INDICATORI DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DELL'ENTE
SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO
Dirigente RICCARDO ENRICI

Indicatori
in materia di
VIABILITA'

Dati di base

Performance
attesa 2018

Consuntivo al
30/06/2018

Performance
raggiunta al
31/12/2018

Note

PERSONALE TECNICO
INDICATORI DI EFFICIENZA
valutazione economica
progettazione da fattibilità ad
esecutivo / costo personale
tecnico addetto alla
progettazione
valutazione economica
Direzione Lavori / costo
personale tecnico addetto alla
Direzione Lavori
INDICATORI DI EFFICACIA

[(totale studi di fattibilità * 5%) + (totale
definitivi * 6%) + (totale esecutivi * 3%)] /
(costo del personale tecnico/2)

5,35

Il parametro adottato è positivo
se superiore a 1

(totale progetti aggiudicati * 10%) / (costo
del personale tecnico/2)

5,00

Il parametro adottato è positivo
se superiore a 1

[(totale studi di fattibilità * 5%) + (totale
valutazione economica
definitivi * 6%) + (totale esecutivi * 3%)]
progettazione eseguita /
redatti / [(totale studi di fattibilità * 5%) +
valutazione economica
(totale definitivi * 6%) + (totale esecutivi *
progettazione prevista nell'anno
3%)] previsti
interventi ultimati / interventi con totale progetti ultimati / totale progetti con
termine previsto nell’anno
termine previsto nell'anno

80,00%

80,00%

PERSONALE DI REPARTO
INDICATORI DI EFFICIENZA
ECONOMICA GESTIONE
STRADE
Spesa media di gestione per km (spesa del personale/2) / totale km di
di strada provinciale
strade provinciali
spesa manutenzione ordinaria (valore
Spesa media al km della
impegnato per interventi di manutenzione
manutenzione ordinaria delle
ordinaria in titolo I )/ totale km di strade
strade
provinciali

2.053,52

1.385,01

Spesa media al km per
sgombero neve e materiali
antigelivi

spesa per interventi di sgombero neve e
materiali antigelivi (valore impegnato)/
totale km di strade provinciali

4.114,82

totale spesa per km

(spese manutenzione ordinaria + spesa
sgombero neve + spesa personale/2) /
totale km di strade provinciali

7.553,35

concessioni, autorizzazioni / n°
numero atti / n. persone addette
persone addette

94

PERSONALE AMMINISTRATIVO
INDICATORI DI EFFICIENZA
provvedimenti, autorizzazioni /
n. persone addette

numero determine + autorizzazioni gare
sportive e trasporti eccezionali / n.
persone addette

procedure di gara / n. persone
addette

scritture private / n. persone addette

184
15

