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2.1 PREMESSA 
La presente Relazione, predisposta ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 1 lett.b) del Decreto Legislativo n. 150 del 2009, ha come contenuto 

sostanziale gli esti dell’attività operativa svolta dall’Ente nell’esercizio precedente secondo le finalità strategiche e gli obiettivi fissati nei principali 

documenti di programmazione con la rilevazione degli eventuali scostamenti. Il documento è stato altresì redatto osservando le linee guida emanate 

dalla Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (C.I.V.I.T.) con la delibera n.5/2012. 

La programmazione gestionale 2020 è basata sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022, che è stato approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 37 del 10/09/2019 e la Nota di Aggiornamento al DUP n. 62 del 23/12/2019. 

Nella prima parte, la sezione strategica, questo documento contiene gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato amministrativo. Nella 

seconda, la sezione operativa, contiene gli obiettivi operativi che declinano gli obiettivi strategici nel triennio 2018-2020. Il Piano degli Obiettivi (PDO), 

in questo quadro programmatorio, si qualifica come l'insieme dei progetti strumentali da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi della sezione 

operativa del DUP. Ogni obiettivo operativo del DUP è portato avanti annualmente mediante uno o più obiettivi gestionali. 

Il Piano degli Obiettivi (PDO), in questo quadro programmatorio, si qualifica come l'insieme dei progetti strumentali da porre in essere per la 

realizzazione degli obiettivi della sezione operativa del DUP. Ogni obiettivo operativo del DUP è portato avanti annualmente mediante uno o più obiettivi 

gestionali. 

Il PDO 2020 è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11/02/2020 ed è stato successivamente variato con le seguenti 

deliberazioni: 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 21/02/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08/04/2020  

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 08/04/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 30/04/2020  

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21/05/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 05/06/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 19/06/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 19/06/2020  

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 10/07/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 24/07/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 28/07/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 131 del 07/08/2020  

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 149 del 03/09/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 10/09/2020 
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• Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 10/09/2020  

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 29/09/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 02/10/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 02/11/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 13/11/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 206 del 30/11/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 213 del 16/12/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 218 del 17/12/2020 

• Deliberazione di Giunta Comunale n. 224 del 29/12/2020 

Con l'adozione del Piano della Performance 2020-2022, pubblicato nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza del sito web dell'Ente, (di seguito 

denominato Piano) il Comune di Albignasego si è posto come obiettivo principale quello di rappresentare in modo fedele e il più possibile completo i 

servizi offerti ai cittadini e la relativa qualità, sulla base del contesto in cui l'Ente opera e delle risorse effettivamente disponibili. 
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2.2 QUADRO NORMATIVO 
Il ciclo della Performance trova disciplina normativa nelle leggi sottoindicate e nei Regolamenti Comunali. 

 

D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(Artt. 147-147quinquies, 169, 170, 193, 198 e 231) 

 

L. 07/08/1990, n. 241 

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Art.  1) 

 

D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 

Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni (Artt. 4-10) 

 

D.L. 10/10/2015, n. 174 convertito in L. 07/12/2012, n. 213 

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel 

maggio 2012. (Art. 3) 

 

Sistema di misurazione e valutazione della performance (deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 16/05/2019) 

 

Regolamento sul sistema dei controlli interni (deliberazione Consiglio Comunale n. 50 del 23/10/2018) 

 

Regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 39 del 24/04/2015 e ss.mm.ii. 
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2.3 COLLEGAMENTI CON GLI ALTRI STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE 
In tutte le aziende l’attività di gestione è preceduta da un’attività di programmazione ed è seguita da un’attività di controllo. 

Anche nella Pubblica Amministrazione. Intesa come azienda complessa di produzione ed erogazione di beni e servizi nell’interesse della collettività, 

l’azione amministrativa è preceduta dalla programmazione di bilancio, finanziaria e gestionale, secondo il processo di pianificazione programmazione-

controllo. 

Le fasi principali del processo di pianificazione-programmazione-controllo sono le seguenti: 

 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA, attività attraverso la quale si definiscono le finalità dell’organizzazione e le principali linee strategiche; 

 

PROGRAMMAZIONE STRATEGICA ED OPERATIVA, attività attraverso le quali si individuano rispettivamente le macro-azioni e le azioni di 

dettaglio finalizzate alla realizzazione delle linee strategiche; 

 

CONTROLLO STRATEGICO E DI GESTIONE, attività finalizzate a verificare l’adeguatezza delle scelte compiute per la realizzazione delle linee 

strategiche, la congruità degli obiettivi fissati, la congruenza dei risultati raggiunti, l’efficacia-efficienza-economicità dell’azione amministrativa. 
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2. IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO 
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2.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 
La sezione riporta alcuni dati relativi al territorio del Comune utili per analizzare il contesto esterno e contestualizzare le scelte fatte dall’Amministrazione 

in termini di obiettivi strategici e di allocazione delle risorse. 

 

 

La sezione di dettaglia analizzando i seguenti ambiti: 

• La Popolazione; 

• La Sicurezza; 

• La Scuola; 

• L’Economia; 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO 

 

 
 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residenti 23.284 24.123 24.140 24.951 25.365 25.577 25.869 26.071 26.278 26.518 26.554 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL COMUNE DI ALBIGNASEGO 

 

 

 

 
 

 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residenti 23.284 24.123 24.140 24.951 25.365 25.577 25.869 26.071 26.278 26.518 26.554 

Stranieri 1.354 1.291 1.382 1.532 1.588 1.582 1.598 1.628 1.745 1.776 1.731 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA POPOLAZIONE RESIDENTE TOTALE E STRANIERA 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO AL 31.12.2019 DIVISA PER CLASSI DI ETA’ QUINQUENNALI 

 

 

PIRAMIDE TOTALE RESIDENTI 2020 

 

 

 

PIRAMIDE RESIDENTI STRANIERI 2020 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA POPOLAZIONE 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA POPOLAZIONE 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

0

50

100

150

200

250

300

350

Tasso di natalità (* 1000 abitanti)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Tasso di mortalità (*1000 persone)



15 

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA SICUREZZA 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Numero di sinistri 121 109 103 88 105 68 69

N. sinistri rilevati con feriti 119 84 55 53 78 42 48

N. sinistri rilevati con morti 0 1 2 0 2 1 1
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA SCUOLA 

 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Nati 269 260 285 273 291 251 225 257 199 205 195

Tasso di natalità 11,7 11,1 11,9 11,1 11,6 9,9 8,7 9,9 7,75 7,73 7,34
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

N. bambini iscritti 168 171 173 162 165 151
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA SCUOLA 

 

 

 

 

 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

N. sezioni 59 62 65 66 68 70 70

N. alunni 1126 1327 1380 1410 1477 1526 1526
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

LA CULTURA 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Numero prestiti effettuati 27288 26983 27631 30777 33456 18965

Numeri di iscritti 6293 6679 7022 7404 7702 7849
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

L’Economia 
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ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO 

Il Lavoro 
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• L’AMMINISTRAZIONE 
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4.1 ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 
La sezione riporta alcuni dati relativi al Comune di Albignasego, utili per analizzare il contesto interno in cui si muove l’Amministrazione. 
 
 

 

 

La sezione di dettaglia analizzando i seguenti ambiti: 

L’organizzazione; 

Le risorse umane; 

Le risorse finanziarie; 
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ANALISI DEL CONTESTO INTERNO 

Organigramma 
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Analisi del contesto interno 
Organizzazione 

 
 

 
 

 
 

 

 

I UNITÀ OPERATIVA  
AFFARI GENERALI, CONTROLLI INTERNI, COMUNICAZIONE E SPORTELLO DEL CITTADINO 

II UNITÀ OPERATIVA 
PROTOCOLLO, ARCHIVIO E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

 

I UNITÀ OPERATIVA  
CONTABILITÀ, BILANCIO ED ECONOMATO 

II UNITÀ OPERATIVA 
TRIBUTI 

III UNITÀ OPERATIVA 
RISORSE UMANE 
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I UNITÀ OPERATIVA  
INFRASTRUTTURE E PROGETTI SPECIALI 

II UNITÀ OPERATIVA 
SERVIZI CIMITERIALI E AMBIENTE 

III UNITÀ OPERATIVA 
ARREDO URBANO E VIABILITÀ 

 

 

I UNITÀ OPERATIVA  
SERVIZI DEMOGRAFICI 

II UNITÀ OPERATIVA 
PATRIMONIO E PARTECIPATE 
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I UNITÀ OPERATIVA  
EDILIZIA PRIVATA 

II UNITÀ OPERATIVA 
GESTIONE DEL TERRITORIO 

 

 

I UNITÀ OPERATIVA  
SERVIZI SOCIALI PROFESSIONALI 

II UNITÀ OPERATIVA 
SERVIZI AMMINISTRATIVI SOCIALI, EDUCATIVI E CULTURALI 

 
UFF. GARE, CONTRATTI E PROVVEDITORATO 
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Analisi del contesto interno 
Le risorse umane 

 
PERSONALE DIPENTENTE A TEMPO INDETERMINATO E PERSONALE DIRIGENTE IN SERVIZIO AL 31/12 

 
 

CATEGORIA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

A 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

B1 4 4 4 4 2 2 3 3 3 

B3 3 3 2 3 3 4 3 2 1 

C 32 29 28 30 32 34 34 35 38 

D 27 26 26 24 23 24 23 22 20 

Segretario  
Generale 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

TOTALE 68 65 63 64 63 67 66 65 64 
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Analisi del contesto interno 

Le risorse umane 
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Analisi del contesto interno 
Le risorse finanziarie 

 

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, ha introdotto un nuovo sistema contabile, 

cosiddetto armonizzato, avente la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali omogenei fra loro e con quelli della restante Pubblica Amministrazione 

anche ai fini del consolidamento dei conti pubblici. Con tale impianto normativo sono stati introdotti nuovi principi e strutture contabili e nuovi schemi 

di rappresentazione dei bilanci, in particolare: 

• la tenuta della contabilità finanziaria pubblica sulla base del principio della competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”, che ha comportato, nel 

corso del 2015, la riclassificazione dei residui di bilancio attraverso l’operazione di riaccertamento straordinario; 

• l’introduzione della posta contabile “fondo pluriennale vincolato”, costituito da risorse accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

giuridicamente perfezionate ma esigibili in esercizi successivi; 

• l’introduzione della posta contabile “fondo crediti di dubbia e difficile esazione” a tutela delle entrate stanziate (in fase di programmazione) e 

accertate (in fase di gestione) per l’intero importo del credito e non più nel rispetto del principio della prudenza; 

• l’introduzione della previsione di cassa sia in entrata che in spesa che costituisce limite ai pagamenti sia per la competenza che per i residui. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019 è stato approvato il bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi del decreto legislativo 

267/200 così come novellato dal decreto legislativo n. 118/2011. 

 

Riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020 

Con atto di Giunta Comunale n. 45 del 24/03/2021, così come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 08/04/2021, è stato approvato 

il riaccertamento ordinario dei residui 2020 ai sensi dell’art.3 comma 4 del D.Lgs 23/06/2011 n. 118 e s.m.i e nel rispetto del principio contabile della 

contabilità finanziaria potenziata (Allegato 4/2 punto 9.1 del D.Lgs 118/2011). Con delibera di Giunta Comunale n. 46 del 24/03/2021 sono state adottate 

le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati conseguenti ad operazioni di reimputazione, a valere sul 

bilancio di previsione 2020 e sul bilancio di previsione 2021/2023 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2020. 

Al termine del riaccertamento ordinario, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, sono stati: 

• riaccertati (mantenuti) tutti i residui dichiarati esigibili al 31.12.2018 dai dirigenti competenti; 

• radiati tutti i crediti attestati inesigibili e i debiti ritenuti insussistenti, indicando per ogni residuo la motivazione della radiazione. Non sono stati 

pertanto conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate; 

• reimputati agli anni futuri i residui in base dell’effettiva esigibilità. Nello specifico i residui in conto capitale sono stati reimputati sulla base del 

cronoprogramma degli interventi di spesa indicato dal dirigente competente. 
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Analisi del contesto interno 
Le risorse finanziarie 

 
La programmazione finanziaria dell’esercizio – anno 2020 

Il bilancio di previsione per l’esercizio 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019, dichiarato immediatamente 

eseguibile, è stato redatto in conformità alle disposizioni normative in materia, con particolare riguardo al rispetto dell’art. 162 del Testo Unico delle 

leggi sull’ordinamento degli enti locali (Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267). 

Gli stanziamenti di entrata e di spesa sono stati previsti tenendo conto degli indirizzi della Amministrazione Comunale definiti nel Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2020/2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 10/09/2019, nella Nota di Aggiornamento al DUP 

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 23/12/2019 e nelle conseguenti proposte finanziarie presentate dai responsabili dei servizi e delle 

verifiche del Settore Finanziario in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e alla compatibilità e congruità delle previsioni di spesa. 

Con atto di Consiglio Comunale n. 16 del 30/04/2021 è stato approvato il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, nonché determinato l’avanzo di 

amministrazione per l’esercizio 2020. 

Con delibera di Giunta Comunale n. 45 del 24/03/2021, così come modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 08/04/2021, sono stati 

approvati il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e la contestuale variazione agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato sul bilancio 

di previsione 2020 e stanziamenti correlati e conseguenti operazioni di reimputazione e variazione a valere sul bilancio di previsione finanziario 2020-

2022. 

Con atti di Giunta Comunale n. 40 del 20/03/2020, n. 54 del 08/04/2020, n. 65 del 30/04/2020, n. 83 del 05/06/2020, n. 95 del 19/06/2020, n. 111 del 

10/07/2020, n. 130 del 07/08/2020, n. 148 del 03/09/2020, n. 151 del 10/09/2020, n. 162 del 29/09/2020, n. 169 del 02/10/2020, n. 180 del 02/11/2020, 

n. 184 del 13/11/2020, n. 205 del 30/11/2020 e di Consiglio Comunale n. 1 del 16/03/2020, n. 8 del 31/03/2020, n. 26 del 28/07/2020 sono state approvate 

le variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2020/2022. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 23/12/2020 è stato approvato l’assestamento generale del Bilancio di previsione 2020/2022. 

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 31/07/2020 e 53 del 27/11/2020 è stata approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi 

dell’art. 193 e si è proceduto alla verifica dello stato di attuazione dei programmi. 

Inoltre, nel corso del 2019, con diversi atti di competenza di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale si sono effettuate variazioni di competenza, di 

cassa, prelevamenti dal fondo di riserva etc. 

Sia in sede previsionale che in sede gestionale è stato rispettato il principio dell’equilibrio generale di bilancio e degli equilibri di parte corrente e 

in conto capitale, del pareggio di bilancio e tutti i vincoli di finanza pubblica. 
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Analisi del contesto interno 
Le risorse finanziarie 

 
Nonostante la situazione di costante riduzione delle risorse, la gestione delle spese è stata improntata al mantenimento e allo sviluppo degli standard 

qualitativi e quantitativi dei servizi erogati a favore della collettività garantiti attraverso l’efficientamento della gestione e dell’organizzazione dei servizi. 

In particolare, per quanto concerne la parte corrente, è stata garantita la copertura delle spese di funzionamento obbligatorie ai sensi di legge (retribuzioni, 

contributi, rimborso prestiti, ecc.) nonché a quelle connesse all’erogazione dei servizi a favore della collettività, con particolare riguardo ai servizi alla 

persona: sociale e educativo e tutela e promozione del territorio. 

Nella tabella che segue si confrontano le previsioni iniziali, quelle definitive e le risultanze finali di entrata e spesa della gestione 2020 articolate per 

titoli ai sensi di legge: 

 

TITOLI PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE DEFINITIVA CONSUNTIVO 2020 

ENTRATA 

TITOLO 1 – Entrate correnti di 

natura tributaria, contributiva e 

perequativa 

12.096.484,30 11.309.522,66 10.970.548,94 

TITOLO 2 – Trasferimenti correnti 932.744,29 3.148.253,54 4.157.787,24 

TITOLO 3 – Entrate extratributarie 4.371.914,22 3.267.027,79 2.789.135,16 

TITOLO 4 – Entrate in conto 

capitale 
2.496.145,00 2.912.043,19 2.296.196,91 

TITOLO 5 – Entrate da riduzione 

di attività finanziarie 
267.855,00 780.000,00 780.000,00 

TITOLO 6 – Accensione di prestiti 267.855,00 780.000,00 780.000,00 

TITOLO 7 – Anticipazione da 

istituto tesoriere/cassiere 
3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 

TITOLO 9 – Entrate per conto 

terzi e partite di giro 
2.696.266,54 2.771.266,54 2.290.327,95 
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TITOLI PREVISIONE INIZIALE PREVISIONE DEFINITIVA CONSUNTIVO 2020 

SPESE 

TITOLO 1 – Spese correnti 15.287.987,29 17.831.972,43 14.430.175,51 

Fondo pluriennale vincolato di 

parte corrente 
  294.102,80 

TITOLO 2 – Spese in conto 

capitale 
4.381.558,87 12.424.100,77 6.296.241,76 

Fondo pluriennale vincolato in 

c/capitale 
  5.036.586,07 

TITOLO 3 – Spese per incremento 

di attività finanziarie 
267.855,00 780.000,00 780.000,00 

TITOLO 4 – Rimborso di prestiti 495.596,65 96.360,55 96.360,55 

TITOLO 5 – Chiusura 

Anticipazioni da istituto 

tesoriere/cassiere 

3.500.000,00 3.500.000,00 0 

TITOLO 7 – Spese per conto terzi 

e partite giro 
2.696.266,54 2.771.266,54 2.290.327,95 
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Piano degli indicatori di bilancio – Rendiconto esercizio 2020 – 

Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e l’effettiva capacità di riscossione 
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi 
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➾❶❺❶❹➃❶❺⑩❶❹❹❶❹❹❹➅➆➇④⑤♥✇⑥♣♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ❦➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ❼➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶⑩❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③

➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠ ⑦➾❶⑩❶❹➲❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❾q♣r♠ ♥✇❧✇➮➀♦⑨♠t♠ ⑦➾❶⑩❶❹➯❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅③ ↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ ♦

❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶❺❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❻①⑨❧♠ ⑨❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ⑦➾❶❺❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩⑩❶❹❹❶❹❹❹

③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩➯❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶❺⑩❶❹❹❶❹❹❹➅➆

➌➉➋➊➊



P�✁✂✄ ☎✆✝✞� �✂☎�✟✁✠✄✡� ☎� ☛�✞✁✂✟�✄

�✂☎�✟✁✠✄✡� ■�✂✠✆✠�✟�

❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞ ✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

❚✩✪✫✬✫✭✩✮ ✩✯✰✩✱✮❚✫✲✳ ❉✴✵✶✷✶✸✶✹✷✴
❱✺✻✹✼✴ ✶✷❉✶✽✺✾✹✼✴
✿❀✿❀ ❁❂❃❄❅❃❆❇❊❋●❃❍

❀Ò❵➝
➪➏❋●❇❛➏❃❆❇❣ ❜❃❥❛❇❛ ❤❃❄❞❣ ❋●❇❄❃ ❋➏➏❛❆❛❞❇❄❋❝❛❣❆❛ ❡❊❥❥●❛❅➳❃ ❆❋❇❛ ❆❃❢●❛ ❃❞❃❄❅❛❝❛
❡❄❃❅❃❜❃❆❇❛

❼♦⑥♦⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈➇❧✇s♠r➀♠ ❦➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ❼➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶⑩❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠

⑦➾❶⑩❶❹➲❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❾q♣r♠ ♥✇❧✇➮➀♦⑨♠t♠ ⑦➾❶⑩❶❹➯❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅③ ↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ ♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇

⑦➾❶❺❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❻①⑨❧♠ ⑨❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ⑦➾❶❺❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩➯❶❹❹❶❹❹❹ ③

➾❶❺❶❹➃❶❺⑩❶❹❹❶❹❹❹➅➆➇s⑨q✈Ô ❧✇s♠r➀♠ ♦① ⑩Õ ⑥✇♣♣♦♠q ❦➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ❼➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶⑩❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③
➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠ ⑦➾❶⑩❶❹➲❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅③ ❾q♣r♠ ♥✇❧✇➮➀♦⑨♠t♠ ⑦➾❶⑩❶❹➯❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ ♦

❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶❺❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❻①⑨❧♠ ⑨❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ⑦➾❶❺❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩⑩❶❹❹❶❹❹❹

③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩➯❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶❺⑩❶❹❹❶❹❹❹➅➆

➊➡➋➞➑

❀Ò❵➟ ✶❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ❋❆❆❊❋●❃ ❜❛ ❇❃➏❡❃❞❇❛❤❛❇Ï ❜❃❛ ❡❋❢❋➏❃❆❇❛
➐q⑤⑤♦➱ ♥✇❧ ✈♠♦s✈➀♣♦ →♦⑨⑨➀❧♦ ✇⑤✇ss♦ ♦ ⑨♠⑨q①q ✈q❧❧♠s♥✇⑨⑨♠tq r♠ ➀♣♦ ⑨❧♦♣s♦✉♠q♣✇ ✈q⑤⑤✇❧✈♠♦①✇➱ r✇♠ ⑥♠q❧♣♠ ✇→→✇⑨⑨♠t♠ ♠♣⑨✇❧✈q❧❧✇♣⑨♠

⑨❧♦ ①♦ r♦⑨♦ r♠ s✈♦r✇♣✉♦ r✇①①♦ →♦⑨⑨➀❧♦ q ❧♠✈➚♠✇s⑨♦ ✇➮➀♠t♦①✇♣⑨✇ r♠ ♥♦⑥♦⑤✇♣⑨q ✇ ①♦ r♦⑨♦ r♠ ♥♦⑥♦⑤✇♣⑨q ♦♠ →q❧♣♠⑨q❧♠ ⑤q①⑨♠♥①♠✈♦⑨♦ ♥✇❧

①Ö♠⑤♥q❧⑨q rqt➀⑨q➇sq⑤⑤♦ r✇⑥①♠ ♠⑤♥q❧⑨♠ ♥♦⑥♦⑨♠ ♣✇① ♥✇❧♠qrq r♠ ❧♠→✇❧♠⑤✇♣⑨q

×➉➓➋➑➑

❑❏ Ø❩❬▲❖▲ Ñ▲❭❳❭➨▲❳❯▲

❴❀❵❴ ✶❆❅❛❜❃❆❝❋ ❃❞❇❛❆❝❛❣❆❛ ❋❆❇❛❅❛❡❋❇❃ ❜❃❥❛❇❛ ➔❛❆❋❆❝❛❋❄❛ ④⑤♥✇⑥♣♠ ♥✇❧ ✇s⑨♠♣✉♠q♣♠ ♦♣⑨♠✈♠♥♦⑨✇➇➺✇➄♠⑨q r♦ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇ ♦♣♣q ♥❧✇✈✇r✇♣⑨✇ ⑦❺➅ ➑➋➑➑

❴❀❵✿ ✶❆❅❛❜❃❆❝❋ ❃❞❇❛❆❝❛❣❆❛ ❣❄❜❛❆❋❄❛❃ ❜❃❥❛❇❛ ➔❛❆❋❆❝❛❋❄❛
⑦➂q⑨♦①✇ ♠⑤♥✇⑥♣♠ ➂♠⑨q①q ➃ r✇①①♦ s♥✇s♦ ❽ ④⑤♥✇⑥♣♠ ✇s⑨♠♣✉♠q♣♠ ♦♣⑨♠✈♠♥♦⑨✇➅➇➺✇➄♠⑨q r♦ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇ ♦♣♣q

♥❧✇✈✇r✇♣⑨✇ ⑦❺➅
➑➋➑➑

❴❀❵➣ ➪❣❞❇❃❆❛❥❛●❛❇Ï ❜❃❥❛❇❛ ➔❛❆❋❆❝❛❋❄❛

④⑤♥✇⑥♣♠ ❦⑦➂q⑨♦①✇ ⑩❶➁ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥♦ss♠t♠❷ ❽ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ r♠ ⑤q❧♦❷ ⑦➾❶⑩❶❹➁❶❹➯❶❹❺❶❹❹❹➅ ❽ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥✇❧ ♦♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠ ♥❧✇s⑨♠⑨♠❷

⑦➾❶⑩❶❹➁❶❹➯❶❹➃❶❹❹❹➅ ③ ➂♠⑨q①q ➃ r✇①①♦ s♥✇s♦ ❽ ✇s⑨♠♣✉♠q♣♠ ♦♣⑨♠✈♠♥♦⑨✇➅ ❽ ⑦❻✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ➈♣⑨❧♦⑨✇ ✈♦⑨✇⑥q❧♠♦ ➈❶➃❶❹❺❶❹➯❶❹❹❶❹❹❹

❷↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ r♠❧✇⑨⑨♦⑤✇♣⑨✇ r✇s⑨♠♣♦⑨♠ ♦① ❧♠⑤➄q❧sq r♠ ♥❧✇s⑨♠⑨♠ r♦ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇❷ ③❷➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣

✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ♥✇❧ ♦ss➀♣✉♠q♣✇ r♠ r✇➄♠⑨♠ r✇①①②♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ r♦ ♥♦❧⑨✇ r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇❷ ⑦➈❶➃❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③

❷➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ r♦ ♥♦❧⑨✇ r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ♥✇❧ ✈♦♣✈✇①①♦✉♠q♣✇ r♠ r✇➄♠⑨♠ r✇①①②♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇❷

⑦➈❶➃❶❹↕❶❹➃❶❹❹❶❹❹❹➅➆➇❻✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ➂♠⑨q①♠ ♣♣❶ ⑩➱ ❺ ✇ ↕

➒➋➉➊

❴❀❵➝ ✶❆❜❃❥❛❇❋➏❃❆❇❣ ❡❄❣❅❋❡❛❇❃
➺✇➄♠⑨q r♠ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ♦① ↕⑩➇⑩❺ ⑦❺➅➇♥q♥q①♦✉♠q♣✇ ❧✇s♠r✇♣⑨✇ ⑦♦① ⑩Õ ⑥✇♣♣♦♠q r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q r♠ ❧♠→✇❧♠⑤✇♣⑨q q➱ s✇ ♣q♣ r♠s♥q♣♠➄♠①✇➱

♦① ⑩Õ ⑥✇♣♣♦♠q r✇①①②➀①⑨♠⑤q ♦♣♣q r♠s♥q♣♠➄♠①✇➅
➒➌➒➋➞➊

❑❑ Ù❫➬➧❫❙▲➨▲❫❭❩ ◆❩❨❨➩❳➘❳❭➨❫ ◆▲ ❳➬➬▲❭▲❙❖❯❳➨▲❫❭❩ Ú➵Û

❴❴❵❴ ✶❆❅❛❜❃❆❝❋ ➶❊❣❇❋ ●❛❥❃❄❋ ❜❛ ❡❋❄❇❃ ❅❣❄❄❃❆❇❃ ❆❃●●Ó❋❤❋❆❝❣ Ü➀q⑨♦ ①♠➄✇❧♦ r♠ ♥♦❧⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨✇ r✇①①②♦t♦♣✉q➇❻t♦♣✉q r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ⑦➲➅ ➡➓➋➒➛

❴❴❵✿ ✶❆❅❛❜❃❆❝❋ ➶❊❣❇❋ ●❛❥❃❄❋ ❛❆ ❅❰❅❋❡❛❇❋●❃ ❆❃●●Ó❋❤❋❆❝❣ Ü➀q⑨♦ ①♠➄✇❧♦ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ r✇①①②♦t♦♣✉q➇❻t♦♣✉q r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ⑦➯➅ ➑➋➑➑
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àáâ ãä åæçèéêëìéë íîççë ï ðæèé æääæ ñîççîèæ òâ óîääë ôçæçë ðæçèéêëìéæäî ðæôôéõëö ÷äé îìçé äëøæäé óîääî òùçëìëêéî ôðîøéæäé øúî æóëççæìë éä ûñüô ááýþÿ✷áá æ óîøëèèîèî óæä ÿ✷á� î üäé îìçé äëøæäé øëì ðëðëäæ♣éëìî éì✐îèéëèî æ ✺ö✷✷✷ æ❛éçæìçé îäæ❛ëèæìë ä❧éìóéøæçëèî æ óîøëèèîèî óæä ÿ✷á✁ö

àÿâ ãä óî❛éçë óæ ✐éìæì♣éæêîìçë ï ðæèé æääæ ñîççîèæ ûá óîääë ôçæçë ðæçèéêëìéæäî ðæôôéõëö ÷äé îìçé äëøæäé óîääî òùçëìëêéî ôðîøéæäé øúî æóëççæìë éä ûñüô ááýþÿ✷áá æ óîøëèèîèî óæä ÿ✷á� î üäé îìçé äëøæäé øëì ðëðëäæ♣éëìî éì✐îèéëèî æ ✺ö✷✷✷ æ❛éçæìçé îäæ❛ëèæìë ä❧éìóéøæçëèî æ óîøëèèîèî óæä ÿ✷á✁ö
à✭â ãìóéøæçëèî óæ èæððèîôîìçæèî ôëäë éì øæôë óé óéôæõæì♣ë óé æêêéìéôçèæ♣éëìîö ãä óéôæõæì♣ë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ äîççîèæ ✂ óîää❧æääîüæçë æä èîìóéøëìçë èéüùæèóæìçî éä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî óîää❧îôîèøé♣éë óé èé✐îèéêîìçëö

à✄â ûæ øëêðéäæèî ôëäë ôî äæ õëøî ✂❉ óîää❧æääîüæçë æä èîìóéøëìçë øëìøîèìîìçî éä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðëôéçéõë ë ðæèé æ ✷ö

à✺â ñæ qùëçæ äé❛îèæ óé ðæèçî øëèèîìçî óîä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ õëøî ✂ èéðëèçæçæ ìîää❧æääîüæçë æâ æä èîìóéøëìçëö ãä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ äîççîèæ ò óîä ðèîóîççë æääîüæçë æâ

à�â ñæ qùëçæ äé❛îèæ éì øþøæðéçæäî óîä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ õëøî û èéðëèçæçæ ìîää❧æääîüæçë æâ æä èîìóéøëìçëö ãä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ äîççîèæ ò èéðëèçæçæ ìîä ðèîóîççë æääîüæçë æâö

à✁â ñæ qùëçæ æøøæìçëìæçæ óîä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ õëøî ❇ èéðëèçæçæ ìîää❧æääîüæçë æâ æä èîìóéøëìçëö ãä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ äîççîèæ ò óîä ðèîóîççë æääîüæçë æâö
àýâ ñæ qùëçæ õéìøëäæçæ óîä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ õëøî ❈ èéðëèçæçæ ìîää❧æääîüæçë æâ æä èîìóéøëìçëö ãä èéôùäçæçë óé æêêéìéôçèæ♣éëìî ï ðæèé æääæ äîççîèæ ò èéðëèçæçæ ìîä ðèîóîççë æääîüæçë æâö

à☎â ãìóéøæèî æä ìùêîèæçëèî ôëäë äæ qùëçæ óîä ✐éìæì♣éæêîìçë óîôçéìæçæ æääæ øëðîèçùèæ óé éìõîôçéêîìçé❉ î æä óîìëêéìæçëèî îôøäùóîèî üäé éìõîôçéêîìçé øúî❉ ìîää❧îôîèøé♣éë❉ ôëìë ✐éìæì♣éæçé óæä ❣å✆ö



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✞✟✞✌✝✎✝✍✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✠■✒✠✓✝✔✝✠✟☛ ✡☛✌✌☛ ☛✟✎✏✞✎☛ ☛ ✌✕☛✖✖☛✎✎✝✗✞ ✍✞✒✞✍✝✎✘ ✡✝ ✏✝✓✍✠✓✓✝✠✟☛

❚✙✚✛✜✛
❚✙✢✛✜✛✣✙✤

✥✦✧✛★✙✧✤✩✙✛✧✦
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤✯
✚✛✚✤✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙

✙✧✙✩✙✤✜✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦

❝✛★✢✦✚✦✧✩✤✯
✚✛✚✤✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙

❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤

❆❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙✯
❚✛✚✤✜✦

❆❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙

✱ ✲✳ ✴✳✵✶✸✵✵✳✸✹✻
✼✴✻✽✳✵✾✿ ✹✻❀ ❁✳❀✿✹✶✳✸
✼✴✻✽✳✵✳✸✹✻ ✳✹✳❂✳✿❀✻❃
❄✴✻✽✳✵✳✸✹✻ ✳✹✳❂✳✿❀✻
✶✿✵✵✿❅ ❊✼✴✻✽✳✵✳✸✹✳
✳✹✳❂✳✿❀✳ ✶✸❋✼✻✾✻✹❂✿

● ✴✻✵✳✲❍✳❏

❑ ▲▼ ◆▼❖◗❘❖❖▼❘❙❯
❱◆❯❲▼❖❳❨ ❙❯❩❩❯

❱◆❯❲▼❖▼❘❙▼ ▲❯❬▼❙▼❳▼❲❯❭
❪◆❯❲▼❖▼❘❙❯ ▲❯❬▼❙▼❳▼❲❯
◗❨❖❖❨❫ ❴❱◆❯❲▼❖▼❘❙▼

▲❯❬▼❙▼❳▼❲❯ ◗❘❵❱❯❳❯❙❜❨
❡ ◆❯❖▼▲❢▼❤

❑ ▲▼ ◆▼❖◗❘❖❖▼❘❙❯
◗❘❵❱❩❯❖❖▼❲❨❭

❴❥▼❖◗❘❖❖▼❘❙❯ ◗❫◗❘❵❱
❡ ❥▼❖◗❘❖❖▼❘❙▼
◗❫◆❯❖▼▲❢▼❤❫

❴❦◗◗❯◆❳❨❵❯❙❳▼ ❡
◆❯❖▼▲❢▼ ▲❯❬▼❙▼❳▼❲▼

▼❙▼❜▼❨❩▼❤

✱ ✲✳ ✴✳✵✶✸✵✵✳✸✹✻ ✲✻✳
✶✴✻✲✳✾✳ ✻✵✳♠✳❁✳❀✳
✹✻❀❀♥✻✵✻✴✶✳❂✳✸❃
♦✳✵✶✸✵✵✳✸✹✳
✶❅✶✸❋✼❅

r✶✶✻✴✾✿❋✻✹✾✳ ✲✳
✶✸❋✼✻✾✻✹❂✿

✱ ✲✳ ✴✳✵✶✸✵✵✳✸✹✻ ✲✻✳
✶✴✻✲✳✾✳ ✻✵✳♠✳❁✳❀✳ ✹✻♠❀✳
✻✵✻✴✶✳❂✳ ✼✴✻✶✻✲✻✹✾✳❃

♦✳✵✶✸✵✵✳✸✹✳
✶❅✴✻✵✳✲❍✳❅ ✴✻✵✳✲❍✳
✲✻s✳✹✳✾✳✽✳ ✳✹✳❂✳✿❀✳

Ù❫➬➧❫❙▲➨▲❫❭❩ ◆❩❨❨❩ ❩❭❖❯❳❖❩ Ú◆❳❖▲ ➧❩❯❪❩❭❖❲❳❨▲Û t✉✈✇✉①②③④⑤✉ ⑥⑦ ✈⑦⑧✇⑨⑧⑧⑦⑨①✉

⑩➫⑩❶❷❶ ❑
➎❭❖❯❳❖❩ ❪❫❯❯❩❭❖▲ ◆▲ ❭❳❖❲❯❳ ❖❯▲❬❲❖❳❯▲❳❸ ❪❫❭❖❯▲❬❲❖▲➘❳ ❩

➧❩❯❩❹❲❳❖▲➘❳

➉➑➉➑➉ ④⑤♥qs⑨✇➱ ⑨♦ss✇ ✇ ♥❧qt✇♣⑨♠ ♦ss♠⑤♠①♦⑨♠ ↕➻➱❹ß ↕❺➱↕➁ ↕➯➱➻ß ⑩❹➻➱➁❺ ⑩❹❹➱➻❺ ➁ß➱➃➃ ➻❺➱❹❹ ➁⑩➱❺➯

➉➑➉➑➜ ↔q⑤♥♦❧⑨✇✈♠♥♦✉♠q♣♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠ ❹➱❹❹ ❹➱❹⑩ ❹➱❹⑩ ❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ❹➱❹❹

➉➑➡➑➉ ❾q♣r♠ ♥✇❧✇➮➀♦⑨♠t♠ r♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ↔✇♣⑨❧♦①♠ ➁➱↕↕ ➁➱↕➲ ➻➱➯ß ⑩❹❹➱➁❹ ⑩❹❹➱❹❹ ß➲➱↕❺ ß➲➱↕❺ ❹➱❹❹

❑❏❏❏❏
⑩❫❖❳❨❩ ⑩➫⑩❶❷❶ ❑❺ ➎❭❖❯❳❖❩ ❪❫❯❯❩❭❖▲ ◆▲ ❭❳❖❲❯❳ ❖❯▲❬❲❖❳❯▲❳❸
❪❫❭❖❯▲❬❲❖▲➘❳ ❩ ➧❩❯❩❹❲❳❖▲➘❳

➵➹❸➵➍ ➥Ð❸➷➥ ➵➹❸➹Ð ❑❏➷❸➴❒ ❑❏❏❸➴Ð ❒❑❸❒➹ ❒➵❸➹➵ ➷❑❸➍➴

⑩➫⑩❶❷❶ ➍ ⑩❯❳❙Ñ❩❯▲➬❩❭❖▲ ❪❫❯❯❩❭❖▲

➒➑➉➑➉ ➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ r♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ❺➱➁ß ß➱ßß ⑩➯➱⑩↕ ➻➯➱⑩➯ ⑩❹❹➱❹⑩ ß➃➱ß➲ ß➯➱➲❺ ➯➃➱⑩➻

➒➑➉➑➒ ➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ r♦ ❾♦⑤♠⑥①♠✇ ❹➱❹❹ ❹➱❹❺ ❹➱❹↕ ❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ❹➱❹❹

➒➑➉➑➡ ➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ r♦ ④⑤♥❧✇s✇ ❹➱➁⑩ ❹➱➁➃ ❹➱➁➲ ➲➯➱➃⑩ ⑩❹↕➱➯➻ ➃ß➱↕❺ ➻➱➻➲ ⑩❹❹➱❹❹

➒➑➉➑➜ ➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ r♦ ④s⑨♠⑨➀✉♠q♣♠ ➐q✈♠♦①♠ ❼❧♠t♦⑨✇ ❹➱❹❹ ❹➱↕⑩ ❹➱↕➁ ❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ➁➱❹❹ ➁➱❹❹ ❹➱❹❹

➍❏❏❏❏ ⑩❫❖❳❨❩ ⑩➫⑩❶❷❶ ➍❺ ⑩❯❳❙Ñ❩❯▲➬❩❭❖▲ ❪❫❯❯❩❭❖▲ ➥❸➹❏ ❑❑❸❏➴ ❑➷❸➍❒ ➷❒❸❑➹ ❑❏❏❸➥❒ ❒Ð❸Ð➵ Ð❏❸❒❑ ➷Ð❸➍➹

⑩➫⑩❶❷❶ ➥ ➎❭❖❯❳❖❩ ❩❻❖❯❳❖❯▲❬❲❖❳❯▲❩

➡➑➉➑➑
❿✇♣r♠⑨♦ r♠ ➄✇♣♠ ✇ s✇❧t♠✉♠ ✇ ♥❧qt✇♣⑨♠ r✇❧♠t♦♣⑨♠ r♦①①♦ ⑥✇s⑨♠q♣✇ r✇♠

➄✇♣♠
➃➱↕❺ ↕➱➯➲ ↕➱➻➁ ⑩❹⑩➱ß➃ ßß➱❹➁ ➁❹➱❺ß ➁➃➱➻⑩ ➯↕➱❺❺

➡➑➒➑➑
❼❧qt✇♣⑨♠ r✇❧♠t♦♣⑨♠ r♦①①②♦⑨⑨♠t♠⑨♦② r♠ ✈q♣⑨❧q①①q ✇ ❧✇♥❧✇ss♠q♣✇ r✇①①✇

♠❧❧✇⑥q①♦❧♠⑨♦② ✇ r✇⑥①♠ ♠①①✇✈♠⑨♠
⑩❹➱❺➯ ➲➱⑩➁ ➲➱⑩➯ ß❺➱➁❹ ⑩❹❹➱❹❹ ↕➻➱➯↕ ❺➁➱ß➻ ⑩❹❹➱❹❹

➡➑➡➑➑ ④♣⑨✇❧✇ss♠ ♦⑨⑨♠t♠ ❹➱❹➁ ❹➱❹➁ ❹➱❹⑩ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ❹➱❹❹

➡➑➞➑➑ ❸♠⑤➄q❧s♠ ✇ ♦①⑨❧✇ ✇♣⑨❧♦⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ⑩➱➁➁ ❺➱➲ß ❺➱➲➲ ➻↕➱➃➻ ⑩❹↕➱➁↕ ➃↕➱↕❹ ➃↕➱⑩➲ ➃↕➱➲❺

➥❏❏❏❏ ⑩❫❖❳❨❩ ⑩➫⑩❶❷❶ ➥❺ ➎❭❖❯❳❖❩ ❩❻❖❯❳❖❯▲❬❲❖❳❯▲❩ ❑➴❸➵➍ ❑❑❸➵❒ ❑❑❸➹Ð Ð➵❸❏❒ ❑❏❏❸➴❏ ➹❑❸Ð➹ ➵➷❸❏➍ ➴➥❸➥Ð

⑩➫⑩❶❷❶ ➵ ➎❭❖❯❳❖❩ ▲❭ ❪❫❭❖❫ ❪❳➧▲❖❳❨❩

➜➑➒➑➑ ↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ ❹➱ß➃ ⑩➱➻↕ ❹➱ßß ➃➁➱➲⑩ ⑩❹❹➱❹❹ ❺➁➱➁➃ ↕➯➱❺➲ ❺➲➱↕❺

