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Promozione di attività di efficientamento energetico PA 

 

PESO:  10,59/100 

 

Nel 2016 si è dato avvio all’ufficio energia grazie ad una azione di formazione del personale il quale ha coinvolto i colleghi nel piano Save At Work, nell’annualità 
2017 si vogliono estendere le buone pratiche nell’utilizzo delle risorse energetiche anche ai cittadini. 
L’ufficio lavori pubblici inoltre continua l’attività di programmazione degli interventi, ricerca dei finanziamenti e attualizzazione degli interventi volti alla riqualificazione 
energetica del patrimonio pubblico in linea con i programma del PAES. 

INDICATORI (devono essere misurabili) 

UM 

(Unità 
di 

misura) 

Valore di pieno 
raggiungim

ento 

Valore a 
cons
untiv

o 

 

 

(a cura del responsabile) 

Partecipano  i dipendenti del 
servizio tecnico 

Verifica 
del  

Nucl
eo di 
Valut

. 

Grado di 
realizzaz

ione 

Attività di formazione/informazione 
Pubblicizzazione attività ufficio energia attraverso Sito 

Web e Stampati 

% 100%     

Miglioramento energetico del patrimonio pubblico 
Attività di Programmazione/Realizzazione interventi di ef-

ficienza energetica 

n. 2     

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)  

PUNTI ASSEGNATI  
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OBIETTIVO:  Tutela e valorizzazione del territorio PESO:  10,59/100 

...Estratto dal DUP... 
 Il mantenimento di una buona qualità della vita e di un tessuto sociale solido e funzionante sono alla base degli obiettivi strategici per il territorio di Formignana. 
Si punta a garantire la prosecuzione dei servizi già erogati dal Comune implementandoli in una prospettiva di miglioramento. 
L’amministrazione di Formignana ha sempre cercato di valorizzare le sue aree pubbliche e gli spazi verdi attrezzati e non, per offrire ai propri cittadini una 
superiore e migliore qualità della vita urbana; luoghi dove le famiglie, i giovani, gli anziani possano ritrovarsi e riconoscersi nella comunità locale. 
Cura del verde, manutenzione delle aree parco e gioco, piste ciclabili tra centro e borgate vicine e di collegamento ai luoghi di lavoro saranno obiettivi di primaria 
importanza. 
 

INDICATORI (devono essere misurabili) 

UM 

(Unità di 

misura) 

Valore di pieno 
raggiungi

mento 

Valore a 
co
ns
un
tiv
o 

 

(a cura del responsabile) 

Partecipano  i dipendenti del servizio 
tecnico 

Verifica del  
Nucleo 

di 
Valut. 

Grado di 
realizzaz

ione 
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Gestione ottimale degli spazi e delle 
aree verdi 

Valutazioni di alternative nella gestione 
del verde pubblico 

 

% 100     

Analisi di mercato % 100     

Affidamento appalto servizio disinfe-
stazione degli insetti vettori 

n. 1     

Incremento /miglioramento del verde 
urbano 

      

Piantumazione nuove alberature n. 50     

Nuove alberature piazza Unità % 100     

Interventi di potature  
In base alle 

esigenze 
    

Arredo urbano  

In base alle 
esigenze e 

alla 
disponibili

tà 
economic

a 

    

GRADO DI REALIZZAZIONE 
OBIETTIVO (%) 

   
 

 
 

GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)  



COMUNE DI FORMIGNANA 
TRIENNIO 2017-2019 

OBIETTIVI DI PERFORMANCE AREA TECNICA 
RESPONSABILE ROSSI SIMONA 

 

 4 

 

PUNTI ASSEGNATI  

              Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                Simona Rossi 
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ACCESSO TELEMATICO E RIUTILIZZO DEI DATI PUBBLICI: Costituzione e attivazione 
gruppo trasversale 

PESO:   23,10/100 

 

In recepimento della delibera di G.C. n.23 del 21/03/20016 “Approvazione linee guida in materia di accesso telematico e riutilizzo dei dati pubblici, obiettivi annuali 
accessibilità triennio 2016-2018, individuazione e nomina responsabile” si individua un obiettivo trasversale ai settori al fine di raggiungere un adeguato livello di 
conoscenza tra il personale dipendente delle tematiche relative all’accesso telematico, all’utilizzo dei dati dati pubblici, all’accessibilità intesa anche come 
postazione lavoro adeguate. Tale obiettivo ha alla base la costituzione di un gruppo di lavoro e si suddivide, in base al sistema di misurazione previsto dalla 
SMIVAP, in indicatori che riguardano sia una migliore fruizione del sito Web dell’Ente, sia un adeguamento delle postazioni di lavoro del personale. 

