione
2240 Attività ed interventi finalizzati

1 Manutenzione sentieri Roberto Cavagnaro

Manutenzione sentieri numero reclami <3

Direttive Intervenire, sulla scorta del progetto interno di manutenzione sentieri, solo nelle situazioni che necessitano lavori.

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

<3 = 100%      da 3 a 5 = 80%       >10 = 0%

Buone relazioni con gli esecutori dei lavori, tempistiche stagionali della pulizia da

prevedere e monitorare, quantità elevata (oltre 60 Km) delle percorrenze da manutenere

in condizioni di qualità

 Normativa appalti, inidirizzi consiglio

Vincoli e condizionamenti                         

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: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 72

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 25,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%

2 25,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%

3 25,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%

4 25,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%

denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio livello atteso finale

Giorni di ritardo 0

Giorni di ritardo 0

Conclusione lavori Giardino nemorali (o 

mesofilo)
Giorni di ritardo 0

Conclusione allestimento sentiero  Natura 

lungo il Parco

Conclusione allestimento sentiero  Anello 

Natura 

2 - Area 03
Denominazione  

Utilizzo dei Fondi POR - FESR 4.2  "Valorizzazione e Fruizione Rete 

Natura 2000", 
Programma 01 Progetto 02

Unità organizzativa responsabile Territoriale Geom. Roberto Cavagnaro

Unità organizzative coinvolte Direzione; Fruizione sostenibile annuale pluriennale

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

 livelli conseguimento

Conclusione lavori Giardino pteridologico

Ambiti della performance

2

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

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

Giorni di ritardo 0

Utilizzo dei Fondi POR - FESR 4.2 "Valorizzazione e Fruizione Rete Natura 2000", per la realizzazione di un complesso di interventi da realizzarsi negli anni 2012 - 2013:

segnatamente il Progetto "Giardino Botanico Diffuso", "Valorizzazione sentieristica" e "Manutenzione e messa in siscurezza dei sentieri del Parco", con realizzazione del

Anello Natura del Parco di Portofino e Percorso didattico Natura dentro il Parco.Risultato atteso

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



Piano operativo

n° peso

1 25,00%

2 25,00%

3 25,00%

4 25,00%

Presupposti

Risorse umane n°

R. Cavagnaro Antonio Battolla Oriana Carli Girani Alberto G. Genovese

65% 10% 10% 10% 5%

R. Cavagnaro Antonio Battolla Oriana Carli Girani Alberto G. Genovese

65% 10% 10% 10% 5%

R. Cavagnaro Antonio Battolla Oriana Carli G. Genovese

50% 35% 10% 5%

R. Cavagnaro Antonio Battolla Oriana Carli G. Genovese

50% 35% 10% 5%

Percentuale complessiva dipendente da Roberto Cavagnaro 57,5

Importo
42.000,00        
45.960,00
68.600,00

totale 156.560,00      

Risorse finanziarie risorse impegnate nel 2012

2238 Realizzazione di percorsi didattici e visite guidate

capitolo descrizione
2239 Realizzazione di un impianto igienico al Semaforo Vecchio
2236 Contributi per il giardino botanico diffuso 

4 Conclusione allestimento sentiero  Anello Natura Antonio Battolla

Conclusione lavori Giardino nemorali (o mesofilo) 1/2 - 31-13 giorni di ritardo 0

Controllo dell'esecuzione della progettazione approvata affidata lo scorso anno

0

Antonio BattollaConclusione allestimento sentiero  Natura lungo il Parco3

Antonio BattollaConclusione lavori Giardino nemorali (o mesofilo)2

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

Conclusione lavori Giardino pteridologico 1/2 - 31-13 giorni di ritardo 0 0 = 100%      da 0 a 15 = 80%       >15 = 0

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

1/2 - 31-13 giorni di ritardo 0

Conclusione allestimento sentiero  Natura lungo il Parco 1/2 - 31-13 giorni di ritardo 0 = 100%      da 0 a 15 = 80%       >15 = 0

Conclusione allestimento sentiero  Anello Natura 

1 Conclusione lavori Giardino pteridologico Roberto Cavagnaro

Direttive coordinare gli interventi e i progetti con quanto ipotizzato e progettato dall'UO Fruizione Sostenibile e la Direzione

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

 Normativa appalti 

Vincoli e condizionamenti                         

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



Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 40 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 60

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 100,00% 12 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%

Piano operativo

n° peso

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

Direzione annuale pluriennale

Realizzazione di un servzio igienico al Semaforo VecchioRisultato atteso

3 - Area 03
Denominazione  Qualificazione del Semaforo vecchio

Programma 01 Progetto 03

Unità organizzativa responsabile Territoriale Geom. Roberto Cavagnaro

livello atteso graduazione conseguimento

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 ritardorendicontazione 0

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



1 100,00%

Presupposti

Risorse umane n°

R. Cavagnaro G. Genovese

90% 10%

Importo

42.000,00        
totale 42.000,00        

Risorse finanziarie

rendicontazione 1/9 - 15/11/2012 giorni di ritardo 0 0 = 100%             >0 = 0%

E' stata impegnata nel 2012 la cifra necessaria alla realizzazione del progetto

per la realizzazione del Servizio igienico, 
Bando Ministeriale, legge appalti

Vincoli e condizionamenti                         

Direttive perfezionare anche nei dettagli le performance della struttura

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

1 rendicontazione Roberto Cavagnaro

capitolo descrizione

2239 Realizzazione di un impianto igienico al Semaforo Vecchio



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