➜➑➜➑➑ ➈♣⑨❧♦⑨✇ r♦ ♦①♠✇♣♦✉♠q♣✇ r♠ ➄✇♣♠ ⑤♦⑨✇❧♠♦①♠ ✇ ♠⑤⑤♦⑨✇❧♠♦①♠ ❺➱⑩➯ ❺➱⑩➁ ⑩➱⑩➯ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❺➱➯❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ❹➱❹❹

➜➑➞➑➑ ❻①⑨❧✇ ✇♣⑨❧♦⑨✇ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ➯➱❺➁ ➯➱❺↕ ➁➱↕ß ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ❹➱❹❹

➵❏❏❏❏ ⑩❫❖❳❨❩ ⑩➫⑩❶❷❶ ➵❺ ➎❭❖❯❳❖❩ ▲❭ ❪❫❭❖❫ ❪❳➧▲❖❳❨❩ Ð❸➥➷ ❑❏❸➍➥ Ð❸➹➵ ❒➍❸❒❒ ❑❏❏❸➵➥ ➷➹❸❏➵ Ð➥❸➥➵ ➍➹❸➥➍

⑩➫⑩❶❷❶ ➹ ➎❭❖❯❳❖❩ ◆❳ ❯▲◆❲➨▲❫❭❩ ◆▲ ❳❖❖▲➘▲❖❳➩ Ñ▲❭❳❭➨▲❳❯▲❩

➞➑➡➑➑ ❸♠s✈qss♠q♣✇ ✈❧✇r♠⑨♠ r♠ ⑤✇r♠q❐①➀♣⑥q ⑨✇❧⑤♠♣✇ ⑩➱❹⑩ ❺➱➁➃ ❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ❹➱❹❹ ❹➱❹❹ ❹➱❹❹

➞➑➜➑➑ ❻①⑨❧✇ ✇♣⑨❧♦⑨✇ ♥✇❧ ❧♠r➀✉♠q♣✇ r♠ ♦⑨⑨♠t♠⑨♦② →♠♣♦♣✉♠♦❧♠✇ ❹➱❹❹ ❹➱❹❹ ↕➱❺➃ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ➻➱❺➲ ❹➱❹❹ ↕➲➱ß➁

➹❏❏❏❏
⑩❫❖❳❨❩ ⑩➫⑩❶❷❶ ➹❺ ➎❭❖❯❳❖❩ ◆❳ ❯▲◆❲➨▲❫❭❩ ◆▲ ❳❖❖▲➘▲❖❳➩
Ñ▲❭❳❭➨▲❳❯▲❩

❑❸❏❑ ➍❸➷➵ ➥❸➍➵ ❑❏❏❸❏❏ ❑❏❏❸❏❏ ❒❸➍➹ ❏❸❏❏ ➥➹❸Ð➷

⑩➫⑩❶❷❶ ➴ ➦❪❪❩❭❙▲❫❭❩ Þ❯❩❙❖▲❖▲



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✞✟✞✌✝✎✝✍✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✠■✒✠✓✝✔✝✠✟☛ ✡☛✌✌☛ ☛✟✎✏✞✎☛ ☛ ✌✕☛✖✖☛✎✎✝✗✞ ✍✞✒✞✍✝✎✘ ✡✝ ✏✝✓✍✠✓✓✝✠✟☛

❚✙✚✛✜✛
❚✙✢✛✜✛✣✙✤

✥✦✧✛★✙✧✤✩✙✛✧✦
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤✯
✚✛✚✤✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙

✙✧✙✩✙✤✜✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦

❝✛★✢✦✚✦✧✩✤✯
✚✛✚✤✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙

❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤

❆❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙✯
❚✛✚✤✜✦

❆❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙

✱ ✲✳ ✴✳✵✶✸✵✵✳✸✹✻
✼✴✻✽✳✵✾✿ ✹✻❀ ❁✳❀✿✹✶✳✸
✼✴✻✽✳✵✳✸✹✻ ✳✹✳❂✳✿❀✻❃
❄✴✻✽✳✵✳✸✹✻ ✳✹✳❂✳✿❀✻
✶✿✵✵✿❅ ❊✼✴✻✽✳✵✳✸✹✳
✳✹✳❂✳✿❀✳ ✶✸❋✼✻✾✻✹❂✿

● ✴✻✵✳✲❍✳❏

❑ ▲▼ ◆▼❖◗❘❖❖▼❘❙❯
❱◆❯❲▼❖❳❨ ❙❯❩❩❯

❱◆❯❲▼❖▼❘❙▼ ▲❯❬▼❙▼❳▼❲❯❭
❪◆❯❲▼❖▼❘❙❯ ▲❯❬▼❙▼❳▼❲❯
◗❨❖❖❨❫ ❴❱◆❯❲▼❖▼❘❙▼

▲❯❬▼❙▼❳▼❲❯ ◗❘❵❱❯❳❯❙❜❨
❡ ◆❯❖▼▲❢▼❤

❑ ▲▼ ◆▼❖◗❘❖❖▼❘❙❯
◗❘❵❱❩❯❖❖▼❲❨❭

❴❥▼❖◗❘❖❖▼❘❙❯ ◗❫◗❘❵❱
❡ ❥▼❖◗❘❖❖▼❘❙▼
◗❫◆❯❖▼▲❢▼❤❫

❴❦◗◗❯◆❳❨❵❯❙❳▼ ❡
◆❯❖▼▲❢▼ ▲❯❬▼❙▼❳▼❲▼

▼❙▼❜▼❨❩▼❤

✱ ✲✳ ✴✳✵✶✸✵✵✳✸✹✻ ✲✻✳
✶✴✻✲✳✾✳ ✻✵✳♠✳❁✳❀✳
✹✻❀❀♥✻✵✻✴✶✳❂✳✸❃
♦✳✵✶✸✵✵✳✸✹✳
✶❅✶✸❋✼❅

r✶✶✻✴✾✿❋✻✹✾✳ ✲✳
✶✸❋✼✻✾✻✹❂✿

✱ ✲✳ ✴✳✵✶✸✵✵✳✸✹✻ ✲✻✳
✶✴✻✲✳✾✳ ✻✵✳♠✳❁✳❀✳ ✹✻♠❀✳
✻✵✻✴✶✳❂✳ ✼✴✻✶✻✲✻✹✾✳❃

♦✳✵✶✸✵✵✳✸✹✳
✶❅✴✻✵✳✲❍✳❅ ✴✻✵✳✲❍✳
✲✻s✳✹✳✾✳✽✳ ✳✹✳❂✳✿❀✳

Ù❫➬➧❫❙▲➨▲❫❭❩ ◆❩❨❨❩ ❩❭❖❯❳❖❩ Ú◆❳❖▲ ➧❩❯❪❩❭❖❲❳❨▲Û t✉✈✇✉①②③④⑤✉ ⑥⑦ ✈⑦⑧✇⑨⑧⑧⑦⑨①✉

➛➑➡➑➑ ❻✈✈✇♣s♠q♣✇ ⑤➀⑨➀♠ ✇ ♦①⑨❧♠ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠ ♦ ⑤✇r♠q ①➀♣⑥q ⑨✇❧⑤♠♣✇ ⑩➱❹⑩ ❺➱➁➃ ↕➱❺➃ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ❹➱❹❹

➴❏❏❏❏ ⑩❫❖❳❨❩ ⑩➫⑩❶❷❶ ➴❺ ➦❪❪❩❭❙▲❫❭❩ Þ❯❩❙❖▲❖▲ ❑❸❏❑ ➍❸➷➵ ➥❸➍➵ ❑❏❏❸❏❏ ❑❏❏❸❏❏ ❑❏❏❸❏❏ ❑❏❏❸❏❏ ❏❸❏❏

⑩➫⑩❶❷❶ ➷ ➦❭❖▲❪▲➧❳➨▲❫❭▲ ◆❳ ▲❙❖▲❖❲❖❫ ❖❩❙❫❯▲❩❯❩❼❪❳❙❙▲❩❯❩

➊➑➉➑➑ ❻♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠ r♦ ♠s⑨♠⑨➀⑨q ⑨✇sq❧♠✇❧✇➇✈♦ss♠✇❧✇ ⑩↕➱⑩➃ ⑩❺➱❺ß ❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ⑩❹❹➱❹❹ ❹➱❹❹ ❹➱❹❹ ❹➱❹❹

➷❏❏❏❏
⑩❫❖❳❨❩ ⑩➫⑩❶❷❶ ➷❺ ➦❭❖▲❪▲➧❳➨▲❫❭▲ ◆❳ ▲❙❖▲❖❲❖❫

❖❩❙❫❯▲❩❯❩❼❪❳❙❙▲❩❯❩
❑➥❸❑➵ ❑➍❸➍Ð ❏❸❏❏ ❑❏❏❸❏❏ ❑❏❏❸❏❏ ❏❸❏❏ ❏❸❏❏ ❏❸❏❏

⑩➫⑩❶❷❶ Ð ➎❭❖❯❳❖❩ ➧❩❯ ❪❫❭❖❫ ❖❩❯➨▲ ❩ ➧❳❯❖▲❖❩ ◆▲ ▼▲❯❫

➓➑➉➑➑ ➈♣⑨❧♦⑨✇ ♥✇❧ ♥♦❧⑨♠⑨✇ r♠ ⑥♠❧q ß➱↕❺ ➻➱➻➲ ß➱❺❺ ⑩⑩⑩➱➲❺ ⑩❹❹➱❹❹ ß➻➱ß➁ ß➻➱ß➯ ⑩❹❹➱❹❹

➓➑➒➑➑ ➈♣⑨❧♦⑨✇ ♥✇❧ ✈q♣⑨q ⑨✇❧✉♠ ❹➱➻⑩ ❹➱➻➻ ❹➱↕❹ ⑩⑩ß➱➲➁ ⑩❹❹➱❺ß ➯➯➱ßß ß↕➱➲⑩ ↕➃➱❺➻

Ð❏❏❏❏ ⑩❫❖❳❨❩ ⑩➫⑩❶❷❶ Ð❺ ➎❭❖❯❳❖❩ ➧❩❯ ❪❫❭❖❫ ❖❩❯➨▲ ❩ ➧❳❯❖▲❖❩ ◆▲ ▼▲❯❫ ❑❏❸❑➥ Ð❸➷➥ Ð❸➹➍ ❑❑➍❸➥➍ ❑❏❏❸❏➥ Ð➷❸➍❑ Ð❒❸➷Ð ➹❑❸❏❑

⑩❶⑩➦❷➎ ➎❽⑩❘➦⑩➎ ❑❏❏❸❏❏ ❑❏❏❸❏❏ ❑❏❏❸❏❏ ❑❏❏❸Ð➵ ❑❏❏❸➵➴ ➷➷❸➹❑ ❒❑❸➍➥ ➴❑❸❑❒



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✞✟✞✌✝✎✝✍✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✠■✒✠✓✝✔✝✠✟☛ ✡☛✌✌☛ ❾✓✍✝✎☛ ✒☛✏ ■✝✓✓✝✠✟✝ ☛ ✒✏✠☞✏✞■■✝

t✈✉❿⑦⑧⑦⑨①✉ ⑦①⑦➀⑦④⑤✉ t✈✉❿⑦⑧⑦⑨①⑦ ⑥✉➁⑦①⑦②⑦❿✉ ➂④②⑦ ⑥⑦ ✈✉①⑥⑦✇⑨①②⑨

➃➄➅➅➄➆➇➄ ➈ ✪➉➆➊➉❆➃➃➄

➄✧❝✙❞✦✧✩✤
➃✙✮✮✙✛✧✦✯✪✫✛✣✫✤★★✤➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛✯ ✚✛✚✤✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ★✙✮✮✙✛✧✙

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙

✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛ ➍✪➎✯
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ➍✪➎ ✚✛✚✤✜✦

➄✧❝✙❞✦✧✩✤
➃✙✮✮✙✛✧✦✯✪✫✛✣✫✤★★✤➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛✯ ✚✛✚✤✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ★✙✮✮✙✛✧✙

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛
➍✪➎✯ ✪✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ➍✪➎

✚✛✚✤✜✦

➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ➃✙✮✮✙✛✧✦
✢✫✛✣✫✤★★✤➋ ➏➄★✢✦✣✧✙

➐ ➍✪➎➑✯➏❚✛✚✤✜✦
✙★✢✦✣✧✙ ➐ ❚✛✚✤✜✦ ➍✪➎➑

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
➍✪➎✯❚✛✚✤✜✦ ➍✪➎

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤
✦❝✛✧✛★✙✦ ❞✙ ✮✢✦✮✤➋

➈❝✛✧✛★✙✦ ❞✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤✯❚✛✚✤✜✦

➈❝✛✧✛★✙✦ ❞✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤

➒➓➔t➓→➣↔➣➓↕➙ ➂➙➛➛➙ →t➙→➙ t➙➜ ➔➣→→➣➓↕➣ ➙ t➜➓➝➜➞➔➔➣ ➟⑥④②⑦ ➠✉✈✇✉①②③④⑤⑦➡

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➤➋
➅✦✫✬✙✩✙

✙✮✚✙✚➌✩✙✛✧✤✜✙➥
✣✦✧✦✫✤✜✙ ✦ ❞✙
✣✦✮✚✙✛✧✦

❀❴ ➦èüæìé éôçéçù♣éëìæäé ❀✐➠✿ ❀✐❀❀ ❀✐➣➤ ❀✐❀❀ ❀✐➝➤ ❀✐❀❀ ❀✐❴✿

❀✿ ➧îüèîçîèéæ üîìîèæäî ✿✐❴➣ ❀✐❀❀ ❴✐➠✿ ❀✐❀➝ ✿✐❀❀ ❀✐❀➝ ❀✐✿➠

❀➣
÷îôçéëìî îøëìëêéøæ❉ ✐éìæì♣éæèéæ❉
ðèëüèæêêæ♣éëìî❉ ðèëõõîóéçëèæçë ❴✐❴❀ ❀✐❀❀ ❴✐✿✿ ❀✐❀❀ ❴✐➟➝ ❀✐❀❀ ❀✐❴❀

❀➝
÷îôçéëìî óîääî îìçèæçî çèé❛ùçæèéî î ôîèõé♣é
✐éôøæäé ❀✐➣➤ ❀✐❀❀ ❀✐➝✿ ❀✐❀❀ ❀✐➟✿ ❀✐❀❀ ❀✐❀➤

❀➟ ÷îôçéëìî óîé ❛îìé óîêæìéæäé î ðæçèéêëìéæäé ➣✐➤➣ ❀✐❀❀ ➣✐➝❀ ➝✐➣✿ ➣✐➝➟ ➝✐➣✿ ➣✐✿❴

❀➠ ➨✐✐éøéë çîøìéøë ✿✐❴➝ ❀✐❀❀ ➝✐➟➣ ❴➟✐➢➣ ➟✐➟Ò ❴➟✐➢➣ ❀✐➢✿

❀➢
✂äî♣éëìé î øëìôùäçæ♣éëìé ðëðëäæèé ➩ òìæüèæ✐î î
ôçæçë øéõéäî ❀✐Ò❴ ❀✐❀❀ ❀✐➤❴ ❀✐❴➣ ❀✐Ò✿ ❀✐❴➣ ❀✐➝➝

❀➤ ➧çæçéôçéøæ î ôéôçîêé éì✐ëèêæçéõé ❀✐➤➤ ❀✐❀❀ ❀✐➤✿ ❀✐❀❴ ❀✐Ò➟ ❀✐❀❴ ❀✐➣➟

❴❀ ➫éôëèôî ùêæìî ❀✐❴➝ ❀✐❀❀ ❀✐❴❴ ❀✐❀❀ ❀✐❴➣ ❀✐❀❀ ❀✐❀➝

❴❴ òäçèé ôîèõé♣é üîìîèæäé ➝✐Ò➠ ❀✐❀❀ ➣✐➢➢ ➣✐➢❴ ➝✐➟➤ ➣✐➢❴ ❀✐➤➠

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➤➋ ➅✦✫✬✙✩✙
✙✮✚✙✚➌✩✙✛✧✤✜✙➥ ✣✦✧✦✫✤✜✙ ✦ ❞✙ ✣✦✮✚✙✛✧✦

➤➭➥➢➯ ➢➥➢➢ ➤➭➥➢➲ ➳➵➥➯➸ ➳➢➥➤➺ ➳➵➥➯➸ ➺➥➤➲

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➵➋
➆✫❞✙✧✦ ✢➌➻➻✜✙❝✛ ✦

✮✙❝➌✫✦✩✩✤
❀❴ åëäé♣éæ äëøæäî î æêêéìéôçèæçéõæ ❀✐❴➤ ❀✐❀❀ ❀✐❴➣ ❀✐❀❀ ❀✐❴➠ ❀✐❀❀ ❀✐❀❴

❀✿ ➧éôçîêæ éìçîüèæçë óé ôéøùèî♣♣æ ùè❛æìæ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➵➋ ➆✫❞✙✧✦ ✢➌➻➻✜✙❝✛ ✦
✮✙❝➌✫✦✩✩✤

➢➥➤➲ ➢➥➢➢ ➢➥➤➸ ➢➥➢➢ ➢➥➤➭ ➢➥➢➢ ➢➥➢➤

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➸➋
➄✮✚✫➌✩✙✛✧✦ ✦ ❞✙✫✙✚✚✛

✤✜✜✛ ✮✚➌❞✙✛
❀❴ ãôçèù♣éëìî ðèîôøëäæôçéøæ ✿✐➣❴ ❀✐❀❀ ✿✐✿➣ ❀✐❴➝ ✿✐➤➝ ❀✐❴➝ ❀✐❀➣

❀✿ òäçèé ëèóéìé óé éôçèù♣éëìî ìëì ùìéõîèôéçæèéæ ➣✐➝✿ ❀✐❀❀ ➟✐❀➝ ➟✐➤➠ ➠✐✿Ò ➟✐➤➠ ❀✐➟➢

❀➠ ➧îèõé♣é æùôéäéæèé æää❧éôçèù♣éëìî ❴✐➠➢ ❀✐❀❀ ❀✐➤✿ ❀✐❀❀ ❴✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐✿❀

❀➢ ûéèéççë æääë ôçùóéë ❀✐✿❀ ❀✐❀❀ ❀✐❴➝ ❀✐❀❀ ❀✐❴➤ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➸➋ ➄✮✚✫➌✩✙✛✧✦ ✦
❞✙✫✙✚✚✛ ✤✜✜✛ ✮✚➌❞✙✛

➭➥➺➢ ➢➥➢➢ ➲➥➳➵ ➺➥➢➢ ➤➢➥➵➤ ➺➥➢➢ ➢➥➲➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➼➋
❚➌✚✦✜✤ ✦

✬✤✜✛✫✙✩✩✤✩✙✛✧✦ ❞✦✙
➻✦✧✙ ✦ ✤✚✚✙✬✙✚✤➽

❝➌✜✚➌✫✤✜✙

❀❴ ✆æäëèé♣♣æ♣éëìî óîé ❛îìé óé éìçîèîôôî ôçëèéøë ❀✐✿Ò ❀✐❀❀ ❀✐✿➝ ❀✐❀❀ ❀✐✿Ò ❀✐❀❀ ❀✐❀➣



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✞✟✞✌✝✎✝✍✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✠■✒✠✓✝✔✝✠✟☛ ✡☛✌✌☛ ❾✓✍✝✎☛ ✒☛✏ ■✝✓✓✝✠✟✝ ☛ ✒✏✠☞✏✞■■✝

t✈✉❿⑦⑧⑦⑨①✉ ⑦①⑦➀⑦④⑤✉ t✈✉❿⑦⑧⑦⑨①⑦ ⑥✉➁⑦①⑦②⑦❿✉ ➂④②⑦ ⑥⑦ ✈✉①⑥⑦✇⑨①②⑨

➃➄➅➅➄➆➇➄ ➈ ✪➉➆➊➉❆➃➃➄

➄✧❝✙❞✦✧✩✤
➃✙✮✮✙✛✧✦✯✪✫✛✣✫✤★★✤➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛✯ ✚✛✚✤✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ★✙✮✮✙✛✧✙

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙

✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛ ➍✪➎✯
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ➍✪➎ ✚✛✚✤✜✦

➄✧❝✙❞✦✧✩✤
➃✙✮✮✙✛✧✦✯✪✫✛✣✫✤★★✤➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛✯ ✚✛✚✤✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ★✙✮✮✙✛✧✙

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛
➍✪➎✯ ✪✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ➍✪➎

✚✛✚✤✜✦

➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ➃✙✮✮✙✛✧✦
✢✫✛✣✫✤★★✤➋ ➏➄★✢✦✣✧✙

➐ ➍✪➎➑✯➏❚✛✚✤✜✦
✙★✢✦✣✧✙ ➐ ❚✛✚✤✜✦ ➍✪➎➑

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
➍✪➎✯❚✛✚✤✜✦ ➍✪➎

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤
✦❝✛✧✛★✙✦ ❞✙ ✮✢✦✮✤➋

➈❝✛✧✛★✙✦ ❞✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤✯❚✛✚✤✜✦

➈❝✛✧✛★✙✦ ❞✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤

➒➓➔t➓→➣↔➣➓↕➙ ➂➙➛➛➙ →t➙→➙ t➙➜ ➔➣→→➣➓↕➣ ➙ t➜➓➝➜➞➔➔➣ ➟⑥④②⑦ ➠✉✈✇✉①②③④⑤⑦➡

❀✿
òççéõéçæ❧ øùäçùèæäé î éìçîèõîìçé óéõîèôé ìîä
ôîççëèî øùäçùèæäî ❀✐➣Ò ❀✐❀❀ ❀✐❴❀ ❀✐❀❀ ❀✐❴❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀➢

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➼➋ ❚➌✚✦✜✤ ✦
✬✤✜✛✫✙✩✩✤✩✙✛✧✦ ❞✦✙ ➻✦✧✙ ✦ ✤✚✚✙✬✙✚✤➽

❝➌✜✚➌✫✤✜✙
➢➥➺➲ ➢➥➢➢ ➢➥➵➸ ➢➥➢➢ ➢➥➸➢ ➢➥➢➢ ➢➥➤➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➺➋
✪✛✜✙✚✙❝➾✦ ✣✙✛✬✤✧✙✜✙➥
✮✢✛✫✚ ✦ ✚✦★✢✛

✜✙➻✦✫✛

❀❴ ➧ðëèç î çîêðë äé❛îèë ✿✐➟➣ ❀✐❀❀ ✿✐❴➠ ❴✐❴✿ ✿✐➠➤ ❴✐❴✿ ❀✐➣❴

❀✿ ÷éëõæìé ❀✐❀➤ ❀✐❀❀ ❀✐❀➝ ❀✐❀❀ ❀✐❀➝ ❀✐❀❀ ❀✐❀✿

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➺➋ ✪✛✜✙✚✙❝➾✦
✣✙✛✬✤✧✙✜✙➥ ✮✢✛✫✚ ✦ ✚✦★✢✛ ✜✙➻✦✫✛

➳➥➺➤ ➢➥➢➢ ➳➥➳➢ ➤➥➤➳ ➳➥➭➳ ➤➥➤➳ ➢➥➵➵

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➭➋
❚➌✫✙✮★✛

❀❴ ➧õéäùððë î õæäëèé♣♣æ♣éëìî óîä çùèéôêë ❀✐❀✿ ❀✐❀❀ ❀✐❀❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀➠

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➭➋ ❚➌✫✙✮★✛ ➢➥➢➳ ➢➥➢➢ ➢➥➢➤ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➺

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➲➋
❆✮✮✦✚✚✛ ❞✦✜
✚✦✫✫✙✚✛✫✙✛ ✦❞

✦❞✙✜✙✩✙✤ ✤➻✙✚✤✚✙✬✤

❀❴ ➨è❛æìéôçéøæ î æôôîççë óîä çîèèéçëèéë ❀✐➢➤ ❀✐❀❀ ❴✐❀➠ ✿✐❀➝ ❴✐➣❀ ✿✐❀➝ ❀✐❴➤

❀✿
✂óéäé♣éæ èîôéóîì♣éæäî ðù❛❛äéøæ î äëøæäî î ðéæìé
óé îóéäé♣éæ îøëìëêéøë➩ðëðëäæèî ❀✐➠➢ ❀✐❀❀ ❀✐➠➢ ❀✐❀❀ ❀✐➢❀ ❀✐❀❀ ❀✐➟Ò

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➲➋ ❆✮✮✦✚✚✛ ❞✦✜
✚✦✫✫✙✚✛✫✙✛ ✦❞ ✦❞✙✜✙✩✙✤ ✤➻✙✚✤✚✙✬✤

➤➥➸➼ ➢➥➢➢ ➤➥➭➵ ➳➥➢➸ ➳➥➢➢ ➳➥➢➸ ➢➥➭➭

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➯➋
➅✬✙✜➌✢✢✛

✮✛✮✚✦✧✙➻✙✜✦ ✦
✚➌✚✦✜✤ ❞✦✜
✚✦✫✫✙✚✛✫✙✛ ✦

❞✦✜✜➽✤★➻✙✦✧✚✦

❀✿ ➚ùçîäæ❉ õæäëèé♣♣æ♣éëìî î èîøùðîèë æê❛éîìçæäî ➝✐➣❀ ❀✐❀❀ ➟✐❀➝ ➢✐❀✿ ➠✐➝❴ ➢✐❀✿ ❀✐❀➤

❀➣ ➫é✐éùçé ❴❀✐➤➟ ❀✐❀❀ ➤✐❴➟ ❀✐❀❀ ❴❀✐➣✿ ❀✐❀❀ ❀✐➝❀

❀➝ ➧îèõé♣éë éóèéøë éìçîüèæçë ❀✐➤➠ ❀✐❀❀ ❀✐Ò✿ ✿✐❀❀ ❴✐❴➢ ✿✐❀❀ ❀✐❀✿

❀➟
òèîî ðèëçîççî❉ ðæèøúé ìæçùèæäé❉ ðèëçî♣éëìî
ìæçùèæäéôçéøæ î ✐ëèîôçæ♣éëìî ❴✐➠➢ ❀✐❀❀ ❴✐✿➢ ❀✐➟❴ ❴✐➟➢ ❀✐➟❴ ❀✐✿✿

❀➤
➪ùæäéçæ❧ óîää❧æèéæ î èéóù♣éëìî
óîää❧éìqùéìæêîìçë ❀✐✿➣ ❀✐❀❀ ❀✐✿Ò ❀✐❀❀ ❀✐❴➟ ❀✐❀❀ ❀✐➤➣

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➯➋ ➅✬✙✜➌✢✢✛
✮✛✮✚✦✧✙➻✙✜✦ ✦ ✚➌✚✦✜✤ ❞✦✜ ✚✦✫✫✙✚✛✫✙✛ ✦

❞✦✜✜➽✤★➻✙✦✧✚✦
➤➭➥➯➤ ➢➥➢➢ ➤➼➥➺➭ ➯➥➼➵ ➤➯➥➺➳ ➯➥➼➵ ➤➥➼➼

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➢➋
❚✫✤✮✢✛✫✚✙ ✦ ❞✙✫✙✚✚✛
✤✜✜✤ ★✛➻✙✜✙✚✤➽

❀✿ ➚èæôðëèçë ðù❛❛äéøë ❀✐➝➟ ❀✐❀❀ ❀✐➣➤ ❀✐❀❀ ❀✐➝Ò ❀✐❀❀ ❀✐❀❀



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✞✟✞✌✝✎✝✍✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✠■✒✠✓✝✔✝✠✟☛ ✡☛✌✌☛ ❾✓✍✝✎☛ ✒☛✏ ■✝✓✓✝✠✟✝ ☛ ✒✏✠☞✏✞■■✝

t✈✉❿⑦⑧⑦⑨①✉ ⑦①⑦➀⑦④⑤✉ t✈✉❿⑦⑧⑦⑨①⑦ ⑥✉➁⑦①⑦②⑦❿✉ ➂④②⑦ ⑥⑦ ✈✉①⑥⑦✇⑨①②⑨

➃➄➅➅➄➆➇➄ ➈ ✪➉➆➊➉❆➃➃➄

➄✧❝✙❞✦✧✩✤
➃✙✮✮✙✛✧✦✯✪✫✛✣✫✤★★✤➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛✯ ✚✛✚✤✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ★✙✮✮✙✛✧✙

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙

✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛ ➍✪➎✯
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ➍✪➎ ✚✛✚✤✜✦

➄✧❝✙❞✦✧✩✤
➃✙✮✮✙✛✧✦✯✪✫✛✣✫✤★★✤➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛✯ ✚✛✚✤✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ★✙✮✮✙✛✧✙

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛
➍✪➎✯ ✪✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ➍✪➎

✚✛✚✤✜✦

➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ➃✙✮✮✙✛✧✦
✢✫✛✣✫✤★★✤➋ ➏➄★✢✦✣✧✙

➐ ➍✪➎➑✯➏❚✛✚✤✜✦
✙★✢✦✣✧✙ ➐ ❚✛✚✤✜✦ ➍✪➎➑

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
➍✪➎✯❚✛✚✤✜✦ ➍✪➎

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤
✦❝✛✧✛★✙✦ ❞✙ ✮✢✦✮✤➋

➈❝✛✧✛★✙✦ ❞✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤✯❚✛✚✤✜✦

➈❝✛✧✛★✙✦ ❞✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤

➒➓➔t➓→➣↔➣➓↕➙ ➂➙➛➛➙ →t➙→➙ t➙➜ ➔➣→→➣➓↕➣ ➙ t➜➓➝➜➞➔➔➣ ➟⑥④②⑦ ➠✉✈✇✉①②③④⑤⑦➡

❀➟ ✆éæ❛éäéçæ❧ î éì✐èæôçèùççùèî ôçèæóæäé ❴✿✐✿✿ ❀✐❀❀ ✿✿✐➝➤ ➟➢✐➣➟ ✿➟✐Ò➝ ➟➢✐➣➟ ❴❀✐❴❴

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➢➋ ❚✫✤✮✢✛✫✚✙ ✦ ❞✙✫✙✚✚✛
✤✜✜✤ ★✛➻✙✜✙✚✤➽

➤➳➥➺➭ ➢➥➢➢ ➳➳➥➲➺ ➼➭➥➵➼ ➳➺➥➸➵ ➼➭➥➵➼ ➤➢➥➤➤

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➤➋
➅✛❝❝✛✫✮✛ ❝✙✬✙✜✦

❀❴ ➧éôçîêæ óé ðèëçî♣éëìî øéõéäî ❀✐❀✿ ❀✐❀❀ ❀✐❀➟ ❀✐❀❀ ❀✐❀➠ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➤➋ ➅✛❝❝✛✫✮✛ ❝✙✬✙✜✦ ➢➥➢➳ ➢➥➢➢ ➢➥➢➼ ➢➥➢➢ ➢➥➢➺ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➳➋ ✥✙✫✙✚✚✙
✮✛❝✙✤✜✙➥ ✢✛✜✙✚✙❝➾✦
✮✛❝✙✤✜✙ ✦ ✰✤★✙✣✜✙✤

❀❴
ãìçîèõîìçé ðîè ä❧éì✐æì♣éæ î é êéìëèé î ðîè æôéäé
ìéóë ✿✐➤➠ ❀✐❀❀ ❴✐➤Ò ❀✐❀❀ ✿✐✿Ò ❀✐❀❀ ❀✐➝➟

❀✿ ãìçîèõîìçé ðîè äæ óéôæ❛éäéçæ❧ ❴✐➠❀ ❀✐❀❀ ❴✐❴➢ ❀✐❀✿ ❴✐➣Ò ❀✐❀✿ ❀✐➝❴

❀➣ ãìçîèõîìçé ðîè üäé æì♣éæìé ❀✐➤❴ ❀✐❀❀ ❀✐➟➣ ❀✐❀❀ ❀✐➠✿ ❀✐❀❀ ❀✐❴➤

❀➝
ãìçîèõîìçé ðîè ôëüüîççé æ èéôøúéë óé îôøäùôéëìî
ôëøéæäî ❀✐➝➠ ❀✐❀❀ ❀✐➣➣ ❀✐❀❀ ❀✐➝✿ ❀✐❀❀ ❀✐❀✿

❀➟ ãìçîèõîìçé ðîè äî ✐æêéüäéî ➣✐❴➠ ❀✐❀❀ ➣✐❴➠ ❀✐❀❀ ➣✐➝➤ ❀✐❀❀ ✿✐❀❴

❀➠ ãìçîèõîìçé ðîè éä óéèéççë æääæ øæôæ ❀✐❴Ò ❀✐❀❀ ❀✐❴➟ ❀✐❀❀ ❀✐❴➤ ❀✐❀❀ ❀✐❀➠

❀➤ ❈ëëðîèæ♣éëìî î æôôëøéæ♣éëìéôêë ❀✐❀❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

❀Ò ➧îèõé♣éë ìîøèëôøëðéøë î øéêéçîèéæäî ❴✐❀➟ ❀✐❀❀ ❀✐➤❀ ❀✐❀❀ ❀✐Ò❀ ❀✐❀❀ ❀✐➝➣

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➳➋ ✥✙✫✙✚✚✙ ✮✛❝✙✤✜✙➥
✢✛✜✙✚✙❝➾✦ ✮✛❝✙✤✜✙ ✦ ✰✤★✙✣✜✙✤

➤➢➥➤➸ ➢➥➢➢ ➲➥➢➸ ➢➥➢➳ ➯➥➳➯ ➢➥➢➳ ➵➥➼➺

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➵➋
❚➌✚✦✜✤ ❞✦✜✜✤ ✮✤✜➌✚✦

❀➢ ➨äçîèéëèé ôðîôî éì êæçîèéæ ôæìéçæèéæ ❀✐✿➝ ❀✐❀❀ ❀✐❴➝ ❀✐❀❀ ❀✐❴➝ ❀✐❀❀ ❀✐❴➠

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➵➋ ❚➌✚✦✜✤ ❞✦✜✜✤
✮✤✜➌✚✦

➢➥➳➸ ➢➥➢➢ ➢➥➤➸ ➢➥➢➢ ➢➥➤➸ ➢➥➢➢ ➢➥➤➺

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➸➋
➅✬✙✜➌✢✢✛

✦❝✛✧✛★✙❝✛ ✦
❝✛★✢✦✚✙✚✙✬✙✚✤➽

❀✿
❈ëêêîèøéë ➩ èîçé óéôçèé❛ùçéõî ➩ çùçîäæ óîé
øëìôùêæçëèé ❀✐❴➢ ❀✐❀❀ ❀✐➝❴ ❀✐❀❀ ❀✐➝➤ ❀✐❀❀ ❀✐❴➝

❀➝ ➫îçé î æäçèé ôîèõé♣é óé ðù❛❛äéøæ ùçéäéçæ❧ ❀✐❀✿ ❀✐❀❀ ❀✐❀❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀❴ ❀✐❀❀ ❀✐❀✿

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➸➋ ➅✬✙✜➌✢✢✛
✦❝✛✧✛★✙❝✛ ✦ ❝✛★✢✦✚✙✚✙✬✙✚✤➽

➢➥➤➯ ➢➥➢➢ ➢➥➸➳ ➢➥➢➢ ➢➥➸➯ ➢➥➢➢ ➢➥➤➺

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➼➋
✪✛✜✙✚✙❝➾✦ ✢✦✫ ✙✜
✜✤✬✛✫✛ ✦ ✜✤
✰✛✫★✤✩✙✛✧✦
✢✫✛✰✦✮✮✙✛✧✤✜✦

❀❴ ➧îèõé♣é ðîè äë ôõéäùððë óîä êîèøæçë óîä äæõëèë ❀✐❀➤ ❀✐❀❀ ❀✐❀➝ ❀✐❀❀ ❀✐❀➝ ❀✐❀❀ ❀✐❀✿

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➼➋ ✪✛✜✙✚✙❝➾✦ ✢✦✫ ✙✜
✜✤✬✛✫✛ ✦ ✜✤ ✰✛✫★✤✩✙✛✧✦ ✢✫✛✰✦✮✮✙✛✧✤✜✦

➢➥➢➲ ➢➥➢➢ ➢➥➢➸ ➢➥➢➢ ➢➥➢➸ ➢➥➢➢ ➢➥➢➳



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✞✟✞✌✝✎✝✍✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✠■✒✠✓✝✔✝✠✟☛ ✡☛✌✌☛ ❾✓✍✝✎☛ ✒☛✏ ■✝✓✓✝✠✟✝ ☛ ✒✏✠☞✏✞■■✝

t✈✉❿⑦⑧⑦⑨①✉ ⑦①⑦➀⑦④⑤✉ t✈✉❿⑦⑧⑦⑨①⑦ ⑥✉➁⑦①⑦②⑦❿✉ ➂④②⑦ ⑥⑦ ✈✉①⑥⑦✇⑨①②⑨

➃➄➅➅➄➆➇➄ ➈ ✪➉➆➊➉❆➃➃➄

➄✧❝✙❞✦✧✩✤
➃✙✮✮✙✛✧✦✯✪✫✛✣✫✤★★✤➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛✯ ✚✛✚✤✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ★✙✮✮✙✛✧✙

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙

✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛ ➍✪➎✯
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ➍✪➎ ✚✛✚✤✜✦

➄✧❝✙❞✦✧✩✤
➃✙✮✮✙✛✧✦✯✪✫✛✣✫✤★★✤➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛✯ ✚✛✚✤✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ★✙✮✮✙✛✧✙

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✮✚✤✧✩✙✤★✦✧✚✛
➍✪➎✯ ✪✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ➍✪➎

✚✛✚✤✜✦

➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ➃✙✮✮✙✛✧✦
✢✫✛✣✫✤★★✤➋ ➏➄★✢✦✣✧✙

➐ ➍✪➎➑✯➏❚✛✚✤✜✦
✙★✢✦✣✧✙ ➐ ❚✛✚✤✜✦ ➍✪➎➑

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤ ➍✪➎➋
➍✪➎✯❚✛✚✤✜✦ ➍✪➎

❞✙ ❝➌✙ ✙✧❝✙❞✦✧✩✤
✦❝✛✧✛★✙✦ ❞✙ ✮✢✦✮✤➋

➈❝✛✧✛★✙✦ ❞✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤✯❚✛✚✤✜✦

➈❝✛✧✛★✙✦ ❞✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤

➒➓➔t➓→➣↔➣➓↕➙ ➂➙➛➛➙ →t➙→➙ t➙➜ ➔➣→→➣➓↕➣ ➙ t➜➓➝➜➞➔➔➣ ➟⑥④②⑦ ➠✉✈✇✉①②③④⑤⑦➡

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➳➢➋ ➍✛✧❞✙
✦ ✤❝❝✤✧✚✛✧✤★✦✧✚✙

❀❴ ❣ëìóë óé èéôîèõæ ❀✐✿❴ ❀✐❀❀ ❀✐❴➣ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐➟➤

❀✿ ❣ëìóë øèîóéçé óé óù❛❛éæ îôéüé❛éäéç➶ ➣✐➢➤ ❀✐❀❀ ✿✐➠Ò ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❴✿✐➣✿

❀➣ òäçèé ✐ëìóé ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ➣✐✿❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❴➝✐➠✿

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➳➢➋ ➍✛✧❞✙ ✦
✤❝❝✤✧✚✛✧✤★✦✧✚✙

➵➥➯➯ ➢➥➢➢ ➺➥➢➳ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➳➭➥➼➳

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➼➢➋
✥✦➻✙✚✛ ✢➌➻➻✜✙❝✛

❀✿
➪ùëçæ øæðéçæäî æêêëèçæêîìçë êùçùé î
ðèîôçéçé ë❛❛äéüæ♣éëìæèé ❴✐➤➠ ❀✐❀❀ ❀✐✿➠ ❀✐❀❀ ❀✐➣➣ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➼➢➋ ✥✦➻✙✚✛ ✢➌➻➻✜✙❝✛ ➤➥➲➺ ➢➥➢➢ ➢➥➳➺ ➢➥➢➢ ➢➥➵➵ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➺➢➋
❆✧✚✙❝✙✢✤✩✙✛✧✙
✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙✦

❀❴ ➫îôçéçù♣éëìî æìçéøéðæ♣éëìî óé çîôëèîèéæ ❴➣✐❴➝ ❀✐❀❀ Ò✐➣➠ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ➝✿✐➢Ò

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➺➢➋ ❆✧✚✙❝✙✢✤✩✙✛✧✙
✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙✦

➤➵➥➤➸ ➢➥➢➢ ➯➥➵➺ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➸➳➥➭➯

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➯➯➋
➅✦✫✬✙✩✙ ✢✦✫ ❝✛✧✚✛

✚✦✫✩✙
❀❴ ➧îèõé♣é ðîè øëìçë çîè♣é î åæèçéçî óé üéèë ❴❀✐❴➣ ❀✐❀❀ ➢✐➝❴ ❀✐❀❀ ➢✐➤➝ ❀✐❀❀ ➟✐➤➤

❚✛✚✤✜✦ ➃✙✮✮✙✛✧✦ ➯➯➋ ➅✦✫✬✙✩✙ ✢✦✫ ❝✛✧✚✛
✚✦✫✩✙

➤➢➥➤➵ ➢➥➢➢ ➭➥➸➤ ➢➥➢➢ ➭➥➲➸ ➢➥➢➢ ➼➥➲➲



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✞✒✞✍✝✎✘ ✡✝ ✒✞☞✞✏☛ ✓✒☛✓☛ ✒☛✏ ■✝✓✓✝✠✟✝ ☛ ✒✏✠☞✏✞■■✝

➒➞t➞➒➣➹➞➘ ➂➣ t➞➝➞➜➙ →t➙→➙ ↕➙➛ ➒➓➜→➓ ➂➙➛➛➘➙→➙➜➒➣↔➣➓ ➴➷➴➷ ➟⑥④②⑦ ➠✉✈✇✉①②③④⑤⑦➡

➃➄➅➅➄➆➇➄ ➈ ✪➉➆➊➉❆➃➃➄

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✧✦✜
➻✙✜✤✧❝✙✛ ❞✙ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ✙✧✙✩✙✤✜✦➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙ ❝✤✮✮✤✯
➏✫✦✮✙❞➌✙ ➐ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙

