
Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 30 + Complessità: 40    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 56

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 50,00% 31 ottobre 2013 0 = 100%   grad su 30 g

2 50,00% 31 dicembre 2013 100 % = 100%  ≠ 100% = 0

Definizione Programma di Lavoro 

Trasparenza e Albo on Line sul Sito
Giorni di ritardo 0

Completezza dati immessi dati caricati / dati da caricare 100%

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 U.O. Amministrativo Contabile annuale pluriennale

Riorganizzazione Trasparenza e Albo on Line sul Sito con Adempimento degli obblighi di pubblicazione

Risultato atteso

1
Denominazione  Adempimento alla normativa della Trasparenza

Unità organizzativa responsabile Direzione Dott. Alberto Girani



Piano operativo

n° peso

1 50,00%

2 50,00%

Presupposti

Risorse umane n°

A Girani Valvo

90% 10%

A Girani Valvo

90% 10%

Risorse finanziarie Importo
35.000,00        

totale 35.000,00        

Questa risorsa in quota parte (circa 10%) all'interno dell'impegno per la realizzazione del sito

descrizione

100 100% = 100%      ≠ 100% = 0

2414 Progetti speciali

Direttive

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

1
Definizione Programma di Lavoro Trasparenza e Albo on Line sul 

Sito
Alberto Girani

2 Completezza dati immessi Alberto Girani

capitolo

Normativa sulla trasparenza e albo on line normativa

Vincoli e condizionamenti                         

sub-obiettivi/attività tempi (i/f) indicatori livello atteso graduazione conseguimento
Definizione Programma di Lavoro Trasparenza e Albo 

on Line sul Sito
1/2 - 31/10/2013 giorni di ritardo 0 0 = 100%      da 1 a 15 = 80%       >15 = 0

Completezza dati immessi 31/10/2013 - 31/12/2013 percentuale



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

1 100,00% 30 settembre 2013 proporzionale

2 100,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%
Attivazione in loco del software per 

l'allestimento museale
Giorni di ritardo 0

livello atteso finale  livelli conseguimento

Raccolta dei contenuti e dei materiali materiali raccolti / materiali da raccogliere 100%

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

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

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 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

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

“museo della memoria”. 

Unità organizzativa responsabile Fruizione sostenibile Dr. Antonio Battolla

2
Denominazione  

Unità organizzative coinvolte Direzione - Amministrativa

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

denominazione formula di calcolo livello atteso intermedio



Piano operativo

n° peso

1 100,00%

2 100,00%

Presupposti

Risorse umane n°

Antonio Battolla Girani Alberto Benedetto Mortola

10% 50% 40%

Antonio Battolla Oriana Carli Girani Alberto Benedetto Mortola

15% 5% 40% 40%

Risorse finanziarie Importo
499.957,60      

totale 499.957,60      

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

capitolo descrizione
2249 Riqualificazione delle Batterie

1 Raccolta dei contenuti e dei materiali Antonio Battolla

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

proporzionale

Il museo attrezzato con materiale tecnologico multimediale, progettato con una

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

Vincoli e condizionamenti                         

Raccolta dei contenuti e dei materiali 01/4- 31/12/2013 materiali raccolti 0

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

Attivazione in loco del software per l'allestimento 

museale
01/4- 31/12/2013 giorni di ritardo 0 0 = 100%      da 1 a 15 = 80%       >15 = 0

livello atteso graduazione conseguimento

Antonio Battolla2 Attivazione in loco del software per l'allestimento museale

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



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 20,00% 1 01/08/2013 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 0 = 0%

3 80,00% 31 dicembre 2013 > 0 = 100%  < 0 = 0%

Direzione

Relazione monitoraggio cassa Numero relazioni 2

Stato della cassa Consistenza della cassa > 0 Euro

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

U.O. Amministrativo Contabile

annuale pluriennale

Razionalizzazione delle azioni amministrativo-contabili - stato della cassa dell’Ente

Monitoraggio dello stato di cassa e armonizzazione con le tempistiche di pagamento
Risultato atteso

3
Denominazione  

Razionalizzazione delle azioni amministrativo-contabili - stato della

cassa dell’Ente

Unità organizzativa responsabile Dott. Rosa Maria Valvo



Piano operativo

n° peso

1 20,00%

3 80,00%

Presupposti

Risorse umane n°

A Girani Valvo

90% 10%

A Girani Valvo

75% 25%

Importo

totale

Risorse finanziarie

Direttive

1 Relazione monitoraggio cassa Rosa Maria Valvo

2 Stato della cassa Rosa Maria Valvo

capitolo descrizione

> 0 > 0 = 100%    < 0 = 0

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

Per anni, e fino a tutto il 2012, l’Ente Parco ha beneficiato di una situazione di

cassa particolarmente favorevole legata al consistente avanzo di

amministrazione conseguente a importanti trasferimenti regionali, antecedenti

il 2000, inutilizzati. Tale avanzo è stato impegnato e speso progressivamente

negli anni

 Normativa tempistica pagamenti

Vincoli e condizionamenti                         

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

Relazione monitoraggio cassa 1/2 - 31/12/2013 nuemro relazioni 2 2 = 100%       1 = 50%      0 = 0

Stato della cassa 01/8 - 31/12/2013 Euro



Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 30 + Complessità: 40    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 56

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 50,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%  grad 30

1 50,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%  grad 30Realizzazione applicazione iParchi Giorni di ritardo 0

Realizzazione Sito 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 annuale pluriennale

Realizzazione del nuovo sito Internet

Realizzazione applicazione iParchi
Risultato atteso

4
Denominazione  Miglioramento delle capacità di comunicazione dell'Ente

Unità organizzativa responsabile Direzione Dott. Alberto Girani



Piano operativo

n° peso

1 50,00%

1 50,00%

Presupposti

Risorse umane n°

A Girani Valvo

90% 10%

A Girani Valvo

90% 10%

Risorse finanziarie Importo
35.000,00        

totale 35.000,00        

2 Realizzazione applicazione iParchi Alberto Girani

capitolo descrizione
2414

0 0 = 100%      gradazione fino a 30 giorni

Progetti speciali

Direttive Un sito facilmente usabile, rispondente alla normativa  

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

1 Realizzazione sito Alberto Girani

Il sito del Parco è invecchiato e poco usabile e attrattvo secondo i correnti

standard di comunicazione
normativa

Vincoli e condizionamenti                         

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

Realizzazione Sito 1/2 - 31/12/2013 giorni di ritardo 0 0 = 100%      gradazione fino a 30 giorni

Realizzazione applicazione iParchi 1/2 - 31/12/2013 giorni di ritardo



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


