Comune di Cellamare - Piano Esecutivo di Gestione 2017

SETTORE:

TECNICO

Ing. Nicola RONCHI

Gli obiettivi stretegici

Servizio

Gli Indicatori

Descrizione

Risultati attesi

60

Peso personale
afferente P.O.

Descrizione

60

Sottoscrizione convenzione con
Città Metropolitana di Bari,
approvazione progetto
esecutivo. Indizione gara
lavori.

31/12/2017

Collaborazione con la ditta
incaricata per la formazione
degli inventari dei debiti,
crediti, mobili e immobili.

Approvazione
rendiconto
economico
patrimoniale 2016.

Valore

Gen. Mar.

Apr. Giu.

Lug. Set.

Ott. Dic.

Avvio
procedura per
Trasmissione
Approvazione
incarico servizi
atti
progetto
tecnici e
amministrativi
esecutivo ed
sottoscrizione
alla città
indizione gara
convenzione
lavori.
metropolitana.
con il soggetto
aggiudicatario.

TECNICO

Realizzazione di due campi di calcio a
sette in erba sintetica. Con tale intervento
Programmma Periferie Aperte. Avvio procedimento per realizzazione 1° stralcio funzionale 2° lotto
si potrà usufruire di un nuovo spazio di
della cittadella dello sport.
aggregazione soprattutto per la
popolazione giovanile.

Peso P.O.

la Tempistica

RICLASSIFICAZIONE INVENTARI

Performance Ente (*)

RISPETTO TEMPI AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE AI SENSI DEL D.LGS.33/2013

ATTUAZIONE PIANO ANTICORRUZIONE 2017/2019
(processo controllo DIA,CIL, attività edilizia libera processo concessioni e locazioni attive su beni immobili)

(*) Il rispetto delle norme in materia di trasparenza, integrità e anticorruzione costituisce indicatore di minus nel
procedimento di valutazione della performance (vedi art. 14 c.2bis)

(**)*Ulteriori 10 pt. derivano dalla valutazione dei comportamenti organizzativi

Avvio
procedura per
Redazione
incarico e
bozza
sottoscriz.conv
inventario beni
enzione con il
comunali
soggetto
aggiudicatario.

Censimento dei beni dell'Ente.

20

30

Invio periodico dei dati di competenza
aggiornati

5

0

Rispetto tempistica e
Verifica a campione
correttezza dati Rilevazione:
da parte del NdV
Responsabile della Trasparenza

Entro il
31/12/2017

5

0

Attuazione misura specifica del
processo controllo DIA,Cil,
attività edilizia: utilizzo
modulistica standard e
monitoraggio periodico,
reporting tempi di realizzazione Verifica attuazione
dei controlli; attuazione misura
misura specifica
processo concessioni e
prevista
locazioni immobil: individ.
conraente con procedure
pubbliche. calcolo del canone
secondo criteri oggettivi
predeterminati

30/11/2017

90

90

Prevenzione rischio anticorruzione

