Obiettivo esecutivo di miglioramento - Misurazione della performance
Area/Settore/Centro d Responsabilità
Servizio
Ufficio/Centro di Costo

2018

SERVIZIO TECNICO/TECNICO MANUTENTIVO
SERVIZIO TECNICO/TECNICO MANUTENTIVO
MANUTENTIVO
OBIETTIVO STRATEGICO DUP

Valorizzare il dialogo con i cittadini
Personale coinvolto nel processo
Nome e cognome
Geom.Schizzerotto Carlo
Barbero Paolo Cntoniere
Bertello Alfredo Cantoniere

Categoria
20%
C
100%
B
B
100%

Processo 7 ( BARBERO- BERTELLO)

ATTIVITA DI SERVIZIO MANUTENTIVO
Finalità del Processo

MIGLIORARE IL PATRIMONIO COMUNALE ATTRAVERSO LA MANUTENZIONE E LA PULIZIA
Indici di quantità
Atteso nell'anno

Raggiunto nell'anno

Raggiunto
scostamento/r
nell'anno/
isultato
Atteso nell'anno

Indici di Quantità e qualità
1-n. persone formate e abilitate

2

0,00%

-100,00%

2- RIFACIMENTO DELL'INTONACO ingresso uffici piano
terra

1

0,00%

-100,00%

3- riordino e pulizia degli archivi comuanli in
collaborazione con il personale dell'anagrafe e del
protocollo i quali ne effettueranno il coordinamento

3

0,00%

-100,00%

4- pulizia delle caditoie stradali di almeno tre vie del
centro abitato dopo sopraluogo e indicazione del
responsabile del servizio tecnico

3

0,00%

-100,00%

Raggiunto
nell'anno/

scostamento/r
isultato

Indici di Tempo fasi attuative
data presunta

gg previsti
(Atteso)

30 ottobre

30,00

#DIV/0!

OK

3- riordino e pulizia degli archivi comuanli in
collaborazione con il personale dell'anagrafe e del
protocollo i quali ne effettueranno il coordinamento

30 novembre

30,00

#DIV/0!

OK

4- pulizia delle caditoie stradali di almeno tre vie del
centro abitato dopo sopraluogo e indicazione del
responsabile del servizio tecnico

30 novembre

30,00

#DIV/0!

OK

2- RIFACIMENTO DELL'INTONACO ingresso uffici piano
terra

data di
attuazione

gg
utilizzati

Indicatori di risultato
Media %
raggiunta

Rispetto delle fasi e dei tempi - somma indici di tempo

#DIV/0!

Importo inserito a preventivo/importo definitivo
accertato - somma % indici di quantità e qualità

0,00%

range per risultato

da 85 in su 40 p.
da 60 a 84 20 p.
da 40 a 59  10 p.
inf. A 40  0 p.

Indici di Qualità

Analisi del risultato

punteggio

100%
100%

