
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 25,00% consuntivo 0 = 100%   > 1 = 0%

2 25,00% consuntivo 0 = 100%   > 1 = 0%

3 25,00% consuntivo 0 = 100%   > 1 = 0%

4 25,00% ricalcolo residui attivi < 2000 = 0
>2000 = 

proporzionale

1 - Area 02
Denominazione  Bilancio

Programma 01 Progetto 01

Unità organizzativa responsabile Giuridico Amministrativa Contabile Dr. Rosa Maria Valvo

Unità organizzative coinvolte Direzione e tutte annuale pluriennale

Redazione del bilancio osservando i principi di unità, annualità universalità e integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità, concretizzando le indicazioni degli Organi

dell'Ente.  Proposte di attuazioni di risparmi e razionalizzazioni nella spesa e azioni di recupero dei crediti
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

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

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

Corrispondenza a indirizzi consiglio 

censure ricevute nessuna grave

< 100 Euro

Censure ricevute 0

Rispondenza alle normative Censure ricevute dagli organi di controllo regionali e dai revisori nessuna grave

Razionalizzazioni della spesa

Recupero dei crediti valori persi in Euro



Piano operativo

n° peso

1 25,00%

2 25,00%

3 25,00% consuntivo numero 0

4 25,00% < 2000 = 0 >2000 = proporzionale <100 = 100%

Presupposti

Risorse umane n°

Rosa Maria Valvo Girani Alberto

70% 30%

Rosa Maria Valvo

100%

3 Rossa Maria Valvo Rosa Maria Valvo

100%

Rosa Maria Valvo

100%

Peso complessivo per Maria Rosa Valvo 92,5%

Importo

totale

Risorse finanziarie

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

Rispondenza alle normative consuntivo numero 0 0 = 100%      >1 = 0%

Corrispondenza a indirizzi consiglio consuntivo numero 0 0 = 100%      >1 = 0%

capitolo descrizione

2 Rispondenza alle normative Rosa Maria Valvo

Vincoli e condizionamenti                         

0 = 100%      >1 = 0%Razionalizzazioni della spesa

Razionalizzazioni della spesa

Le normative di spending Review e i tagli effettuati nei trasferimenti impongono

una strategia mirata a ridurre i danni nel funzionamento dell'Ente.
legge di bilancio regionale e circolari attuative

Recupero dei crediti ricalcolo residui attivi valore 0

Recupero dei crediti Rosa Maria Valvo

Direttive Sostenere il Consiglio nelle politiche di Spending review, recuperando il maggior numero di risorse possibile, a partire da quelle esigibili

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

1 Corrispondenza a indirizzi consiglio Rosa Maria Valvo

4



Codice obiettivo:

Riferimento RPP (P/P)

Responsabile  

Obiettivo  

5

6

7

8

(  Strategicità: 50 + Complessità: 30    )       x Tipologia: 0,80 = Punteggio: 64

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 50,00% 1 dicembre 2013 0 = 100%   > 5 = 0%

2 20,00% 15 settembre 2013 0 = 100%   > 15 = 0%

3 30,00% 33% 1 30/05/12 1 settembre 2013 < 2 = 0
>1 = 

proporzionale

Redazione definitiva Giorni di ritardo 0

Redazione prima bozza

numero 3Raccolta Materiali

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 - Fruizione Sostenibile - Territoriale annuale pluriennale

Redazione di un documento articolato in tre sezioni:

IDENTITÀ; ORGANIZZAZIONE E RISORSE; ATTIVITÀ E RISULTATI;

che  consenta all'Ente stesso e ai suoi interlocutori una base informativa completa per verificare la coerenza delle scelte dell’Ente con le proprie finalità istituzionali.
Risultato atteso

1 - Area 01
Denominazione  

Bilancio sociale 2012 quale uno strumento di relazione e comunicazione con

il territorio, con la Regione e con le istituzioni pubbliche a tutti i livelli 
Programma 02 Progetto 01

Unità organizzativa responsabile Giuridico Amministrativa Contabile Dr. Rosa Maria Valvo



Piano operativo

n° peso

1 50,00%

2 20,00%

3 30,00%

Presupposti

Risorse umane n°

Maria Rosa Valvo Girani Alberto

90% 10%

Maria Rosa Valvo Girani Alberto

80% 20%

Maria Rosa Valvo Girani Alberto Antonio Battolla Roberto Cavagnaro

65% 15% 10% 10%

Peso complessivo per Maria Rosa Valvo 80,5%

Risorse finanziarie Importo

-                   

totale -                   

Effettuato con Risorse interne

0 = 100%      da 0 a 5 = 80%       >5 = 00giorni di ritardo1/2 - 21/11/2012Redazione definitiva

capitolo descrizione

2000 Spese per la predisposizione del bilancio sociale

2 Redazione prima bozza Maria Rosa Valvo

3 Raccolta materiali Maria Rosa Valvo

1 Redazione definitiva Maria Rosa Valvo

Redazione prima bozza 01/4- 6/9/2012 giorni di ritardo 0

Direttive Chiarezza espositiva e veriditicità dati

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

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

La regione ha coordinato la redazione dei Piani sociali di 5 Parchi  Vincoli e condizionamenti                         

Raccolta materiali 01/02 - 7/5/12 numero 1 1 = 100%             >1 = 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: 50 + Complessità: 20    )       x Tipologia: 1,00 = Punteggio: 70

Indicatori

n° peso alla data alla data

1 100,00% 31 dicembre 2013 0 = 100%   > 2 = 0%

Piano operativo

n° peso

gestione risorse ordinarie errori materiali 0

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

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

Gestione del bilancio relativo al funzionamento del Bike Sharing  comprensoriale

Risultato atteso

3 - Area 03
Denominazione  Bike Sharing comprensoriale "Portofino Park&Bike"

Programma 02 Progetto 01

Unità organizzativa responsabile Giuridico Amministrativa Contabile Dr. Rosa Maria Valvo



1 100,00%

Presupposti

Risorse umane n°

R. M. Valvo Girani Alberto

80% 20%

Importo

44.900,00        
totale 44.900,00        

Risorse finanziarie

capitolo descrizione

2415 Progetto Bike Sharing bilancio 2013

1 gestione risorse ordinarie Rosa Maria Valvo

gestione risorse ordinarie 1/2 - 31/12/2012 giorni di ritardo 0

Direttive massima flessibilità nell'accogliere e concretizzare le indicazioni delle ammistrazioni locali.

obiettivo/sub-obiettivo referente/responsabile

0 = 100%             > 2 = 0%

Il Bike sharing comprensoriale presenta difficoltà nelle relazioni con altri Enti

Locali relativamente alla scelta e gestione dei materiali e alle tempistiche
legge appalti

Vincoli e condizionamenti                         



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