INDICATORI (devono essere misurabili) 

UM 

(Unità di 

misura) 

Valore di pieno 
raggiungim

ento 

Valore a 
cons
untiv

o 

 

 

(a cura del responsabile) 

Partecipano  i dipendenti di tutti 
i servizi 

Verifica 
del  

Nucl
eo di 
Valut

. 

Grado di 
realizzaz

ione 

Eventi di formazione del personale sulla 
gestione del Nuovo sito 

n. 1     

Verifica e modifica dei contenuti delle 
diverse pagine in relazione alle 

competenze specifiche 
n. 

In base alle 
esigenze 

    

Eventi di formazione del personale in 
materia di accessibilità e dati aperti 

pubblicati 
n. 1     

Verifica e adeguamento delle postazioni di 
lavoro 

n. 
In base alle 

esigenze 
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GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)  

PUNTI ASSEGNATI  
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RESPONSABILE: SIMONA ROSSI 
Obiettivo operativo: Attuazione del Programma di prevenzione della corruzione e trasparenza. 
  

PESO : 1,43/100 

Riferimenti normativi: 
• decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni);  
• legge 6 novembre 2012, n. 190 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);  
• decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica 
amministrazione) modificato con D.Lgs. 97/2016. 
Descrizione Obiettivo: 
Innalzamento del grado di diffusione presso tutto il personale della cultura della trasparenza ed integrità. 
Azioni di coinvolgimento del personale nell'organizzazione iniziative in tema di trasparenza e integrità. 
Azioni di coinvolgimento del personale sul codice di comportamento e disciplinare, sull’incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi esterni, sulle attività di verifica per la 
prevenzione degli illeciti e la tutela dei whistleblower. 
Innalzamento del grado di adempimento degli obblighi di pubblicazione. 
Attività organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi verso il portale internet. 
Prosieguo automatizzazione del caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione del portale istituzionale “Amministrazione Trasparente” direttamente dai vari data 
base del sistema informativo gestionale, per assicurare l’adempimento completo degli obblighi di pubblicazione . 
 

 



 
 

INDICATORI  UM (unità di misura) Valore di pieno 
raggiungimento 

Valore a 
consuntivo 

(a cura del 
Responsabile) 

Verifica del 
Nucleo di Valut. 

Grado di 
realizzazione 

AZIONI/PROPOSTE 
- Formazione interna del personale 
addetto al servizio per diffusione della 
cultura della trasparenza ed integrità 
- applicazione del  codice di 
comportamento e disciplinare, 
sull’incompatibilità ed inconferibilità 
degli incarichi esterni, sulle attività di 
verifica per la prevenzione degli 
illeciti. 
 
- Innalzamento del grado di 
adempimento degli obblighi di 
pubblicazione. 
Attività organizzative volte ad 
assicurare la regolarità e la 
tempestività dei flussi informativi 
verso il portale internet. 
 
 
 

 formazione interna 
sugli obblighi di 
trasparenza ed integrità 
 
 
 
 

 applicazione delle 
regole del codice di 
comportamento 
 
 

 caricamento dei dati e 
delle informazioni nella 
sezione del portale 
istituzionale 
“Amministrazione 
Trasparente” 
direttamente dai vari 
data base del sistema 
informativo gestionale 

Corretta 
applicazione degli 
obblighi di 
trasparenza e 
integrità per ridurre 
le opportunità che 
si manifestino casi 
di corruzione, 
aumentata capacità 
di scoprire casi di 
corruzione, creare 
un contesto 
sfavorevole alla 
corruzione 
 
 
Corretta 
applicazione degli 
obblighi  
 
 
Pubblicazione sito 
ufficiale 
“Amministrazione 
trasparente” 

 Partecipano al 
progetto: 
Responsabile di 
servizio e istruttore 
amministrativo 
individuato 
all’interno del 
servizio per la 
pubblicazione dei 
dati 

  

    GRADO DI REALIZZAZIONE OBIETTIVO (%)  

 
 

   PUNTI ASSEGNATI  

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
SERVIZIO TECNICO 

 