❝✛★✢✦✚✦✧✩✤ ➱ ➍✪➎➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✧✦✜✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦ ❝✤✮✮✤✯
➏✫✦✮✙❞➌✙ ➐ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦

❝✛★✢✦✚✦✧✩✤ ➱ ➍✪➎➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✤
❝✛✧✮➌✧✚✙✬✛➋ ➏✪✤✣✤★✃ ❝✯❝✛★✢

➐ ✪✤✣✤★✃ ❝✯✫✦✮✙❞➌✙➑✯
➏➄★✢✦✣✧✙ ➐ ✫✦✮✙❞➌✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✙

✙✧✙✩✙✤✜✙➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ❞✦✜✜✦
✮✢✦✮✦ ✧✦✜✜➽✦✮✦✫❝✙✩✙✛➋ ✪✤✣✤★✃

❝✯❝✛★✢✯ ➄★✢✦✣✧✙

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ❞✦✜✜✦
✮✢✦✮✦ ✦✮✙✣✙➻✙✜✙ ✧✦✣✜✙ ✦✮✦✫❝✙✩✙
✢✫✦❝✦❞✦✧✚✙➋ ✪✤✣✤★ ❝✯✫✦✮✙❞➌✙✯

✫✦✮✙❞➌✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➤➋ ➅✦✫✬✙✩✙
✙✮✚✙✚➌✩✙✛✧✤✜✙➥ ✣✦✧✦✫✤✜✙ ✦

❞✙ ✣✦✮✚✙✛✧✦
❀❴ ➦èüæìé éôçéçù♣éëìæäé ❴❀✿✐✿✿ ❴❀❀✐❴➤ Ò➝✐➤➟ Ò➝✐➠➟ ❴❀❀✐❀❀

❀✿ ➧îüèîçîèéæ üîìîèæäî ÒÒ✐Ò✿ ❴❀❀✐❀❴ Ò➢✐➟❀ Ò➢✐➠✿ Ò❀✐➟❴

❀➣
÷îôçéëìî îøëìëêéøæ❉ ✐éìæì♣éæèéæ❉ ðèëüèæêêæ♣éëìî❉
ðèëõõîóéçëèæçë Ò➝✐❀➟ ❴❀❀✐❀❀ ➤➤✐➤Ò ➤➢✐➟Ò ❴❀❀✐❀❀

❀➝ ÷îôçéëìî óîääî îìçèæçî çèé❛ùçæèéî î ôîèõé♣é ✐éôøæäé Ò➠✐➟➤ ❴❀❀✐❀❀ Ò✿✐❴➤ Ò❴✐➝Ò ❴❀❀✐❀❀

❀➟ ÷îôçéëìî óîé ❛îìé óîêæìéæäé î ðæçèéêëìéæäé ❴❴➢✐➠➤ ❴❀❀✐➢➝ ➠Ò✐➝➢ ➠➢✐➤➤ ➤❀✐➟➣

❀➠ ➨✐✐éøéë çîøìéøë ❴➤➝✐➝Ò ❴❀➢✐➝➣ ➢➢✐➠➠ ➤➣✐➤✿ ➟➝✐➢✿

❀➢ ✂äî♣éëìé î øëìôùäçæ♣éëìé ðëðëäæèé ➩ òìæüèæ✐î î ôçæçë øéõéäî ❴❴➤✐➟➝ ❴❀✿✐➢➝ ➤Ò✐Ò➟ ➤Ò✐➤➢ Ò❴✐➢➟

❀➤ ➧çæçéôçéøæ î ôéôçîêé éì✐ëèêæçéõé Ò❴✐➣➢ ❴❀❀✐➟➤ ➤➤✐❀➣ ➤➢✐➤➤ ➤➤✐➢❀

❴❀ ➫éôëèôî ùêæìî ❴✿➠✐Ò➤ ❴❀❀✐❀❴ Ò➢✐➢➣ Ò➢✐Ò➣ Ò➠✐➣➟

❴❴ òäçèé ôîèõé♣é üîìîèæäé ❴❀➣✐❀❴ ❴❀❀✐❀❀ ➢➝✐➣➝ ➢➝✐➟➝ ➠➠✐➢➟

❐✸✾✿❀✻ ❒✳✵✵✳✸✹✻ ❮❰❃ Ï✻✴✽✳❂✳ ✳✵✾✳✾❍❂✳✸✹✿❀✳Ð ♠✻✹✻✴✿❀✳ ✻ ✲✳
♠✻✵✾✳✸✹✻ ➤➤➯➥➤➤ ➭➢➥➢➼ ➲➤➥➵➸ ➲➳➥➳➸ ➭➵➥➳➸

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➵➋ ➆✫❞✙✧✦
✢➌➻➻✜✙❝✛ ✦ ✮✙❝➌✫✦✩✩✤

❀❴ åëäé♣éæ äëøæäî î æêêéìéôçèæçéõæ ❴❀➢✐➠✿ ❴❀❀✐❀❀ Ò✿✐➣❴ Ò❴✐➠➢ ❴❀❀✐❀❀

❀✿ ➧éôçîêæ éìçîüèæçë óé ôéøùèî♣♣æ ùè❛æìæ ❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❀✐❀❀

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ ÛÜÝ ÞßàØÚÖ áâããÕØäÒ Ö ÙØäâßÖååÔ ➤➢➭➥➺➳ ➤➢➢➥➢➢ ➯➳➥➼➯ ➯➳➥➢➢ ➤➢➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➸➋ ➄✮✚✫➌✩✙✛✧✦
✦ ❞✙✫✙✚✚✛ ✤✜✜✛ ✮✚➌❞✙✛

❀❴ ãôçèù♣éëìî ðèîôøëäæôçéøæ ❴❀➣✐❴➠ ❴❀❀✐❴❴ ➤➝✐➢➝ ➤➣✐➤➤ ❴❀❀✐❀❀

❀✿ òäçèé ëèóéìé óé éôçèù♣éëìî ìëì ùìéõîèôéçæèéæ ❴➝➝✐➤❴ ❴❀❀✐➝➢ ➠Ò✐➢➣ ➠➠✐❴➢ ➤❴✐➢➝

❀➠ ➧îèõé♣é æùôéäéæèé æää❧éôçèù♣éëìî ❴❀➝✐➟➣ ❴❀❴✐❀➢ ➤❴✐➟➝ ➢➢✐Ò➠ ❴❀❀✐❀❀

❀➢ ûéèéççë æääë ôçùóéë ❴✿➟✐❀➢ ❴❀❀✐➤➤ Ò➤✐➟➣ Ò➤✐➝➢ ❴❀❀✐❀❀

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ ÛæÝ çÙÓßâåØÒÚÖ Ö àØßØÓÓÒ ÔÕÕÒ ÙÓâàØÒ ➤➳➼➥➲➯ ➲➸➥➳➢ ➭➼➥➸➯ ➭➵➥➸➯ ➲➼➥➤➯

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➼➋ ❚➌✚✦✜✤ ✦
✬✤✜✛✫✙✩✩✤✩✙✛✧✦ ❞✦✙ ➻✦✧✙
✦ ✤✚✚✙✬✙✚✤➽ ❝➌✜✚➌✫✤✜✙

❀❴ ✆æäëèé♣♣æ♣éëìî óîé ❛îìé óé éìçîèîôôî ôçëèéøë ÒÒ✐✿➟ ❴❀❀✐❀❀ ÒÒ✐➢➟ ÒÒ✐➢➟ ❴❀❀✐❀❀

❀✿ òççéõéçæ❧ øùäçùèæäé î éìçîèõîìçé óéõîèôé ìîä ôîççëèî øùäçùèæäî Ò➢✐➤Ò ❴❀➝✐❴❴ Ò➢✐Ò➠ Ò➢✐➟❴ ❴❀❀✐❀❀

❐✸✾✿❀✻ ❒✳✵✵✳✸✹✻ ❮è❃ ❐❍✾✻❀✿ ✻ ✽✿❀✸✴✳❂❂✿❂✳✸✹✻ ✲✻✳ ❁✻✹✳ ✻
✿✾✾✳✽✳✾✿♥ ✶❍❀✾❍✴✿❀✳ ➯➲➥➸➼ ➤➢➤➥➵➭ ➯➯➥➳➢ ➯➯➥➤➸ ➤➢➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➺➋ ✪✛✜✙✚✙❝➾✦
✣✙✛✬✤✧✙✜✙➥ ✮✢✛✫✚ ✦ ✚✦★✢✛

✜✙➻✦✫✛
❀❴ ➧ðëèç î çîêðë äé❛îèë ❴❴Ò✐➢➢ ❴❀❀✐➠➟ ➣➣✐➢➟ ✿➣✐❴➣ ➠❴✐❴➤

❀✿ ÷éëõæìé ❴❀➤✐✿❴ ❴❀❀✐❀❀ ➢❀✐➟✿ ➤Ò✐ÒÒ ➝➤✐➢Ò

❐✸✾✿❀✻ ❒✳✵✵✳✸✹✻ ❮é❃ ❄✸❀✳✾✳✶ê✻ ♠✳✸✽✿✹✳❀✳Ð ✵✼✸✴✾ ✻ ✾✻❋✼✸
❀✳❁✻✴✸ ➤➤➯➥➸➳ ➯➢➥➵➸ ➵➸➥➼➸ ➳➸➥➤➯ ➺➢➥➭➸



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✞✒✞✍✝✎✘ ✡✝ ✒✞☞✞✏☛ ✓✒☛✓☛ ✒☛✏ ■✝✓✓✝✠✟✝ ☛ ✒✏✠☞✏✞■■✝

➒➞t➞➒➣➹➞➘ ➂➣ t➞➝➞➜➙ →t➙→➙ ↕➙➛ ➒➓➜→➓ ➂➙➛➛➘➙→➙➜➒➣↔➣➓ ➴➷➴➷ ➟⑥④②⑦ ➠✉✈✇✉①②③④⑤⑦➡

➃➄➅➅➄➆➇➄ ➈ ✪➉➆➊➉❆➃➃➄

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✧✦✜
➻✙✜✤✧❝✙✛ ❞✙ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ✙✧✙✩✙✤✜✦➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙ ❝✤✮✮✤✯

➏✫✦✮✙❞➌✙ ➐ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤ ➱ ➍✪➎➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✧✦✜✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦ ❝✤✮✮✤✯
➏✫✦✮✙❞➌✙ ➐ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦

❝✛★✢✦✚✦✧✩✤ ➱ ➍✪➎➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✤
❝✛✧✮➌✧✚✙✬✛➋ ➏✪✤✣✤★✃ ❝✯❝✛★✢

➐ ✪✤✣✤★✃ ❝✯✫✦✮✙❞➌✙➑✯
➏➄★✢✦✣✧✙ ➐ ✫✦✮✙❞➌✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✙

✙✧✙✩✙✤✜✙➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ❞✦✜✜✦
✮✢✦✮✦ ✧✦✜✜➽✦✮✦✫❝✙✩✙✛➋ ✪✤✣✤★✃

❝✯❝✛★✢✯ ➄★✢✦✣✧✙

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ❞✦✜✜✦
✮✢✦✮✦ ✦✮✙✣✙➻✙✜✙ ✧✦✣✜✙ ✦✮✦✫❝✙✩✙
✢✫✦❝✦❞✦✧✚✙➋ ✪✤✣✤★ ❝✯✫✦✮✙❞➌✙✯

✫✦✮✙❞➌✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➭➋ ❚➌✫✙✮★✛ ❀❴ ➧õéäùððë î õæäëèé♣♣æ♣éëìî óîä çùèéôêë ✿❀➤✐✿❀ ❴❀❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ ÛëÝ ÑâßØÙìÒ ➳➢➲➥➳➢ ➤➢➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➲➋ ❆✮✮✦✚✚✛ ❞✦✜
✚✦✫✫✙✚✛✫✙✛ ✦❞ ✦❞✙✜✙✩✙✤

✤➻✙✚✤✚✙✬✤
❀❴ ➨è❛æìéôçéøæ î æôôîççë óîä çîèèéçëèéë ❴✿Ò✐❴➠ ❴❀❀✐❀❀ Ò➠✐➤❴ Ò➠✐➟✿ ❴❀❀✐❀❀

❀✿
✂óéäé♣éæ èîôéóîì♣éæäî ðù❛❛äéøæ î äëøæäî î ðéæìé óé îóéäé♣éæ
îøëìëêéøë➩ðëðëäæèî ÒÒ✐➠✿ ❴❀➣✐➣❀ ➤❴✐✿✿ ➤❀✐➢➣ ❴❀❀✐❀❀

❐✸✾✿❀✻ ❒✳✵✵✳✸✹✻ ❮í❃ r✵✵✻✾✾✸ ✲✻❀ ✾✻✴✴✳✾✸✴✳✸ ✻✲ ✻✲✳❀✳❂✳✿
✿❁✳✾✿✾✳✽✿ ➤➤➼➥➭➸ ➭➵➥➸➢ ➯➢➥➵➯ ➲➯➥➭➯ ➤➢➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➢➯➋ ➅✬✙✜➌✢✢✛
✮✛✮✚✦✧✙➻✙✜✦ ✦ ✚➌✚✦✜✤ ❞✦✜

✚✦✫✫✙✚✛✫✙✛ ✦
❞✦✜✜➽✤★➻✙✦✧✚✦

❀✿ ➚ùçîäæ❉ õæäëèé♣♣æ♣éëìî î èîøùðîèë æê❛éîìçæäî ❴❀✿✐➢➢ ❴❀❀✐❀❀ ➢➣✐Ò➣ ➢✿✐➢➟ ❴❀❀✐❀❀

❀➣ ➫é✐éùçé ❴❀➠✐➣➠ ❴❀✿✐➣➣ ➢➠✐➝➢ ➢➝✐➣Ò ➤Ò✐❀➟

❀➝ ➧îèõé♣éë éóèéøë éìçîüèæçë ❴➝❀✐➣➝ ❴❀❀✐❀❀ ➠Ò✐❀➠ ➤➝✐Ò❀ ❴✐➟Ò

❀➟
òèîî ðèëçîççî❉ ðæèøúé ìæçùèæäé❉ ðèëçî♣éëìî ìæçùèæäéôçéøæ î
✐ëèîôçæ♣éëìî Ò➤✐✿➝ ❴❀❴✐➟➝ ➠➢✐➢✿ ➠❴✐❀Ò ➤➢✐➣Ò

❀➤ ➪ùæäéçæ❧ óîää❧æèéæ î èéóù♣éëìî óîää❧éìqùéìæêîìçë Ò➝✐➣➟ ❴❀❀✐❀❀ ➟❀✐➠➠ ➣✐✿Ò ❴❀❀✐❀❀

❐✸✾✿❀✻ ❒✳✵✵✳✸✹✻ ❮î❃ Ï✽✳❀❍✼✼✸ ✵✸✵✾✻✹✳❁✳❀✻ ✻ ✾❍✾✻❀✿ ✲✻❀
✾✻✴✴✳✾✸✴✳✸ ✻ ✲✻❀❀♥✿❋❁✳✻✹✾✻ ➤➢➺➥➳➵ ➲➭➥➤➤ ➭➸➥➳➺ ➭➳➥➭➳ ➲➸➥➳➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➢➋ ❚✫✤✮✢✛✫✚✙ ✦
❞✙✫✙✚✚✛ ✤✜✜✤ ★✛➻✙✜✙✚✤➽

❀✿ ➚èæôðëèçë ðù❛❛äéøë ❴❀✿✐❀➢ ❴❀❀✐❀❀ ➣Ò✐Ò➤ ➣✿✐➣Ò ➟✿✐➝✿

❀➟ ✆éæ❛éäéçæ❧ î éì✐èæôçèùççùèî ôçèæóæäé ❴Ò✿✐❀✿ ❴❀❀✐❀❴ ➤❴✐➢❀ ➤❀✐➠➤ ➤Ò✐➝➠

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ ïÛÝ ÑßÔÙáÒßÓØ Ö àØßØÓÓÒ ÔÕÕÔ ìÒãØÕØÓÔð ➤➲➭➥➸➤ ➼➢➥➳➼ ➭➯➥➯➢ ➭➯➥➳➢ ➲➸➥➭➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➤➋ ➅✛❝❝✛✫✮✛
❝✙✬✙✜✦

❀❴ ➧éôçîêæ óé ðèëçî♣éëìî øéõéäî ➠❴❀✐➠➝ ❴❀❀✐❀❀ Ò➤✐➠➢ Ò➤✐➠➠ ❴❀❀✐❀❀

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ ïïÝ ñÒääÒßÙÒ äØòØÕÖ ➺➤➢➥➺➸ ➤➢➢➥➢➢ ➯➲➥➺➭ ➯➲➥➺➺ ➤➢➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➳➋ ✥✙✫✙✚✚✙
✮✛❝✙✤✜✙➥ ✢✛✜✙✚✙❝➾✦ ✮✛❝✙✤✜✙

✦ ✰✤★✙✣✜✙✤
❀❴ ãìçîèõîìçé ðîè ä❧éì✐æì♣éæ î é êéìëèé î ðîè æôéäé ìéóë ❴❀➠✐➠➢ ❴❀❴✐➣✿ ➢➢✐➠❴ ➢➟✐➟➠ Ò➣✐❴➠

❀✿ ãìçîèõîìçé ðîè äæ óéôæ❛éäéçæ❧ ❴❀➟✐Ò✿ ❴❀❀✐❀❀ ➤➤✐➤➢ ➤➢✐Ò✿ ❴❀❀✐❀❀

❀➣ ãìçîèõîìçé ðîè üäé æì♣éæìé ❴❀Ò✐➠❴ ❴❀✿✐➤➟ Ò➝✐❴➣ Ò➣✐➠❀ ❴❀❀✐❀❀

❀➝ ãìçîèõîìçé ðîè ôëüüîççé æ èéôøúéë óé îôøäùôéëìî ôëøéæäî Ò➣✐❀Ò ❴❀❴✐➤➟ ➢➢✐➟❴ ➢➢✐➤✿ ➢➠✐✿➢

❀➟ ãìçîèõîìçé ðîè äî ✐æêéüäéî ❴❴❴✐❀Ò ❴❀❀✐❀❀ Ò➢✐❀➝ Ò➢✐❀❀ Ò➤✐➟❴

❀➠ ãìçîèõîìçé ðîè éä óéèéççë æääæ øæôæ ❴➣❴✐➟➠ ❴❀❀✐❀❀ ➟✐➠➣ ❀✐❀❀ ✿❴✐❀➟

❀➤ ❈ëëðîèæ♣éëìî î æôôëøéæ♣éëìéôêë ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❀✐❀❀

❀Ò ➧îèõé♣éë ìîøèëôøëðéøë î øéêéçîèéæäî ❴❀➤✐➝➝ ❴❀➝✐➟✿ ➟Ò✐❴➠ ➟➟✐❀✿ ❴❀❀✐❀❀



❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞

P✝✞✟✠ ✡☛☞✌✝ ✝✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✡✝ ✑✝✌✞✟✍✝✠

✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

✥✟✡✝✍✞✎✠✏✝ ✍✠✟✍☛✏✟☛✟✎✝ ✌✞ ✍✞✒✞✍✝✎✘ ✡✝ ✒✞☞✞✏☛ ✓✒☛✓☛ ✒☛✏ ■✝✓✓✝✠✟✝ ☛ ✒✏✠☞✏✞■■✝

➒➞t➞➒➣➹➞➘ ➂➣ t➞➝➞➜➙ →t➙→➙ ↕➙➛ ➒➓➜→➓ ➂➙➛➛➘➙→➙➜➒➣↔➣➓ ➴➷➴➷ ➟⑥④②⑦ ➠✉✈✇✉①②③④⑤⑦➡

➃➄➅➅➄➆➇➄ ➈ ✪➉➆➊➉❆➃➃➄

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✧✦✜
➻✙✜✤✧❝✙✛ ❞✙ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✦ ✙✧✙✩✙✤✜✦➋
✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙ ❝✤✮✮✤✯

➏✫✦✮✙❞➌✙ ➐ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙
❝✛★✢✦✚✦✧✩✤ ➱ ➍✪➎➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✧✦✜✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦➋

✪✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦ ❝✤✮✮✤✯
➏✫✦✮✙❞➌✙ ➐ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦

❝✛★✢✦✚✦✧✩✤ ➱ ➍✪➎➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ✤
❝✛✧✮➌✧✚✙✬✛➋ ➏✪✤✣✤★✃ ❝✯❝✛★✢

➐ ✪✤✣✤★✃ ❝✯✫✦✮✙❞➌✙➑✯
➏➄★✢✦✣✧✙ ➐ ✫✦✮✙❞➌✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✙

✙✧✙✩✙✤✜✙➑

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ❞✦✜✜✦
✮✢✦✮✦ ✧✦✜✜➽✦✮✦✫❝✙✩✙✛➋ ✪✤✣✤★✃

❝✯❝✛★✢✯ ➄★✢✦✣✧✙

➬✤✢✤❝✙✚➮ ❞✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✛ ❞✦✜✜✦
✮✢✦✮✦ ✦✮✙✣✙➻✙✜✙ ✧✦✣✜✙ ✦✮✦✫❝✙✩✙
✢✫✦❝✦❞✦✧✚✙➋ ✪✤✣✤★ ❝✯✫✦✮✙❞➌✙✯

✫✦✮✙❞➌✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙

❐✸✾✿❀✻ ❒✳✵✵✳✸✹✻ ❰ó❃ ô✳✴✳✾✾✳ ✵✸✶✳✿❀✳Ð ✼✸❀✳✾✳✶ê✻ ✵✸✶✳✿❀✳ ✻
s✿❋✳♠❀✳✿ ➤➢➲➥➤➳ ➤➢➢➥➯➭ ➲➵➥➭➳ ➲➵➥➵➵ ➲➲➥➤➵

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➵➋ ❚➌✚✦✜✤
❞✦✜✜✤ ✮✤✜➌✚✦

❀➢ ➨äçîèéëèé ôðîôî éì êæçîèéæ ôæìéçæèéæ ❴✿➟✐❀❴ ❴❀➝✐Ò✿ ➤✿✐❴➤ ➢Ò✐➟➝ ❴❀❀✐❀❀

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ ïÜÝ ÑâÓÖÕÔ àÖÕÕÔ ÙÔÕâÓÖ ➤➳➼➥➢➤ ➤➢➸➥➯➳ ➲➳➥➤➲ ➭➯➥➼➸ ➤➢➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➸➋ ➅✬✙✜➌✢✢✛
✦❝✛✧✛★✙❝✛ ✦
❝✛★✢✦✚✙✚✙✬✙✚✤➽

❀✿ ❈ëêêîèøéë ➩ èîçé óéôçèé❛ùçéõî ➩ çùçîäæ óîé øëìôùêæçëèé ❴❀❀✐Ò❴ ❴❀❀✐❀❀ ❴➤✐Ò➟ ❴➣✐➤➣ ❴❀❀✐❀❀

❀➝ ➫îçé î æäçèé ôîèõé♣é óé ðù❛❛äéøæ ùçéäéçæ❧ ❴❀❀✐❀❀ ❴➣➟✐➝➢ ➠➟✐➣❴ ➝➤✐➢➤ ❴❀❀✐❀❀

❐✸✾✿❀✻ ❒✳✵✵✳✸✹✻ ❰õ❃ Ï✽✳❀❍✼✼✸ ✻✶✸✹✸❋✳✶✸ ✻ ✶✸❋✼✻✾✳✾✳✽✳✾✿♥ ➤➢➢➥➭➲ ➤➢➢➥➯➯ ➤➯➥➭➲ ➤➸➥➳➲ ➤➢➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➤➼➋ ✪✛✜✙✚✙❝➾✦
✢✦✫ ✙✜ ✜✤✬✛✫✛ ✦ ✜✤
✰✛✫★✤✩✙✛✧✦
✢✫✛✰✦✮✮✙✛✧✤✜✦

❀❴ ➧îèõé♣é ðîè äë ôõéäùððë óîä êîèøæçë óîä äæõëèë ➠➝✐➟➟ ❴❀➟✐➝➠ ➝➤✐✿➢ ❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀

❐✸✾✿❀✻ ❒✳✵✵✳✸✹✻ ❰è❃ ❄✸❀✳✾✳✶ê✻ ✼✻✴ ✳❀ ❀✿✽✸✴✸ ✻ ❀✿
s✸✴❋✿❂✳✸✹✻ ✼✴✸s✻✵✵✳✸✹✿❀✻ ➺➸➥➼➼ ➤➢➼➥➸➺ ➸➲➥➳➭ ➢➥➢➢ ➤➢➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➳➢➋ ➍✛✧❞✙ ✦
✤❝❝✤✧✚✛✧✤★✦✧✚✙

❀❴ ❣ëìóë óé èéôîèõæ ❴❀➢✐✿➢ ✿➝➣✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

❀✿ ❣ëìóë øèîóéçé óé óù❛❛éæ îôéüé❛éäéç➶ ÒÒ✐➠❀ ÒÒ✐➠❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

❀➣ òäçèé ✐ëìóé ❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ öÛÝ ÷ÒÚàØ Ö ÔääÔÚÓÒÚÔìÖÚÓØ ➤➢➢➥➢➢ ➤➢➳➥➲➲ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➼➢➋ ✥✦➻✙✚✛
✢➌➻➻✜✙❝✛

❀✿
➪ùëçæ øæðéçæäî æêêëèçæêîìçë êùçùé î ðèîôçéçé
ë❛❛äéüæ♣éëìæèé ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❀✐❀❀

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ øÛÝ ùÖãØÓÒ áâããÕØäÒ ➤➢➢➥➢➢ ➤➢➢➥➢➢ ➤➢➢➥➢➢ ➤➢➢➥➢➢ ➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➺➢➋
❆✧✚✙❝✙✢✤✩✙✛✧✙ ✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙✦

❀❴ ➫îôçéçù♣éëìî æìçéøéðæ♣éëìî óé çîôëèîèéæ ❴❀❀✐❀❀ ❴❀❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀ ❀✐❀❀

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ úÛÝ ûÚÓØäØáÔåØÒÚØ üØÚÔÚåØÔßØÖ ➤➢➢➥➢➢ ➤➢➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢ ➢➥➢➢

➃✙✮✮✙✛✧✦ ➯➯➋ ➅✦✫✬✙✩✙ ✢✦✫
❝✛✧✚✛ ✚✦✫✩✙

❀❴ ➧îèõé♣é ðîè øëìçë çîè♣é î åæèçéçî óé üéèë ❴❀➝✐➢➝ ❴❀❀✐❀❀ ➤➠✐➣➠ Ò❴✐Ò➝ ➟➝✐➤✿

ÑÒÓÔÕÖ ×ØÙÙØÒÚÖ ýýÝ ñÖßòØåØ áÖß äÒÚÓÒ ÓÖßåØ ➤➢➸➥➭➸ ➤➢➢➥➢➢ ➲➺➥➵➺ ➯➤➥➯➸ ➼➸➥➲➳



P�✁✂✄ ☎✆✝✞� �✂☎�✟✁✠✄✡� ☎� ☛�✞✁✂✟�✄

þÿ✁☎✡✄ ■�✂✄✠✠�✟✄

❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞ ✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

◆q⑤✇ ♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ r♠

♥❧♠⑤q ①♠t✇①①q
✷❣➏❃ ✶❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✽❋●❅❣●❣ ❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃

✵❋❞❃ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃ ❃
❊❆❛❇Ï ❜❛ ➏❛❞❊❄❋

✾❃➏❡❣ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃

✾❛❡❣ ➪❡❛❃❢❋❝❛❣❆❃ ❜❃●●Ó❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✷❣❇❃

➢➤✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✮✢✦✮✦
✫✙✣✙❞✦ ➏✫✙✢✙✤✧✛
❞✙✮✤✬✤✧✩✛➥ ✢✦✫✮✛✧✤✜✦ ✦
❞✦➻✙✚✛➑ ✮➌ ✦✧✚✫✤✚✦
❝✛✫✫✦✧✚✙

➢➤✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✮✢✦✮✦ ✫✙✣✙❞✦
➏✫✙✢✙✤✧✛ ❞✙✮✤✬✤✧✩✛➥ ✢✦✫✮✛✧✤✜✦
✦ ❞✦➻✙✚✛➑ ✮➌ ✦✧✚✫✤✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✙

❦❧♠♥♠♦♣q r♠s♦t♦♣✉q ♦ ✈♦❧♠✈q r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ③ ④⑤♥✇⑥♣♠

⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨♠ ⑩❶⑩ ❷❸✇rr♠⑨♠ r♠ ①♦tq❧q r♠♥✇♣r✇♣⑨✇❷ ③ ♥r✈

⑩❶❹❺❶❹⑩❶❹⑩❶❹❹❹ ❷④❸❻❼❷ ❽ ❾❼❿ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠①

⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ⑩❶⑩ ③ ❾❼❿ ♥✇❧sq♣♦①✇ ♠♣ ➀s✈♠⑨♦ ⑩❶⑩ ③ ⑩❶➁

❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥♦ss♠t♠❷ ③ ➂♠⑨q①q ➃ ❸♠⑤➄q❧sq ♥❧✇s⑨♠⑨♠➅➆ ➇

⑦❻✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ ➈♣⑨❧♦⑨✇➅

✶➏❡❃❢❆❛ ❰
✺❅❅❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐
④♣✈♠r✇♣✉♦ s♥✇s✇ ❧♠⑥♠r✇

⑦♥✇❧sq♣♦①✇ ✇ r✇➄♠⑨q➅ s➀

✇♣⑨❧♦⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨♠

➢➳✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙
✤❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦
❝✛✫✫✦✧✚✦ ✮➌✜✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙ ❞✙
✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦

➢➳✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙
✤❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦
❝✛✫✫✦✧✚✦ ✮➌✜✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✙✧✙✩✙✤✜✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r♠ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ➇ ➐⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠

♠♣♠✉♠♦①♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇

✺❅❅❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❰
❞❇❋❆❝❛❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇⑥①♠

♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ r♠ ♥♦❧⑨✇

✈q❧❧✇♣⑨✇ s➀①①✇ ♥❧✇t♠s♠q♣♠

♠♣♠✉♠♦①♠ r♠ ♥♦❧⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨✇

➢➳✃➳ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙
✤❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦
❝✛✫✫✦✧✚✦ ✮➌✜✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙
❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r♠ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ➇ ➐⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠

r✇→♠♣♠⑨♠t♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇

✺❅❅❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❰
❞❇❋❆❝❛❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇⑥①♠

♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ r♠ ♥♦❧⑨✇

✈q❧❧✇♣⑨✇ s➀①①✇ ♥❧✇t♠s♠q♣♠

r✇→♠♣♠⑨♠t✇ r♠ ♥♦❧⑨✇

✈q❧❧✇♣⑨✇

➢➳✃➵ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙
✤❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙ ❞✦✜✜✦ ✦✧✚✫✤✚✦
✢✫✛✢✫✙✦ ✮➌✜✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✙✧✙✩✙✤✜✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ⑦♥r✈ ➈❶⑩❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹ ❷➂❧♠➄➀⑨♠❷ ❽

❷↔q⑤♥♦❧⑨✇✈♠♥♦✉♠q♣♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠❷ ➈❶⑩❶❹⑩❶❹➃❶❹❹❶❹❹❹③
➈❶↕❶❹❹❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹ ❷➈♣⑨❧♦⑨✇ ✇➙⑨❧♦⑨❧♠➄➀⑨♦❧♠✇❷➅ ➇ ➐⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠

♠♣♠✉♠♦①♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇

✺❅❅❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❰
❞❇❋❆❝❛❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇⑥①♠

♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ r✇①①✇

✇♣⑨❧♦⑨✇ ♥❧q♥❧♠✇ s➀①①✇

♥❧✇t♠s♠q♣♠ ♠♣♠✉♠♦①♠ r♠ ♥♦❧⑨✇

✈q❧❧✇♣⑨✇

➢➳✃➸ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙
✤❝❝✦✫✚✤★✦✧✚✙ ❞✦✜✜✦ ✦✧✚✫✤✚✦
✢✫✛✢✫✙✦ ✮➌✜✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙
❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ⑦♥r✈ ➈❶⑩❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹ ❷➂❧♠➄➀⑨♠❷ ❽

❷↔q⑤♥♦❧⑨✇✈♠♥♦✉♠q♣♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠❷ ➈❶⑩❶❹⑩❶❹➃❶❹❹❶❹❹❹③

➈❶↕❶❹❹❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹ ❷➈♣⑨❧♦⑨✇ ✇➙⑨❧♦⑨❧♠➄➀⑨♦❧♠✇❷➅ ➇ ➐⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠

r✇→♠♣♠⑨♠t♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇

✺❅❅❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❰
❞❇❋❆❝❛❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇⑥①♠

♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ r✇①①✇

✇♣⑨❧♦⑨✇ ♥❧q♥❧♠✇ s➀①①✇

♥❧✇t♠s♠q♣♠ r✇→♠♣♠⑨♠t✇ r♠

♥♦❧⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨✇

➢➳✃➼ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙ ✙✧❝✤✮✮✙
❝✛✫✫✦✧✚✙ ✮➌✜✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙
✙✧✙✩✙✤✜✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ♠♣✈♦ss♠ ✈➇✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ✇ ✈➇❧✇s♠r➀♠ r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r♠

✇♣⑨❧♦⑨♦ ➇ ➐⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠ ♠♣♠✉♠♦①♠ r♠ ✈♦ss♦ r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠

r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇

✶❆❅❋❞❞❛ ❰
❞❇❋❆❝❛❋➏❃❆❇❛ ❜❛

❅❋❞❞❋
✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇⑥①♠ ♠♣✈♦ss♠

✈q❧❧✇♣⑨♠ s➀①①✇ ♥❧✇t♠s♠q♣♠

♠♣♠✉♠♦①♠ r♠ ♥♦❧⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨✇

➢➳✃➺ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙ ✙✧❝✤✮✮✙
❝✛✫✫✦✧✚✙ ✮➌✜✜✦ ✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙
❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ♠♣✈♦ss♠ ✈➇✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ✇ ✈➇❧✇s♠r➀♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r♠

✇♣⑨❧♦⑨♦ ➇ ➐⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠ r✇→♠♣♠⑨♠t♠ r♠ ✈♦ss♦ r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠

r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇

✶❆❅❋❞❞❛ ❰
❞❇❋❆❝❛❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❋❞❞❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇⑥①♠ ♠♣✈♦ss♠

✈q❧❧✇♣⑨♠ s➀①①✇ ♥❧✇t♠s♠q♣♠

r✇→♠♣♠⑨♠t✇ r♠ ♥♦❧⑨✇

✈q❧❧✇♣⑨✇

➢➳✃➭ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙ ✙✧❝✤✮✮✙
❞✦✜✜✦ ✦✧✚✫✤✚✦ ✢✫✛✢✫✙✦ ✮➌✜✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ✙✧✙✩✙✤✜✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦
❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ♠♣✈♦ss♠ ✈➇✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ✇ ✈➇❧✇s♠r➀♠ ⑦♥r✈

➈❶⑩❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹ ❷➂❧♠➄➀⑨♠❷ ❽ ❷↔q⑤♥♦❧⑨✇✈♠♥♦✉♠q♣♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠❷
➈❶⑩❶❹⑩❶❹➃❶❹❹❶❹❹❹③ ➈❶↕❶❹❹❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹ ❷➈♣⑨❧♦⑨✇

✇➙⑨❧♦⑨❧♠➄➀⑨♦❧♠✇❷➅ ➇ ➐⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠ ♠♣♠✉♠♦①♠ r♠ ✈♦ss♦ r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇

⑨♠⑨q①♠ r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇

✶❆❅❋❞❞❛ ❰
❞❇❋❆❝❛❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❋❞❞❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇⑥①♠ ♠♣✈♦ss♠

r✇①①✇ ✇♣⑨❧♦⑨✇ ♥❧q♥❧♠✇ s➀①①✇

♥❧✇t♠s♠q♣♠ ♠♣♠✉♠♦①♠ r♠ ♥♦❧⑨✇

✈q❧❧✇♣⑨✇

➢➳✃➲ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙ ✙✧❝✤✮✮✙
❞✦✜✜✦ ✦✧✚✫✤✚✦ ✢✫✛✢✫✙✦ ✮➌✜✜✦
✢✫✦✬✙✮✙✛✧✙ ❞✦✰✙✧✙✚✙✬✦ ❞✙ ✢✤✫✚✦
❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ♠♣✈♦ss♠ ✈➇✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ✇ ✈➇❧✇s♠r➀♠ ⑦♥r✈
➈❶⑩❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹ ❷➂❧♠➄➀⑨♠❷ ❽ ❷↔q⑤♥♦❧⑨✇✈♠♥♦✉♠q♣♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠❷

➈❶⑩❶❹⑩❶❹➃❶❹❹❶❹❹❹③ ➈❶↕❶❹❹❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹ ❷➈♣⑨❧♦⑨✇

✇➙⑨❧♦⑨❧♠➄➀⑨♦❧♠✇❷➅ ➇ ➐⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨♠ r✇→♠♣♠⑨♠t♠ r♠ ✈♦ss♦ r✇♠ ♥❧♠⑤♠

⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇

✶❆❅❋❞❞❛ ❰
❞❇❋❆❝❛❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❋❞❞❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇⑥①♠ ♠♣✈♦ss♠

r✇①①✇ ✇♣⑨❧♦⑨✇ ♥❧q♥❧♠✇ s➀①①✇

♥❧✇t♠s♠q♣♠ r✇→♠♣♠⑨♠t✇ r♠

♥♦❧⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨✇



P�✁✂✄ ☎✆✝✞� �✂☎�✟✁✠✄✡� ☎� ☛�✞✁✂✟�✄

þÿ✁☎✡✄ ■�✂✄✠✠�✟✄

❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞ ✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

◆q⑤✇ ♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ r♠

♥❧♠⑤q ①♠t✇①①q
✷❣➏❃ ✶❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✽❋●❅❣●❣ ❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃

✵❋❞❃ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃ ❃
❊❆❛❇Ï ❜❛ ➏❛❞❊❄❋

✾❃➏❡❣ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃

✾❛❡❣ ➪❡❛❃❢❋❝❛❣❆❃ ❜❃●●Ó❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✷❣❇❃

➢➵✃➤ ✵✚✙✜✙✩✩✛ ★✦❞✙✛
✤✧✚✙❝✙✢✤✩✙✛✧✙ ❞✙
✚✦✮✛✫✦✫✙✤

➢➵✃➤ ✵✚✙✜✙✩✩✛ ★✦❞✙✛
✤✧✚✙❝✙✢✤✩✙✛✧✙ ❞✙ ✚✦✮✛✫✦✫✙✤

➐q⑤⑤♦⑨q❧♠♦ r✇⑥①♠ ➀⑨♠①♠✉✉♠ ⑥♠q❧♣♦①♠✇❧♠ r✇①①✇ ♦♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠

♣✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ➇ ⑦↕➯➲ ➙ ⑤♦➙ ♥❧✇t♠s⑨q r♦①①♦ ♣q❧⑤♦➅
✶❆❅❋❞❞❛ ❁❆❍ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

➾⑨♠①♠✉✉q ⑤✇r♠q ⑥♠q❧♣♦①♠✇❧q

r✇①①✇ ♦♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠ r♠

⑨✇sq❧✇❧♠♦ ♣✇① ✈q❧sq

r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ❧♦♥♥q❧⑨♦⑨✇

♦① ⑤♦ss♠⑤q t♦①q❧✇ r♠

❧♠✈q❧sq ♦①①✇ s⑨✇ss✇

✈q♣s✇♣⑨♠⑨q r♦①①♦

♣q❧⑤♦⑨♠t♦ r♠ ❧♠→✇❧♠⑤✇♣⑨q

r♦⑨♠ ✇➙⑨❧♦✈q♣⑨♦➄♠①♠

➢➵✃➳ ❆✧✚✙❝✙✢✤✩✙✛✧✦ ❝➾✙➌✮✦
✮✛✜✛ ❝✛✧✚✤➻✙✜★✦✧✚✦

❻♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣✇ r♠ ⑨✇sq❧✇❧♠♦ ♦①①②♠♣♠✉♠q r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q s➀✈✈✇ss♠tq ➇

⑤♦➙ ♥❧✇t♠s⑨q r♦①①♦ ♣q❧⑤♦
✶❆❅❋❞❞❛ ❁❆❍ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

➽♠t✇①①q r✇①①✇ ♦♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠

❧♠s♥✇⑨⑨q ♦ ➮➀♦♣⑨q ♥❧✇t♠s⑨q

r♦①①♦ ♣q❧⑤♦⑨♠t♦ t♠⑥✇♣⑨✇

⑦↕➇⑩❺ r✇⑥①♠ ♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠

r✇♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r✇①①✇

✇♣⑨❧♦⑨✇ r✇① ♥✇♣➀①⑨♠⑤q

♦♣♣q ♥❧✇✈✇r✇♣⑨✇➅❶

➢➸✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✜✜✤
✮✢✦✮✤ ❞✙ ✢✦✫✮✛✧✤✜✦
✮➌✜✜✤ ✮✢✦✮✤ ❝✛✫✫✦✧✚✦

➢➸✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✜✜✤ ✮✢✦✮✤ ❞✙
✢✦✫✮✛✧✤✜✦ ✮➌✜✜✤ ✮✢✦✮✤
❝✛✫✫✦✧✚✦

⑦⑧♦✈❧❶ ⑩❶⑩ ③ ♥r✈ ⑩❶❹❺❶❹⑩❶❹⑩ ❷④❸❻❼❷ ③ ❾❼❿ ♥✇❧sq♣♦①✇ ♠♣

➀s✈♠⑨♦ ⑩❶⑩ ❽ ❾❼❿ ♥✇❧sq♣♦①✇ ♠♣ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠① ⑧♦✈❧❶

