
Cat.

C

C

RESP. DI SETTORE SETTORE n. processo di riferimento 

SANDRO BERRUTI TUTELA AMBIENTE 29

esecuzione lavori entro 31.12.2013

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cognome e Nome

ANELLI LARA

TOGNETTI FABIO

rimostranze da privati o da CFS NESSUNA NESSUNA

Indicatore/i di qualità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

si indica il costo dell'intervento in outsourcing. Le altre attività amministrative sono 

svolte dal personale interno al servizio.
10.000,00 22.000,00

Indicatore/i di Costo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

approvazione progetto entro 31.08.2013 SI (28/8)

Indicatore/i di Tempo ATTESO RAGGIUNTO Scost.

entro 31.10.2013 SI

SI (31/10)

descrizione 

obiettivo

Predisporre e realizzare un progetto per l'eliminazione del pericolo dovuto alla possibile caduta di alberi, danneggiati dal 

fuoco nell'incendio del dicembre 2011, lungo le principali strade boschive comunali.

INDICI DI RISULTATO

Indicatore/i di Quantità ATTESO RAGGIUNTO Scost.

affidamento dell'intervento 

Obiettivo di processo Settore T.A.

progetto per gli interventi e lunghezza tratti su cui si interviene 10 Km 32

Titolo Obiettivo 

di processo e 

relativa pesatura

ELIMINAZIONE PERICOLO DOVUTO A CADUTA ALBERI DANNEGGIATI DAL FUOCO_ peso 54



Cat.

C

C

ANELLI LARA

Cognome e Nome

Obiettivo di processo intersettoriale 

RILEVAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, FORMULAZIONE DELLE RELATIVE SCHEDE DESCRITTIVE E 

PUBBLICAZIONE SUL SITO_peso 27

Predisporre, adottare e pubblicare sul sito- in piena conformità agli standards tecnici imposti dal legislatore(open data) -  nella 

sez. amministrazione trasparente  uno strumento conoscitivo ed operativo (scheda del procedimento e scheda riassuntiva di 

tutti i procedimenti)   finalizzato a rendere acessibili dai soggetti esterni ( cittadini e imprese) gli iter procedurali dell'attività 

amministrativa del'ente, le competenze istruttorie e all'adozione del provvedimento finale, i relativi riferimenti normativi, la 

documentazione da produrre, la modulistica, i termini, i rimedi esperibili, la rilevazione dei tempi medi procedimentali. 

descrizione 

obiettivo

RESP. DI SETTORE SETTORE

Titolo Obiettivo di 

processo e 

relativa pesatura

INDICI DI RISULTATO

RAGGIUNTOATTESO

TOGNETTI FABIO

ATTESO

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

SANDRO BERRUTI

ATTESO

n. processo di riferimento 

TUTELA AMBIENTE 31

Indicatore/i di Tempo_per i singoli servizi Scost.

Numero di procedimenti mappati per il servizio AMBIENTE

RAGGIUNTO

TRE

SI

Indicatore/i di Quantità_per i singoli servizi ATTESO RAGGIUNTO

Indicatore/i di Costo

le attività sono svolte dal personale interno al servizio, senza costi aggiuntivi

Scost.

Indicatore/i di qualità

Presenza di link attivabili dall'utenza in ciascuna scheda procedimentale ALMENO UNO TRE

Scost.

Scost.

SEI

RAGGIUNTO

Completezza della compilazione della scheda tipo di rilevazione

compilazione, anche 

negativa, di tutti i campi 

previsti nella scheda tipo

SI


	2013 ob eliminazione pericolo caduta alberi AMBIENTE
	2013 ob rilevazione proc_ amm_vi AMBIENTE

