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AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA 

Dipe�de�te� A�drea Giardi��  
 

FI�A�ITA’  �BIETTIV�  PES� 

1) Preve��i��e de&&a c�rru�i��e e traspare��a  
1 5 

2 5 

2) Digita&i��a�i��e dei f&ussi e dei pr�cedi+e�ti 
a++i�istrativi  

1 5 

2 5 

3) G�ver�� de& territ�ri�  

1 10 

2 25 

3 25 

4 10 

5 10 

T�ta&e   100 
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 Fi�a&it. �/ 1 0 Preve��i��e de&&a c�rru�i��e e traspare��a 

�/  �biettiv� 
Para+etr�  (Va&�re 

attes�) 
Aree 

c�i�v�&te 
Stat� di attua�i��e a&  

1/ 

I�seri�e�t� dei dati �ecessari e de��e i�f�r�a�i��i di cui 
a� D��gs�33�2013 �e��a se�i��e A��i�istra�i��e 
Traspare�te de� sit� istitu�i��a�e! per qua�t� di 
c��pete��a (vedi A��� C &  Pia�� Trie��a�e di 
Preve��i��e de��a C�rru�i��e) 

Dati pubb�icati & 
Va�uta�i��e pr�p�r�i��a�e 
a��e risu�ta��e de��e grig�ie 
di va�ida�i��e de��a 
se�i��e predisp�ste da� 
+uc�e� di Va�uta�i��e 

  

2/ 
Attua�i��e Pia�� Trie��a�e di Preve��i��e de��a 
C�rru�i��e – Tabe��a �bb�ighi specifici  

Rep�rt a� Resp��sabi�e 
RPCT 

Tutte �e aree  

 
 

Fi�a&it. �/ 2 0 Digita&i��a�i��e dei f&ussi e dei pr�cedi+e�ti a++i�istrativi 

�/  �biettiv� 
Para+etr�  (Va&�re 

attes�) 
Aree 

c�i�v�&te 
Stat� di attua�i��e a&  

1/ 
Attua�i��e de��e a�i��i previste per �’a��� 2018 �e� pia�� 
di i�f�r�ati��a�i��e  

E�tr� i� 31�12�2018   

2/ 

Ai fi�i de��a crea�i��e de� fascic��� digita�e! 
pr�t�c���a�i��e i�f�r�atica i� e�trata e i� uscita  ! per 
qua�t� di c��pete��a! c�� sca�si��e de� cartace� e 
c�assifica�i��e  

Rep�rt a��ua�e   
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Fi�a&it. �/ 3 – G�ver�� de& territ�ri�  

�/  �biettiv�  Para+etr�  (Va&�re attes�) Aree c�i�v�&te 
Stat� di attua�i��e 

a&  

7/  Verifiche agibilità fabbricati – anno 2004 
I�vi� 100% de��e 
c��u�ica�i��i ai priva�ti 
e�tr� i� 31�12�2018 

  

8/  

Istruttoria Commissione Locale del Paesaggio in forma 
associata fra i comuni di Frossasco e Cantalupa (attività 
di convocazione, segreteria, acquisizione del parere in 
tempi idonei ad assicurare il tempestivo rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, pubblicazione elenchi e 
invio Soprintendenza e Regione elenco trimestrale, 
pubblicazione sul sito autorizzazione rilasciate  - Report 
invii) 

Rispett� dei ter�i�i per i� 
95 % de��e pratiche 

 

  

9/  Gestione pratiche edilizie on line 
Rispett� dei ter�i�i per i� 
98 % de��e pratiche 

  

10/  
Gesti��e de��e richieste di access� d�cu�e�ta�e e 
ge�era�i��at�  

Rispett� dei ter�i�i �e� 
100% de��e pratiche e 
carica�e�t� de� 100% deg�i 
accessi su� registr� 

  

11/  
Ri�asci� CDU e�tr� 5 gg� �av�rativi per urge��e e e�tr� 
25 gg� per g�i �rdi�ari (a fr��te dei 30 gg� previsti da��a 
��r�ativa)  

Rispett� dei ter�i�i �e� 
100% dei casi 

 
 

 