⑩❶⑩➅ ➇ ⑦➂♠⑨q①q ④ ❽ ❾↔➺➈ ✈q❧❧✇♣⑨✇③ ❾❼❿ ⑤♦✈❧q♦⑥⑥❧❶ ⑩❶⑩ ❽ ❾❼❿

r♠ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠① ⑤♦✈ ⑩❶⑩➅

✶➏❡❃❢❆❣ ❁❆❍ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇①①②♠♣✈♠r✇♣✉♦

r✇①①♦ s♥✇s♦ r♠ ♥✇❧sq♣♦①✇

r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇①①Ö♦♣♣q

❧♠s♥✇⑨⑨q ♦① ⑨q⑨♦①✇ r✇①①♦

s♥✇s♦ ✈q❧❧✇♣⑨✇❶

➢➸✃➳ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✜ ✮✤✜✤✫✙✛
✤❝❝✦✮✮✛✫✙✛ ✦❞ ✙✧❝✦✧✚✙✬✤✧✚✦

⑦♥r✈ ⑩❶❹⑩❶❹⑩❶❹❹➃ ③ ⑩❶❹⑩❶❹⑩❶❹❹➻ ❷♠♣r✇♣♣♠⑨➼ ✇ ♦①⑨❧♠ ✈q⑤♥✇♣s♠

♥✇❧sq♣♦①✇ ♦ ⑨✇⑤♥q r✇⑨✇❧⑤♠♣♦⑨q ✇ ♠♣r✇⑨✇❧⑤♠♣♦⑨q❷③ ♥r✈

⑩❶❹⑩❶❹⑩❶❹❹↕ ③ ⑩❶❹⑩❶❹⑩❶❹❹➁ ❷s⑨❧♦q❧r♠♣♦❧♠q ♥✇❧sq♣♦①✇ ♦ ⑨✇⑤♥q

r✇⑨✇❧⑤♠♣♦⑨q ✇ ♠♣r✇⑨✇❧⑤♠♣♦⑨q❷ ③ ❾❼❿ ♠♣ ➀s✈♠⑨♦ ⑧♦✈❧❶ ⑩❶⑩ ❽

❾❼❿ r♠ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠① ⑧♦✈❧❶ ⑩❶⑩➅ ➇ ⑦⑧♦✈❧❶ ⑩❶⑩ ③ ♥r✈

⑩❶❹❺❶❹⑩❶❹⑩ ❷④❸❻❼❷ ③ ❾❼❿ ♠♣ ➀s✈♠⑨♦ ✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠①

⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ⑩❶⑩ ❽ ❾❼❿ ♠♣ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠①

⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ⑩❶⑩➅

✶➏❡❃❢❆❣ ❁❆❍ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇① s♦①♦❧♠q

♦✈✈✇ssq❧♠q ✇r

♠♣✈✇♣⑨♠t♦♣⑨✇ ❧♠s♥✇⑨⑨q ♦①

⑨q⑨♦①✇ r✇①①♦ s♥✇s♦ r♠

♥✇❧sq♣♦①✇

➢➸✃➵ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✜✜✤ ✮✢✦✮✤
✢✦✫ ✢✦✫✮✛✧✤✜✦ ✰✜✦✮✮✙➻✙✜✦

⑦♥r✈ ⑩❶❹↕❶❹❺❶❹⑩❹❶❹❹❹ ❷↔q♣s➀①✇♣✉✇❷ ③ ♥r✈ ⑩❶❹↕❶❹❺❶⑩❺❶❹❹❹

❷①♦tq❧q →①✇ss♠➄♠①✇➇➽➐➾➇➽♦tq❧q ♠♣⑨✇❧♠♣♦①✇❷③ ♥r✈

➾❶⑩❶❹↕❶❹❺❶⑩⑩❶❹❹❹ ❷❼❧✇s⑨♦✉♠q♣♠ ♥❧q→✇ss♠q♣♦①♠ ✇ s♥✇✈♠♦①♠s⑨♠✈➚✇❷➅

➇ ⑦⑧♦✈❧❶ ⑩❶⑩ ③ ♥r✈ ⑩❶❹❺❶❹⑩❶❹⑩❶❹❹❹ ❷ ④❸❻❼❷ ③ ❾❼❿ ♠♣ ➀s✈♠⑨♦

✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠① ⑤♦✈❧❶ ⑩❶⑩ ❽ ❾❼❿ ♠♣ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ⑤♦✈❧❶ ⑩❶⑩➅

✶➏❡❃❢❆❣ ❁❆❍ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣r♠✈♦ ✈q⑤✇ ⑥①♠ ✇♣⑨♠

sqrr♠s→♦♣q ①✇ ♥❧q♥❧♠✇

✇s♠⑥✇♣✉✇ r♠ ❧♠sq❧s✇

➀⑤♦♣✇➱ ⑤♠➙♦♣rq ①✇ t♦❧♠✇

♦①⑨✇❧♣♦⑨♠t✇ ✈q♣⑨❧♦⑨⑨➀♦①♠

♥♠♣ ❧♠⑥♠r✇ ⑦♥✇❧sq♣♦①✇

r♠♥✇♣r✇♣⑨✇➅ q ⑤✇♣q

❧♠⑥♠r✇ ⑦→q❧⑤✇ r♠ ①♦tq❧q

→①✇ss♠➄♠①✇➅

➢➸✃➸ ➅✢✦✮✤ ❞✙ ✢✦✫✮✛✧✤✜✦
✢✫✛❝✤✢✙✚✦ ➏➄✧❞✙❝✤✚✛✫✦ ❞✙
✦❡➌✙✜✙➻✫✙✛ ❞✙★✦✧✮✙✛✧✤✜✦➑

④⑤♥✇⑥♣♠ ⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ⑩❶⑩ ❷❸✇rr♠⑨♠ r♠ ①♦tq❧q r♠♥✇♣r✇♣⑨✇❷

③ ♥r✈ ⑩❶❹❺❶❹⑩❶❹⑩❶❹❹❹ ❷④❸❻❼❷ ③ ❾❼❿ ♥✇❧sq♣♦①✇ ♠♣ ➀s✈♠⑨♦ ⑩❶⑩

❽ ❾❼❿ ♥✇❧sq♣♦①✇ ♠♣ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠①⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q

⑩❶⑩➅ ➇ ♥q♥q①♦✉♠q♣✇ ❧✇s♠r✇♣⑨✇

✶➏❡❃❢❆❣ ❰
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃
❄❃❞❛❜❃❆❇❃ ❁r ❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣❵
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃ ❋● ❴P

❢❃❆❆❋❛❣ ❜❃●●Ó❃❞❃❄❅❛❝❛❣
❜❛ ❄❛➔❃❄❛➏❃❆❇❣ ❣✐ ❞❃
❆❣❆ ❜❛❞❡❣❆❛❥❛●❃✐ ❋● ❴P
❢❃❆❆❋❛❣ ❜❃●●Ó❊●❇❛➏❣
❋❆❆❣ ❜❛❞❡❣❆❛❥❛●❃

➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇①①♦ s♥✇s♦

♥❧q✈♦♥♠⑨✇ r✇♠ ❧✇rr♠⑨♠ r♦

①♦tq❧q r♠♥✇♣r✇♣⑨✇



P�✁✂✄ ☎✆✝✞� �✂☎�✟✁✠✄✡� ☎� ☛�✞✁✂✟�✄

þÿ✁☎✡✄ ■�✂✄✠✠�✟✄

❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞ ✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

◆q⑤✇ ♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ r♠

♥❧♠⑤q ①♠t✇①①q
✷❣➏❃ ✶❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✽❋●❅❣●❣ ❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃

✵❋❞❃ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃ ❃
❊❆❛❇Ï ❜❛ ➏❛❞❊❄❋

✾❃➏❡❣ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃

✾❛❡❣ ➪❡❛❃❢❋❝❛❣❆❃ ❜❃●●Ó❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✷❣❇❃

➢➼✃➤ ➄✧❞✙❝✤✚✛✫✦ ❞✙
✦✮✚✦✫✧✤✜✙✩✩✤✩✙✛✧✦ ❞✦✙
✮✦✫✬✙✩✙

➢➼✃➤ ➄✧❞✙❝✤✚✛✫✦ ❞✙
✦✮✚✦✫✧✤✜✙✩✩✤✩✙✛✧✦ ❞✦✙ ✮✦✫✬✙✩✙

⑦♥r✈ ➾❶⑩❶❹↕❶❹❺❶⑩➲❶❹❹❹ ❷↔q♣⑨❧♦⑨⑨♠ r♠ s✇❧t♠✉♠q ♥➀➄➄①♠✈q❷ ③ ♥r✈

➾❶⑩❶❹➃❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❹ ❷➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ♦ ♠⑤♥❧✇s✇

✈q♣⑨❧q①①♦⑨✇❷ ③ ♥r✈ ➾❶⑩❶❹➃❶❹↕❶❹❺❶❹❹❹ ❷➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠

♦ ♦①⑨❧✇ ♠⑤♥❧✇s✇ ♥♦❧⑨✇✈♠♥♦⑨✇❷➅ ➇ ⑨q⑨♦①✇ s♥✇s✇ ➂♠⑨q①q ④

✶➏❡❃❢❆❣ ❁❆❍ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇① ❧♠✈q❧sq ♦

✇♣⑨♠ ✇s⑨✇❧♣♠

♦①①②♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ♥✇❧ ①♦

⑥✇s⑨♠q♣✇ ✇ ①②✇❧q⑥♦✉♠q♣✇ r♠

s✇❧t♠✉♠ ♦①①♦ ✈q①①✇⑨⑨♠t♠⑨➼

➢➺✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙
✙✧✚✦✫✦✮✮✙ ✢✤✮✮✙✬✙ ✮➌✜✜✦
✦✧✚✫✤✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✙

➢➺✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙ ✙✧✚✦✫✦✮✮✙
✢✤✮✮✙✬✙ ✮➌✜✜✦ ✦✧✚✫✤✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✙

④⑤♥✇⑥♣♠ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ⑩❶➁ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥♦ss♠t♠❷ ➇

❻✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ♥❧♠⑤♠ ⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r✇①①✇ ➈♣⑨❧♦⑨✇ ⑦❷➈♣⑨❧♦⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨♠❷➅
✶➏❡❃❢❆❣ ❰

✺❅❅❃❄❇❋➏❃❆❇❣ ❁❆❍
✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇①①②♠♣✈♠r✇♣✉♦

r✇①①♦ s♥✇s♦ ♥✇❧ ④♣⑨✇❧✇ss♠

♥♦ss♠t♠ s➀① ⑨q⑨♦①✇ r✇①①✇

✇♣⑨❧♦⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨♠

➢➺✃➵ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❞✦✣✜✙ ✙✧✚✦✫✦✮✮✙
✢✤✮✮✙✬✙ ✮➌✜✜✦ ✤✧✚✙❝✙✢✤✩✙✛✧✙ ✮➌✜
✚✛✚✤✜✦ ❞✦✜✜✤ ✮✢✦✮✤ ✢✦✫
✙✧✚✦✫✦✮✮✙ ✢✤✮✮✙✬✙

♥r✈ ➾❶⑩❶❹➁❶❹➯❶❹➃❶❹❹❹ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥♦ss♠t♠ s➀ ♦♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠ r♠

⑨✇sq❧✇❧♠♦❷ ➇ ④⑤♥✇⑥♣♠ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ⑩❶➁ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥♦ss♠t♠❷
✶➏❡❃❢❆❣ ❁❆❍ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇①①②♠♣✈♠r✇♣✉♦

r✇⑥①♠ ♠♣⑨✇❧✇ss♠ s➀

♦♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠ s➀① ⑨q⑨♦①✇

r✇①①♦ s♥✇s♦ ♥✇❧ ♠♣⑨✇❧✇ss♠

♥♦ss♠t♠

➢➺✃➸ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✙✧✚✦✫✦✮✮✙ ❞✙
★✛✫✤ ✮➌✜ ✚✛✚✤✜✦ ❞✦✜✜✤ ✮✢✦✮✤
✢✦✫ ✙✧✚✦✫✦✮✮✙ ✢✤✮✮✙✬✙

♥r✈ ➾❶⑩❶❹➁❶❹➯❶❹❺❶❹❹❹ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ r♠ ⑤q❧♦❷ ➇ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q

⑩❶➁ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥♦ss♠t♠❷
✶➏❡❃❢❆❣ ❁❆❍ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇①①②♠♣✈♠r✇♣✉♦

r✇⑥①♠ ♠♣⑨✇❧✇ss♠ r♠ ⑤q❧♦ s➀①

⑨q⑨♦①✇ r✇①①♦ s♥✇s♦ ♥✇❧

♠♣⑨✇❧✇ss♠ ♥♦ss♠t♠

➢➭✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤
✙✧✬✦✮✚✙★✦✧✚✙ ✮➌✜ ✚✛✚✤✜✦
❞✦✜✜✤ ✮✢✦✮✤ ❝✛✫✫✦✧✚✦ ✦
✙✧ ❝✛✧✚✛ ❝✤✢✙✚✤✜✦

➢➭✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✙✧✬✦✮✚✙★✦✧✚✙
✮➌✜ ✚✛✚✤✜✦ ❞✦✜✜✤ ✮✢✦✮✤
❝✛✫✫✦✧✚✦ ✦ ✙✧ ❝✛✧✚✛ ❝✤✢✙✚✤✜✦

⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇ ♦✈➮➀♠s⑨q r♠

⑨✇❧❧✇♣♠❷ ③ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶↕ ❷↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠❷
➇ ⑨q⑨♦⑨✇ ④⑤♥✇⑥♣♠ ➂♠⑨q①♠ ④③④④

✶➏❡❃❢❆❛ ❃
❡❋❢❋➏❃❆❇❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇①①②♠♣✈♠r✇♣✉♦

r✇①①♦ s♥✇s♦ ♥✇❧

♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ s➀① ⑨q⑨♦①✇

r✇①①♦ s♥✇s♦ ⑦✈q❧❧✇♣⑨✇ ✇ ♠♣

✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇➅

➢➭✃➳ ➄✧✬✦✮✚✙★✦✧✚✙ ❞✙✫✦✚✚✙
✢✫✛❝✤✢✙✚✦ ➏➄✧❞✙❝✤✚✛✫✦ ❞✙
✦❡➌✙✜✙➻✫✙✛ ❞✙★✦✧✮✙✛✧✤✜✦➑

④⑤♥✇⑥♣♠ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇

♦✈➮➀♠s⑨q r♠ ⑨✇❧❧✇♣♠❷ ➇ ♥q♥q①♦✉♠q♣✇ ❧✇s♠r✇♣⑨✇

✶➏❡❃❢❆❛ ❰
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃
❄❃❞❛❜❃❆❇❃ ❁ r ❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣❵
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃ ❋● ❴P

❢❃❆❆❋❛❣ ❜❃●●Ó❃❞❃❄❅❛❝❛❣
❜❛ ❄❛➔❃❄❛➏❃❆❇❣ ❣✐ ❞❃
❆❣❆ ❜❛❞❡❣❆❛❥❛●❃✐ ❋● ❴P
❢❃❆❆❋❛❣ ❜❃●●Ó❊●❇❛➏❣
❋❆❆❣ ❜❛❞❡❣❆❛❥❛●❃

➐

Ü➀q⑨♦ ♥❧q✈♦♥♠⑨✇ r✇⑥①♠

♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ r♠❧✇⑨⑨♠

r✇①①②✇♣⑨✇

➢➭✃➵ ➬✛✧✚✫✙➻➌✚✙ ✤✣✜✙
✙✧✬✦✮✚✙★✦✧✚✙ ✢✫✛❝✤✢✙✚✦
➏➄✧❞✙❝✤✚✛✫✦ ❞✙ ✦❡➌✙✜✙➻✫✙✛
❞✙★✦✧✮✙✛✧✤✜✦➑

④⑤♥✇⑥♣♠ ♥✇❧ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶↕ ❷↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠

♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠❷ ➇ ♥q♥q①♦✉♠q♣✇ ❧✇s♠r✇♣⑨✇

✶➏❡❃❢❆❛ ❰
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃
❄❃❞❛❜❃❆❇❃ ❁ r ❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣❵
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃ ❋● ❴P

❢❃❆❆❋❛❣ ❜❃●●Ó❃❞❃❄❅❛❝❛❣
❜❛ ❄❛➔❃❄❛➏❃❆❇❣ ❣✐ ❞❃
❆❣❆ ❜❛❞❡❣❆❛❥❛●❃✐ ❋● ❴P
❢❃❆❆❋❛❣ ❜❃●●Ó❊●❇❛➏❣
❋❆❆❣ ❜❛❞❡❣❆❛❥❛●❃

➐

Ü➀q⑨♦ ♥❧q✈♦♥♠⑨✇ r✇♠

✈q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠

♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠

➢➭✃➸ ➄✧✬✦✮✚✙★✦✧✚✙
❝✛★✢✜✦✮✮✙✬✙ ✢✫✛❝✤✢✙✚✦
➏➄✧❞✙❝✤✚✛✫✦ ❞✙ ✦❡➌✙✜✙➻✫✙✛
❞✙★✦✧✮✙✛✧✤✜✦➑

④⑤♥✇⑥♣♠ ⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇

♦✈➮➀♠s⑨q r♠ ⑨✇❧❧✇♣♠❷ ③ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶↕ ❷↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠

♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠❷➅ ➇ ♥q♥q①♦✉♠q♣✇ ❧✇s♠r✇♣⑨✇ ⑦r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q r♠

❧♠→✇❧♠⑤✇♣⑨q q➱ s✇ ♣q♣ r♠s♥q♣♠➄♠①✇➱ ❧♠→✇❧♠⑨♦ ♦①①②➀①⑨♠⑤q r♦⑨q

r♠s♥q♣♠➄♠①✇➅

✶➏❡❃❢❆❛ ❰
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃
❄❃❞❛❜❃❆❇❃ ❁ r ❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣❵
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃ ❋● ❴P

❢❃❆❆❋❛❣ ❜❃●●Ó❃❞❃❄❅❛❝❛❣
❜❛ ❄❛➔❃❄❛➏❃❆❇❣ ❣✐ ❞❃
❆❣❆ ❜❛❞❡❣❆❛❥❛●❃✐ ❋● ❴P
❢❃❆❆❋❛❣ ❜❃●●Ó❊●❇❛➏❣
❋❆❆❣ ❜❛❞❡❣❆❛❥❛●❃

➐

Ü➀q⑨♦ ♥❧q✈♦♥♠⑨✇ r✇⑥①♠

♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ ✈q⑤♥①✇ss♠t♠

r✇①①②✇♣⑨✇

➢➭✃➼ �➌✛✚✤ ✙✧✬✦✮✚✙★✦✧✚✙
❝✛★✢✜✦✮✮✙✬✙ ✰✙✧✤✧✩✙✤✚✙ ❞✤✜
✫✙✮✢✤✫★✙✛ ❝✛✫✫✦✧✚✦

⑧♦❧⑥♠♣✇ ✈q❧❧✇♣⑨✇ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ➇ ④⑤♥✇⑥♣♠ ③ ❧✇①♦⑨♠t♠ ❾❼❿

⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇ ♦✈➮➀♠s⑨q r♠

⑨✇❧❧✇♣♠❷ ③ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶↕ ❷↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠❷➅

❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰
✶➏❡❃❢❆❛ ■ ✵❂❱ ❁❆

❍
✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

Ü➀q⑨♦ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠

✈q⑤♥①✇ss♠t♠ →♠♣♦♣✉♠♦⑨♠ r♦①

❧♠s♥♦❧⑤♠q ✈q❧❧✇♣⑨✇



P�✁✂✄ ☎✆✝✞� �✂☎�✟✁✠✄✡� ☎� ☛�✞✁✂✟�✄

þÿ✁☎✡✄ ■�✂✄✠✠�✟✄

❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞ ✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

◆q⑤✇ ♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ r♠

♥❧♠⑤q ①♠t✇①①q
✷❣➏❃ ✶❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✽❋●❅❣●❣ ❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃

✵❋❞❃ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃ ❃
❊❆❛❇Ï ❜❛ ➏❛❞❊❄❋

✾❃➏❡❣ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃

✾❛❡❣ ➪❡❛❃❢❋❝❛❣❆❃ ❜❃●●Ó❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✷❣❇❃

➢➭✃➺ �➌✛✚✤ ✙✧✬✦✮✚✙★✦✧✚✙
❝✛★✢✜✦✮✮✙✬✙ ✰✙✧✤✧✩✙✤✚✙ ❞✤✜
✮✤✜❞✛ ✢✛✮✙✚✙✬✛ ❞✦✜✜✦ ✢✤✫✚✙✚✦
✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙✦

➐♦①rq ♥qs♠⑨♠tq r✇①①✇ ♥♦❧⑨♠⑨✇ →♠♣♦♣✉♠♦❧♠✇ ➇ ④⑤♥✇⑥♣♠ ③ ❧✇①♦⑨♠t♠

❾❼❿ ⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇ ♦✈➮➀♠s⑨q

r♠ ⑨✇❧❧✇♣♠❷ ③ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶↕ ❷↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠

♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠❷➅

➪❋●❜❣ ❡❣❞❛❇❛❤❣
❜❃●●❃ ❡❋❄❇❛❇❃
➔❛❆❋❆❝❛❋❄❛❃ ❰

✶➏❡❃❢❆❛ ■✵❂❱ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

Ü➀q⑨♦ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠

✈q⑤♥①✇ss♠t♠ →♠♣♦♣✉♠♦⑨♠ r♦①

s♦①rq ♥qs♠⑨♠tq r✇①①✇

♥♦❧⑨♠⑨✇ →♠♣♦♣✉♠♦❧♠✇

➢➭✃➭ �➌✛✚✤ ✙✧✬✦✮✚✙★✦✧✚✙
❝✛★✢✜✦✮✮✙✬✙ ✰✙✧✤✧✩✙✤✚✙ ❞✤
❞✦➻✙✚✛

❻✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ⑦➂♠⑨q①q ➯ ❷❻✈✈✇♣s♠q♣✇ ♥❧✇s⑨♠⑨♠❷ ❐ ↔♦⑨✇⑥q❧♠♦
➯❶❹❺❶❹❺ ❷❻♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠❷ ❐ ↔♦⑨✇⑥q❧♠♦ ➯❶❹↕❶❹↕ ❷❻✈✈✇♣s♠q♣✇

♥❧✇s⑨♠⑨♠ ♦ s✇⑥➀♠⑨q r♠ ✇s✈➀ss♠q♣✇ r♠ ⑥♦❧♦♣✉♠✇❷ ❐ ❻✈✈✇♣s♠q♣♠ r♠

♥❧✇s⑨♠⑨♠ r♦ ❧♠♣✇⑥q✉♠♦✉♠q♣♠➅ ➇ ④⑤♥✇⑥♣♠ ③ ❧✇①♦⑨♠t♠ ❾❼❿

⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇ ♦✈➮➀♠s⑨q r♠

⑨✇❧❧✇♣♠❷ ③ ⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨q ❺❶↕ ❷↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠❷➅

✺❅❅❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❰
✶➏❡❃❢❆❛ ■ ✵❂❱ ❁❆

❍
✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

Ü➀q⑨♦ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠

✈q⑤♥①✇ss♠t♠ →♠♣♦♣✉♠♦⑨♠ r♦

r✇➄♠⑨q

➢➲✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✧➌✛✬✙
✫✦✮✙❞➌✙ ✢✤✮✮✙✬✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦
❝✛✫✫✦✧✚✦ ✮➌ ✮✚✛❝❝
✫✦✮✙❞➌✙ ✢✤✮✮✙✬✙ ❝✛✫✫✦✧✚✙

➢➲✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✧➌✛✬✙ ✫✦✮✙❞➌✙
✢✤✮✮✙✬✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦ ✮➌
✮✚✛❝❝ ✫✦✮✙❞➌✙ ✢✤✮✮✙✬✙ ❝✛✫✫✦✧✚✙

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♥♦ss♠t♠ ⑨♠⑨q①q ⑩ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ➇

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♥♦ss♠t♠ ⑨♠⑨q①q ⑩ ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇

✼❃❞❛❜❊❛ ❡❋❞❞❛❤❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰
➪❇❣❅❮ ❄❃❞❛❜❊❛
❡❋❞❞❛❤❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇♠ ❧✇s♠r➀♠ s➀①①♦

➮➀q⑨♦ r♠ ♠⑤♥✇⑥♣♠

❧✇⑥♠s⑨❧♦⑨♠ ♣✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q

♥✇❧ q⑥♣q ⑨♠⑨q①♠ r♠ ④ ①♠t✇①①q

r♠ s♥✇s♦

➢➲✃➳ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✧➌✛✬✙ ✫✦✮✙❞➌✙
✢✤✮✮✙✬✙ ✙✧ ❝✯❝✤✢✙✚✤✜✦ ✮➌ ✮✚✛❝❝
✫✦✮✙❞➌✙ ✢✤✮✮✙✬✙ ✙✧ ❝✛✧✚✛
❝✤✢✙✚✤✜✦ ✤✜ ➵➤ ❞✙❝✦★➻✫✦

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♥♦ss♠t♠ ⑨♠⑨q①q ❺ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ➇

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ⑨♠⑨q①q ❺ ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇

✼❃❞❛❜❊❛ ❡❋❞❞❛❤❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰
➪❇❣❅❮ ❄❃❞❛❜❊❛
❡❋❞❞❛❤❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇♠ ❧✇s♠r➀♠

♦⑨⑨♠t♠ s➀①①♦ ➮➀q⑨♦ r♠

♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ❧✇⑥♠s⑨❧♦⑨♠

♣✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ♥✇❧ q⑥♣q

⑨♠⑨q①♠ r♠ ④ ①♠t✇①①q r♠ ✇♣⑨❧♦⑨♦

➢➲✃➵ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✧➌✛✬✙ ✫✦✮✙❞➌✙
✢✤✮✮✙✬✙ ✢✦✫ ✙✧❝✫✦★✦✧✚✛
✤✚✚✙✬✙✚➮ ✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙✦ ✮➌ ✮✚✛❝❝
✫✦✮✙❞➌✙ ✢✤✮✮✙✬✙ ✢✦✫
✙✧❝✫✦★✦✧✚✛ ✤✚✚✙✬✙✚➮
✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙✦ ✤✜ ➵➤ ❞✙❝✦★➻✫✦

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♥♦ss♠t♠ ⑨♠⑨q①q ↕ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ➇

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♥♦ss♠t♠ ⑨♠⑨q①q ↕ ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇

✼❃❞❛❜❊❛ ❡❋❞❞❛❤❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰
➪❇❣❅❮ ❄❃❞❛❜❊❛
❡❋❞❞❛❤❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇♠ ❧✇s♠r➀♠

♥♦ss♠t♠ s➀① ⑨q⑨♦①✇ r♠

♠⑤♥✇⑥♣♠ ❧✇⑥♠s⑨❧♦⑨♠

♣✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q

➢➲✃➸ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✧➌✛✬✙ ✫✦✮✙❞➌✙
✤✚✚✙✬✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦ ✮➌
✮✚✛❝❝ ✫✦✮✙❞➌✙ ✤✚✚✙✬✙ ❞✙ ✢✤✫✚✦
❝✛✫✫✦✧✚✦

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ⑨♠⑨q①♠ ⑩➱❺➱↕ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ➇

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ⑨♠⑨q①♠ ⑩➱ ❺ ✇ ↕ ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇

✼❃❞❛❜❊❛ ❋❇❇❛❤❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰

➪❇❣❅❮ ❄❃❞❛❜❊❛ ❋❇❇❛❤❛
❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇♠ ❧✇s♠r➀♠

♦⑨⑨♠t♠ s➀① ⑨q⑨♦①✇ r♠

♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ❧✇⑥♠s⑨❧♦⑨♠

♣✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q

➢➲✃➼ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✧➌✛✬✙ ✫✦✮✙❞➌✙
✤✚✚✙✬✙ ✙✧ ❝✯❝✤✢✙✚✤✜✦ ✮➌ ✮✚✛❝❝
✫✦✮✙❞➌✙ ✤✚✚✙✬✙ ✙✧ ❝✯❝✤✢✙✚✤✜✦

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ⑨♠⑨q①q ➃ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ➇

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ⑨♠⑨q①q ➃ ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇

✼❃❞❛❜❊❛ ❋❇❇❛❤❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰

➪❇❣❅❮ ❄❃❞❛❜❊❛ ❋❇❇❛❤❛
❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇①①♦

→q❧⑤♦✉♠q♣✇ r♠ ♣➀qt♠

❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ♠♣ ✈➇✈♦♥♠⑨♦①✇

♣✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ❧♠s♥✇⑨⑨q ♦①①q

s⑨q✈Ô r♠ ❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ♠♣

✈➇✈♦♥♠⑨♦①✇ ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇

➢➲✃➺ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✧➌✛✬✙ ✫✦✮✙❞➌✙
✤✚✚✙✬✙ ✢✦✫ ✫✙❞➌✩✙✛✧✦ ❞✙ ✤✚✚✙✬✙✚➮
✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙✦ ✮➌ ✮✚✛❝❝ ✫✦✮✙❞➌✙
✤✚✚✙✬✙ ✢✦✫ ✫✙❞➌✩✙✛✧✦ ❞✙ ✤✚✚✙✬✙✚➮
✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙✦

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ⑨♠⑨q①q ➲ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ➇

➂q⑨♦①✇ ❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ⑨♠⑨q①q ➲ ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇

✼❃❞❛❜❊❛ ❋❇❇❛❤❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰

➪❇❣❅❮ ❄❃❞❛❜❊❛ ❋❇❇❛❤❛
❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇①①♦

→q❧⑤♦✉♠q♣✇ r♠ ♣➀qt♠

❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ♥✇❧ ❧♠r➀✉♠q♣✇

r♠ ♦⑨⑨♠t♠⑨➼ →♠♣♦♣✉♠♦❧♠✇

❧♠s♥✇⑨⑨q ♦①①q s⑨q✈Ô r♠

❧✇s♠r➀♠ ♦⑨⑨♠t♠ ♥✇❧ ❧♠r➀✉♠q♣✇

r♠ ♦⑨⑨♠t♠⑨➼ →♠♣♦♣✉♠♦❧♠✇ ♦① ↕⑩

r♠✈✇⑤➄❧✇



P�✁✂✄ ☎✆✝✞� �✂☎�✟✁✠✄✡� ☎� ☛�✞✁✂✟�✄

þÿ✁☎✡✄ ■�✂✄✠✠�✟✄

❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞ ✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

◆q⑤✇ ♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ r♠

♥❧♠⑤q ①♠t✇①①q
✷❣➏❃ ✶❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✽❋●❅❣●❣ ❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃

✵❋❞❃ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃ ❃
❊❆❛❇Ï ❜❛ ➏❛❞❊❄❋

✾❃➏❡❣ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃

✾❛❡❣ ➪❡❛❃❢❋❝❛❣❆❃ ❜❃●●Ó❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✷❣❇❃

➢➯✃➤ ➅★✤✜✚✙★✦✧✚✛
❞✦➻✙✚✙ ❝✛★★✦✫❝✙✤✜✙ ✧✤✚✙
✧✦✜✜➽✦✮✦✫❝✙✩✙✛

➢➯✃➤ ➅★✤✜✚✙★✦✧✚✛ ❞✦➻✙✚✙
❝✛★★✦✫❝✙✤✜✙ ✧✤✚✙
✧✦✜✜➽✦✮✦✫❝✙✩✙✛

❼♦⑥♦⑤✇♣⑨♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨♠ ⑩❶↕ ❷❻✈➮➀♠s⑨q r♠
➄✇♣♠ ✇ s✇❧t♠✉♠❷ ③ ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇ ♦✈➮➀♠s⑨q r♠

⑨✇❧❧✇♣♠❷➅ ➇ ④⑤♥✇⑥♣♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨♠ ⑩❶↕

❷❻✈➮➀♠s⑨q r♠ ➄✇♣♠ ✇ s✇❧t♠✉♠❷ ③ ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇

♦✈➮➀♠s⑨q r♠ ⑨✇❧❧✇♣♠❷➅

❂❋❢❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰
✶➏❡❃❢❆❛ ❜❛

❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

↔♦♥♦✈♠⑨➼ r✇①①②✇♣⑨✇ r♠

♥❧qtt✇r✇❧✇ ♦① ♥♦⑥♦⑤✇♣⑨q

r♠ r✇➄♠⑨♠ ✇s♠⑥♠➄♠①♠ ♣✇① ✈q❧sq

r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ♣✇①①②♦⑤➄♠⑨q

r✇① ⑤✇r✇s♠⑤q ✇s✇❧✈♠✉♠q

➢➯✃➳ ➅★✤✜✚✙★✦✧✚✛ ❞✦➻✙✚✙
❝✛★★✦✫❝✙✤✜✙ ✧✤✚✙ ✧✦✣✜✙
✦✮✦✫❝✙✩✙ ✢✫✦❝✦❞✦✧✚✙

❼♦⑥♦⑤✇♣⑨♠ ✈➇❧✇s♠r➀♠ ⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨♠ ⑩❶↕ ❷❻✈➮➀♠s⑨q r♠ ➄✇♣♠ ✇

s✇❧t♠✉♠❷ ③ ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇ ♦✈➮➀♠s⑨q r♠ ⑨✇❧❧✇♣♠❷➅ ➇

s⑨q✈Ô ❧✇s♠r➀♠ ♦① ⑩Õ ⑥✇♣♣♦♠q ⑦⑧♦✈❧q♦⑥⑥❧✇⑥♦⑨♠ ⑩❶↕ ❷❻✈➮➀♠s⑨q r♠
➄✇♣♠ ✇ s✇❧t♠✉♠❷ ③ ❺❶❺ ❷④♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ →♠ss♠ ①q❧r♠ ✇ ♦✈➮➀♠s⑨q r♠

⑨✇❧❧✇♣♠❷➅

❂❋❢❋➏❃❆❇❛ ❛❆
❅❰❄❃❞❛❜❊❛ ❰➪❇❣❅❮
❄❃❞❛❜❊❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

↔♦♥♦✈♠⑨➼ r✇①①②✇♣⑨✇ r♠

♥❧qtt✇r✇❧✇ ♦①①q

s⑤♦①⑨♠⑤✇♣⑨q r✇♠ ❧✇s♠r➀♠

❧✇①♦⑨♠t♠ ♦r ♦♣♣♠

♥❧✇✈✇r✇♣⑨♠ ♣✇① ✈q❧sq

r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q q⑥⑥✇⑨⑨q r♠

qss✇❧t♦✉♠q♣✇

➢➯✃➵ ➅★✤✜✚✙★✦✧✚✛ ❞✦➻✙✚✙
✬✦✫✮✛ ✤✜✚✫✦ ✤★★✙✧✙✮✚✫✤✩✙✛✧✙
✢➌➻➻✜✙❝➾✦ ✧✤✚✙ ✧✦✜✜➽✦✮✦✫❝✙✩✙✛

❼♦⑥♦⑤✇♣⑨♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ❦➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ♦

❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ❼➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶⑩❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③
➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠ ⑦➾❶⑩❶❹➲❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❾q♣r♠

♥✇❧✇➮➀♦⑨♠t♠ ⑦➾❶⑩❶❹➯❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅③ ↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠

♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶❺❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❻①⑨❧♠

⑨❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ⑦➾❶❺❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③

➾❶❺❶❹➃❶⑩⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩➯❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶❺⑩❶❹❹❶❹❹❹➅➆

➇ ④⑤♥✇⑥♣♠ r♠ ✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ ❦➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ♦

❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ❼➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶⑩❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③
➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠ ⑦➾❶⑩❶❹➲❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❾q♣r♠

♥✇❧✇➮➀♦⑨♠t♠ ⑦➾❶⑩❶❹➯❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅③ ↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠

♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶❺❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❻①⑨❧♠

⑨❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ⑦➾❶❺❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③

➾❶❺❶❹➃❶⑩⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩➯❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶❺⑩❶❹❹❶❹❹❹➅➆

❂❋❢❋➏❃❆❇❛ ❜❛
❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❰
✶➏❡❃❢❆❛ ❜❛

❅❣➏❡❃❇❃❆❝❋ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

↔♦♥♦✈♠⑨➼ r♠ s⑤♦①⑨♠❧✇➱

♣✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q➱ ♠ r✇➄♠⑨♠ ♣q♣

✈q⑤⑤✇❧✈♠♦①♠ r♠

✈q⑤♥✇⑨✇♣✉♦ r✇①

⑤✇r✇s♠⑤q ✇s✇❧✈♠✉♠q➱ r♠

♥♦❧⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨✇ ✇ ♠♣ ✈q♣⑨q

✈♦♥♠⑨♦①✇➱ ⑤♦⑨➀❧♦⑨♠ ♣✇♠

✈q♣→❧q♣⑨♠ r♠ ➀♣②♦①⑨❧♦

♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ♥➀➄➄①♠✈♦

➢➯✃➸ ➅★✤✜✚✙★✦✧✚✛ ❞✦➻✙✚✙
✬✦✫✮✛ ✤✜✚✫✦ ✤★★✙✧✙✮✚✫✤✩✙✛✧✙
✢➌➻➻✜✙❝➾✦ ✧✤✚✙ ✧✦✣✜✙ ✦✮✦✫❝✙✩✙
✢✫✦❝✦❞✦✧✚✙

❼♦⑥♦⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈➇❧✇s♠r➀♠ ❦➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ♦

❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ❼➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶⑩❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③

➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠ ⑦➾❶⑩❶❹➲❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❾q♣r♠

♥✇❧✇➮➀♦⑨♠t♠ ⑦➾❶⑩❶❹➯❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅③ ↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠

♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶❺❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❻①⑨❧♠

⑨❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ⑦➾❶❺❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③

➾❶❺❶❹➃❶⑩⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩➯❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶❺⑩❶❹❹❶❹❹❹➅➆

➇ s⑨q✈Ô ❧✇s♠r➀♠ ♦① ⑩Õ ⑥✇♣♣♦♠q ❦➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ♦

❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ❼➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶⑩❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③

➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ r♠ ⑨❧♠➄➀⑨♠ ⑦➾❶⑩❶❹➲❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅③ ❾q♣r♠

♥✇❧✇➮➀♦⑨♠t♠ ⑦➾❶⑩❶❹➯❶❹❹❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠

♦ ❻⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ⑦➾❶❺❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❻①⑨❧♠

⑨❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ⑦➾❶❺❶❹➃❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③

➾❶❺❶❹➃❶⑩⑩❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶⑩➯❶❹❹❶❹❹❹ ③ ➾❶❺❶❹➃❶❺⑩❶❹❹❶❹❹❹➅➆

❂❋❢❋➏❃❆❇❛ ❛❆
❅❰❄❃❞❛❜❊❛ ❰➪❇❣❅❮
❄❃❞❛❜❊❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

↔♦♥♦✈♠⑨➼ r♠ s⑤♦①⑨♠❧✇ ①q

s⑨q✈Ô r✇♠ r✇➄♠⑨♠ ♣q♣

✈q⑤⑤✇❧✈♠♦①♠➱ r♠ ♥♦❧⑨✇

✈q❧❧✇♣⑨✇ ✇ ♠♣ ✈q♣⑨q

✈♦♥♠⑨♦①✇➱ ⑤♦⑨➀❧♦⑨♠ ♣✇♠

✈q♣→❧q♣⑨♠ r♠ ♦①⑨❧♦

♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ♥➀➄➄①♠✈♦

♣✇⑥①♠ ♦♣♣♠ ♥❧✇✈✇r✇♣⑨♠

➮➀✇①①q r♠ qss✇❧t♦✉♠q♣✇



P�✁✂✄ ☎✆✝✞� �✂☎�✟✁✠✄✡� ☎� ☛�✞✁✂✟�✄

þÿ✁☎✡✄ ■�✂✄✠✠�✟✄

❈☞✌✍✎✏ ✑✒ ✓✔✕✒✖✎✓✗✏✖☞ ✘✙✚✛✙ ✜✢✣ ✤✥✣✦✚✘✥✙ ✧★✧★

◆q⑤✇ ♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ r♠

♥❧♠⑤q ①♠t✇①①q
✷❣➏❃ ✶❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✽❋●❅❣●❣ ❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃

✵❋❞❃ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃ ❃
❊❆❛❇Ï ❜❛ ➏❛❞❊❄❋

✾❃➏❡❣ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃

✾❛❡❣ ➪❡❛❃❢❋❝❛❣❆❃ ❜❃●●Ó❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✷❣❇❃

➢➯✃➼ ➄✧❞✙❝✤✚✛✫✦ ✤✧✧➌✤✜✦ ❞✙
✚✦★✢✦✮✚✙✬✙✚➮ ❞✦✙ ✢✤✣✤★✦✧✚✙

➐q⑤⑤♦➱ ♥✇❧ ✈♠♦s✈➀♣♦ →♦⑨⑨➀❧♦ ✇⑤✇ss♦ ♦ ⑨♠⑨q①q ✈q❧❧♠s♥✇⑨⑨♠tq r♠

➀♣♦ ⑨❧♦♣s♦✉♠q♣✇ ✈q⑤⑤✇❧✈♠♦①✇➱ r✇♠ ⑥♠q❧♣♠ ✇→→✇⑨⑨♠t♠ ♠♣⑨✇❧✈q❧❧✇♣⑨♠

⑨❧♦ ①♦ r♦⑨♦ r♠ s✈♦r✇♣✉♦ r✇①①♦ →♦⑨⑨➀❧♦ q ❧♠✈➚♠✇s⑨♦ ✇➮➀♠t♦①✇♣⑨✇ r♠

♥♦⑥♦⑤✇♣⑨q ✇ ①♦ r♦⑨♦ r♠ ♥♦⑥♦⑤✇♣⑨q ♦♠ →q❧♣♠⑨q❧♠ ⑤q①⑨♠♥①♠✈♦⑨♦

♥✇❧ ①Ö♠⑤♥q❧⑨q rqt➀⑨q ➇ sq⑤⑤♦ r✇⑥①♠ ♠⑤♥q❧⑨♠ ♥♦⑥♦⑨♠ ♣✇①

♥✇❧♠qrq r♠ ❧♠→✇❧♠⑤✇♣⑨q

●❛❣❄❆❛ ✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣r♠✈♦➱ ♦ ①♠t✇①①q ♦♣♣➀♦①✇➱

①♦ ⑨✇⑤♥✇s⑨♠t♠⑨➼ ♣✇♠

♥♦⑥♦⑤✇♣⑨♠ r♦ ♥♦❧⑨✇

r✇①①②♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇

➤➢✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤
✦✮✚✙✧✩✙✛✧✙ ✤✧✚✙❝✙✢✤✚✦
❞✦➻✙✚✙ ✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙

