
COMUNE DI MAGNACAVALLO 
OBIETTIVI DI GESTIONE 2014 

 
AREA TECNICA PERSONALE INTERESSATO 

 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

Responsabile: Geom. ANGELA FAINI 
Servizi e Personale interessato: Autista 
Scuolabus SGANZERLA MAURO 

                                                                                     
 SCHEDA N. 1 
 
 
Obiettivo: Descrizione 
Sintetica 

 

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

 
Descrizione:  
Oltre all’attività ordinaria riguardante il servizio di 
trasporto delle Scuole, il personale viene utilizzato per i 
trasporti straordinaria quali “gite scolastiche” e trasporti per 
lo svolgimento delle attività sportive, presso la piscina di 
Castelmassa. 
L’Autista provvede altresì alla corretta manutenzione e 
pulizia dello Scuolabus. 
 
Finalità:  
Il progetto ha lo scopo di migliorare l’efficacia dell’azione 
dell’Ente , senza l’impiego di esternalizzazione. 
 
Trasversalità e scadenze:  
Il progetto sopra descritto è funzionale all’attività di piu’ 
enti,e viene svolto in modo coordinato con i Servizi 
Scolastici. L’impegno è distribuito lungo l’arco dell’anno, 
con la disponibilità dell’addetto ad effettuare un orario 
flessibile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie assegnate e verifica raggiungimento 
obiettivo: OBIETTIVO RAGGIUNTO CON RISPARMIO 
DELL’ENTE. 

 
 
 

Magnacavallo, 29.12.2014 
 
Comune di Magnacavallo 
Responsabile Area Tecnica – RUP 
Geom. Angela Faini 
 
 



COMUNE DI MAGNACAVALLO 
OBIETTIVI DI GESTIONE 2014 

 
AREA TECNICA  PERSONALE INTERESSATO 
AREA TECNICA Responsabile Area Tecnica- RUP: Geom. 

ANGELA FAINI 
Settore OPERE PUBBLICHE 
 

 
SCHEDA N. 2 
 
Obiettivo: Descrizione 
Sintetica 
 

 

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

Descrizione: 
Oltre alla normale programmazione e gestione delle opere 
pubbliche quali: 

a)  Redazione del progetto preliminare-definitiva-
esecutivo –direzione direzione lavori e contabilità 
lavori di asfaltature della Via Bozzole e della Via 
Agnellina; 

b) Redazione del progetto preliminare-definitiva-
esecutivo – lavori di adeguamento della centrale 
telefonica TELECOM di proprietà comunale e sita 
in Via XXV° Aprile; 

c) Partecipazione Bando DAT- Interventi e iniziative di 
area vasta per l’attrattività territoriale turistica e 
commerciale della Lombardia”;  

d)  Gara appalto per l’appalto di lavori di tumulazione , 
inumazione, estumulazione, esumazione, 
ricognizione e interventi straordinari da eseguirsi 
presso il Cimitero Comunale – periodo 01/06/2014 
– 31/12/2017. 

e) Partecipazione al Bando per L’ACCESSO AL 
FONDO DI ROTAZIONE PER SOGGETTI CHE 
OPERANO  IN CAMPO CULTURALE – 2013 (ex 
art. 4 bis l.r.35/95 come modificata ed integrata 
dall’art. 7 – comma 13 della l.r. 19/2004); 

f)  Partecipazione al Bando per la ristrutturazione 
degli impianti sportivi Decreto7708 del 08/08/2014 
atto n° 136 della Direzione Generale Sport e 
Politiche per i Giovani è stato approvato il bando 
per “Iniziativa anno 2014 per l’accesso ai contributi 
in conto capitale a fondo perduto per la 
riqualificazione delle palestre scolastiche”; 

l’ufficio  si è occupato dell’attività straordinaria riguardante 
gli interventi di ricostruzione post-sisma 
Si tratta di un’attività tecnico-amministrativa che si è svolta 
nel seguente modo: 

1. Rendicontazione FSUE, inerenti i contributi 



devoluti dalla Regione Lombardia – Fondi di 
Solidarietà Europea (fase 1 e fase 2) per i progetti 
candidati tra i quali: messa in sicurezza Palestra 
Comunale, Magazzino Comunale  e Centro 
Polivalente. 

2. Attività tecnico-amministrativa inerente le 
Ordinanze Regionali per il finanziamento della 
ricostruzione post-sisma 2012; 

Finalità:  
Il progetto indicato al precedente punto 1) ha lo scopo di 
conseguire il finanziamento rispettando i tempi e i modi 
stabiliti dalla Regione Lombardia. 
I progetti indicati hanno lo scopo di ottenere gli adeguati 
finanziamenti  regionali inoltrando le istanze, secondo i 
criteri indicati dalla Regione Lombardia. 
Trasversalità del progetto:  
I progetti indicati , sono stati portati a termine. 
Termini e scadenze:  
Progetto 1 e Progetto 2 : portato a termine entro le scadenze 
stabilite dalla Regione Lombardia. 
 

 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie assegnate a seguito di verifica 
raggiungimento obiettivo. 
Magnacavallo, 29.12.2014 
Comune di Magnacavallo 
Responsabile Area Tecnica – RUP 
Geom. Angela Faini 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MAGNACAVALLO 
OBIETTIVI DI GESTIONE 2014 

 
AREA TECNICA  PERSONALE INTERESSATO 
AREA TECNICA Responsabile Area Tecnica- RUP: Geom. 

