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n° di bandi rilevati

n° di bandi a cui si partecipa/totale bandi rilevati

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)
Descrizione rilevare il dato riferito all'anno 2011

Variabili 
Impatto esterno Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza Complessità

Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Obiettivo n. 1

Obiettivo: descrizione sintetica 
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Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

�����	��� ��� �������� � 	�����	��� ���	���������� ���� ����� �����	���	� ��

�����������	� ��
������ ��� ������� �����	� ������	� �� �������� ���	��	� ��� �������

��	� ��� ������������� ����� ������������ ����������! ��������������� �� ���
�		� �����������

� ��
�� �		� ��������� ��� �� ���	���������� � ����� ��
������ �� ��������� ���� ��������

�����	� ����� ��
���� "�	����� ����� #����
��� $���� ��� ����� �������	����	�

���	�������� �����
�����	����	��� ��	�������������	�!

Responsabile: Geom. Paolo Sini 1 14/10/2013

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a
b
c
d
e
f
g

	�		�� �������������������������� 100%

Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

n° di bandi a cui si e’ partecipato con esito favorevole/totale bandi a cui si partecipa

n° di bandi a cui si partecipa/totale bandi rilevati

Responsabile: Geom. Paolo Sini 1 14/10/2013
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n° certificati/popolazione residente
N° richeste di consulenza evase/popolazione residente

Indicatori di risultato (Efficacia - Efficienza - Tempo)
Descrizione 2011

Variabili 
Impatto esterno Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza Complessità
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione
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Pesatura Obiettivo 
Attori Amministratori Responsabili 

Obiettivo n. 2

Obiettivo: descrizione sintetica 
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Responsabile: Geom. Paolo Sini 2 14/10/2013

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a
b
c
d
e
f
g

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 

Tutte Agnese Masala 100%

Personale coinvolto 

Responsabile: Geom. Paolo Sini 2 14/10/2013
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Atti amministrativi complessivi dell’ente
N. atti prodotti/ N. copie atti prodotte

N. accessi al Sito 

N. atti pubblicati all’albo on line
N. atti pubblicati all’albo cartaceo

Indicatori di risultato 
Descrizione 2011

Variabili 
Impatto esterno Realizzabilità

Alta - Media- Bassa
Importanza

Attori Amministratori Responsabili 

Complessità
Giudizio Alta - Media- Bassa Giudizio

Obiettivo n. 3

Obiettivo: descrizione sintetica 
Attivazione operazione Trasparenza: Garantire l’efficiente comunicazione ai
cittadini mediante l’aggiornamento del Sito internet istituzionale e la gestione
efficiente dell’albo pretorio on line

Descrizione, finalità da perseguire, 
modalità, linee guida di attuazione

Garantire l’efficiente comunicazione ai cittadini mediante l’aggiornamento del Sito internet
istituzionale e la gestione efficiente dell’albo pretorio on line.

Pesatura Obiettivo 

Responsabile: Geom. Paolo Sini 3 14/10/2013

Fasi gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre

a
b
c
d
e
f
g

Fasi Personale coinvolto % partecipazione Note 
Tutte Addis Battistina 100

N. atti prodotti/ N. copie atti prodotte
Tempi di realizzazione 

Personale coinvolto 

Responsabile: Geom. Paolo Sini 3 14/10/2013