➤➢✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✦✮✚✙✧✩✙✛✧✙
✤✧✚✙❝✙✢✤✚✦ ❞✦➻✙✚✙ ✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙

④⑤♥✇⑥♣♠ ♥✇❧ ✇s⑨♠♣✉♠q♣♠ ♦♣⑨♠✈♠♥♦⑨✇ ➇ ➺✇➄♠⑨q r♦ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q

♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇ ♦♣♣q ♥❧✇✈✇r✇♣⑨✇ ⑦❺➅
✶➏❡❃❢❆❛ ❞❊ ❞❇❣❅❮

❁❆❍
✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇①①✇ ✇s⑨♠♣✉♠q♣♠

♦♣⑨♠✈♠♥♦⑨✇ r♠ r✇➄♠⑨♠

→♠♣♦♣✉♠♦❧♠ s➀① ⑨q⑨♦①✇ r✇♠

r✇➄♠⑨♠ r♦ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ♦①

↕⑩➇⑩❺

⑦❺➅ ④① r✇➄♠⑨q r♦ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ✁ ♦♥❧♠ ♦①①♦

➽✇⑨⑨✇❧♦ ➺⑩ r✇①①q s⑨♦⑨q ♥♦⑨❧♠⑤q♣♠♦①✇ ♥♦ss♠tq❶

✂①♠ ✇♣⑨♠ ①q✈♦①♠ r✇①①✇ ❻➀⑨q♣q⑤♠✇ s♥✇✈♠♦①♠ ✈➚✇

♦rq⑨⑨♦♣q ♠① ➺➽⑥s ⑩⑩➻➇❺❹⑩⑩ ♦ r✇✈q❧❧✇❧✇ r♦①

❺❹⑩➯ ✇①♦➄q❧♦♣q ①②♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ ♦ r✇✈q❧❧✇❧✇ r♦①

❺❹⑩➁❶

➤➢✃➳ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✦✮✚✙✧✩✙✛✧✙
✛✫❞✙✧✤✫✙✦ ❞✦➻✙✚✙ ✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙

⑦➂q⑨♦①✇ ♠⑤♥✇⑥♣♠ ➂♠⑨q①q ➃ r✇①①♦ s♥✇s♦ ❽ ④⑤♥✇⑥♣♠ ✇s⑨♠♣✉♠q♣♠

♦♣⑨♠✈♠♥♦⑨✇➅ ➇ ➺✇➄♠⑨q r♦ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇ ♦♣♣q

♥❧✇✈✇r✇♣⑨✇ ⑦❺➅

✶➏❡❃❢❆❛ ❞❊ ❞❇❣❅❮
❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

④♣✈♠r✇♣✉♦ r✇①①✇ ✇s⑨♠♣✉♠q♣♠

q❧r♠♣♦❧♠✇ r♠ r✇➄♠⑨♠
→♠♣♦♣✉♠♦❧♠ s➀① ⑨q⑨♦①✇ r✇♠

r✇➄♠⑨♠ r♦ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ♦①
↕⑩➇⑩❺➱ ♦① ♣✇⑨⑨q r✇①①✇

✇s⑨♠♣✉♠q♣♠ ♦♣⑨♠✈♠♥♦⑨✇

⑦❺➅ ④① r✇➄♠⑨q r♦ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ✁ ♦♥❧♠ ♦①①♦

➽✇⑨⑨✇❧♦ ➺⑩ r✇①①q s⑨♦⑨q ♥♦⑨❧♠⑤q♣♠♦①✇ ♥♦ss♠tq❶

✂①♠ ✇♣⑨♠ ①q✈♦①♠ r✇①①✇ ❻➀⑨q♣q⑤♠✇ s♥✇✈♠♦①♠ ✈➚✇

♦rq⑨⑨♦♣q ♠① ➺➽⑥s ⑩⑩➻➇❺❹⑩⑩ ♦ r✇✈q❧❧✇❧✇ r♦①

❺❹⑩➯ ✇①♦➄q❧♦♣q ①②♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ ♦ r✇✈q❧❧✇❧✇ r♦①

❺❹⑩➁❶

➤➢✃➵ ➅✛✮✚✦✧✙➻✙✜✙✚➮ ❞✦➻✙✚✙
✰✙✧✤✧✩✙✤✫✙

④⑤♥✇⑥♣♠ ❦⑦➂q⑨♦①✇ ⑩❶➁ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥♦ss♠t♠❷ ❽ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ r♠ ⑤q❧♦❷

⑦➾❶⑩❶❹➁❶❹➯❶❹❺❶❹❹❹➅ ❽ ❷④♣⑨✇❧✇ss♠ ♥✇❧ ♦♣⑨♠✈♠♥♦✉♠q♣♠ ♥❧✇s⑨♠⑨♠❷

⑦➾❶⑩❶❹➁❶❹➯❶❹➃❶❹❹❹➅ ③ ➂♠⑨q①q ➃ r✇①①♦ s♥✇s♦ ❽ ✇s⑨♠♣✉♠q♣♠

♦♣⑨♠✈♠♥♦⑨✇➅ ❽ ⑦❻✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ➈♣⑨❧♦⑨✇ ✈♦⑨✇⑥q❧♠♦
➈❶➃❶❹❺❶❹➯❶❹❹❶❹❹❹ ❷↔q♣⑨❧♠➄➀⑨♠ ♦⑥①♠ ♠♣t✇s⑨♠⑤✇♣⑨♠ r♠❧✇⑨⑨♦⑤✇♣⑨✇

r✇s⑨♠♣♦⑨♠ ♦① ❧♠⑤➄q❧sq r♠ ♥❧✇s⑨♠⑨♠ r♦ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇❷

③❷➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ ♥✇❧ ♦ss➀♣✉♠q♣✇ r♠ r✇➄♠⑨♠

r✇①①②♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ r♦ ♥♦❧⑨✇ r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇❷

⑦➈❶➃❶❹↕❶❹⑩❶❹❹❶❹❹❹➅ ③ ❷➂❧♦s→✇❧♠⑤✇♣⑨♠ ♠♣ ✈q♣⑨q ✈♦♥♠⑨♦①✇ r♦

♥♦❧⑨✇ r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣♠ ♥➀➄➄①♠✈➚✇ ♥✇❧ ✈♦♣✈✇①①♦✉♠q♣✇ r♠ r✇➄♠⑨♠

r✇①①②♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇❷ ⑦➈❶➃❶❹↕❶❹➃❶❹❹❶❹❹❹➅➆ ➇ ❻✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠

➂♠⑨q①♠ ♣♣❶ ⑩➱ ❺ ✇ ↕

✶➏❡❃❢❆❛ ❞❊
❋❅❅❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇①①♦

sqs⑨✇♣♠➄♠①♠⑨➼ r✇♠ r✇➄♠⑨♠
→♠♣♦♣✉♠♦❧♠ ✈q♣⑨❧♦⑨⑨♠

r♦①①②✇♣⑨✇

➤➢✃➸ ➄✧❞✦➻✙✚✤★✦✧✚✛
✢✫✛❝✤✢✙✚✦

➺✇➄♠⑨q r♠ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ♦① ↕⑩➇⑩❺ ⑦❺➅ ➇ ♥q♥q①♦✉♠q♣✇

❧✇s♠r✇♣⑨✇ ⑦♦① ⑩Õ ⑥✇♣♣♦♠q r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q r♠ ❧♠→✇❧♠⑤✇♣⑨q q➱ s✇

♣q♣ r♠s♥q♣♠➄♠①✇➱ ♦① ⑩Õ ⑥✇♣♣♦♠q r✇①①②➀①⑨♠⑤q ♦♣♣q r♠s♥q♣♠➄♠①✇➅

❉❃❥❛❇❣ ❰
❂❣❡❣●❋❝❛❣❆❃
❄❃❞❛❜❃❆❇❃ ❁ r ❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐
❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇① ①♠t✇①①q r♠

♠♣r✇➄♠⑨♦⑤✇♣⑨q ♥❧q ✈♦♥♠⑨✇

r✇①①②♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇

➤➤✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❡➌✛✚✤
✜✙➻✦✫✤ ❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦
✧✦✜✜➽✤✬✤✧✩✛

➤➤✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ❡➌✛✚✤ ✜✙➻✦✫✤
❞✙ ✢✤✫✚✦ ❝✛✫✫✦✧✚✦ ✧✦✜✜➽✤✬✤✧✩✛

Ü➀q⑨♦ ①♠➄✇❧♦ r♠ ♥♦❧⑨✇ ✈q❧❧✇♣⑨✇ r✇①①②♦t♦♣✉q ➇ ❻t♦♣✉q r♠

♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ⑦➲➅

✃❊❣❇❋ ●❛❥❃❄❋ ❜❛
❡❋❄❇❃ ❅❣❄❄❃❆❇❃
❜❃●●Ó❋❤❋❆❝❣ ❰
✺❤❋❆❝❣ ❜❛

❋➏➏❛❆❛❞❇❄❋❝❛❣❆❃
❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

⑦➃➅ ➺♦ ✈q⑤♥♠①♦❧✇ sq①q s✇ ①♦ tq✈✇ ➈➱

r✇①①②♦①①✇⑥♦⑨q ♦① ❧✇♣r♠✈q♣⑨q ✈q♣✈✇❧♣✇♣⑨✇ ♠①

❧♠s➀①⑨♦⑨q r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ✁ ♥qs♠⑨♠tq q

♥♦❧♠ ♦ ❹❶⑦➲➅ ➽♦ ➮➀q⑨♦ ①♠➄✇❧♦ r♠ ♥♦❧⑨✇

✈q❧❧✇♣⑨✇ r✇① ❧♠s➀①⑨♦⑨q r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ✁

♥♦❧♠ ♦①①♦ tq✈✇ ➈ ❧♠♥q❧⑨♦⑨♦ ♣✇①①②♦①①✇⑥♦⑨q ♦➅ ♦①

❧✇♣r♠✈q♣⑨q❶ ④① ❧♠s➀①⑨♦⑨q r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ ✁

♥♦❧♠ ♦①①♦ ①✇⑨⑨✇❧♦ ❻ r✇① ♥❧✇r✇⑨⑨q ♦①①✇⑥♦⑨q ♦➅
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⑦⑩➅ ④① ❼♦⑨❧♠⑤q♣♠q ◆✇⑨⑨q ✁ ♥♦❧♠ ♦①①♦ ➽✇⑨⑨✇❧♦

❻➅ r✇①①q s⑨♦⑨q ♥♦⑨❧♠⑤q♣♠♦①✇ ♥♦ss♠tq❶ ➽✇

❻➀⑨q♣q⑤♠✇ s♥✇✈♠♦①♠ ✇ ♠ ①q❧q ✇♣⑨♠ ①q✈♦①♠ ✇

s⑨❧➀⑤✇♣⑨♦①♠ ✈➚✇ ♦rq⑨⑨♦♣q ♠① ➺➽⑥s ⑩⑩➻➇❺❹⑩⑩

♦ r✇✈q❧❧✇❧✇ r♦① ❺❹⑩➯ ✇①♦➄q❧♦♣q ①②♠♣r♠✈♦⑨q❧✇

♦ r✇✈q❧❧✇❧✇ r♦① ❺❹⑩➁❶⑦↕➅ ④♣r♠✈♦⑨q❧✇ r♦

❧♦♥♥❧✇s✇♣⑨♦❧✇ sq①q s✇ r♠ ♠⑤♥q❧⑨q ✐❹❶ ④①

r♠s♦t♦♣✉q ✁ r✇⑨✇❧⑤♠♣♦⑨q →♦✈✇♣rq

❧♠→✇❧♠⑤✇♣⑨q ♦①①②♠⑤♥q❧⑨q r♠ ✈➀♠ ♦①①♦ ①✇⑨⑨✇❧♦ ➈

r✇①①②♦①①✇⑥♦⑨q ♦① ❧✇♣r♠✈q♣⑨q ❧♠⑥➀♦❧r♦♣⑨✇ ♠①

❧♠s➀①⑨♦⑨q r♠ ♦⑤⑤♠♣♠s⑨❧♦✉♠q♣✇ r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q r♠

❧♠→✇❧♠⑤✇♣⑨q➱ ♦① ♣✇⑨⑨q r✇① r♠s♦t♦♣✉q r♦

r✇➄♠⑨q ♦➀⑨q❧♠✉✉♦⑨q ✇ ♣q♣ ✈q♣⑨❧♦⑨⑨q❶

➤➳✃➸ ➅✛✮✚✦✧✙➻✙✜✙✚➮ ❞✙✮✤✬✤✧✩✛
✦✰✰✦✚✚✙✬✤★✦✧✚✦ ✤ ❝✤✫✙❝✛
❞✦✜✜➽✦✮✦✫❝✙✩✙✛

➺♠s♦t♦♣✉q ♠s✈❧♠⑨⑨q ♠♣ s♥✇s♦ r✇① ✈q♣⑨q r✇① ➄♠①♦♣✈♠q ➇

❻✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ r✇♠ ⑨♠⑨q①♠ ⑩➱ ❺ ✇ ↕ r✇①①✇ ✇♣⑨❧♦⑨✇
✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ sqs⑨✇♣♠➄♠①♠⑨➼

r♠s♦t♦♣✉q ✇→→✇⑨⑨♠t♦⑤✇♣⑨✇

♦ ✈♦❧♠✈q r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q

➮➀♦①✇ ❧♦♥♥q❧⑨q ⑨❧♦

r♠s♦t♦♣✉q ♠s✈❧♠⑨⑨q ♠♣

s♥✇s♦ ⑦s⑨♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q

r✇→♠♣♠⑨♠tq➅ ✇ ⑨q⑨❶

♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ♥✇❧ ♠ ♥❧♠⑤♠

⑨❧✇ ⑨♠⑨q①♠ r②✇♣⑨❧♦⑨♦

➤➵✃➤ ✥✦➻✙✚✙ ✫✙❝✛✧✛✮❝✙➌✚✙
✦ ✰✙✧✤✧✩✙✤✚✙

➤➵✃➤ ✥✦➻✙✚✙ ✫✙❝✛✧✛✮❝✙➌✚✙ ✦
✰✙✧✤✧✩✙✤✚✙

④⑤♥q❧⑨q ➺✇➄♠⑨♠ ❧♠✈q♣qs✈♠➀⑨♠ ✇ →♠♣♦♣✉♠♦⑨♠ ➇ ➂q⑨♦①✇ ♠⑤♥✇⑥♣♠

⑨♠⑨q①q ④ ✇ ⑨♠⑨q①q ④④

❉❃❥❛❇❛ ❄❛❅❣❆❣❞❅❛❊❇❛
❃ ➔❛❆❋❆❝❛❋❇❛ ❰
❛➏❡❃❢❆❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐

❿♦①➀⑨♦✉♠q♣✇ r✇①①q s⑨q✈Ô r♠

r✇➄♠⑨♠ →➀q❧♠ ➄♠①♦♣✈♠q

❧♠✈q♣qs✈♠➀⑨♠ ✇ →♠♣♦♣✉♠♦⑨♠ ♠♣

❧✇①♦✉♠q♣✇ ♦① ⑨q⑨♦①✇ r✇⑥①♠

♠⑤♥✇⑥♣♠ ✈q❧❧✇♣⑨♠ ✇ ♠♣

✈➇✈♦♥♠⑨♦①✇

➤➵✃➳ ✥✦➻✙✚✙ ✙✧ ❝✛✫✮✛ ❞✙
✫✙❝✛✧✛✮❝✙★✦✧✚✛

④⑤♥q❧⑨q r✇➄♠⑨♠ →➀q❧♠ ➄♠①♦♣✈♠q ♠♣ ✈q❧sq r♠ ❧♠✈q♣qs✈♠⑤✇♣⑨q ➇

➂q⑨♦①✇ ♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨q ✇♣⑨❧♦⑨✇ r✇♠ ⑨♠⑨q①♠ ⑩➱ ❺ ✇ ↕

❜❃❥❛❇❛ ➔❊❣❄❛ ❥❛●❋❆❅❛❣
❛❆ ❅❣❄❞❣ ❜❛

❄❛❅❣❆❣❞❅❛➏❃❆❇❣❰✺❅
❅❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐
➺✇➄♠⑨♠ ♠♣ ✈q❧sq r♠

❧♠✈q♣qs✈♠⑤✇♣⑨q

➺♦⑨♠ ✇➙⑨❧♦✈q♣⑨♦➄♠①♠ ❧♠s➀①⑨♦♣⑨♠➱ ♦r ✇s✇⑤♥♠q➱

r♦ r✇①♠➄✇❧♦ r♠ ⑥♠➀♣⑨♦ q r♦ s✈➚✇⑤♦ r♠

r✇①♠➄✇❧♦ ♥❧✇s✇♣⑨♦⑨q ♠♣ ✈q♣s♠⑥①♠q

➤➵✃➵ ✥✦➻✙✚✙ ✫✙❝✛✧✛✮❝✙➌✚✙ ✦ ✙✧
❝✛✫✮✛ ❞✙ ✰✙✧✤✧✩✙✤★✦✧✚✛

④⑤♥q❧⑨q ➺✇➄♠⑨♠ →➀q❧♠ ➄♠①♦♣✈♠q ❧♠✈q♣qs✈♠➀⑨♠ ✇ ♠♣ ✈q❧sq r♠

→♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q ➇ ➂q⑨♦①✇ ♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨q ✇♣⑨❧♦⑨✇ r✇♠ ⑨♠⑨q①♠ ⑩➱ ❺ ✇
↕

❉❃❥❛❇❛ ➔❊❣❄❛
❥❛●❋❆❅❛❣

❄❛❅❣❆❣❞❅❛❊❇❛ ❃ ❛❆
❅❣❄❞❣ ❜❛

➔❛❆❋❆❝❛❋➏❃❆❇❣❰✺❅❅
❃❄❇❋➏❃❆❇❛ ❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐
➺✇➄♠⑨♠ ❧♠✈q♣qs✈♠➀⑨♠ ✇ ♠♣

✈q❧sq r♠ →♠♣♦♣✉♠♦⑤✇♣⑨q

➺♦⑨♠ ✇➙⑨❧♦✈q♣⑨♦➄♠①♠ ❧♠s➀①⑨♦♣⑨♠➱ ♦r ✇s✇⑤♥♠q➱

r✇①♠➄✇❧♦ r♠ ✈q♣s♠⑥①♠q ✈q♣ ✈q♥✇❧⑨➀❧♦ r♠→→✇❧♠⑨♦

q ❧♠♣t♠♦⑨♦
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◆q⑤✇ ♠♣r♠✈♦⑨q❧✇ r♠

♥❧♠⑤q ①♠t✇①①q
✷❣➏❃ ✶❆❜❛❅❋❇❣❄❃ ✽❋●❅❣●❣ ❛❆❜❛❅❋❇❣❄❃

✵❋❞❃ ❜❛
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✾❃➏❡❣ ❜❛
❣❞❞❃❄❤❋❝❛❣❆❃
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➤➸✃➤ ✵✚✙✜✙✩✩✛ ❞✦✜ ➍✪➎ ➤➸✃➤ ✵✚✙✜✙✩✩✛ ❞✦✜ ➍✪➎

⑦❾q♣rq ♥①➀❧♠✇♣♣♦①✇ t♠♣✈q①♦⑨q ✈q❧❧✇♣⑨✇ ✇ ✈♦♥♠⑨♦①✇ ♠s✈❧♠⑨⑨q ♠♣

✇♣⑨❧♦⑨♦ r✇① ➄♠①♦♣✈♠q ❐ Ü➀q⑨♦ r✇① →q♣rq ♥①➀❧♠✇♣♣♦①✇ t♠♣✈q①♦⑨q

✈q❧❧✇♣⑨✇ ✇ ✈♦♥♠⑨♦①✇ ♣q♣ ➀⑨♠①♠✉✉♦⑨♦ ♣✇① ✈q❧sq r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ✇

❧♠♣t♠♦⑨♦ ♦⑥①♠ ✇s✇❧✈♠✉♠ s➀✈✈✇ss♠t♠➅➆ ➇ ❾q♣rq ♥①➀❧♠✇♣♣♦①✇

t♠♣✈q①♦⑨q ✈q❧❧✇♣⑨✇ ✇ ✈♦♥♠⑨♦①✇ ♠s✈❧♠⑨⑨q ♠♣ ✇♣⑨❧♦⑨♦ ♣✇① ➄♠①♦♣✈♠q

✶➏❡❣❄❇❛ ❛❆❜❛❅❋❇❛
❆❃●●Ó✺●●❃❢❋❇❣ ❋●
❄❃❆❜❛❅❣❆❇❣

❅❣❆❅❃❄❆❃❆❇❃ ❛● ✵❂❱
❁❆❍

✼❃❆❜❛❅❣❆❇❣ ➐ ➾⑨♠①♠✉✉q r✇① ❾❼❿

④① t♦①q❧✇ r✇① ❷❾q♣rq ♥①➀❧♠✇♣♣♦①✇ t♠♣✈q①♦⑨q

✈q❧❧✇♣⑨✇ ✇ ✈♦♥♠⑨♦①✇ ♠s✈❧♠⑨⑨q ♠♣ ✇♣⑨❧♦⑨♦ r✇①
➄♠①♦♣✈♠q❷ ✁ ❧♠→✇❧♠➄♠①✇ ♦ ➮➀✇①①q ❧♠♥q❧⑨♦⑨q

♣✇①①②♦①①✇⑥♦⑨q ➄ r✇①①②♦①①✇⑥♦⑨q ♣❶ ⑩❹ r✇① ➺➽✂➐

♣❶ ⑩⑩➻➇❺❹⑩⑩ ♦①①♦ ✈q①q♣♣♦ ♦ ❷❾q♣rq

♥①➀❧♠✇♣♣♦①✇ t♠♣✈q①♦⑨q ♦① ↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇

r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ◆❐⑩❷❶➽♦ ❷Ü➀q⑨♦ r✇① →q♣rq

♥①➀❧♠✇♣♣♦①✇ t♠♣✈q①♦⑨q ✈q❧❧✇♣⑨✇ ✇ ✈♦♥♠⑨♦①✇

♣q♣ ➀⑨♠①♠✉✉♦⑨♦ ♣✇① ✈q❧sq r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ✇

❧♠♣t♠♦⑨♦ ♦⑥①♠ ✇s✇❧✈♠✉♠ s➀✈✈✇ss♠t♠❷ ✁ ❧♠→✇❧♠➄♠①✇ ♦

➮➀✇①①q ❧♠♥q❧⑨♦⑨q ♣✇①①②♦①①✇⑥♦⑨q ➄ r✇①①②♦①①✇⑥♦⑨q

♣❶ ⑩❹ r✇① ➺➽✂➐ ♣❶ ⑩⑩➻➇❺❹⑩⑩ ♦①①♦ ✈q①q♣♣♦ ✈

❷Ü➀q⑨♦ r✇① →q♣rq ♥①➀❧♠✇♣♣♦①✇ t♠♣✈q①♦⑨q ♦①
↕⑩ r♠✈✇⑤➄❧✇ r✇①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ◆❐⑩ ❧♠♣t♠♦⑨♦

♦①①②✇s✇❧✈♠✉♠q ◆③⑩ ✇ s➀✈✈✇ss♠t♠❷❶

➤➼✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✢✤✫✚✙✚✦
❞✙ ✣✙✫✛ ✦ ❝✛✧✚✛ ✚✦✫✩✙ ✙✧
✦✧✚✫✤✚✤

➤➼✃➤ ➄✧❝✙❞✦✧✩✤ ✢✤✫✚✙✚✦ ❞✙ ✣✙✫✛
✦ ❝✛✧✚✛ ✚✦✫✩✙ ✙✧ ✦✧✚✫✤✚✤

➂q⑨♦①✇ ♦✈✈✇❧⑨♦⑤✇♣⑨♠ ➈♣⑨❧♦⑨✇ ♥✇❧ ✈q♣⑨q ⑨✇❧✉♠ ✇ ♥♦❧⑨♠⑨✇ r♠ ⑥♠❧q ❽

➈♣⑨❧♦⑨✇ r✇❧♠t♦♣⑨♠ r♦①①♦ ⑥✇s⑨♠q♣✇ r✇⑥①♠ ♠♣✈♦ss♠ t♠♣✈q①♦⑨♠ r✇⑥①♠
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1. OBIETTIVI 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti 

 

Il Nucleo di Valutazione ha analizzato i reports di P.D.O. (Piano degli obiettivi) al 31.12.2020 elaborati dal servizio “Controllo di gestione”: questi 

riportavano, per ogni obiettivo, la descrizione dell'avanzamento lavori e il grado di raggiungimento rispetto all'obiettivo iniziale. 

Il Nucleo di Valutazione ha valutato attentamente tutti gli obiettivi e gli elementi correlati, considerando nello specifico anche quelli per i quali ci 

sono state situazioni particolari che hanno portato al mancato raggiungimento. 

L'Organismo di Valutazione ha attribuito quindi il relativo punteggio, utile ai fini della valutazione della performance individuale dei C.R.A. (Centri 

di Responsabilità Amministrativa). 

La valutazione 2020 tiene conto degli obiettivi e del portafoglio servizi PEG 2020-2023, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 

11/02/2020 e ss.mm.ii. 

 

 

 

 
 



60 

 

Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 

 

Al fine di garantire la coerenza del ciclo della performance, le linee programmatiche del governo cittadino sono state declinate in aree strategiche di 

mandato 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 

Al fine di garantire la coerenza del ciclo della performance, le linee programmatiche del governo cittadino sono state declinate in aree strategiche di 

mandato 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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Obiettivi  

Risultati raggiunti e scostamenti 
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RISULTATI 

 

 

 

 

 

 

 

Di seguito vengono riportati i risultati ottenuti nel corso del 2020 in riferimento agli obiettivi previsti nel DUP 2020-2023. A seguire vengono riportati i risultati 

ottenuti nel corso del 2020 in riferimento agli obiettivi operativi del Piano della Performance /PDO/PEG 2020-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Area Strategica Obiettivo stragegico Obiettivo Specifico Obiettivo Descrizione Valutazione

Albignasego efficiente e innovativa Favorire l'innovazione Favovire l'innovazione 14.1

Migliorare l’efficienza interna del Comune 

supportando il cambio dell’organizzazione 

tramite l’innovazione tecnologica 100

Albignasego efficiente e innovativa Favorire l'innovazione Favovire l'innovazione 14.2 Sviluppare i servizi on line per i cittadini 100

Albignasego efficiente e innovativa Favorire l'innovazione Favovire l'innovazione 14.3 Attuare il codice dell’amministrazione digitale 100

Albignasego efficiente e innovativa Favorire l'innovazione Favovire l'innovazione 14.4 Realizzare il progetto Open Data 100

Albignasego efficiente e innovativa Favorire l'innovazione Favovire l'innovazione 14.6 Potenziare il servizio  Pronto Intervento Segnalazioni 100

Albignasego efficiente e innovativa Favorire l'innovazione Favovire l'innovazione 14.7

Realizzare la connessione in fibra ottica degli 

edifici pubblici in particolare dei plessi scolastici 100

Albignasego efficiente e innovativa Favorire l'innovazione Favovire l'innovazione 14.8

Realizzare nuovi punti WiFi (almeno due) nel

territorio (all’interno dei parchi San Lorenzo e

Parco Ferri) 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.1

Ridurre i tempi dei procedimenti e semplificare

le procedure
100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.2 Misurare la qualità dei servizi offerti 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.3

Rivisitazione del sistema di misurazione 

meritocratica della performance 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.5

Favorire la formazione delle risorse umane 

dell'ente 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.6

Valorizzare e potenziare lo sportello 

polifunzionale e l’ufficio tributi per attuare le 

politiche di equità fiscale e contrasto 

all’evasione 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.7

Istituire un ufficio in forma associata con altri

enti per intercettare le opportunità di

finanziamento europeo 100

Albignasego partecipa Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini Bilancio partecipativo 18.1 Attuazione del Progetto bilancio partecipativo 100

Albignasego partecipa Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini

Favorire gli istituti di partecipazione 

attiva dei cittadini 19.1

Reingegnerizzazione del sito internet del

Comune 100

Albignasego partecipa Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini

Favorire gli istituti di partecipazione 

attiva dei cittadini 19.2 Canali comunicativi 100

Albignasego partecipa Favorire la trasparenza e la rendicontazione Trasparenza 21.1

Promozione della trasparenza e della 

rendicontazione 100

Media raggiungimento obiettivi 100

Progetti neutralizzati

Albignasego efficiente e innovativa Favorire l'innovazione Favovire l'innovazione 14.5 Dare attuazione al piano di informatizzazione

1° Settore "Affari generali e Sportello del Cittadino" Obiettivi di performance organizzativa di Ente - DUP 2020 - risultato raggiunto
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Area Strategica Obiettivo stragegico Obiettivo Specifico Obiettivo Descrizione Attuazione

Albignasego competitiva Sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale

Promozione delle attività economiche 

e dell'occupazione 12.1

Sviluppare attività commerciali di servizi

integrate con spazi pubblici 100

Albignasego competitiva Sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale

Sostenere lo sviluppo economico ed 

occupazionale 13.1

Potenziare lo Sportello Unico delle Attività 

Produttive riqualificandolo nell’ottica della 

semplificazione 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.1

Ridurre i tempi dei procedimenti e semplificare

le procedure
100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.4

Informare l’organizzazione dell’impiego delle 

risorse umane al principio del contenimento 

della spesa complessiva 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.5

Favorire la formazione delle risorse umane 

dell'ente 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.6

Valorizzare e potenziare lo sportello 

polifunzionale e l’ufficio tributi per attuare le 

politiche di equità fiscale e contrasto 

all’evasione 100

Albignasego partecipa Favorire la trasparenza e la rendicontazione Trasparenza 21.1

Promozione della trasparenza e della 

rendicontazione 100

Media raggiungimento obiettivi 100

Progetti  neutralizzati

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i diversamente 

abili e gli immigrati

Tutela ed integrazione delle persone 

diversamente abili 5.1

Potenziare i servizi finalizzati all’integrazione in tutti gli ambiti 

di vita delle persone diversamente abili prevedendo riduzioni 

tariffarie e/o tributarie

Albignasego competitiva Sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale

Promozione delle attività economiche e 

dell'occupazione 12.2
Favorire rapporti diretti fra produttore e consumatore

Albignasego competitiva Sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale

Promozione delle attività economiche e 

dell'occupazione 12.3

Promuovere le mostre mercato organizzate con

l’associazionismo locale

Albignasego competitiva Sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale

Promozione delle attività economiche e 

dell'occupazione 12.4

Favorire e promuovere spazi per incubatori di impresa e 

coworking

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance e 

delle azioni per la trasparenza e la legalità 15.8

Seguire azioni di contenimento e/o riduzione della pressione 

tributaria attivando un piano di revisione della spesa

2° Settore "Risorse finanziarie e risorse umane" Obiettivi di performance organizzativa di Ente - DUP 2020 - risultato raggiunto
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3° Settore

Area Strategica Obiettivo stragegico Obiettivo Specifico Obiettivo Descrizione Attuazione

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli 

anziani, i diversamente abili e gli 

immigrati Sostegno agli anziani 4.3

Promuovere l’impiego degli anziani

nei lavori di pubblica utilità
100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la 

promozione del diritto all'educazione del 

bambino La formazione per il futuro 9.1

Mantenere un tavolo tecnico

permanente tra il Comune e

l’Istituto comprensivo per rilevare i

bisogni di servizi scolastici nel medio

e lungo periodo e programmare di

conseguenza gli interventi necessari

100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la 

promozione del diritto all'educazione del 

bambino Edilizia scolastica 10.1

Assicurare la manutenzione degli 

edifici scolastici, l’abbattimento 

delle barriere architettoniche e gli 

interventi finalizzati a garantire la 

sicurezza dei plessi 80

Albignasego del futuro Promuovere iniziative per i giovani Progetto giovani 11.3

Individuare spazi di socializzazione

per i giovani anche a mezzo di

impiantistica sportiva di base
100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della 

performance e delle azioni 

per la trasparenza e la 

legalità 15.1

Ridurre i tempi dei procedimenti e

semplificare le procedure

100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della 

performance e delle azioni 

per la trasparenza e la 

legalità 15.5

Favorire la formazione delle risorse 

umane dell'ente 100

Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero Promuovere lo sport

Sport per  la crescita psico-

fisica individuale 17.3

Assicurare la manutenzione e la 

riqualificazione degli impianti 

sportivi valorizzando in particolare a 

livello di quartiere gli impianti di 

calcio e le palestre 100

Albignasego partecipa Favorire la trasparenza e la rendicontazioneTrasparenza 21.1

Promozione della trasparenza e 

della rendicontazione 100
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Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.1

Concordare con Acquevenete Spa 

un piano pluriennale di interventi, 

sulla scorta di rilevazioni dei bisogni, 

per la razionalizzazione e 

l’ampliamento degli impianti 

acquedottistici e fognari 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.2 Assicurare la manutenzione dei fossati 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.3

Attivare a mezzo del Consorzio di 

Bonifica la sistemazione idraulica 

del Bacino Patriarcati in particolare 

con la realizzazione dello scolo 

Carpanedo – Sabbioni 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.4

Incrementare il verde pubblico 

realizzando nuove aree verdi e 

parchi 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.5

Garantire un’efficiente 

manutenzione degli spazi verdi e 

parchi esistenti 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.6

Continuare ad investire nei parchi 

gioco per bambini 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.7 Valorizzare le aree dedicate ai cani 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.9

Assicurare la manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle 

strade, marciapiedi, parcheggi 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.10 Riqualificare la Piazza del  Donatore 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Riqualificazione degli spazi e 

manutenzione diffusa della 

città 22.11

Curare la manutenzione e la

gestione dei cimiteri comunali con

la realizzazione di nuovi impianti
100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Favorire la sicurezza del 

traffico 23.1
Nuova viabilità

100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Favorire la sicurezza del 

traffico 23.2

Realizzare interventi per aumentare

la sicurezza delle fasce deboli e dei

pedoni 100
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Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Favorire la sicurezza del 

traffico 23.3

Rivalutare il sistema complessivo

della sosta 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Promuovere il decoro urbano

Favorire la sicurezza del 

traffico 23.4

Assicurare gli interventi di 

segnaletica orizzontale e verticale 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.1

Ridurre la produzione di rifiuti,

incrementare la raccolta

differenziata ed incentivare gli

acquisti verdi 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.2

Organizzare il sistema di raccolta dei 

rifiuti per renderlo più conforme 

alle esigenze dei cittadini e delle 

imprese 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.4

Avviare il censimento di manufatti

contenenti amianto sul territorio

comunale con l’istituzione di uno

sportello informativo
0

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.5

Favorire campagne informative per 

evitare gli sprechi dell’acqua 0

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.6

Attivare forme di controllo e

monitoraggio dell’inquinamento

dell’acqua, dell’aria e acustico 50

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.9

Approvato il piano ambientale 

dell’ex Polveriera procedere con 

l’affidamento della gestione 

dell’area ad un soggetto qualificato 70

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.10 Approvare e dare attuazione al PAES 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.11 Attuazione piano dell'aria 0

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale

Riduzione dei consumi 

energetici 25.1
Approvare e dare attuazione al PICIL

100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale

Riduzione dei consumi 

energetici 25.2

Favorire la riduzione di consumi 

energetici avviando per quanto 

riguarda gli edifici comunali un 

apposito piano di efficientamento. 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Favorire lo sviluppo di una mobilità 

integrata e sostenbile Mobilità sostenibile 27.1

Incentivare la mobilità eco-

sostenibile 100

76



Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Favorire lo sviluppo di una mobilità 

integrata e sostenbile Mobilità sostenibile 27.2

Mantenere e/o migliorare gli attuali 

standard del trasporto pubblico 

locale 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Favorire lo sviluppo di una mobilità 

integrata e sostenbile Mobilità sostenibile 27.3

Estendere le piste ciclabili nel

territorio comunale 100

Media raggiungimento obiettivi 88,57

Progetti non valutabili:

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.3

Avviare un percorso per la revisione della tariffa 

rifiuti urbani al fine di approdare alla tariffa 

puntuale

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.7 Approvare il nuovo piano acustico

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

Promuovere e migliorare la qualità 

ambientale Tutela dell'ambiente 24.8 Monitorare l’inquinamento elettromagnetico
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4° Settore

Area Strategica Obiettivo stragegico Obiettivo Specifico Obiettivo Descrizione Attuazione

Albignasego solidale Promuovere le politiche per la casa Progetto casa 2.2

Concordare con ATER interventi di edilizia 

residenziale pubblica nel territorio comunale 

mettendo a disposizione aree e/o fabbricati 100

Albignasego solidale Promuovere le politiche per la casa Progetto casa 2.4

Reperire alloggi privati da destinare a 

sublocazione a nuclei in stato di emergenza 

abitativa anche prevedendo agevolazioni e/o 

riduzioni tributarie 100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.1

Ridurre i tempi dei procedimenti e semplificare

le procedure
100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.5

Favorire la formazione delle risorse umane 

dell'ente 100

Albignasego partecipa Favorire la trasparenza e la rendicontazione Trasparenza 21.1

Promozione della trasparenza e della 

rendicontazione 100

Media raggiungimento obiettivi 100,00

Progetti non valutabili:

Albignasego solidale Promuovere le politiche per la casa Progetto casa 2.1

Mettere a disposizione lotti PEEP, nonché favorire le iniziative di 

edilizia convenzionata
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5° Settore

Area Strategica Obiettivo stragegico Obiettivo Specifico Obiettivo Descrizione Attuazione

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance e 

delle azioni per la trasparenza e la legalità 15.1

Ridurre i tempi dei procedimenti e semplificare le procedure

100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance e 

delle azioni per la trasparenza e la legalità 15.5 Favorire la formazione delle risorse umane dell'ente 100

Albignasego partecipa Favorire la trasparenza e la rendicontazione Trasparenza 21.1

Promozione della trasparenza e della 

rendicontazione 100

Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità Valorizzare la pianificazione urbanistica Piano degli interventi 26.1 Varianti al P.I. 100

Media raggiungimento obiettivi 100,00
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6° Settore

Area Strategica Obiettivo stragegico Obiettivo Specifico Obiettivo Descrizione Attuazione

Albignasego solidale Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia Tutela e sostegno della famiglia 1.1

Mantenere e potenziare progetti finalizzati ad 

affrontare le tematiche della persona adulta in 

caso di condizioni di grave disagio, 

vulnerabilità e fragilità 100

Albignasego solidale Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia Tutela e sostegno della famiglia 1.2

Impiegare in lavori di pubblica utilità adulti 

privi di occupazione o in condizioni di difficoltà 

economica 100

Albignasego solidale Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia Tutela e sostegno della famiglia 1.3

Organizzare le iniziative per il banco

alimentare; ampliare la raccolta di generi

alimentari rivolgendosi anche mense e/o

mercati o a grandi distribuzioni 100

Albignasego solidale Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia Tutela e sostegno della famiglia 1.4

Promuovere le iniziative per le famiglie 

numerose 100

Albignasego solidale Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia Tutela e sostegno della famiglia 1.5 Mantenere il “kit del neonato” 100

Albignasego solidale Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia Tutela e sostegno della famiglia 1.6

Integrare le prestazioni del nido comunale 

facendo sistema con i nidi integrati delle 

scuole dell’infanzia convenzionate favorendo il 

prolungamento degli orari e dell’apertura 

annuale dei nidi 100

Albignasego solidale Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia Tutela e sostegno della famiglia 1.7

Mantenere lo sportello genitori favorendo 

iniziative condivise con le scuole dell’Infanzia 

convenzionate 100

Albignasego solidale Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia Tutela e sostegno della famiglia 1.8

Promuovere l’istituzione di uno Sportello 

Famiglie 100

Albignasego solidale Promuovere le politiche per la casa Progetto casa 2.3

Mantenere risorse a carico del Bilancio

Comunale per finanziare il contributo affitti ad

integrazione del fondo regionale 100

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati

Integrazione dei servizi sociali e socio 

sanitari 3.2

Promuovere l’istituzione di un polo di 

medicina di gruppo anche mettendo a 

disposizione i locali necessari 100

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati Sostegno agli anziani 4.1

Promuovere il gruppo Auto-mutuo aiuto ai 

familiari degli utenti del Centro Sollievo 100

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati Sostegno agli anziani 4.2

Valorizzare i servizi in essere per gli anziani 

come la consegna pasti a domicilio, il 

trasporto, i soggiorni climatici 100

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati Sostegno agli anziani 4.3

Promuovere l’impiego degli anziani nei lavori

di pubblica utilità
100

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati Sostegno agli anziani 4.5

Potenziare il servizio della Rete di Solidarietà, 

proponendo momenti di formazione sia per le 

associazioni che per i volontari
100

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati

Tutela ed integrazione delle persone 

diversamente abili 5.5

Riqualificare il servizio di assistenza 

domiciliare per gli anziani 100

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati Integrazione degli immigrati 6.1

Mantenere il tavolo di lavoro per 

l’integrazione degli immigrati 100

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati Integrazione degli immigrati 6.2

Promuovere iniziative a favore degli immigrati 

soprattutto in aiuto alle donne sole e con 

minori mantenendo il servizio di mediazione 

linguistica 100

Albignasego solidale Favorire le politiche per le pari opportunità Progetto "Pari opportunità" 7.1 Favorire le pari opportunità 100
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Albignasego solidale Favorire le politiche per le pari opportunità Progetto "Pari opportunità" 7.2

Mantenere la collaborazione con i centri 

donna 100

Albignasego solidale Favorire le politiche per le pari opportunità Progetto "Pari opportunità" 7.3

Realizzare e potenziare il “Centro Sollievo 

della Città di Albignasego” per una maggiore 

integrazione del volontariato nell’esistente 

rete dei servizi per le persone affette da varie 

forme di demenza in stato iniziale, e 

contemporaneamente una maggiore 

Informazione/Formazione di Familiari e Care 

Giver non professionali 100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino Prima infanzia 8.1