ANGELA FAINI 
Settore MANUTENZIONI E 
PATRIMONIO DISPONIBILE 
Squadra Operai (Bussadori Paolo e Savoia 
Fausto). 
 

 
SCHEDA N. 3 
 
Obiettivo: Descrizione 
Sintetica 
 

 

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

Descrizione: 
Punto 1): L’amministrazione Comunale ha previsto tra i 
propri obiettivi il miglioramento del servizio di 
manutenzione e pulizia delle aree verdi e delle strade , 
svolto in gran parte da personale interno dell’Ente. Al fine 
di ottenere tale risultato senza aggiunta di nuovo personale 
operaio, è stato operato  un miglioramento alla 
programmazione dei lavori, in quanto è stata individuata 
all’interno, una figura tecnica (Autista Scuolabus – 
Coordinatore Operai) che si occupa del programma 
settimanale degli operai, nonché della verifica dei lavori 
eseguiti dagli stessi, anche attraverso dei sopralluoghi.  
Punto 2) : Sistemazione e  
 
Finalità: Il progetto indicato al precedente punto, ha lo 
scopo di migliorare l’efficacia dell’azione dell’Ente, senza 
la necessità dell’impiego di risorse aggiuntive,  a beneficio 
della qualità del servizio fornito ai cittadini. 
 
Termini e scadenze:  
Il progetto sopra descritto, ha visto impegnato l’ufficio in 
tutta l’annualità.  
 

 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie assegnate a seguito di verifica 
raggiungimento obiettivo. 
Magnacavallo, 29.12.2014 
 
Comune di Magnacavallo 
Responsabile Area Tecnica – RUP 
Geom. Angela Faini 
 
 



COMUNE DI MAGNACAVALLO 
OBIETTIVI DI GESTIONE 2014 

 
AREA TECNICA  PERSONALE INTERESSATO 
AREA TECNICA Responsabile Area Tecnica- RUP: Geom. 

ANGELA FAINI 
Settore servizi e forniture 
 

 
SCHEDA N. 4 
 
Obiettivo: Descrizione 
Sintetica 
 

 

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

Descrizione: 
L’attività ordinaria dell’ufficio, prevede la gestione degli 
automezzi comunali, del servizio inerente la sicurezza, 
degli acquisti inerenti l’area tecnica.  
 
Finalità: Il progetto indicato al precedente punto, ha lo 
scopo di migliorare l’efficacia dell’azione dell’Ente, senza 
la necessità dell’impiego di risorse aggiuntive,  a beneficio 
della qualità del servizio fornito ai cittadini. 
 
Termini e scadenze:  
Il progetto sopra descritto, ha visto impegnato l’ufficio in 
tutta l’annualità.  
 

 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie assegnate a seguito di verifica 
raggiungimento obiettivo. 
Magnacavallo, 29.12.2014 
 
Comune di Magnacavallo 
Responsabile Area Tecnica – RUP 
Geom. Angela Faini 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI MAGNACAVALLO 
OBIETTIVI DI GESTIONE 2014 

 
AREA TECNICA  PERSONALE INTERESSATO 
AREA TECNICA Responsabile Area Tecnica- RUP: Geom. 

ANGELA FAINI 
SETTORE  EDILIZIA  PRIVATA E 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE. 
 

 
SCHEDA N. 5 
 
Obiettivo: Descrizione 
Sintetica 

 

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

Descrizione: 
PROGETTO 1: - Contributi ai privati per la 
ricostruzione a seguito degli eventi sismici del Maggio 
2012: 
l’ufficio oltre agli impegni ordinari è stato impegnato 
durante tutto l’anno 2014, nella gestione straordinaria dei 
rapporti con i privati che richiedono contributi ai sensi delle 
Ordinanze Regionali n° 15 e n° 16. La dotazione organica 
dell’Ufficio è stata integrata dall’assunzione a tempo 
determinato di due tecnici che svolgono le mansioni di 
istruttori tecnici su quattro Comuni (Magnacavallo,Poggio 
Rusco, Villa Poma e Sermide). La loro azione si svolge in 
modo coordinato con quella dell’Ufficio a cui spetta 
l’istruttoria inerente le verifiche di compatibilità urbanistica 
degli interventi, oltre alle verifiche tecniche in loco 
funzionali al rilascio delle Ordinanze di inagibilità 
(richieste tardivamente dai privati proprio al fine di poter 
accedere ai contributi).  
 
Finalità: Il progetto indicato al precedente punto, ha lo 
scopo di rispondere alle richieste dei cittadini interessati ad 
inoltrare le richieste di contributi,per la ricostruzione post-
sisma. 
 
Termini e scadenze:  
Il progetto sopra descritto, ha visto impegnato l’ufficio in 
tutta l’annualità.  
 

 
 
 
 
 
 

Risorse finanziarie assegnate a seguito di verifica 
raggiungimento obiettivo. 
Magnacavallo, 29.12.2014 
Comune di Magnacavallo 
Responsabile Area Tecnica – RUP 
Geom. Angela Faini 

 