Convenzionarsi con le Parrocchie per 

l’erogazione del servizio delle scuole 

dell’infanzia e nidi integrati allocando 

adeguate risorse a bilancio per ridurre le spese 

delle rette delle famiglie 100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino Prima infanzia 8.1

Favorire in sede di convenzionamento con le

scuole paritarie meccanismi di conciliazione

dei tempi di vita e lavoro allargando gli orari

dei servizi per l’infanzia
100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino La formazione per il futuro 9.1

Mantenere un tavolo tecnico permanente tra

il Comune e l’Istituto comprensivo per rilevare

i bisogni di servizi scolastici nel medio e lungo

periodo e programmare di conseguenza gli

interventi necessari 100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino La formazione per il futuro 9.2

Costituire un tavolo gestionale tra il Comune e 

l’Istituto Comprensivo finalizzato al 

miglioramento della collaborazione e 

comunicazione tra Enti 100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino La formazione per il futuro 9.3

Potenziare il servizio di ristorazione scolastica 

e trasporto scolastico anche intervenendo dal 

punto di vista strutturale per migliorare le 

mense scolastiche 100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino La formazione per il futuro 9.4
Valorizzare le commissioni mensa 

100

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino La formazione per il futuro 9.5

Aggiornamento del Regolamento in materia di 

ristorazione scolastica in relazione alle nuove 

linee guida Regionali in materia di 

alimentazione 0

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino La formazione per il futuro 9.6

Sostenere i progetti educativi della scuola

primaria e secondaria soprattutto in materia

di educazione ambientale e di avviamento allo

sport nelle scuole e alla promozione di

iniziative di avvicinamento alla vita civica
100

Albignasego del futuro Promuovere iniziative per i giovani Progetto giovani 11.1
Mantenimento dello sportello Informagiovani 

100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della 

performance e delle azioni per la 

trasparenza e la legalità 15.1

Ridurre i tempi dei procedimenti e

semplificare le procedure
100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della 

performance e delle azioni per la 

trasparenza e la legalità 15.5

Favorire la formazione delle risorse umane 

dell'ente 100
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Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero

Promuovere iniziative ed interventi a favore della cultura e 

del tempo libero

Educare alla conoscenza e al pensiero 

libero 16.1

Stimolare il protagonismo privato nella 

progettazione e realizzazione delle attività 

culturali anche promuovendo forme di 

partenariato 100

Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero

Promuovere iniziative ed interventi a favore della cultura e 

del tempo libero

Educare alla conoscenza e al pensiero 

libero 16.2

Valorizzare Villa Obizzi tramite la realizzazione 

di mostre, manifestazioni ed eventi che 

promuovano gli spazi interni ed esterni della 

villa, facendo diventare la biblioteca il polo 

culturale della città 100

Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero

Promuovere iniziative ed interventi a favore della cultura e 

del tempo libero

Educare alla conoscenza e al pensiero 

libero 16.3 Mantenere l’adesione al Consorzio Bibliotecario 100

Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero Promuovere lo sport

Sport per  la crescita psico-fisica 

individuale 17.2

Sostenere le società sportive con contributi 

adeguati 100

Albignasego partecipata Promuovere la valorizzazione delle forma associative Valorizzare l'associazionismo 20.1

Valorizzazione del volontariato e del mondo 

associativo 100

Albignasego partecipata Promuovere la valorizzazione delle forma associative Valorizzare l'associazionismo 20.2

Attuazione del principio di sussidiarietà con le 

associazioni, le parrocchie ed altri enti 100

Albignasego partecipata Promuovere la valorizzazione delle forma associative Valorizzare l'associazionismo 20.3

Sostegno delle associazioni con contributi e 

spazi comunali 100

Albignasego partecipata Promuovere la valorizzazione delle forma associative Valorizzare l'associazionismo 20.4 Promuovere la figura del volontariato 100

Albignasego partecipa Favorire la trasparenza e la rendicontazione Trasparenza 21.1

Promozione della trasparenza e della 

rendicontazione 100

Media raggiungimento obiettivi 97,50

Progetti non valutabili:

Albignasego solidale Promuovere le politiche per la casa Progetto casa 2.5 Promuovere progetti condivisione alloggi

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati

Integrazione dei servizi sociali e socio 

sanitari 3.1

Riprogettazione/adeguamento del sistema dei 

servizi sociali

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati

Tutela ed integrazione delle persone 

diversamente abili 5.1

Potenziare i servizi finalizzati all’integrazione 

in tutti gli ambiti di vita delle persone 

diversamente abili prevedendo riduzioni 

tariffarie e/o tributarie

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati

Tutela ed integrazione delle persone 

diversamente abili 5.2

Mantenere l’esperienza del Tavolo di lavoro 

per i diversamente abili (inclusione)  

favorendo l’integrazione delle persone disabili 

in ambiti ricreativi, sportivi, culturali ed 

espressivi

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati

Tutela ed integrazione delle persone 

diversamente abili 5.3
Sostenere il centro diurno “Il Nodo”

Albignasego solidale

Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i 

diversamente abili e gli immigrati

Tutela ed integrazione delle persone 

diversamente abili 5.4

Valorizzare le imprese che attuano 

l’inserimento sociale dei diversamente abili 

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino La formazione per il futuro 9.7

Istituire e mantenere il Consiglio Comunale dei

Ragazzi d’intesa con l’Istituto Comprensivo 

Albignasego del futuro

Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del 

diritto all'educazione del bambino La formazione per il futuro 9.8

Attivare un servizio di doposcuola anche con il

privato sociale
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Albignasego del futuro Promuovere iniziative per i giovani Progetto giovani 11.2

Favorire campagne di sensibilizzazione per i 

giovani su stili di vita sani

Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero

Promuovere iniziative ed interventi a favore della cultura e 

del tempo libero

Educare alla conoscenza e al pensiero 

libero 16.4

Realizzare una nuova struttura teatro 

destinata alla cultura e allo spettacolo

Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero Promuovere lo sport

Sport per  la crescita psico-fisica 

individuale 17.1

Promuovere la cultura della pratica sportiva 

valorizzando il coinvolgimento e la 

coprogettazione con l’associazionismo e il 

privato sociale in una logica di sussidiarietà

84



7° Settore

Area Strategica Obiettivo stragegico Obiettivo Specifico Obiettivo Descrizione Attuazione

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.1

Ridurre i tempi dei procedimenti e semplificare

le procedure
100

Albignasego efficiente e innovativa Promuovere la trasparenza e la legalità

Migliorare la qualità della performance 

e delle azioni per la trasparenza e la 

legalità 15.5

Favorire la formazione delle risorse umane 

dell'ente 100

Albignasego partecipa Favorire la trasparenza e la rendicontazione Trasparenza 21.1

Promozione della trasparenza e della 

rendicontazione 100

Media raggiungimento obiettivi 100,00
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Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

        

 

1° Settore - Affari generali e sportello del cittadino  
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Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Rendiconto dell’attività dei settori (1° Settore) 2020 

 

 

# 1051 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2 10,00 

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80303 - Trasparenza 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende promuovere iniziative finalizzate alla 
rendicontazione sociale nei confronti dei propri portatori di interessi. A tal fine ciascun settore 
procederà annualmente alla redazione di apposite schede distinte per servizio per la 
successiva pubblicazione nel sito. In ciascuna scheda dovranno essere evidenziati indicatori di 
qualità e quantità compresi i costi in modo tale da mettere in condizione il cittadino di 
conoscere come sono state utilizzate le risorse messe a disposizione con il bilancio. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Rendiconto dell'attività dei settori (1° Settore) 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione schede e pubblicazione anno 2019 

P 01/01/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/09/2020 
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Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                     

 

Attuazione Piano di prevenzione della corruzione (1° Settore) 2020 

 

 

# 1097 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2 50,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione.  In 
particolare il Settore dovrà porre in essere tutte le misure e le azioni previste dal Piano, che 
riguardino tutto il periodo e le misure specifiche del Settore di riferimento. 
Per i Responsabili di Settore, in caso di inadempimento, si applicheranno le penalità previste 
dal sistema di misurazione e valutazione della Performance. 
Al Personale assegnato al settore in relazione alle risultanze del monitoraggio effettuato dal 
RPCT verrà assegnato il punteggio sulla base di quello previsto dalla scheda.  

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Monitoraggio sull'attuazione delle 
misure previste dal Piano 

Monitoraggi semestrali Num. 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attuazione Piano di prevenzione della corruzione 100,00 93,41 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Adozione delle  misure e delle azioni previste dal Piano secondo le tempistiche previste dal 
Piano 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Attività di controllo. Adempimenti di settore (1° Settore) 2020 

 

 

# 1118 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2 50,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si vuole dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento sui controlli 
interni, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 23.10.2018. 
Il Responsabile di Settore dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti nel rispetto dei 
termini stabiliti. 
In particolare i Responsabili di Settore dovranno rilevare con cadenza almeno quindicinale  la 
propria attività gestionale in relazione alle previsioni del  Piano della Performance/PdO 
inserendo i dati nel gestionale Prometeo, al fine di permettere  il monitoraggio semestrale 
dell'ufficio Controllo di gestione. 
I Responsabili di Settore dell’Ente dovranno attenersi per quanto riguarda il Controllo di 
Gestione alle direttive della struttura competente in materia (1° settore)  per quanto riguarda 
le procedure operative, i criteri di analisi e il livello di approfondimento delle elaborazioni. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività di controllo di gestione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale (anno 2019) 
controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale - controllo 
infrannuale (2020) 

P 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

2020 Controllo strategico 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report Responsabili al servizio di controllo (anno 2019) - controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Invio report Responsabili al servizio di controllo (anno 2020) - controllo infrannuale 

P 01/06/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/06/2020 10/07/2020 
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Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Misurazione della qualità dei servizi. (1° Settore) 2020 

 

 

# 1204 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2 15,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Rilevazione e misurazione  degli standard di qualità indicati nella carta dei Servizi del 1° 
Settore (Sportello del cittadino), attraverso l'invio di report semestrale  all'ufficio controllo 
interno. I termini delle schede obiettivo non sono superabili. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Misurazione carta dei servizi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report sulla misurazione standard di qualità anno 2019 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Invio report sulla misurazione standard di qualità 

P 01/07/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/07/2020 30/10/2020 
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Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Banche dati e metadati (1° settore) 2020 

 

 

# 1246 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80302 - Open data 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione alla previsione normativa di pubblicare sulla 
sezione Amministrazione Trasparenza del sito del Comune banche dati e metadati 
conformemente alla previsione del Regolamento relativo alla pubblicazione , alla facoltà  di 
accesso telematico e al riutilizzo dei dati. 
In attuazione di quanto previsto dall'art .9 del regolamento succitato le banche da 
implementare e pubblicare sono le seguenti: 
1°Settore 
Sportello del cittadino ( Utenza,Tempi di attesa,Reclami e segnalazione gestite) 
Segreteria (Atti,presenze amministratori, compensi amministratori) 
Sistemi informativi (Visite sito web,free WIFI posizione punti di accesso) 
 
2°Settore  
Bilancio (Entrate e spese negli anni-Indice autonomia finanziaria) 
Personale (Personale dipendente suddiviso per genere e categoria,personale dipendente 
assunto,personale dipendente collocato a riposo ,corsi formativi) 
3°Settore 
Ambiente(Acqua-Raccolta rifiuti) 
Viabilità(km di strada asfaltate suddivisi per anno) 
Trasporto pubblico 
Verde 
 
4°Settore 
Elenco vie  
Popolazione residente 
 
5°Settore 
Edilizia (numero permessi a costruire-scia etc) 
Urbanistica(numero Piani attuativi e loro varianti) 
 
6°Settore 
Istruzione (Iscritti alle scuole elementari,medie,nido comunale..) 
Cultura (utenza biblioteca comunale) 

 

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Elaborazione dati e metadati 1° settore 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione dati   

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

Pubblicazione dati  

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 31/12/2020 
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Ottimale gestione risorse comunale. (1° Settore) 2020 

 

 

# 1253 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2 100,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo di struttura  l'Amministrazione Comunale intende promuovere e 
sviluppare  una ottimale gestione delle risorse messe a disposizione dei settori. A tale 
proposito i Responsabili di Settore dovranno pianificare e monitorare le attività di controllo per 
l'incasso delle entrate previste in bilancio loro assegnate,  nonché impegnare  le somme 
previste in uscita per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del Settore  - liquidate 

% 58,30 100,00 41,70 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del Settore  - liquidate 

% 58,30 100,00 41,70 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - liquidata 

% 96,76 99,59 2,84 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - liquidata 

% 96,76 99,59 2,84 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del settore - impegnate 

% 99,62 99,90 0,28 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del settore - impegnate 

% 99,62 99,90 0,28 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del settore - impegnata 

% 89,83 96,45 6,86 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del settore - impegnata 

% 89,83 96,45 6,86 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Entrate previste in bilancio e di pertinenza del 
settore - importo accertato 

% 100,00 0,00 0,00 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Entrate previste in bilancio e di pertinenza del 
settore - importo accertato 

% 100,00 0,00 0,00 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Ottimale gestione risorse comunale. (1° Settore) 100,00 99,08 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP (1° Settore) 2020 

 

 

# 1286 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 20,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

 I Responsabili di Settore forniscono elementi per l'elaborazione della direttiva annuale 
finalizzata all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici e delle azioni 
strategiche utili a trasformare gli obiettivi strategici in azioni misurabili e trasparenti. Con 
questo obiettivo pertanto ciascun Responsabile di Settore, per la parte di competenza, dovrà 
far pervenire al Sindaco e al Servizio di Staff del Segretario Generale tutti gli elementi utili sia 
in ordine allo stato dei bisogni  nonché in ordine alla proposta  di definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi per la redazione del Documento Unico di Programmazione.  Dovrà altresì 
essere predisposto il Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 
euro per quanto di competenza per il periodo.  I termini delle schede obiettivo non sono 
superabili. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione DUP 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Comunicazione  proposte di definizione/adeguamento degli obiettivi strategici ed obiettivi 
operativi 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

2020 Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione al Responsabile del 1° Settore delle proposte di acquisti di beni e servizi da 
inserire nel programma biennale 2021-2022. La proposta consiste nella redazione di una 
relazione debitamente firmata e protocollata contenente la descrizione degli acquisti, i tempi, 
la procedura di acquisto scelta e l'importo presunto 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 
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Tavolo tecnico-Comune e Istituto Comprensivo per la programmazione degli interventi nel 
medio-lungo termine 

2020 

 

 

# 1398 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2 5,00 

 

                     

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 

 

 

Obiettivo Specifico 20102 - La formazione per il futuro 

 

                     

 

Descrizione 

Il DUP prevede fra gli altri obiettivi il mantenimento del tavolo tecnico tra il Comune e l'Istituto 
comprensivo per rilevare i fabbisogni di servizi scolastici nel breve, medio e lungo periodo e 
programmare gli interventi necessari. Con decreto sindacale n. 64 del 05/10/2016 è stato 
costituito il gruppo di lavoro. Trattasi di un tavolo di lavoro permanente con le finalità di 
raccordare il fabbisogno di nuovi spazi e/o interventi di manutenzione 
straordinaria/ristrutturazione con la programmazione dell'Ente. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Numero incontri Numero di incontri del tavolo Num 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Tavolo tecnico-Comune e Istituto Comprensivo per la programmazione degli 
interventi nel medio-lungo termine 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Bilancio partecipativo (1°Settore) 2020 

 

 

# 1494 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 25,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 801 - Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

Obiettivo Specifico 80102 - Bilancio partecipativo 

 

                     

 

Descrizione 

Il programma di mandato ed il DUP prevedono come obiettivo di conseguire nel corso del 
mandato la riprogettazione e realizzazione del Bilancio Partecipativo.  Con questa formula, 
come è noto, si intende promuovere la partecipazione dei cittadini per farli divenire 
protagonisti delle scelte da assumere con la programmazione finanziaria che si andrà ad 
approvare.  
Ai fini della realizzazione del Bilancio partecipativo è stato assunto la deliberazione di Giunta 
comunale n. 114 del 05/09/2017.   A tutt’oggi sono stati conclusi i bilanci partecipativi  relativi 
ai quartieri di San Tommaso, Sant'Agostino e Carpanedo. Mentre sono in fase di conclusione i 
quartieri di Mandriola e Lion. I quartieri per i quali non è ancora stato organizzato il Bilancio 
Partecipativo sono quelli dei Ferri, San Giacomo e San Lorenzo. 
Con questo obiettivo si intende portare a termine il ciclo del bilancio partecipativo su tutti i 
quartieri del Comune al fine di raccordare questa nuova edizione del Bilancio partecipativo alla 
programmazione 2021. Si intende concludere le varie fasi entro il 30/06/2020. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Numero incontri Numero di incontri organizzati Num 9,00 9,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Bilancio partecipativo (bilancio 2020) 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Consultazione del collegio dei Presidenti dei comitati di quartiere 

P 01/10/2020 15/10/2020 

 

 

E 01/10/2020 15/10/2020 

 

 

Adozione da parte della Giunta Comunale della deliberazione di avvio della procedura 

P 15/10/2020 25/10/2020 

 

 

E 15/10/2020 15/10/2020 

 

 

Incontro pubblico nei quartieri di Ferri, San Giacomo e San Lorenzo 

P 25/10/2020 08/11/2020 

 

 

E 25/10/2020 05/11/2020 

 

 

Raccolta proposte/progetti da parte dei cittadini 

P 09/11/2020 12/12/2020 

 

 

E 09/11/2020 12/12/2020 

 

 

Valutazione ed individuazione dei progetti 

P 14/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 14/12/2020 31/12/2020 
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Valutazione intermedia dei dipendenti (1°settore) 2020 

 

 

# 1523 Assessore 01 - Filippo Giacinti ( Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2 15,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore dovranno comunicare a tutto il personale le schede obiettivo a cui i 
singoli dipendenti sono collegati. In questa sede dovrà essere rammentato il collegamento con 
la Performance organizzativa del Settore (entro dieci giorni dal collegamento al PEG dei 
dipendenti).  
I Responsabili di Settore dovranno effettuare colloqui con i propri dipendenti finalizzati a far 
conoscere a quest'ultimi lo stato di avanzamento degli obiettivi a loro assegnati, identificando 
gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. I colloqui afferenti la valutazione dovranno 
essere svolti nel mese di luglio. 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare un colloquio finale con il personale con la 
consegna delle valutazioni della Performance organizzativa/individuale entro il mese di giugno. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Percentuale colloqui effettuati 
Numero di colloqui effettuati/numero 
personale assegnato 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Valutazione intermedia dei dipendenti (1°settore) 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio comunicazione all'ufficio controllo di gestione degli adempimenti richiesti 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Programma acquisto beni e servizi 2020 

 

 

# 1573 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 602 - Favorire l'innovazione 

 

 

Obiettivo Specifico 60201 - Favorire l'innovazione 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende predisporre ed approvare il Piano biennale per 
acquisti di beni e servizi relativamente alle forniture per importi superiori a 40.000.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Programma acquisto beni e servizi 2021-2022 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione da parte dei Responsabili di Settore delle proposte di acquisto di beni e servizi 
con la redazione di una relazione debitamente firmata e protocollata contenente la 
descrizione della fornitura, dei tempi, delle procedure scelte e dell'importo presunto di spesa 

P 01/01/2020 31/08/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/08/2020 

 

 

Predisposizione programma biennale acquisti 

P 01/01/2020 31/08/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/08/2020 

 

 

Approvazione programma biennale acquisti da parte della Giunta Comunale 

P 01/09/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/09/2020 29/09/2020 

 

 

Approvazione programma biennale beni e servizi in sede di approvazione DUP 

P 16/09/2020 30/09/2020 

 

 

E 16/09/2020 29/09/2020 

 

                

 

    

 



98 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Aggiornamento registro delle attività di trattamento 2020 

 

 

# 1596 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

L'art. 7 del Regolamento comunale per l'attuazione del Regolamento EU 2016/679 relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, prevede 
l'istituzione del Registro delle attività di trattamento svolte dal Titolare del trattamento 
contenete tutta una serie di informazioni. Il Registro è stato assunto con prot. n. 17796 del 
25/05/2018. Tenuto conto dei dati, dei destinatari e delle informazioni nonché delle modifiche 
organizzative avvenute, è necessario procedere all'aggiornamento generale dei registri di che 
trattasi. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Aggiornamento registro delle attività di trattamento 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Aggiornamento del registro delle attività di trattamento 

P 01/01/2020 15/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 24/02/2020 
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Comitati di quartiere 1° Settore 2020 

 

 

# 1548 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 01021 Segreteria peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 801 - Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

Obiettivo Specifico 80106 - Comitati di quartiere 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l’Amministrazione intende rilanciare i comitati di quartiere tramite 
l’organizzazione di incontri semestrali. Gli incontri in ossequio al regolamento di settore 
avranno il duplice scopo della comunicazione e del confronto propositivo. Infatti in questi 
incontri oltre ai Comitati di quartiere sarà presente l’amministrazione e i Responsabili degli 
uffici interessati al fine di comunicare lo stato di attuazione dei programmi che interessa il 
quartiere, confrontarsi sulla programmazione futura, raccogliere proposte e suggerimenti. 
Dopo la prima esperienza positiva svoltasi nel primo semestre si programma una seconda 
tornata di incontri nei mesi di ottobre e novembre. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Numero incontri 
Numero incontri fra l'amministrazione e i 
comitati di quartiere 

Num 8,00 16,00 50,00 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficacia 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Comitati di quartiere 1° Settore 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Controllo di qualità sui servizi erogati 2020 

 

 

# 1496 Assessore 01_Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1  

 

 

CDC 01024  Controllo di gestione peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questa attività strutturale si intende organizzare il Servizio di Controllo di qualità sui 
servizi erogati conformemente a quanto previsto dal Regolamento sul sistema integrato dei 
controlli interni. In particolare il servizio acquisiti i dati e le informazioni elaboratori dai singoli  
settori,in tempo utile per la redazione del report,  dovrà predisporre il report stesso, da 
trasmettere alla Giunta Comunale ai fini  della presa d'atto e per l'eventuale formulazione di 
azioni correttive.  
Le rilevazioni sulla qualità dei servizi vanno estese  anche agli organismi partecipati. 
Dovranno poi essere effettuati confronti sistematici con i livelli di qualità raggiunti da altre 
amministrazioni 

 

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Controllo di qualità sui servizi erogati 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione report anno 2019 - report a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Redazione report 1° semestre 

P 01/07/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/07/2020 31/10/2020 
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Sistema di contabilità economica analitica 2020 

 

 

# 1609 Assessore 01 _ Filippo Giacinti (sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 01024  Controllo di gestione peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con il presente obiettivo in attuazione alla deliberazione di Giunta Comunale n. 175 del 
15/10/2020 e del Regolamento sul sistema dei controlli interni si stabilisce di dotarsi, in 
materia di controllo di gestione, di un sistema  di contabilità economica fondata su elaborazioni 
analitiche  per centri di costo  che consente  di valutare l'efficienza e l'economicità dell'azione 
amministrativa. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Sistema di contabilità economica analitca 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Elaborazione di un modello di contabilità analitica da sottoporre all'approvazione della Giunta 
Comunale 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Controllo di Gestione e controllo di qualità sui servizi erogati 2020 

 

 

# 892 Assessore 01_Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01024  Controllo di gestione peso anno + 2 100,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 
 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 
 

                     

 

Descrizione 

Assistenza al Segretario Generale alla predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione 
/PdO/piano della Performance, delle sue modifiche e delle verifiche in corso d'anno sullo stato 
di avanzamento. Supporto tecnico all'Organismo di Valutazione per tutte le attività di sua 
competenza in base al vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente. 
Svolgimento di tutti gli adempimenti in materia di controllo di gestione con predisposizione 
della conseguente reportistica. 
Il Controllo di gestione dovrà tenere conto del sistema di contabilità economica fondata su 
elaborazioni analitiche, fondata su centri di costo, nonché del sistema economico-patrimoniale. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'Ufficio /Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
della tempistica e modalità del Programma 
della Trasparenza / Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del programma della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero di procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Attività di misurazione 
Numero di reports trasmessi al Nucleo di 
Valutazione (NDV) 

Num 11,00 11,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami ricevuti/totale delle 
prestazioni erogate all'utenza 

%   / 

 

 

Efficacia 
Numero di controlli di gestione 
effettuati 

Numero minimo di controllo effettuati Num 72,00 55,00 -30,91 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 39.851,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Questionari Corte dei Conti 
Numero di questionari sull'attuazione del 
D.Lgs. n. 150/2009 inviati alla Corte dei Conti 

Num 1,00 1,00 0,00 

 

 

Quantità Riunioni del Nucleo di Valutazione 
Numero di verbali riunioni del Nucleo di 
Valutazione (NDV) 

Num 2,00 2,00 0,00 

 

 

Quantità Attività di misurazione 
Reports su specifiche verifiche della gestione 
dei servizi  

Num 35,00 54,00 35,19 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 
 

 

2020 Programma rilevazione presenze 100,00 100,00 
 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Verifiche sulla regolare funzionalità del sistema - n. 10 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Sito web 2020 

 

 

# 1461 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 01054 Sistemi informativi e telecomunicazioni peso anno + 2 30,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 602 - Favorire l'innovazione 

 

 

Obiettivo Specifico 60201 - Favorire l'innovazione 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende   sviluppare un nuovo sito istituzionale, 
creando una piattaforma che risponda alle esigenze e alle modalità di navigazione degli utenti  
con uno sguardo rivolto al futuro. Il settore dovrà formulare una proposta progettuale e quindi 
attuarle. Il sito dovrà  essere conforme ai criteri di accessibilità (allegato A del D.M. 8 luglio 
2005,  aggiornato nel 2016). 
Si è già provveduto all'acquisto del gestore dei contenuti nel corso del 2019. Per il corrente se 
ne prevede la gestione e l'utilizzo. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Sito web 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Implementazione e migrazione dal vecchio portale 

P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

Gestione ed utilizzo 

P 01/04/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/04/2020 31/12/2020 
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Acquisto totem Piazza del Donatore 2020 

 

 

# 1572 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 01054 Sistemi informativi e telecomunicazioni peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 602 - Favorire l'innovazione 

 

 

Obiettivo Specifico 60201 - Favorire l'innovazione 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende provvedere all’acquisto e all'installazione di un 
totem informatico da posizionare nella Piazza del "Donatore". Il 1° Settore provvede 
all'acquisto e alla gestione del Totem, mentre il 3° Settore né curerà l'installazione. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Acquisto totem Piazza del Donatore 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Acquisto totem 

P 01/01/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/07/2020 

 

 

Installazione totem 

P 01/07/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/07/2020 31/10/2020 
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Giornata della trasparenza 2020 

 

 

# 1151 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 01081 Immagine e comunicazione peso anno + 2 15,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Le Giornate della Trasparenza hanno la finalità di coinvolgere gli stakeholder per promuovere e 
valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi: 
-attraverso la partecipazione degli stakeholder, individuare le informazioni di concreto 
interesse per la collettività; 
-coinvolgere i cittadini nell’attività dell’amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei 
servizi. 
Il Comune organizza annualmente la “Giornata della Trasparenza”, che costituisce 
un’occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di 
interesse sui principali aspetti dell’azione amministrativa dell’ente. 
Nell’ambito della Giornata della Trasparenza sono illustrate le risultanze del ciclo della 
performance e lo stato di attuazione del Piano Triennale per la trasparenza e l’Integrità. 
Sono, infine, raccolti suggerimenti per l’aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo 
della performance e del Programma triennale per la trasparenza. 

 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Organizzazione della giornata della trasparenza 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

4^ Giornata della Trasparenza 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 N.V. 
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Coordinamento, raccolta articoli e supporto tecnico per la redazione notiziario comunale 2020 

 

 

# 1337 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 25,00 

 

 

CDC 01081 Immagine e comunicazione peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 801 - Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

Obiettivo Specifico 80105 - Canali comunicativi 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende mantenere la collaborazione con la 
ditta incaricata alla realizzazione del periodico comunale. Si prevede la realizzazione di almeno 
3 notiziari nel corso dell'anno. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Notiziario comunale anno 2020 - pubblicazione di almeno 1 notiziario 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Pubblicazione notiziario comunale 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

                

 

    

 



107 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                  

 

Accesso atti, liquidazioni fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio 
di controllo. (1° Settore) 

2020 

 

 

# 1091 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 00001 Gestione I Settore peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende misurare alcune attività gestionali del settore 
quali la liquidazione delle fatture, l'accesso agli atti, trasmissione corrispondenza via PEC, 
gestione contenziosi, nonché la tempestiva trasmissione di documenti ed informazioni al 
Servizio di controllo interno. 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna ed esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato / 
Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 78,824 79,255 0,54 

 

 

Trasparenza 
Rispetto termine pubblicazione sul sito 
web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza / Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Livello attuazione del Programma della 
Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No  100,00 / 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

%   / 

 

 

Efficienza Modalità invio comunicazioni 

Numero di comunicazioni effettuate via PEC 
ad altre PA, professionisti, imprese/ numero 
totale di comunicazioni effettuate ad altre PA, 
professionisti, imprese 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza 20 - Tempestività 40 - Trasparenza 20 - efficacia 20 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Segreteria del Sindaco 2020 

 

 

# 1540 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01021 Segreteria peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

La Segreteria del Sindaco svolge l'attività di assistenza e supporto al Sindaco per il 
perseguimento dei fini istituzionali e degli obiettivi dell'amministrazione. Promuove e coordina 
le attività di relazione del Sindaco nei rapporti con gli organi comunali, le istituzioni pubbliche e 
i cittadini. 

 

 

Modalità di erogazione  

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura al 
pubblico/numero totale delle giornate 
lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con modalità 
multicanale/numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/numero totale dei procedimenti 
amministratici conclusi 

% 99,909 99,444 -0,47 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità Programma della 
Trasparenza/Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
trasparenza 

% 

 
100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma delle Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No  100,00 / 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/numero totale di pratiche 
sottoposte a controllo 

%   / 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 
Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto/numero totale di reclami presentati 

%   / 

 

 

Quantità Numero di Patrocini Numero di patrocini rilasciati Num. 62,00 21,00 -195,24 

 

                  

 

Accessibilità fisica  Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale  Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Segreteria e organi istituzionali 2020 

 

 

# 871 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01021 Segreteria peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio assicura il necessario supporto al Segretario Generale e agli organi politici  per il 
regolare funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari, della Giunta 
Comunale. 
L'attività prevede inoltre la cura della formalizzazione in atti deliberativi delle proposte di 
deliberazione dei vari settori; conservazione ed aggiornamento dei registri delle deliberazioni e 
rilascio di copie conformi; registrazione e repertorio delle ordinanze sindacali; tenuta dello 
statuto e dei regolamenti comunali; pubblicazione delle deliberazioni. 

 

 

Modalità di erogazione Attività di back-office 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna e governance 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con modalità 
multicanale/numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 95,472 94,428 -1,11 

 

 

Tempestività 

Pubblicazioni sul sito web 
 

 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza/Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

Num. 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche  sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento / 
Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

%   / 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 
Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto/numero totale dei reclami presentati 

%   / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 46.848,73 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Numero di Conferenze dei Capigruppo 
consiliari 

. Num. 11,00 9,00 -22,22 

 

 

Quantità Giunte comunali Numero di sedute svolte Num. 60,00 67,00 10,45 

 

 

Quantità Sedute consiliari Numero di sedute svolte Num. 11,00 10,00 -10,00 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Servizi erogati  con accesso multicanale (Telefono,  Fax, E-Mail, PEC) 
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Urp e Sportello unico dei servizi al cittadino 2020 

 

 

# 912 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01025 Relazioni con il pubblico e sportello polifunzionale peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Lo Sportello istituito e avviato nel 2004 provvede accanto all'attività di informazione all'utenza 
sui procedimenti comunali, sugli eventi e sulle principali manifestazioni turistiche di carattere 
locale, nonché al rilascio di modulistica, depliants, volantini informativi, servizio URP, al rilascio 
di certificazioni anagrafiche, al ricevimento di iscrizioni ai servizi comunali, anche alla 
compilazione delle denuncie IMU, al rilascio di informazioni su riduzioni IMU, TASI ed esenzioni 
TARI, informazioni sullo stato di pratiche pensionistiche, etc.Viene, inoltre, prevista 
l'incombenza relativa alla autenticazione di atti e dichiarazioni aventi ad oggetto la 
costituzione di diritti reali su beni mobili registrati o la costituzione di diritti di garanzia sui 
medesimi, attività svolta nel rispetto delle direttive e sotto la sovrintendenza dell'Unità 
operativa dei Servizi Demografici competente ai sensi del DL. 04.07.2006 n° 223. Inoltre a 
partire dal 4 febbraio 2007 è stata attivata la sede distaccata dello Sportello unico nel 
quartiere S. Agostino: a turno è presente il personale assegnato allo sportello centrale. Lo  
Sportello rilascia le nuove carte d'identità elettroniche e d eroga anche il servizio di rilascio 
visure e certificazioni catastali. Lo sportello offre anche servizi per conto INPS. Lo sportello si 
occuperà anche dell'inserimento nel programma dei dati relativi all'attivazione nuove denunce 
TARI. 
Dal 1 maggio 2018 lo sportello si occuperà anche del rilascio del contrassegno dei disabili. 

 

 

Modalità di erogazione 

Il servizio viene regolato tramite attività di sportello secondo orari prestabiliti per l'accesso al 
pubblico.  
Sede centrale: dal lunedì al venerdì con i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 
ore 13:00. Il martedì e giovedì orario continuato fino alle 17:30. Sede di S. Agostino: il 
mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso allo Sportello 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dello Sportello/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con modalità 
multicanale/ Numero totale dei servizi erogati 

% 42,857 66,667 35,71 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo dalla prestazione 
della segnalazione (in genere) alla 
comunicazione della rsiposta (Gestione 
Segnalazioni) 

Istanze concluse entro il termine 
programmato /numero totale istanze concluse 

%   / 

 

 

Tempestività 
Tempo di attesa prima del contatto 
con l'operatore 

Media su base annua Min 8,34 0,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni riguardanti il servizio - 
numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

Giorni 3,00 7,00 57,14 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio- 
numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito Web dell'Ente 

Giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile del 
servizio  - numero di giorni necessari 
per l'aggiornamento 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

Giorni 7,00 3,00 -133,33 

 

 

Efficacia Soddisfazione dell'utenza (indagine) Media soddisfazione rilevata % 0,00 9,36 0,00 
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Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
erogato (inferiore) 

 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Costo per utente 
Costo complessivo del servizio/Numero di 
utenti 

Euro 1.204,761  / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 227.218,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Utenze INPS (sede centrale + S. 
Agostino) 

Utenza totale nell'arco dell'anno Num 0,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Visure effettuate (sede centrale + S. 
Agostino) 

Utenza totale nell'arco dell'anno Num 217,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Carte d'identità elettroniche (CIE) 
rilasciate 

N. di CIE/N. di CI Num 94,729 98,81 4,13 

 

 

Quantità Utenti serviti (S. Agostino) Utenza totale nell'arco dell'anno Num 260,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Segnalazioni / reclami / aprezzamenti / 
suggerimenti ricevuti e gestiti  (sede 
centrale + S. Agsotino) 

Numero di segnalazioni […] gestite nell'arco 
dell'anno 

Num 150,00 125,00 -20,00 

 

 

Quantità Utenti serviti (sede centrale) Utenza totale nell'arco dell'anno Num 18.600,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Calcoli IMU (sede centrale + S. 
Agostino) 

Totale calcoli nell'arco dell'anno Num 224,00 0,00 0,00 

 

              

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 06 

 

 

Accessibilità multicanale 
Servizi erogati con modalità multicanale (fax, web etc) (informazioni sui procedimenti, sugli 
eventi, modulistica, ICI) 

 

 

 

 

 

 

                 

 

    

 

Città di Albignasego 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

 



113 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                  

 

Gestione segnalazioni, reclami, suggerimenti e apprezzamenti 2020 

 

 

# 920 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1  

 

 

CDC 01025 Relazioni con il pubblico e sportello polifunzionale peso anno + 2  

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il Comune di Albignasego gestisce attraverso un’apposita sezione del portale obizzi.it tutte le 
segnalazioni, i reclami, i suggerimenti e gli apprezzamenti (segnalazioni in genere) che 
vengono inviati dai cittadini prevedendo per ognuna una risposta entro 30 giorni.  
Il servizio consta di due fasi, l'indicazione del contenuto della risposta da parte degli uffici 
competenti, la seconda di riscontro da parte dello sportello del cittadino, il quale può effettuare 
controlli sui contenuti di quanto predisposto dagli altri uffici. 
E' partito anche un nuovo servizio di Pronto Intevento Manutenzioni. 
I cittadini attraverso  un numero di telefono, e-mail, whatsapp e/o di persona allo sportello del 
cittadino possono segnalare al Comune alcuni problemi. I cittadini potranno ottenere in breve 
tempo le informazioni richieste.  

 

 

Modalità di erogazione 

Il servizio viene regolato tramite portale obizzi.it disponibile on line. Le risposte al cittadino 
vengono fornite quando possibile via posta elettronica. Le varie segnalazioni vengono raccolte 
oltre che attraverso il sito dell'Ente anche via telefono, email, fax, di persona presso gli uffici 
comunali o presso gli agenti di Polizia locale dell'Unione Pratiarcati.  

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con modalità 
multicanale /numero totale dei servizi erogati 

Num 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo dalla presentazione 
della segnalazione (in genere) alla 
comunicazione della risposta 

Istanze concluse entro il termine complessivo 
programmato 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione sul sito web delle 
informazioni riguardanti le modalità di 
contatto 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'Ente 

giorni 6,00 7,00 14,29 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio - numero di giorni necessari 
per l'aggiornamento 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 6,00 -16,67 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 

N. di reclami accolti sulla base di un giudizio 
di pertinenza rispetto al servizio svolto / n. 
totale dei reclami segnalazioni apprezzamenti 
suggerimenti gestiti 

%   / 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 
Numero controlli effettuati sull'avvenuta 
esecuzione delle prestazioni richieste 

Num 30,00 30,00 0,00 

 

 

Efficacia Stanziamento di bilancio 
Somme messe a disposizione degli interventi 
per rispondere alle richieste dei cittadini 

Euro 160.000,00 200.000,00 20,00 

 

 

Economicità Costo medio degli interventi Costo complessivo/Numero degli interventi Euro 235,294 192,864 -22,00 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 16.098,41 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Segnalazioni, reclami, apprezzamenti, 
suggerimenti 

Segnalazioni, reclami, apprezzamenti, 
suggerimenti gestiti 

Num 998,00 1.077,00 7,34 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale 
Canali attraverso cui far pervenire le segnalazioni  (telefono, Fax, E-Mail, PEC, Web, sportello e 
posta) 
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Spedizione e smistamento posta 2020 

 

 

# 1533 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 01026 Protocollo e archivio peso anno + 2 30,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il Servizio prevede la spedizione della posta in uscita e lo smistamento della corrispondenza in 
entrata. 

 

 

Modalità di erogazione 
Il servizio viene regolato tramite attività sportello (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 
13.00. Martedì e giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 17,30) ed operazioni di back-office 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna ed esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Tempo di distribuzione della 
corrispondenza 

Numero di giorni LAVORATIVI (escluso il 
SABATO) necessari per la consegna della 
corrispondenza agli uffici di destinazione 

 

Giorni 1,00 1,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dall'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale  
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Protocollo generale 2020 

 

 

# 872 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01026 Protocollo e archivio peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede la gestione della corrispondenza in arrivo ed in partenza, la gestione 
dell'archivi comunale tramite il deposito, la conservazione e la ricerca di documenti. 

 

 

Modalità di erogazione 

Il servizio del protocollo generale viene regolato tramite attività sportello (Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Martedì e giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 17:30) ed 
operazioni di back-office. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna ed esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso allo Sportello 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dello Sportello / Numero totale 
delle giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti  amministrativi ed 
attività concluse entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi ed attività concluse 

% 99,993 98,905 -1,10 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione sul sito web delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per 
accedere alle prestazioni del servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito Web dell'Ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numeri di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito dell'Ente 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami ricevuti/numero totale di 
prestazione erogate all'utenza 

%   / 

 

 

Efficacia 
Indagine di customer satisfaction sul 
servizio erogato 

Livello di soddisfazione  dell'utenza rispetto al 
servizio erogato 

% 0,00 6,53 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 58.994,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Spesa per spedizioni Spesa Euro 31.500,00 16.000,00 -96,88 

 

 

Quantità Protocolli assegnati 
Numero complessivo di protocolli assegnati 
nell'arco dell'anno 

Num 44.386,00 46.484,00 4,51 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 5 

 

 

Accessibilità multicanale Canali attraverso cui far pervenire la corrispondenza ( Fax, E-Mail, PEC, a mano) 
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Archivio 2020 

 

 

# 914 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 60,00 

 

 

CDC 01026 Protocollo e archivio peso anno + 2 60,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede la gestione dell'archivio comunale tramite il deposito, la conservazione e la 
ricerca di documenti 

 

 

Modalità di erogazione Attività di back-office e attività su appuntamento. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna ed esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei  
procedimenti amministrativi conclusi 

% 96,886 99,102 2,24 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione sul sito web delle 
eventuali spese a carico dell'utente 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

Giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni sul sito web delle 
informazioni riguardanti il 
Responsabile del servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione sul sito web delle 
informazioni riguardanti il servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

Giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti/numero totale di 
prestazioni erogate all'utenza 

% 1,038  / 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa e 
risultanti conformi alla normativa di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

% 85,00 100,00 15,00 

 

 

Ecomomicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio euro 29.220,44 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Introito da rilascio fotocopie e diritti di 
ricerca e visura 

Euro introitati da rilascio fotocopie e diritti di 
ricerca e visura 

Euro 15.825,00 15.832,00 0,04 

 

 

Quantità Richieste di accesso Numero di richieste di accesso agli atti Num. 289,00 334,00 13,47 

 

                  

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico  

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Gestione sistemi informativi 2020 

 

 

# 885 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01054 Sistemi informativi e telecomunicazioni peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede la gestione dei sistemi di elaborazione e comunicazione telematica 
(configurazione e infrastruttura attiva) oltre che del software gestionale in uso. L'accesso al 
servizio di assistenza avviene tramite helpdesk via mail. 

 

 

Modalità di erogazione Tramite attività di back-office e a contatto con gli uffici, anche su chiamata. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità 
Orario di copertura del servizio di 
manutenzione 

Ore di copertura del servizio /Ore di lavoro 
settimanali 

% 83,333 100,00 16,67 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione 
intervento 

Il numero di interventi di assistenza ordinaria 
eseguiti nei termini programmati/numero 
degli interventi di assistenza ordinaria 
eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
tempo massimo di conclusione 
intervento straordinario 

Il numero di interventi di assistenza 
straordinaria eseguiti nei termini 
programmati/numero degli interventi di 
assistenza straordinaria eseguiti 

% 96,97  / 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazione sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza /numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Interventi andati a buon fine 

Numero di interventi di manutenzione andati 
a buon fine /Numero di interventi di 
manutenzione richiesti e verificati come 
economicamente fattibili 

% 99,873 100,00 0,13 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo a risultati conformi alla norma di 
riferimento / Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

% 100,00 75,00 -33,33 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 45.821,81 0,00 0,00 

 

 

Quantità Acquisti Spesa Euro 5.292,00 32.828,68 83,88 

 

 

Quantità Interventi 
Numero di interventi effettuati sulle stazioni 
di lavoro dell'Ente 

Num 756,00 1.800,00 58,00 

 

 

Quantità Spesa Assistenza su attrezzature informatiche Euro 142.159,67 102.361,50 -38,88 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 
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Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Comunicazione e telecomunicazioni (sistemi e smistamento) 2020 

 

 

# 905 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1 40,00 

 

 

CDC 01054 Sistemi informativi e telecomunicazioni peso anno + 2 40,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede la gestione dei servizi di connettività telefonica/internet, oltre che lo 
smistamento delle telefonate in entrata/uscita dall'Ente con il seguente orario: dal lunedì al 
venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì anche nel pomeriggio 15.30-17.30.  
Tra le altre attvità rientra anche la gestione del portale "obizzi.it" dell'Ente. 

 

 

Modalità di erogazione Telefonia secondo orari prestabiliti e tramite attività di back-office. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna, esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità 
Accesso al servizio da parte 
dell'utenza INTERNA nell'arco dell'anno 

Numero di ore di servizio/Numero di ore totali 
(negli orari previsti) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità 
Accesso al servizio da parte 
dell'utenza ESTERNA 

Numero di giornate lavorative relative al 
servizio/Numero totale delle giornate 
lavotative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo di inserimento o 
aggiornamento dei contenuti del 
portale obizzi.it 

Numero di contenuti inseriti o aggiornati nei 
termini programmati/Numero totale dei 
contenuti inseriti o aggiornati 

 

% 96,491 90,233 -6,94 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 
Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
erogato 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficienza Telefonia fissa e mobile Spesa Euro 26.803,84 20.729,75 -29,30 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 42.494,19 0,00 0,00 

 

 

Quantità Telefonate uscita N. di telefonate smistate in USCITA Num 528,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Telefonate entrata N. di telefonate smistate in ENTRATA Num 8.771,00 0,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Accessibilità 50 - Efficacia 10 - Efficienza 20 - Tempestività 20 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Indagini di customer satisfaction 2020 

 

 

# 968 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

70,00 

 

 

PDO  Caposettore Scarin Floriano peso anno + 1  

 

 

CDC 01081 Immagine e comunicazione peso anno + 2  

 

                  

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80301 - Customer satisfaction 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede l'elaborazione e la realizzazione di indagini volte alla valutazione della 
soddisfazione dell'utenza in riferimento ai servizi forniti dall'Ente. Le indagini verranno  svolte 
tramite la somministrazione di questionari anche in modo diretto tramite intervista.  L'obiettivo 
prevede la realizzazione delle seguenti indagini, per l'anno 2020 
- ristorazione scolastica 
- trasporto scolastico 
- servizio di manutenzione plessi scolastici 
- servizi manutentivi interni 
- sportello del cittadino 
- asilo nido 
- ufficio personale 
- Protocollo 
- Ufficio gare e contratto 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna ed esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione delle 
indagini 

Numero di indagini concluse e/o avviate entro 
l'anno/Numero totale delle indagini previste 

% 90,00 66,667 -35,00 

 

 

Trasparenza Trasparenza pubblicazione sito 
Numero indagini pubblicate/Numero  totale 
indagini effettuate o avviate 

% 75,00 100,00 25,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 90 - Trasparenza 10 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: __ 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Entrate per Capitolo (1° Settore - Affari generali e sportello del cittadino) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 
 

 

01025 - Relazioni con il 
pubblico e sportello 
polifunzionale 

3.01.0200 
30000100 - Diritti di segreteria e rilascio 
carte d'identità 

CP 20.000,00 20.000,00 

17.425,54 87,13 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01025 - Relazioni con il 
pubblico e sportello 
polifunzionale 

3.01.0200 
30000200 - Introito per il rilascio di carte 
d'identità elettronica 

CP 52.049,00 52.049,00 
40.195,26 77,23 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 72.049,00 72.049,00 

57.620,80 79,97 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

 
 

Entrate per Capitolo (1° Settore - Affari generali e sportello del cittadino) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 
 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

2.0101.02 
20001000 - Trasferimenti correnti - 
Dipartimento della protezione civile 

CP 0,00 1.000,00 
581,15 58,12 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 0,00 1.000,00 

581,15 58,11 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

               

 
               

 

Spese per Capitolo (1° Settore - Affari generali e sportello del cittadino) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01021 - Segreteria 1.03.01.02 
10002650 - Servizio trascrizione sedute 
consiliari 

CP 1.500,00 1.499,68 
531,92 35,47 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01021 - Segreteria 1.03.01.02 
10002750 - Quota associativa Anci Veneto 
e Anci Nazionale. 

CP 7.000,00 6.915,74 
6.915,74 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01021 - Segreteria 1.03.01.11 
10017600 - Incarico Data Protection 
officer DPO Privacy 

CP 3.660,00 3.660,00 
3.660,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01025 - Relazioni con il 
pubblico e sportello 
polifunzionale 

1.04.15.01 
10038600 - Oneri funzionamento centri 
per l'impiego 

CP 13.500,00 13.500,00 
11.953,65 88,55 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01026 - Protocollo e 
archivio 

1.03.01.02 
10002500 - Reintegrazione fondo 
affrancatrice postale 

CP 15.000,00 10.400,00 
6.153,72 59,17 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

1.03.01.05 
10007500 - Spese telefoniche centralino 
uffici comunali (telefonia fissa e mobile) 

CP 40.000,00 27.240,55 
24.467,61 89,82 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

1.03.01.05 
10008000 - Manutenzione impianto 
telefonico ed audio 

CP 1.000,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

1.03.01.08 
10013600 - Assistenza hardware, software 
e aggiornamenti impianto informatico 

CP 100.000,00 119.672,00 
118.089,11 98,68 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

1.03.01.08 10013700 - Gestione Free WI-FI 
CP 3.000,00 3.000,00 

3.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Spese per Capitolo (1° Settore - Affari generali e sportello del cittadino) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

1.03.04.02 
10018500 - Spese telefoniche scuole 
medie 

CP 4.200,00 3.900,00 

3.518,63 90,22 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

1.03.11.01 
10031200 - Spese telefoniche protezione 
civile 

CP 1.200,00 1.200,00 

1.200,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

1.04.11.01 
10031250 - Trasferimento all'Unione per 
servizi di protezione civile (fin. contributi 
da privati euro 481) 

CP 5.200,00 15.863,40 

15.459,42 97,45 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

2.02.01.08 
20002100 - Acquisto attrezzature 
informatiche HARDWARE (fin. e/c) 

CP 15.000,00 24.000,00 

23.976,66 99,90 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01054 - Sistemi 
informativi e 
telecomunicazioni 

2.02.01.08 
20002300 - Acquisto centrale telefonica 
(fin. alien.) 

CP 20.000,00 20.000,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01081 - Immagine e 
comunicazione 

1.03.01.02 
10002300 - Servizi per immagine e 
comunicazione 

CP 15.000,00 14.929,30 

14.889,30 99,73 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 245.260,00 265.780,67 

233.815,76 87,97 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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S[U=@=n[WBCGWÈ@A@=K@=J[HHCU[N=@G=FEWC=K@=@GEK[TB@T[GHCN=W@=EBBA@Fm[UEGGC=A[=B[GEA@Hf=BU[c@WH[=
KEA=W@WH[TE=K@=T@WVUEg@CG[=[=cEAVHEg@CG[=K[AA[=S[UbCUTEGF[l==
_A=B[UWCGEA[=EWW[aGEHC=EA=W[HHCU[=@G=U[AEg@CG[=EAA[=U@WVAHEGg[=K[A=TCG@HCUEaa@C=[bb[HHVEHC=KEA=
nSko=c[UUf=EWW[aGEHC=@A=BVGH[aa@C=WVAAE=̀EW[=K@=jV[AAC=BU[c@WHC=KEAAE=WFm[KEl=�

�

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

�

p)-'2%#(/'�
�

�

O'q*)<'()*� p)-'2%#(/*� r(/q$1%� st� 48Yu� 4848� v/*)-�
�

�

wbb@FEF@E�iCG@HCUEaa@C=WVAAxEHHVEg@CG[=K[AA[=
T@WVU[=BU[c@WH[=KEA=S@EGC� iCG@HCUEaa@C=W[T[WHUEA[� yVTl� ZN;;� ZN;;� 8z88�

�

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

�

Pd'*##'0'�
�

�

"))(� Pd'*##'0(� ,*<(� {+|%]]}�
�

�

4848�"##$%&'()*+,'%)(+-'+./*0*)&'()*+-*11%+2(//$&'()*� Y88z88� u4zu~�
�

�

����� ������������ ����������
�

�

_KCg@CG[=K[AA[=T@WVU[=[=K[AA[=Eg@CG@=BU[c@WH[=KEA=S@EGC=W[FCGKC=A[=H[TB@WH@Fm[=BU[c@WH[=KEA=
S@EGC=�

,� ;:�;:�Z;Z;� e:�:Z�Z;Z;�
�

�

�� 8Y�8Y�4848� �

�

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



����
�

� � �

�����	
�	�����������

� �

� � �

�

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

� �

�

�
� �

� � � � � � � � � � � � � � � �

�

"##$%$#&'($')*+#,*--*.'"(/01$0/+#$'($'2/##*,/'345'6/##*,/7� 4848�
�

�

9� :::;� "22/22*,/� <:=>=?@A@BBC=D@EF@GH@=IJ@GKEFCL� 1/2*'M++*'
)*,,/+#/� N<O<<�

�

�

PQR� S� TM1*2/##*,/�UEAVEW@G=?EXYHC� 1/2*'M++*'Z'[� �

�

�

TQT� <<<<\� D]YH@CG]=̂̂=J]HHCW]=� 1/2*'M++*'Z'4� �

�

� � � � � � � � � � � � � � � �

�

",/M'6#,M#/_$)M� =̀>=aAb@cGEY]cC=]dd@F@]GH]=]=@GGCeEH@eE�
�

�

Rf$/##$%*'6#,M#/_$)*� <̀g=>=UWCVXCe]W]=AE=A]cEA@Hh=]=AE=HWEYBEW]GiE�
�

�

Rf$/##$%*'61/)$j$)*� <̀g<:=>=k@cA@CWEW]=AE=lXEA@Hh=K]AAE=B]WdCWVEGF]=]=K]AA]=Ei@CG@=B]W=AE=HWEYBEW]GiE=]=AE=A]cEA@Hh�
�

� � � � � � � � � � � � � � � �

�

Q/2),$m$*+/�

nCG=lX]YHC=Cb@]HH@eC=Y@=eXCA]=KEW]=EHHXEi@CG]=E=lXEGHC=BW]e@YHC=KEA=o]cCAEV]GHC=YX@=FCGHWCAA@=
@GH]WG@O=EBBWCeEHC=FCG=K]A@b]WE=K@=npnp=Gp=N<=K]A=\gp:<p\<:qp=
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g@D:hUZVE@:@_=ZEE=c@:>ĵSS=D=VETBd=@DZ:=DEZDHZ:T=>BDC=BTZ:=:C@S=EBE=:H=:hUBTE=ZTZ:ETBS=EZ:
>j@T̀BD=ddBd=@DZ:H=:=DC@DET=:VZSZVETB>=k:A>=:=DC@DET=:=D:@VVZhU=@:B>:TZ̀@>BSZDE@:H=:VZEE@TZ:
BcTBDD@:=>:HU?>=CZ:VC@?@:HZ>>B:C@SUD=CBd=@DZ:Z:HZ>:C@DlT@DE@:?T@?@V=E=c@k:[DlBEE=:=D:hUZVE=:
=DC@DET=:@>ETZ:B=:g@S=EBE=:H=:hUBTE=ZTZ:VBTm:?TZVZDEZ:>jBSS=D=VETBd=@DZ:Z:=:nZV?@DVB_=>=:HZ̀>=:
Ull=C=:=DEZTZVVBE=:B>:l=DZ:H=:C@SUD=CBTZ:>@:VEBE@:H=:BEEUBd=@DZ:HZ=:?T@̀TBSS=:CoZ:=DEZTZVVB:=>:
hUBTE=ZTZM:C@DlT@DEBTV=:VU>>B:?T@̀TBSSBd=@DZ:lUEUTBM:TBCC@̀>=ZTZ:?T@?@VEZ:Z:VÙ Z̀T=SZDE=k:
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iAE;hUZVFA;Â>ZFF>aA;?j]SS>E>VFTCe>AEZ;>EFZEIZ;>EFZ_TCTZ;>?;;TZ_A?CSZEFA;VU??jjATI>ECSZEFA;
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~\M̂JM\aOmM��ĤJaPPKEPa\[HOaEJ]ffIHNMmHKOaÊ]IÊHPKE
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TIMNO_IcJKddKOeND fKdJKaNJGID
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gGOTÌNaIDGODTIOaIDTN̂GaǸK�
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TIM K̂OHNeGIOKDMGOIJGDKOaJNaK�

UV� AXAA� BPBQYPYQBXBi�
CPCBWPRZiXCZ� BiYXCW�

�

�

[V\� AXAA� AXAA�
�

�

ABAZBDEDfKJgGeGD�GONOeGNJG�CPABABPAB�CAAAABAADEDbIOaJG]LaID_K̀ÌDfaNaID̂ KJD
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BCBDCEFEGHIJKLKEMKNONLKOIK�PQBCBCQBC�
PBBBBRBBE FE STNUIKVWUTE XKNKYUHITE
ZYUIWLKTNHE[HIEY[HYHEOY[TIUTEIKMKWUKEH\KMK]KE
Y]T̂OYUK]K�
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BCBDCEFEGHIJKLKEMKNONLKOIK�DQBCQBDBB�
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BCBDCEFEGHIJKLKEMKNONLKOIK�DQBPQBPBB�
DBBBDiBBEFEGONLKTNKEOnnKNKYUIOUKJHE[HIE
JKT̂OLKTNHEIHkT̂OnHNUKE]TnQ̂KdE]Q\QYQdEH]]QE
sUIOYMHIKUKE \Ô ûvNKTNHE \HKE STnWNKE
lIOUKOI]OUKEFEMOnKk̂KHtEFEMKNQEYONLQ�
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è f� BdBB� BdBB�
�

�

BCBDCEFEGHIJKLKEMKNONLKOIK�DQBPQBPBB�
DBBBDaRBEFEGONLKTNKEOnnKNKYUIOUKJHE[HIE
JKT̂OLKTNHEIHkT̂OnHNUKE]TnQ̂KdE]Q\QYQdEH]]QE
sUIOYMHIKUKE \Ô ûvNKTNHE \HKE STnWNKE
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BCBDCEFEGHIJKLKEMKNONLKOIK�DPBQPRRBB�DBBBSTBBE FE UVWE GXYKZE [O\]HNZE
_̂]]HÌKOYH�

ab� QBPBBBcBB� TBPBBBcBB�
QSPBdDcSS� RTced�
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fbg� BcBB� BcBB�
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BCBDCEFEGHIJKLKEMKNONLKOIK�QPBDPBSBB�
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BcBB� BcBB�
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ab� DPQBBPBBBcBB� DPQBBPBBBcBB�
BcBB� BcBB�
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BCBDCEFEGHIJKLKEMKNONLKOIK�RPBCPBCBB�RBBBBCBBEFEhKZHNkZHEUPhP[PqPrPEdsEikE
_̀NZIKtkZKEXkttYK̀KEuIKMPÈOXPEGEeBBBBCBBv�

ab� DBPBBBcBB� DBPBBBcBB�
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BCBDCEFEGHIJKLI� CMBCBCMBN�CBBBBOBBEFEPMQMPMEHIRSTRRITUVESTWLLIXWEWE
YVZZTEHKT[T�

\]� B̂BB� DM_D̀ _̂O�
aMCDD̂B_� CDD̂bB�
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c]d� B̂BB� B̂BB�
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hWHLILVEWHHVLHWLV�

\]� OaM̀BB̂BB� ÒMOaN̂b̀�
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BCBDCEFEGHIJKLI� CMBCBDM__�
CBBBCNBBEFEmWHLVSIhWZITUVEWSSVHLWYVULTE
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BCBDCEFEGHIJKLI� OMBCBCMBC�
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c]d� B̂BB� B̂BB�
�

�
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BCBDCEFEGHIJKLI� M̀BCMB̀ BB�B̀BB̀ BBBEFEQMkMlMfMmMEmVHYWUVULVEVE
LVYhTHWUVW�

\]� CBbMBBB̂BB� a_M̀N_̂_e�
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wLHWRiVHILIE gW[[nvUITUVE gVIE QTYKUIE
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rCTŝ D]BB� qq]Ds�

�

�

_\̀ � C]CC� C]CC�
�

� � � � � � � � � � � � � � �



����
�

� �

������	��
���������

� �

� � �

�

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

� �

�

�
� �

� � � � � � � � � � � � � � �

�

!"#$#%"#&%'(")*+,+%-./%!#**+&#%0%1)$+&$#%23(4#%#%5)4(46)(&)#7�
�

�

'8'� ',($$9� '(")*+,+� :4)6)(,)� ;#5)4)*)<#� :3"#=4(*+�>%:3"9�

�

�

?@?AABCBDEFGHFIBJKLMI�@N?@N?@N?O�
@???PQ??BCBRMIHEBHESTIFFEBLBULHEUGBVITB
UGKJMIBFJBHIWHEXJYEGMEBLTBZIHFGMLTIBVIEB
WHEXJWE�

[\� @]N@?̂ _̀?� A@NAPa_@Q�
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ĉ d� @a@@� @a@@�
�

�

@A@BBCDCEFGHIGJCKLMNJ�AO@AO@_O@A�
A@@BPP@@CDCnHNWIFhKWFCGH[FMTFCSFYKIMWFVFCGKC
IJWIFhK\FHNFCMTCXJIGHNMTJCMUUJWWHCMTTMC
YJGWFHNJCUJTCrJIIFWHIFH�

]̂ � _QPa_P� _QPa_P�
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@A@BBCDCEFGHIGJCKLMNJ�AO@PO@AOA@�A@@Â @@@CDCTJIiFdFHCLJNGMCMFCUFRJNUJNeFC
VHLKNMSF�

Z[� P\O@@@W@@� P\O@@@W@@�
P̂ Oh\]W@@� `̀ W@B�

�

�

a[b� @W@@� @W@@�
�

�

@A@BBCDCEFGHIGJCKLMNJ�AO@PO@AOAA�A@@A_A@@CDCTRJGJCUFCeIMGgJIeMCUFRJNUJNeFC
jiFMXXFHWCMSSHXXFHWCJVVOk�

Z[� \@@W@@� \@@W@@�
]\Wh@� A_WAB�

�

�

a[b� @W@@� @W@@�
�

�

@A@BBCDCEFGHIGJCKLMNJ�AO@PO@AOAA�
A@@A_̂ @@CDCEJFNGJIFLJNeHCMNdFMNFCFNC
MeeFiFelC GHVFMSLJNeJC KeFSFC DC MeeFiFelC
MLLFNFGeIMeFiM�

Z[� AhO@@@W@@� ABO@@@W@@�
hO\PBWB\� \̂ Ŵ �̂
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_̀ PŴ@� _̀ WP̂�

�

�

a[b� @W@@� @W@@�
�

�

@A@PACDCTJIiFdFCgFNMNdFMIF�AO@BO@AOAA�A@@A_@@@CDCnMNHNJCEYmCRJICMQQHNMLJNeFC
GRJVFMSFCIMUFHeJSJiFGFiF�

Z[� ]\@W@@� ]\@W@@�
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�

�

a[b� @]@@� @]@@�
�

�

@A@BACDCEFGHIJICKILMLJIMGI�AN@BN@AN@O�A@@@_̂ @@CDCEXFYFCGIYVSYYISLFCVSMUUIHMC
dFccFCFLUGMUFCUGIfRUMGIFCFCXMUGITSLIMcI�
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_̂� Ò@@@a@@� AcOi@@a@@�
AcOAPAa@̀� PPaPf�

�

�

d_e� @a@@� @a@@�
�

�

AA@̀ ACDCgUSSFG[IUCFVC
MGTIuIMLMTU� AO@BOAfO@i�A@@BNP@@CDCgUSYFTFLJFCgUSSIRRIULFCVIC

QIuIWMLJMCZ\CB@@@̀ c@@]�
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3° Settore - Sviluppo infrastrutturale 
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Rendiconto dell'attività dei settori (3° Settore) 2020 

 

 

# 1053 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 10,00 

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80303 - Trasparenza 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende promuovere iniziative finalizzate alla 
rendicontazione sociale nei confronti dei propri portatori di interessi. A tal fine ciascun settore 
procederà annualmente alla redazione di apposite schede distinte per servizio per la 
successiva pubblicazione nel sito. In ciascuna scheda dovranno essere evidenziati indicatori di 
qualità e quantità compresi i costi in modo tale da mettere in condizione il cittadino di 
conoscere come sono state utilizzate le risorse messe a disposizione con il bilancio. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Rendicontazione dell'attività di settore (3° Settore) 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione schede e pubblicazione anno 2019 

P 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Attuazione Piano di prevenzione della corruzione (3° Settore) 2020 

 

 

# 1103 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 50,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione. In 
particolare il Settore dovrà porre in essere tutte le misure e le azioni previste dal Piano, che 
riguardino tutto il periodo e le misure specifiche del Settore di riferimento. 
Per i Responsabili di Settore, in caso di inadempimento, si applicheranno le penalità previste 
dal sistema di misurazione e valutazione della Performance. 
Al personale assegnato al settore in relazione alle risultanze del monitoraggio effettuato dal 
RPCT verrà assegnato il punteggio sulla base di quello previsto dalla scheda. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Monitoraggio sull'attuazione delle 
misure previste dal Piano 

Numero di monitoraggi semestrale Num. 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attuazione Piano di prevenzione della corruzione 100,00 93,750 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Adozione delle misure e delle azioni previste dal Piano secondo le tempistiche previste dal 
Piano 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Attività di controllo. Adempimenti di settore (3° Settore) 2020 

 

 

# 1121 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 50,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si vuole dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento sui controlli 
interni, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 23.10.2018. 
Il Responsabile di Settore dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti nel rispetto dei 
termini stabiliti. 
In particolare i Responsabili di Settore dovranno rilevare con cadenza almeno quindicinale la 
propria attività gestionale in relazione alle previsioni del Piano della Performance/PdO 
inserendo i dati nel gestionale Prometeo, al fine di permettere il monitoraggio semestrale 
dell'ufficio Controllo di Gestione. 
I Responsabili di Settore dell'Ente dovranno attenersi per quanto riguarda il Controllo di 
Gestione alle direttive della struttura competente in materia (1° Settore) per quanto riguarda 
le procedure operative, i criteri di analisi e il livello di approfondimento delle elaborazioni. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività di controllo di gestione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale (anno 2019) - 
controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale (anno 2020) - 
controllo infrannuale 

P 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

2020 Controllo strategico 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report responsabili al servizio di controllo (anno 2019) - controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

Invio report responsabili al servizio di controllo (anno 2020) - controllo infrannuale 

P 01/06/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/06/2020 10/07/2020 
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Banche dati e metadati (3° Settore) – Obiettivo neutralizzato NdV 2020 

 

 

# 1248 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 40,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80302 - Open data 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione alla previsione normativa di pubblicare sulla 
sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune banche dati e metadati 
conformemente alla previsione del Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di 
accesso telematico e al riutilizzo dei dati. 
In attuazione di quanto previsto  dall''art. 9 del regolamento succitato le banche da 
implementare e pubblicare sono le seguenti: 
1° Settore 
Sportello del cittadino  (Utenza, Tempi di attesa, Reclami e segnalazioni gestite) 
Segreteria (Atti, presenze amministratori, compensi amministratori) 
Sistemi informativi (Visite sito web, Free WiFi posizione punti di accesso) 
 
2° Settore 
Bilancio (Entrate e spese negli anni - Indice autonomia finanziaria) 
Personale (Personale dipendente suddiviso per genere e categoria, personale dipendente 
assunto, personale dipendente collocato a riposo, corsi formativi) 
 
3° Settore 
Ambiente (Acqua - Raccolta rifiuti) 
Viabilità (Km di strade asfaltate suddivisi per anno) 
Trasporto pubblico  
Verde 
 
4° Settore 
Elenco vie 
Popolazione residente 
 
 
5° Settore 
Edilizia (numero permessi a costruire-scia etc) 
Urbanistica(numero Piani attuativi e loro varianti) 
 
6° Settore 
Istruzione (Iscritti alle scuole elementari, medie, nido comunale…) 
Cultura (utenze biblioteca comunale) 

 

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Elaborazione dati e metadati 3° Settore -  100,00 0 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione dati 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Pubblicazione dati 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  

 



185 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                     

 

Inserimento lavoratori di pubblica utilità e lavoratori messa alla prova 2020 

 

 

# 1252 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 15,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l’Amministrazione intende dare attuazione alla convenzione stipulata con 
il Tribunale di Padova ed il Ministero di Giustizia per  l'inserimento di lavoratori di pubblica 
utilità  e lavoratori P.U. (messa alla prova). L'inserimento di lavoratori di pubblica utilità 
prevede l'acquisizione da parte dell'Avvocato  di istanza di richiesta di accoglimento 
dell'assistito da presentare al Tribunale il giorno del processo (risposta di accettazione o 
diniego). Inserimento in un progetto lavorativo dopo acquisizione sentenza con indicazione 
delle ore lavorative inflitte, con comunicazione di inizio servizio all'avvocato difensore, alla 
Stazione  dei Carabinieri Locale.  Quindi si dovrà provvedere alla nomina del tutor. I lavoratori 
verranno impiegati nelle attività previste dalla convezione stipulata. 
Al termine del periodo lavorativo invio di breve relazione al GIP del Tribunale di Padova, al 
Comando della Stazione dei Carabinieri di Albignasego. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità Numero di lavoratori impiegati Numero di lavoratori impiegati Num. 9,00 8,00 -12,50 

 

 

Quantità Numero di ore erogate Numero di ore erogate Num. 1.600,00 786,00 -103,56 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Inserimento lavoratori di pubblica utilità e lavoratori messa alla prova 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Ottimale gestione risorse comunali (3° Settore) 2020 

 

 

# 1255 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 100,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo di struttura l’Amministrazione Comunale intende promuovere e 
sviluppare una ottimale gestione delle risorse messe a disposizione dei settori. A tale proposito 
i Responsabili di Settore dovranno pianificare e monitorare le attività di controllo per l'incasso 
delle entrate previste in bilancio loro assegnate, nonché impegnare le somme previste in 
uscita per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - liquidate 

% 84,00 97,58 13,92 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del Settore - liquidate 

% 72,45 87,49 17,19 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del settore da impegnare - 
impegnate 

% 91,92 91,58 -0,37 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Entrate previste in bilancio e di pertinenza del 
settore - importo accertato 

% 100,00 90,85 -10,07 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - impegnata 

% 51,00 81,96 37,77 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza totale 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Ottimale gestione di risorse comunali (3° settore) 100,00 91,09 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP (3° Settore) 2020 

 

 

# 1288 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 20,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore forniscono elementi per l'elaborazione della direttiva annuale 
finalizzata all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici e delle azioni 
strategiche utili a trasformare gli obiettivi strategici in azioni misurabili e trasparenti. Con 
questo obiettivo pertanto ciascun Responsabile di Settore, per la parte di competenza, dovrà 
far pervenire al Sindaco e al Servizio di Staff del Segretario Generale tutti gli elementi utili sia 
in ordine allo stato dei bisogni nonché in ordine alla proposta di definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi per la redazione del Documento Unico di Programmazione.  Dovrà altresì 
essere predisposto il Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 
euro per quanto di competenza per il periodo. I termini delle schede obiettivo non sono 
superabili. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Comunicazione proposte di definizione/adeguamento degli obiettivi strategici ed obiettivi 
operativi 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

2020 Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione al Responsabile del 1° Settore  delle proposte di acquisti di beni e servizi da 
inserire nel programma biennale 2021-2022. La proposta consiste nella redazione di una 
relazione debitamente firmata e protocollata contenente la descrizione degli acquisti, i tempi, 
la procedura di acquisto scelta e l'importo presunto 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 
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Copertura costo servizi pubblici locali (3°Settore) 2020 

 

 

# 1335 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 5,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende provvedere, in relazione al servizio 
gestione palestre comunali, servizio rifiuti e luci votive, alla verifica  del grado di copertura dei 
costi garantiti dall'applicazione delle tariffe vigenti. 
A tale scopo dovrà  essere predisposto un apposito quadro economico di previsione e poi a 
consuntivo che riepiloghi tutti i costi diretti ed indiretti per ciascun servizio con le relative 
entrate, calcolando infine il costo per utente e/o il costo orario. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Copertura costo servizi pubblici locali 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Compilazione quadro economico a consuntivo 2019 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

Compilazione quadro economico a consuntivo 1° semestre anno 2020 

P 01/07/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/07/2020 30/10/2020 
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Tavolo tecnico - Comune e Istituto Comprensivo per la programmazione degli interventi nel 
medio - lungo termine 

2020 

 

 

# 1399 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 5,00 

 

                     

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 

 

 

Obiettivo Specifico 20102 - La formazione per il futuro 

 

                     

 

Descrizione 

Il DUP prevede fra gli altri obiettivi il mantenimento di un tavolo tecnico tra il Comune e 
l'Istituto comprensivo per rilevare i fabbisogni di servizi scolastici nel breve, medio e lungo 
periodo e programmare gli interventi necessari. Con decreto sindacale n. 64 del 5/10/2016 è 
stato costituito il gruppo di lavoro. Trattasi di un tavolo di lavoro permanente con le finalità di 
raccordare il fabbisogno di nuovi spazi e/o interventi di manutenzione 
straordinaria/ristrutturazione con la programmazione dell'Ente. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Numero incontri Numero di incontri del tavolo Num. 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Tavolo tecnico - Comune e Istituto Comprensivo per la programmazione degli 
interventi nel medio-lungo termine 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Valutazione intermedia dei dipendenti (3° Settore) 2020 

 

 

# 1525 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 15,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore dovranno comunicare a tutto il personale le schede obiettivo a cui i 
singoli dipendenti sono collegati. In questa sede dovrà essere rammentato il collegamento con 
la Performance organizzativa del Settore (entro dieci giorni dal collegamento al PEG del 
dipendente). 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare colloqui con i propri dipendenti finalizzati a far 
conoscere a quest'ultimi lo stato di avanzamento degli obiettivi a loro assegnati, identificando 
gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. I colloqui afferenti la valutazione dovranno 
essere svolti nel mese di luglio. 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare un colloquio finale con il personale con la 
consegna delle valutazioni della Performance organizzativa/individuale entro il mese di giugno. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Percentuale colloqui effettuati 
Numero colloqui effettuati/Numero personale 
assegnato 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Valutazioni dipendenti 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio comunicazioni all'ufficio controllo di gestione degli adempimenti richiesti 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Comitati di quartiere (3° Settore) 2020 

 

 

# 1526 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 801 - Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

Obiettivo Specifico 80106 - Comitati di quartiere 

 

                

 

Descrizione 

Il Comune di Albignasego ha costituito nel 2017 i comitati di quartiere quali organismi di 
partecipazione alla vita del Comune e alla condivisione con l'Amministrazione delle scelte 
riguardanti il territorio.  
Il 3° Settore dovrà dare supporto alle iniziative che i comitati intendono organizzare nel corso 
dell'anno e che riguardano le competenze del settore. Il 3° Settore dovrà predisporre i piani di 
sicurezza necessari per le attività previste dai comitati di quartiere.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Supporto eventi organizzati dai Comitati di quartiere 100,00 N.V. 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Biciclettata con destinazione fattoria didattica e rinfresco al parco dei Ferri 

P 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/05/2020  

 

 

2020 Predisposizione piani di sicurezza 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizioni piani di sicurezza previsti per la realizzazione di tutte le attività previste dai 
comitati di quartiere 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Comitati di quartiere 3° Settore – SCHEDA NEUTRALIZZATA DAL NDV 2020 

 

 

# 1550 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 801 - Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

Obiettivo Specifico 80106 - Comitati di quartiere 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende rilanciare i comitati di quartiere tramite 
l'organizzazione di incontri semestrali. Gli incontri in ossequio al regolamento di settore 
avranno il duplice scopo della comunicazione e del confronto propositivo. Infatti in questi 
incontri oltre ai Comitati di quartiere sarà presente l'amministrazione e i Responsabili degli 
uffici interessati al fine di comunicare lo stato di attuazione dei programmi che interessa il 
quartiere, confrontarsi sulla programmazione futura, raccogliere proposte e suggerimenti.  
Dopo la prima esperienza positiva svoltasi nel primo semestre si programma una seconda 
tornata di incontri nei mesi di ottobre e novembre.  

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Numero incontri 
Numero incontri fra l'amministrazione e i 
comitati di quartiere 

Num. 8,00 0,00 0,00 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficacia 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Comitati di quartiere 3° Settore 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo - 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Gestione utenze (acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento) 2020 

 

 

# 876 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

80,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 80,00 

 

 

CDC 01053 Consumi energetici peso anno + 2 80,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Descrizione 

Programmazione e gestione dei consumi per riscaldamento/condizionamento consumi acqua 
ed energia elettrica degli edifici comunali, delle scuole e cimiteri. (Consumi di energia elettrica 
anche degli impianti elettrici di pubblica illuminazione e semafori).  
Si propone anche di dare attuazione a quanto stabilito nel Piano di contenimento dei consumi 
energetici, approvato con delibera di C.C. n. 88 del 27/12/2012. Le misure poste in essere e i 
risultati ottenuti, anche in termini comparativi, dovranno essere evidenziati in un report da 
trasmettere al Sindaco, al Segretario Generale e al Consiglio di gestione. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio al pubblico/Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Regolarità della gestione calore in 
riferimento alla programmazione 
ordinaria altri edifici comunali. 

Numero di interventi di ripristino eseguiti 
entro il termine di 48 ORE/Numero totale 
degli interventi di ripristino eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Regolarità della gestione calore in 
riferimento alla programmazione 
ordinaria edifici scolastici 

Numero di interventi di ripristino urgenti  
eseguiti entro il termine di 24 ore/ numero 
totale degli interventi di ripristino  urgenti 
eseguiti. 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Avvenuta e regolare attivazione del 
riscaldamento straordinario nel 
termine richiesto con domanda 

Numero di attivazioni EXTRA effettuate nel 
termine indicato dalla richiesta/Numero di 
attivazioni EXTRA effettuate 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento di ripristino NON 
URGENTE dal ricevimento della 
segnalazione. 

Numero di interventi di ripristino ordinari 
eseguiti entro il termine /Numero totale degli 
interventi di ripristino ordinari  eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
Trasparenza/Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 0,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

SI 1,00 100,00 99,00 

 

 

Efficacia Pertinenza dell'intervento eseguito 
Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto all'intervento 
eseguito/Numero totale di interventi eseguiti 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficienza 
Budget di spesa ASSEGNATO (eccetto 
l'aumento del costo del gas o 
l'estensione dei servizi esistenti) 

. Euro 259.000,00 259.000,00 0,00 

 

 

Efficienza 

Budget di spesa assegnato consumi 
energia elettrica  (eccetto l'aumento 
del costo dell'energia elettrica o 
l'estensione dei servizi esistenti) 

 Euro 220.000,00 149.000,00 -47,65 

 

 

Efficienza 

Budget di spesa assegnato consumi 
acqua (consumi del Comune) eccetto 
l'aumento del costo del servizio o 
l'estensione dei servizi esistenti 

 Euro 57.500,00 57.500,00 0,00 

 

 

Economicità Costo servizio 
Costo complessivo del servizio 

 
Euro 536.500,00 465.500,00 -15,25 

 

 

Quantità Attivazione riscaldamento 
Impostazione ed attivazione settimanale 
STANDARD per i circuiti 

ore 56,00 56,00 0,00 

 

 

Quantità Attivazione riscaldamento EXTRA 
Numero di modifiche effettuate sui circuiti in 
gestione (N. 50) rispetto alla programmazione 
settimanale standard 

Num. 235,00 42,00 -459,52 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 40 - Accessibilità 10 - Trasparenza 10 - Efficacia 20 - Efficienza 20 

 

            

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Attuazione di quanto stabilito nel Piano di contenimento dei consumi 
energetici 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione report di verifica per l'anno 2019  
P 01/01/2020 31/01/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/01/2020 
 

 

2020 
Trasmissione dati richiesti dal 6° Settore per verifica grado di copertura costi 
servizi pubblici locali 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio dati al 6° Settore per compilazione quadro economico a consuntivo A.S. 2019/2020 
P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 30/06/2020 
 

 

Invio dati al 6° Settore per compilazione quadro economico di previsione A.S. 2020/2021 
P 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 31/05/2020 
 

 

Invio dati al 6° Settore per in corso d'anno A.S. 2020/2021 
P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Gestione riscaldamento e condizionamento  100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche III quadrimestre 2019 

P 01/03/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/03/2020 31/03/2020 

 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche I quadrimestre 

P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche II quadrimestre 

P 01/10/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/10/2020 31/10/2020 

 

 

2020 Energia elettrica 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche III quadrimestre 2019 
P 01/03/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/03/2020 31/03/2020 
 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche I quadrimestre 

P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche II quadrimestre 

P 01/10/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/10/2020 31/10/2020 

 

 

2020 Acqua 100,00 100,00 
 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche III quadrimestre 2019 

P 01/03/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/03/2020 31/03/2020 

 



195 

 

  

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

           

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Acqua 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche I quadrimestre 

P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

Monitoraggio consumi - Trasmissione verifiche II quadrimestre 

P 01/10/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/10/2020 31/10/2020 
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Realizzazione parco pubblico in viale Costituzione 2020 

 

 

# 1578 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

35,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 20,00 

 

 

CDC 01061 Servizi tecnici e lavori pubblici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90101 - Manutenzione diffusa della città e riqualificazione degli spazi 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende dare attuazione alla previsione del 
programma dei lavori pubblici che prevede nel quartiere di San Tommaso la realizzazione di un 
parco pubblico in Viale Costituzione 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Realizzazione parco pubblico in viale Costituzione - importo lavori euro 
780.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione progetto di fattibilità 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 02/04/2020 

 

 

Approvazione progetto definitivo 

P 29/02/2020 30/04/2020 

 

 

E 29/02/2020 22/07/2020 

 

 

Approvazione progetto esecutivo 

P 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/05/2020 18/08/2020 

 

 

Espletamento gara 

P 01/07/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/07/2020 23/10/2020 
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Bilancio partecipativo - realizzazione progetti 2020 

 

 

# 1583 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 20,00 

 

 

CDC 01061 Servizi tecnici e lavori pubblici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 801 - Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

Obiettivo Specifico 80102 - Bilancio partecipativo 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende realizzare i progetti scelti con il bilancio 
partecipativo dei quartieri di Lion e Mandriola 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Realizzazione piastra Polifunzionale quartiere Lion - importo lavori euro 
50.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto 

P 01/01/2020 15/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/12/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 16/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 16/12/2020 22/12/2020 

 

 

2020 Realizzazione chiostro quartiere Mandriola - importo lavori euro 50.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto 

P 01/01/2020 15/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 29/12/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 16/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 16/12/2020 30/12/2020 
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Allestimento seggi elettorali presso il Palazzetto Polivalente per Referendum Costituzionale ed 
elezioni Regionali del 20-21 settembre 2020 

2020 

 

 

# 1605 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 01061 Servizi tecnici e lavori pubblici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Effettuata una ricognizione generale dei fabbricati in disponibilità dell'Ente al fine di limitare la 
chiusura delle Scuole in occasione dello svolgimento del Referendum Costituzionale e delle 
Elezioni Regionali del 20-21 settembre 2020, è stato possibile individuare una sola sede 
alternativa (Palazzetto Polivalente) alla Scuola Media Valgimigli per l'allestimento dei seggi n. 
4-5-6-19. 
Il 3° Settore e il 4° Settore in base alle rispettive competenze dovranno provvedere a dare 
attuazione al progetto assumendo le iniziative necessarie al fine di garantire la prosecuzione 
delle lezioni per la Scuola Media Valgimigli. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Allestimento seggi elettorali 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Esecuzione 

P 01/09/2020 18/09/2020 

 

 

E 01/09/2020 18/09/2020 
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Programmazione LL.PP. 2020 

 

 

# 880 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 01061 Servizi tecnici e lavori pubblici peso anno + 2 10,00 

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90101 - Manutenzione diffusa della città e riqualificazione degli spazi 

 

                

 

Descrizione 

- Elaborazione del Programma triennale dei lavori pubblici, dell'elenco annuale dei lavori e dei 
relativi aggiornamenti annuali; 
- Elaborazione e stesura di studi sintetici e dei progetti preliminari per le opere inserite 
nell'elenco annuale dei lavori. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Programmazione LL-PP 2021-2023 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione studio di fattibilità, studi sintetici e progetti collegati al programma delle 
Opere pubbliche 

P 01/01/2020 15/05/2020 

 

 

E 01/01/2020 01/09/2020 

 

 

Predisposizione programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 

P 01/01/2020 15/05/2020 

 

 

E 01/01/2020 01/09/2020 

 

 

Adozione programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 da parte della Giunta 
Comunale 

P 16/05/2020 31/07/2020 

 

 

E 16/05/2020 29/09/2020 

 

 

Pubblicazione. Predisposizione osservazioni 

P 01/08/2020 31/08/2020 

 

 

E 01/08/2020 30/09/2020 

 

 

Approvazione programma in sede di approvazione di DUP 

P 01/09/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/09/2020 27/11/2020 
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Conclusione lavori con approvazione del certificato di regolare esecuzione 2020 

 

 

# 930 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 01061 Servizi tecnici e lavori pubblici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 
 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 
 

 

Obiettivo Specifico 90101 - Manutenzione diffusa della città e riqualificazione degli spazi 

 

                

 

Descrizione 

Attraverso questo obiettivo l'Amministrazione comunale, in attuazione del Piano delle opere 
pubbliche, vuole adottare la determinazione di approvazione del certificato di regolare 
esecuzione di alcuni lavori pubblici. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Spogliatoio Scuola Leonardo da Vinci 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Palestra Scuola Rodari 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Redazione ed approvazione 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Sistemazione strade e rifacimento marciapiedi Via Mantegna/Vecellio 100,00 100,00 
 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Interventi di manutenzione edificio Unione Pratiarcati 100,00 0,00 
 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Pavimentazione Palestra Sant'Agostino  - importo lavori euro 20.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

2020 

Asfaltatura con realizzazione nuovi tratti marciapiedi dei seguenti tratti di 
strada: Petrarca, San Leopoldo, Don Schiavon, Roma, Foscolo, Modigliani, 
Mascagni e Marciapiede S. Leopoldo - euro  747.000 

  

0,00 

 

 

Data Inizio 

 

              

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Asfaltature  strade comunali e sistemazione marciapiedi. Importo lavori euro 
200.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Pista ciclo-pedonale di collegamento fra Carpanedo e Maserà 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Marciapiede Via Foscolo - importo lavori euro 37.500 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Via Risorgimento 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

2020 Impianto semaforico via Risorgimento 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Ampliamento Scuola Rodari (4 aule più mensa) 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 
Lavori di asfaltatura via Battisti, via Roma, via Rodari - importo lavori euro 
200.000 

100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Lavori di manutenzione delle aree antistanti le Chiese - importo lavori 45.115 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 
Realizzazione fognature acque bianche via Sant'Andrea - importo lavori euro 
60.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Realizzazione fognature acque bianche via Sant'Andrea - importo lavori euro 
60.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Sistemazione impianti Sportivi San Giacomo e Sant'Agostino 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Sistemazione copertura spogliatoi campo sportivo Montagna 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 24/03/2020 
 

 

2020 Copertura piastra Valgimigli 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione e approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 10/03/2020 
 

 

2020 Realizzazione lavori pista ciclabile via Manzoni 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione e approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 
Realizzazione lavori di asfaltatura strade e sistemazione marciapiedi - importo 
lavori euro 300.000 

100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione e approvazione collaudo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Arredo Parco Tosi 100,00 100,00 
 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

2020 Attraversamenti pedonali via Risorgimento 100,00 100,00 
 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione e approvazione collaudo 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 06/03/2020 
 

 % complessiva raggiunta   50,00  
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Edilizia scolastica - Interventi di sviluppo e di mantenimento 2020 

 

 

# 1036 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 01062 Manutenzione edifici pubblici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 

 

 

Obiettivo Specifico 20103 - Edilizia scolastica 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende realizzare una serie di interventi di 
sviluppo, di riqualificazione, di manutenzione straordinaria/ordinaria dei plessi scolastici. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Manutenzione straordinaria scuole (Copertura Rodari, controsoffitto A. Moro, 
Area e spazi interni Falcone Borsellino) importo lavori euro 220.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione progetto definitivo-esecutivo 

P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 11/08/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/05/2020 30/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 10/11/2020 

 

 

Esecuzione lavori 

P 01/07/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/07/2020 16/12/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/10/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/10/2020  

 

 

2020 
Realizzazione lavori di ampliamento scuola elementare di Sant'Agostino. 
Importo lavori euro 400.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Ultimazione lavori 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 22/05/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/03/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/03/2020 18/08/2020 

 

 

2020 Realizzazione mensa Scuola Primaria Marconi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Ultimazione lavori 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 24/07/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/03/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/03/2020 10/12/2020 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Accordo quadro di manutenzione edifici scolastici 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto definitivo 
P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 18/08/2020 
 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/05/2020 30/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 24/11/2020 
 

 

Esecuzione lavori 
P 01/07/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/07/2020  

 

 

2020 Realizzazione nuova aula presso la Scuola primaria Marconi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Incarico professionale 

P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/04/2020 

 

 

Progettazione 

P 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/04/2020 10/06/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 30/07/2020 

 

 

Esecuzione lavori 

P 01/07/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/07/2020 30/11/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/10/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/10/2020  

 

 

2020 
Efficientamento energetico scuole elementari L. Da Vinci e Borsellino 
attraverso la sostituzione di infissi esterni 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione progetto definitivo-esecutivo 
P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/04/2020 12/06/2020 
 

 

Espletamento gara 
P 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 09/09/2020 
 

 

Inizio lavori 
P 01/06/2020 15/06/2020 

 

 

E 01/06/2020  

 

 

Fine lavori 
P 01/09/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/09/2020  

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/10/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/10/2020  
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Certificazione prevenzione incendi (CPI) 2020 

 

 

# 1231 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 01062 Manutenzione edifici pubblici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 

 

 

Obiettivo Specifico 20103 - Edilizia scolastica 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende realizzare una serie di adeguamenti finalizzati 
all'ottenimento del CPI di alcuni immobili comunali. 

 

                

 

Obiettivi 
 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Scuola Raggio di Sole, Marconi e Moro - importo lavori euro 240.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/01/2020 15/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 27/03/2020 
 

 

Esecuzione lavori 
P 01/06/2020 31/08/2020 

 

 

E 01/06/2020 N.V. 

 

 

Collaudo 
P 01/09/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/09/2020 N.V. 

 

 

2020 Scuola Valgimigli - importo lavori euro 99.000 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Pratica Scia 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Scuola Bonetto - importo lavori euro 90.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Pratica Scia 
P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Scuola Falcone Borsellino 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Pratica Scia 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/05/2020 

 

 

2020 Nuova palestra Valgimigli -CPI - nuova pavimentazione, centrale termica 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Pratica Scia 

P 01/04/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/04/2020 28/05/2020 
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Manutenzione edifici pubblici 2020 

 

 

# 1369 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 20,00 

 

 

CDC 01062 Manutenzione edifici pubblici peso anno + 2 20,00 

 

                

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 

 

 

Obiettivo Specifico 20103 - Edilizia scolastica 
 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l’Amministrazione intende assicurare l'ordinaria e straordinaria 
manutenzione degli edifici a mezzo opere di fabbro 
Gli appalti avranno durata biennale. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 
 

 

2020 Interventi di efficientamento edifici 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Progetto definitivo-esecutivo 

P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 16/10/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 23/12/2020 
 

 

Esecuzione lavori 
P 01/07/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/07/2020 27/01/2021 

 

 

2020 Manutenzione ascensori ed estintori 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Progetto definitivo-esecutivo 

P 01/01/2020 30/05/2020 

 

 

E 01/01/2020 24/11/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 24/11/2020 
 

 

Esecuzione servizio 
P 01/08/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/08/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Ripristino danni strutture pubbliche 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto definitivo-esecutivo 
P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 16/11/2020 
 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/05/2020 30/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 17/11/2020 
 

 

Esecuzione servizio 

P 01/07/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/07/2020  
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Manutenzioni impianti sportivi 2020 

 

 

# 888 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

35,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 01062 Manutenzione edifici pubblici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 01 - Linee programmatiche di mandato 2016-2021 

 

 

Obiettivo Strategico 7 - Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero 

 

 

Obiettivo Specifico 702 - Promuovere lo sport 

 

                

 

Descrizione 
Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi 
comunali a seguito di segnalazioni e di programmazione dell'ufficio competente. 

 

                

 

Obiettivi 
 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Manutenzione straordinaria Impianto sportivo Sant'Agostino - importo lavori 
euro 50.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Affidamento incarico tecnico 
P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 
 

 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo 
P 01/03/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/03/2020 31/03/2020 
 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/04/2020 11/06/2020 
 

 

Esecuzione lavori 
P 15/05/2020 30/09/2020 

 

 

E 15/05/2020 03/08/2020 
 

 

Collaudo 
P 01/10/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/10/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Nuova palestra via San Tommaso - importo lavori euro 300.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione progetto definitivo 

P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 23/12/2020 

 

 

2020 Pista atletica 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Studio di fattibilità 

P 01/01/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/07/2020 

 

 

2020 Polivalente - rinnovo CPI 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Affidamento incarico professionistica 

P 04/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 04/04/2020 11/06/2020 

 



208 

 

  

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

           

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Polivalente - rinnovo CPI 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo 

P 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 31/07/2020 

 

 

Esecuzione lavori 

P 01/07/2020 30/08/2020 

 

 

E 01/07/2020 30/08/2020 
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Manutenzione della viabilità 2020 

 

 

# 1223 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 100,00 
 

 

CDC 08011 Viabilità peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 
 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 
 

 

Obiettivo Specifico 90102 - Favorire la sicurezza del traffico 
 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende assicurare la manutenzione straordinaria delle 
strade comunali provvedendo alla riasfaltatura e contestuale realizzazione di tratti di 
marciapiedi. 
Inoltre interventi tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi 
accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato di fruibilità delle strade e 
mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e dio sicurezza.  
E' abilitato all'utilizzo dei fondi collegati alla presente scheda perla realizzazione delle suddette 
opere, per la parte di competenza relativamente all'acquisizione aree, il Responsabile del 4° 
Settore, in quanto titolare dell'ufficio patrimonio-espropri. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Asfaltature strade e sistemazione marciapiedi nel Comune di Albignasego - 
importo lavori euro 550.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Ultimazione lavori 

P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/04/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/04/2020 06/07/2020 

 

 

2020 
Interventi di messa in sicurezza di alcuni tratti stradali - importo lavori euro 
970.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/01/2020 15/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 25/06/2020 
 

 

Inizio lavori ed ultimazione lavori 
P 01/04/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/04/2020 31/12/2020 
 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/06/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/06/2020  

 

 

2020 
Manutenzione straordinaria strade (Via Roma) - importo lavori euro 60.000 – 
OBIETTIVO N.V. 

100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione progetto definitivo-esecutivo 
P 01/01/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/08/2020 30/08/2020 

 

 

E 01/08/2020  

 

 

Esecuzione lavori 
P 01/09/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/09/2020  
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Manutenzione straordinaria strade (Via Roma) - importo lavori euro 60.000 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  

 

 

2020 Asfaltature strade comunali - importo lavori euro 500.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Progetto di fattibilità tecnico-economica 
P 01/01/2020 15/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 17/02/2020 
 

 

Progetto definitivo-esecutivo 
P 16/02/2020 30/06/2020 

 

 

E 16/02/2020 28/04/2020 
 

 

Espletamento procedura gara 
P 01/07/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/07/2020 09/09/2020 
 

 

Esecuzione lavori 

P 01/10/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/10/2020  

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 
P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  

 

 

2020 
Manutenzione segnaletica stradale (orizzontale e verticale) importo lavori 
euro 125.000 - euro 100.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto 
P 01/01/2020 30/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 06/03/2020 
 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/04/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/04/2020 29/07/2020 
 

 

Esecuzione lavori 
P 01/08/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/08/2020 31/12/2020 
 

 

2020 Manutenzione strade - piano neve - importo lavori euro 60.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto definitivo 

P 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/11/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/11/2020 01/12/2020 

 

 

Esecuzione lavoro 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  

 

 

2020 Pulizia pozzetti con taglio radici - importo lavori euro 20.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Pulizia pozzetti con taglio radici - importo lavori euro 20.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Progetto definitivo 

P 01/01/2020 30/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 18/03/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/04/2020 26/05/2020 

 

 

Esecuzione servizio 

P 20/05/2020 31/12/2020 

 

 

E 20/05/2020 31/12/2020 

 

 

2020 Asfaltature strade comunali - importo lavori 500.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione progetto definitivo/esecutivo 

P 01/06/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/06/2020 23/07/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/08/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/08/2020 02/11/2020 

 

 

Esecuzione lavori 

P 01/11/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/11/2020 31/12/2020 
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PUMS - Piano Urbano della mobilità sostenibile 2020 

 

 

# 1471 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 08011 Viabilità peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 904 - Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e sostenibile 

 

 

Obiettivo Specifico 90401 - Mobilità sostenibile 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale aderendo alla proposta del Comune Capofila 
(Padova) intende partecipare alla redazione e approvazione  del Piano Urbano della mobilità 
Sostenibile con tutti i comuni della cintura urbana. 
A tale scopo si è proceduto alla stipula del Protocollo d'Intesa al Piano e ora si tratta di 
partecipare ai lavori del tavolo tecnico che si svolgeranno presso il Comune di Padova  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 PUMS - Piano Urbano della mobilità Sostenibile 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Adozione PUMS 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 21/02/2020 

 

 

Pubblicazione 

P 01/03/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/03/2020 17/04/2020 

 

 

Approvazione PUMS da parte del Consiglio Comunale 

P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/04/2020  
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Realizzazione nuove piazze 2020 

 

 

# 1575 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 08011 Viabilità peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90101 - Manutenzione diffusa della città e riqualificazione degli spazi 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende prevedere la realizzazione e/o riqualificazione 
di piazze. In particolare si prevede il completamento della pavimentazione della piazza 
antistante la Chiesa di Mandriola a ridosso della Strada Statale del Santo e la riqualificazione 
della Piazza del Donatore al fine di farne un punto di aggregazione e di animazione per la Città. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Riqualificazione della Piazza del Donatore 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Ultimazione lavori 

P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 08/08/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/05/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/05/2020 30/11/2020 

 

 

2020 
Lavori di completamento piazza antistante la Chiesa di Mandriola - importo 
lavori euro 80.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione progetto definitivo 

P 01/01/2020 15/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 20/08/2020 

 

 

Redazione progetto esecutivo 

P 16/02/2020 15/03/2020 

 

 

E 16/02/2020 20/08/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 16/03/2020 30/09/2020 

 

 

E 16/03/2020 16/09/2020 

 

 

Inizio lavori ed ultimazione lavori 

P 01/10/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/10/2020 25/11/2020 
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Interventi di nuova viabilità - Piste ciclo-pedonali di collegamento 2020 

 

 

# 1576 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 08011 Viabilità peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90102 - Favorire la sicurezza del traffico 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende realizzare nuovi tratti di viabilità al fine di 
raccordarli con i tratti di viabilità di prossima realizzazione n base agli strumenti urbanistici 
attuativi convenzionati e conformi alla previsione del Piano degli interventi.  
E' abilitato all'utilizzo dei fondi collegati alla presente scheda, per la parte di competenza 
relativamente all'acquisizione aree, il Responsabile del 4° Settore, in quanto titolare dell'ufficio 
espropri.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Realizzazione tratto stradale Via Mascagni - importo lavori euro 580.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione progetto definitivo 
P 01/01/2020 15/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 25/03/2020 
 

 

Redazione progetto esecutivo 
P 16/03/2020 30/06/2020 

 

 

E 16/03/2020 15/10/2020 
 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/07/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/07/2020 16/11/2020 
 

 

Inizio lavori ed ultimazioni lavori 

P 01/10/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/10/2020 26/05/2021 

 

 

2020 Realizzazione rotatoria Via Roma –   100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto di fattibilità tecnico-economica 

P 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/01/2020 05/05/2020 

 

 

Redazione progetto definitivo 

P 01/11/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/11/2020  

 

 

Redazione progetto esecutivo 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  

 

 

2020 
Nuovo attraversamento pedonale Via Risorgimento e nuovi punti luce - 
importo lavori euro 40.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto definitivo-esecutivo 

P 01/01/2020 30/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 19/03/2020 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Nuovo attraversamento pedonale Via Risorgimento e nuovi punti luce - 
importo lavori euro 40.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Espletamento procedure di gara 

P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/04/2020 10/08/2020 

 

 

Inizio lavori ed ultimazione lavori 

P 15/06/2020 31/07/2020 

 

 

E 15/06/2020 31/01/2021 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/08/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/08/2020  

 

 

2020 Realizzazione lavori pista ciclabile di collegamento Mandriola e S. Tommaso 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Acquisizione parere società autostrade e del Ministero delle Infrastrutture 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Approvazione progetto definitivo 

P 01/03/2020 10/04/2020 

 

 

E 01/03/2020 25/05/2020 

 

 

Redazione progetto esecutivo 

P 11/04/2020 31/12/2020 

 

 

E 11/04/2020  

 

 

2020 
Realizzazione di una nuova strada di collegamento tra Albignasego e la 
tangenziale di Padova 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Con questo obiettivo, al fine di convenzionarsi con il Comune di Padova per la realizzazione di 
una nuova strada di collegamento tra il Comune di Albignasego e la tangenziale di Padova, 
l'Amministrazione intende verificare la fattibilità dell'opera con la predisposizione e 
l'approvazione di uno studio di fattibilità.  
Predisposizione ed approvazione studio di fattibilità.  

 

01/04/2020 30/06/2020 

 

 

E 

 

 

01/04/2020 30/06/2020 

 

 

2020 Videosorveglianza 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione progetto 

P 01/01/2020 15/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/12/2021 
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Acquisizione apparecchiature 2020 

 

 

# 1598 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 08011 Viabilità peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90102 - Favorire la sicurezza del traffico 

 

                

 

Descrizione 

Espletamento previo adeguamento del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 
2020/2021, di una apposita procedura per il noleggio dell'impianto ex autorizzazione Veneto 
Strade prot N. 19096 del 19/06/2017. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Acquisizione apparecchiature 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione elaborati di progetto 

P 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/04/2020 27/07/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 06/06/2020 15/12/2020 

 

 

E 06/06/2020 30/12/2020 

 

 

Stipula contratto 

P 16/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 16/12/2020 02/03/2021 
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Manutenzioni stradali 2020 
 

 

# 877 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 08011 Viabilità peso anno + 2  

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 
 

 

Obiettivo Specifico 90101 - Manutenzione diffusa della città e riqualificazione degli spazi 
 

                  

 

Descrizione 

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade cittadine, a 
seguito di segnalazioni e di programmazione dell'ufficio competente, al fine di rendere più 
sicura sia la viabilità che l'utenza debole (pedone). 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

Num 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio al pubblico/Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 98,026 98,925 0,91 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento di ripristino ORDINARIO 
dal ricevimento della segnalazione 

Numero di interventi di ripristino ordinari 
eseguiti entro il termine di 5 giorni /Numero 
totale degli interventi ordinari di ripristino 
eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento di ripristino URGENTE  
dal ricevimento della segnalazione 

Numero di interventi di ripristino urgenti  
eseguiti entro il termine di 1 giorni /Numero 
totale degli interventi urgenti  di ripristino 
eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero delle pubblicazioni sul sito nel 
rispetto delle tempistiche e modalità del 
Programma della Trasparenza/Numero di 
pubblicazioni effettuate ai sensi del 
Programma della Trasparenza 

% 100,00 62,50 -60,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Qualità delle strade cittadine 
Numero di richieste risarcimento per Km di 
strada (n. 170) 

Num 0,12 0,00 0,00 

 

 

Efficacia Rifacimento pavimentazioni stradali Km di strade rifatte/Km totali di strade % 1,562 2,147 27,23 
 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

% 75,00 82,353 8,93 

 

 

Efficacia 
Pertinenza della prestazione erogata 

 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Costo servizio Costo complessivo servizio Euro 113.531,00 0,00 0,00 
 

 

Quantità 
Stanziamenti per interventi di 
rifacimento stradale 

Somma impegnata per interventi di 
manutenzione sui Km totali di strade cittadine 
(Km.170) 

Euro 530.000,00 700.000,00 24,29 

 

 

Quantità Segnalazioni di personale esterno 
Numero di interventi di riparazione stradale 
segnalati da personale esterno 

Num 426,00 443,00 3,84 

 

 

Quantità Pareri viabilità 
Numero di pareri rilasciati al 5° Settore 
("Gestione del territorio") 

Num 37,00 51,00 27,45 

 

 

Quantità Nulla osta trasporti eccezionali 
Numero di autorizzazioni rilasciate ai trasporti 
eccezionali 

Num 0,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Manomissioni suolo pubblico 
Numero di manomissioni rilasciate ai soggetti 
privati 

Num 117,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Manomissioni suolo pubblico Numero di manomissioni rilasciate agli Enti Num 83,00 0,00 0,00 
 

 

Quantità Segnalazioni di utenti 
Numero di interventi di riparazione stradale 
segnalati da utenti 

Num 426,00 443,00 3,84 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Progetto ripristini stradali 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione atto contenete disposizioni operative 

P 01/01/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Approvazione da parte della Giunta Comunale 

P 01/08/2020 31/08/2020 

 

 

E 01/08/2020  

 

 

2020 Progetto pronto intervento 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Avviare la procedura di affidamento dei lavori di pronto intervento manutenzione strade anno 
2021-2022. 
Redazione progetto 

P 01/01/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/09/2021 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/10/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/10/2020 30/11/2020 

 

 

2020 Convenzione acque venete - importo lavori euro 32.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione convenzione Acque Venete per la pulizia dei pozzetti acque venete 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Inizio servizio  

P 01/03/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/03/2020 31/12/2020 
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Illuminazione pubblica 2020 

 

 

# 879 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 20,00 

 

 

CDC 08021 Pubblica illuminazione peso anno + 2 20,00 

 

                     

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90102 - Favorire la sicurezza del traffico 

 

                     

 

Descrizione 

Conduzione e manutenzione - ordinaria e straordinaria - degli impianti elettrici di pubblica 
illuminazione e semafori, a seguito di segnalazione o di programmazione/pianificazione 
dell'Ufficio competente.  

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /numero totale dei servizi erogati 

 

Num 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 

Numero di giornate  lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio all'utenza /Numero 
totale delle giornate lavorative 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di intervento dalla 
segnalazione 

Numero totale di interventi di sostituzione 
lampade spente eseguite nei termini /Numero 
totale di sostituzione lampade spente eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di intervento dalla 
segnalazione 

Numero totale di interventi di ripristino 
situazione non pericolose /Numero totale di 
interventi di ripristino situazione non 
pericolose 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Pubblicazioni sul sito web 

 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 
Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio 
Costo complessivo del servizio 

 
Euro 3.795,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Punti luce 
Numero dei punti luce presenti sul territorio 
cittadino 

Num 4.933,00 5.610,00 12,07 

 

 

Quantità Segnalazioni Numero di segnalazioni ricevute Num 269,00 465,00 42,15 

 

 

Quantità Punti luce 
Numero centri luminosi 

 
Num 5.354,00 5.610,00 4,56 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Interventi di efficientamento della pubblica illuminazione con apparecchi a 
tecnologia a led 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Con questo obiettivo si intende realizzare con il finanziamento statale gli interventi di 
efficientamento della pubblica illuminazione con apparecchi a tecnologia a led.  
Esecuzione interventi 

P 01/04/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/04/2020 30/06/2020 

 



220 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Aggiornamento PUT 2020 

 

 

# 1601 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 08031 Trasporti peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90102 - Favorire la sicurezza del traffico 

 

                

 

Descrizione Con questo obiettivo l'Amministrazione intende aggiornare il PUT (Piano Urbano del Traffico) 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Aggiornamento PUT 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Adozione ed approvazione 

P 04/04/2020 31/12/2020 

 

 

E 04/04/2020  
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Servizi di trasporto pubblico ed agevolazioni a favore dei cittadini 2020 

 

 

# 873 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 08031 Trasporti peso anno + 2 10,00 

 

                     

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 904 - Favorire lo sviluppo di una mobilità integrata e sostenibile 

 

 

Obiettivo Specifico 90401 - Mobilità sostenibile 

 

                     

 

Descrizione 

Coordinamento e cura dei rapporti con le aziende BUSITALIA NORD e APS S.p.a., che operano 
nel settore del trasporto pubblico. 
Con questa azione si voglio inoltre confermare le agevolazioni in essere a favore delle fasce 
deboli. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità Corse settimanali 
Numero di corse settimanali effettuate in 
partenza da Albignasego (linee 3, 88, 24 e 43 
-festivi) 

Num. 1.073,00 1.073,00 0,00 

 

 

Quantità Rete stradale percorsa dai mezzi Rete trasporto pubblico Km 22,00 22,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Agevolazioni 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Carta bianca (per cittadini over 65) 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

Abbonamenti fasce deboli 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

Abbonamenti agevolati - approvazione determinazione 

P 01/01/2020 15/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/02/2020 

 

 

2020 Atto di indirizzo per l'organizzazione del servizio 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Si dà indirizzo per l'organizzazione per il corrente anno scolastico di un servizio di bus navetta 
a favore degli studenti residenti  che frequentano gli istituti di scuola media superiore di 
Padova. 
Il settore dovrà provvedere all'affidamento del servizio 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Attività di controllo del servizio di raccolta rifiuti 2020 

 

 

# 1272 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 70,00 

 

 

CDC 09051 Gestione dei rifiuti peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende attivare una costante attività di controllo sul 
rispetto delle clausole contrattuali da parte della ditta appaltatrice del servizio di raccolta rifiuti 
solidi urbani. In particolare il settore dovrà organizzare le verifiche sul territorio in riferimento 
agli adempimenti stabiliti dal Capitolato e dal Contratto redigendo appositi report. In caso di 
mancato adempimento il Settore dovrà procedere con  segnalazione alla ditta e 
all'applicazione della penale. 
Delle verifiche eseguite dovrà essere redatto un apposito report da trasmettere al Sindaco e 
all'assessore dell'ambiente e al Servizio di Controllo Interno. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Report di controllo Numero report formalizzati Num 45,00 45,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività di controllo 100,00 50,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione programma dei controlli. Approvazione dell'Assessore all'Ambiente e 
trasmissione al servizio di controllo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 07/05/2020 

 

 

Esecuzione controlli 

P 01/03/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/03/2020 31/12/2020 

 

 

Trasmissione report al Sindaco, all'Assessore dell'Ambiente e all'ufficio di controllo. Entro 7 
giorni dal sopralluogo effettuato 

P 01/03/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/03/2020 31/12/2020 
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Interventi in materia ambientale 2020 

 

 

# 1580 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 09051 Gestione dei rifiuti peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90101 - Manutenzione diffusa della città e riqualificazione degli spazi 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende programmare una serie di azioni e strategie 
che pongono al centro la qualità della vita dei cittadini e la qualità dell'ambiente e del territorio 
in cui vivono, avendo a cuore le future generazioni. 

 

                

 

Obiettivi 
 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Realizzazione nuove isole ecologiche- Obiettivo N.V.  100,00 0,00 
 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Redazione progetto definitivo 
P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Espletamento procedura di gara 
P 01/03/2020 30/03/2020 

 

 

E 01/03/2020  

 

 

Esecuzione lavori 
P 15/04/2020 15/06/2020 

 

 

E 15/04/2020  

 

 

2020 Campagna di monitoraggio dell'aria 100,00 40,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto-condivisione con l'Assessore all'Ambiente 

P 01/01/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 01/12/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/10/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/10/2020 24/12/2020 

 

 

Esecuzione monitoraggio dell'aria 

P 20/11/2020 31/12/2020 

 

 

E 20/11/2020 31/12/2020 

 

 

2020 Lavori di pulizia ed espurgo fossi - importo lavori euro 100.000 - anno 2019 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Esecuzione lavori 
P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/03/2020 
 

 

2020 Lavori di pulizia ed espurgo fossi - importo lavori euro 100.000 - anno 2020 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Redazione progetto definitivo 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020 19/11/2020 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Lavori di pulizia ed espurgo fossi - importo lavori euro 100.000 - anno 2020 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 30/12/2020 

 

 

2020 Censimento dei manufatti contenenti l'amianto sul territorio comunale 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione avviso pubblico 

P 01/01/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Iniziative di comunicazione 

P 01/10/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/10/2020  

 



225 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Installazione centraline elettriche, casette latte, casette acqua ed ecocompattatore 2020 

 

 

# 1582 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 09051 Gestione dei rifiuti peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende realizzare una serie di azioni e strategie che 
pongono al centro la qualità di vita dei cittadini e la qualità dell'ambiente e del territorio in cui 
vivono.  
A tale scopo si intende attivare le procedure per l'affidamento per la concessione di aree 
pubbliche ad operatori economici finalizzate all'installazione di centraline elettriche, casette 
latte, casette acqua ed ecocompattatori.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Installazione centraline elettriche 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione avviso/bando 
P 01/01/2020 15/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/04/2020 
 

 

Espletamento procedura selettiva 
P 16/03/2020 30/04/2020 

 

 

E 16/03/2020  

 

 

Determina affidamento 

P 01/05/2020 15/05/2020 

 

 

E 01/05/2020  

 

 

Installazione colonnine 

P 01/05/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/05/2020  

 

 

2020 Installazione casette latte e casette acqua 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione avviso/bando 

P 01/01/2020 15/03/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Espletamento procedura selettiva 

P 16/03/2020 30/04/2020 

 

 

E 16/03/2020  

 

 

Determina affidamento  

P 01/05/2020 15/05/2020 

 

 

E 01/05/2020  

 

 

Installazione casette 

P 01/05/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/05/2020  

 

 

2020 Installazione compattatori 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 



226 

 

  

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

           

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Installazione compattatori 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione avviso/bando 

P 01/01/2020 15/03/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Espletamento procedura selettiva 

P 16/03/2020 30/04/2020 

 

 

E 16/03/2020  

 

 

Determina affidamento 

P 01/05/2020 15/05/2020 

 

 

E 01/05/2020  

 

 

Installazione compattatore 

P 01/06/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/06/2020  
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Gestione del servizio di raccolta rifiuti e dell'ecocentro di via Torino 2020 

 

 

# 875 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 09051 Gestione dei rifiuti peso anno + 2  

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                  

 

Descrizione Gestione del servizio di raccolta rifiuti e dell'ecocentro di via Torino 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità 
Canali attraverso cui far pervenire le 
segnalazioni  Num 6,00 6,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo dalla presentazione 
della segnalazione alla comunicazione 
delle risposta 

Istanze concluse entro il termine complessivo 
programmato 

% 203,00 100,00 -103,00 

 

 

Trasparenza 
Programma della Trasparenza 

 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma di Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Frequenza media di raccolta dei rifiuti 
Numero di passaggi di raccolta dei rifiuti 
effettuati OGNI SETTIMANA per zona 

Num 2,50 3,00 16,67 

 

 

Efficacia Rifiuti pro-capite 
Totale rifiuti prodotti (kg.)/Totale popolazione 
residente (n.) 

Kg 426,00 442,408 3,71 

 

 

Efficacia Raccolta differenziata 
Kg di rifiuti oggetto di raccolta 
differenziata/Totale Kg rifiuti prodotti 

% 77,085 37,584 -105,10 

 

 

Efficacia Raccolta differenziata Kg.di rifiuti oggetto di raccolta differenziata Kg 7.450,00 4.415.250,00 99,83 

 

 

Efficacia 
Diminuzione della produzione di rifiuti 
per abitante 

Kg di rifiuti prodotti rispetto all'anno 
precedente 

% 712,00 9.067,00 92,15 

 

 

Efficacia Rifiuti biodegradabili 
Kg di rifiuti biodegradabili/Totale Kg rifiuti 
prodotti 

% 0,37 0,376 1,55 

 

 

Efficacia Ecocentro 
Numero di ore di apertura alla settimana 

 
ore 12,00 12,00 0,00 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 

N. di reclami accolti sulla base di un giudizio 
di pertinenza rispetto al servizio svolto / n. 
totale dei reclami segnalazioni apprezzamenti 
suggerimenti gestiti 

 

% 2,985 0,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Indagine di customer satisfaction sul 
servizio erogato 

Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al 
servizio erogato 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità 
Costo medio del servizio erogato dalla 
ditta 

Spesa corrente del servizio/Numero totale di 
utenti del servizio (anno 2015 11.710) (anno 
2016 12.447) 

Euro 215,00 230,38 6,68 

 

 

Quantità Contestazioni operato ditta incaricata 
Numero di contestazioni elevate alla ditta 
incaricata. a seguito di segnalazioni di 
disservizi 

Num. 3,00 11,00 72,73 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Appalto gestione rifiuti 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Esecuzione controllo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Attuazione piano ambientale della Riserva naturale dell'ex Polveriera 2020 

 

 

# 1363 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 09061 Tutela ambientale peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione dopo aver approvato il piano ambientale della riserva 
naturale dell'ex Polveriera approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 
20.12.2018, intende dare attuazione alle previsioni contenute nelle norme tecniche di 
attuazione. Innanzitutto si dovrà procedere alla nomina del Comitato Tecnico Scientifico 
previsto dall'Art. 34 delle norme succitate, nonché successivamente individuare il Soggetto 
gestore o concessionario art. 5 delle stesse norme.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attuazione piano ambientale della Riserva naturale dell'ex Polveriera 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione bando 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Espletamento procedura 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  
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Ambiente ed ecologia 2020 

 

 

# 903 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

80,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 80,00 

 

 

CDC 09061 Tutela ambientale peso anno + 2 80,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                  

 

Descrizione 

Disinfestazione e derattizzazione del territorio comunale, la tutela dall'inquinamento acustico, 
dall'inquinamento dell'aria, del suolo e delle acque e la risoluzione di problematiche di tipo 
igienico-sanitario 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 98,355 49,074 -100,42 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza /numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 68,75 -45,45 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Inquinamento da rumore 
Numero di  provvedimenti in materia di tutela 
da inquinamento acustico emessi 

Num 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficacia Inquinamento atmosferico 
Numero di  monitoraggi su inquinamento 
dell'aria eseguiti 

Num 1,00 2,00 50,00 

 

 

Efficacia Inquinamento elettromagnetico Numero di monitoraggi livelli eseguiti Num 1,00 0,00 0,00 
 

 

Efficacia Servizio disinfestazione (zanzare) 
Numero di  interventi di disinfestazione 
zanzara eseguiti 

Num 8,00 10,00 20,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

% 15,789  / 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto / n. totale dei reclami segnalazioni 
apprezzamenti suggerimenti gestiti 

%   / 

 

 

Economicità 
Costo medio degli interventi di 
deratizzazione e disinfestazione 

Costo del servizio/Numero di interventi 
effettuati 

Euro 190.000,00  / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 10.802,00 0,00 0,00 
 

 

Quantità Tutela e igiene pubblica 
Numero di procedimenti in materia di tutela 
ambientale e igiene pubblica aperti 

Num 15,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Pareri ambientali 
Numero di pareri ambientali rilasciati al 5° 
Settore per le pratiche edilizie (richieste di 
permessi di costruire, SCIA e DIA) 

Num. 1.943,00 99,00 -1.862,63 

 

 

Quantità Tutela e igiene pubblica 
Numero di provvedimenti repressivi emanati 
in materia di tutela ambientale e igiene 
pubblica emessi 

Num 5,00 2,00 -150,00 

 

 

Quantità Manutenzione rete acque meteoriche Numero di interventi eseguiti Num 130,00 6.500,00 98,00 
 

 

Quantità Servizio deratizzazione 
Numero di interventi di deratizzazione 
eseguiti 

Num 8,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Inquinamento luminoso 
Numero di procedimenti in materia di tutela 
da inquinamento luminoso aperti 

Num 0,00 0,00 0,00 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità Inquinamento atmosferico 
Numero di provvedimenti in materia di tutela 
della qualità dell'aria emessi 

Num 2,00 0,00 0,00 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Disinfestazione del territorio 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Esecuzione interventi 

P 01/05/2020 15/10/2020 

 

 

E 01/05/2020 15/10/2020 

 

 

2020 
Sportello animali - Convenzione con l'Associazione Rangers per la gestione 
dello sportello animali 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Rendicontazione della spesa ai fini della liquidazione 

P 01/04/2020 15/05/2020 

 

 

E 01/04/2020 15/05/2020 

 



232 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Passerella ciclopedonale Albignasego-Padova 2020 

 

 

# 1356 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 09062 Verde e parchi peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende realizzare una passerella  ciclopedonale  sul 
fossato consorziale  che collega  il Parco Ferri con via Pastò, ricadente nel territorio del 
Comune di Padova evitando il passaggio su via Roma. Consentendo in questo modo un 
collegamento più breve e in sicurezza con i servizi essenziali del Comune. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Passerella ciclopedonale Albignasego-Padova 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Acquisizione aree 

P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 17/12/2020 

 

 

Redazione progetto esecutivo 

P 01/01/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/01/2020 20/01/2020 

 

 

Espletamento gara d'appalto 

P 01/11/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/11/2020 23/12/2020 
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Fornitura e posa in opera arredo parchi pubblici 2020 

 

 

# 1357 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 09062 Verde e parchi peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo si intende assicurare la periodica sostituzione dei giochi presso i parchi 
pubblici o il loro potenziamento. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Manutenzione parchi fornitura e posa in opera arredo parchi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto definitivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 26/03/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/03/2020 30/03/2020 

 

 

E 01/03/2020 26/05/2020 

 

 

Esecuzione fornitura e posa in opera 

P 01/05/2020 15/06/2020 

 

 

E 01/05/2020 31/07/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/07/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/07/2020  

 

 

2020 
Realizzazione lavori di restauro gazebo parco "Tosi" - importo lavori euro 
35.000 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Ultimazione lavori 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/03/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/03/2020 02/04/2020 
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Gestione verde pubblico 2020 

 

 

# 1362 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 60,00 

 

 

CDC 09062 Verde e parchi peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende garantire la gestione del verde pubblico. L'obiettivo prevede 
inoltre la messa a dimora di giovani piante arboree in viali, parchi e giardini del territorio e il 
servizio potature. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Nuove piantumazioni 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione elaborati per la fornitura 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 16/09/2020 31/10/2020 

 

 

E 16/09/2020 31/10/2020 

 

 

Esecuzione interventi 

P 15/11/2020 31/12/2020 

 

 

E 15/11/2020 31/12/2020 

 

 

2020 Progetto gestione verde pubblico 50,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Esecuzione lavori 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

2020 Servizio potature 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione progetto definitivo 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020 17/11/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 23/12/2020 
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Attività di controllo del servizio cimiteriale 2020 

 

 

# 1546 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 10051 Cimiteri peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'amministrazione intende attivare una costante attività di controllo sullo 
stato di manutenzione e gestione dei cimiteri comunali. A tale scopo l'ufficio dovrà procedere 
alla verifica del rispetto del capitolato speciale d'appalto della ditta concessionaria del servizio, 
verificare il rispetto degli standard previsti dalla carta dei servizi nonché monitorare lo stato 
manutentivo dei cimiteri. Dovranno pertanto essere effettuati specifici sopralluoghi con la 
redazione di report, nonché provvedere all'attivazione di procedimenti sanzionatori nei 
confronti delle ditte appaltatrici per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati ovvero 
l'assunzione delle necessarie iniziative per assicurare gli interventi manutentivi necessari.  

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Numero report Numero di report formalizzati Num 20,00  / 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività di controllo del servizio cimiteriale 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Gestione operativa e manutenzioni cimieri 2020 

 

 

# 901 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 10051 Cimiteri peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                  

 

Descrizione 

Il servizi prevede la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei 
cimiteri comunali (Maggiore, Carpanedo e Lion), rilascio di autorizzazioni per l’ingresso salme e 
per l’iscrizione su loculi/lapidi/tombe di famiglia, manutenzione delle cappelline di famiglia. 
Prevede anche lo svolgimento delle operazioni cimiteriali. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza /Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00  / 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento di ripristino URGENTE 
dal ricevimento della segnalazione 

 

Numero di interventi di ripristino urgenti 
eseguiti entro il termine di 1 giorno/Numero 
totale degli interventi urgenti di ripristino 
eseguiti 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento di ripristino ORDINARIO  
dal ricevimento della segnalazione 

 

Numero di interventi di ripristino ordinari  
eseguiti entro il termine di  5 giorni/Numero 
totale degli interventi ordinari  di ripristino 
eseguiti 

 

% 100,00  / 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato 
/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

 

% 95,749 99,653 3,92 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto /n. totale dei reclami- segnalazioni 

 

% 1,478 0,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento / 
Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

% 100,00  / 

 

 

Efficienza 
Ore di apertura dei tre cimiteri 
cittadini 

Ore di apertura all'anno Ore 3.715,00 3.715,00 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio  Euro 23.312,00 0,00 0,00 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Progetto gestione cimiteri 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Esecuzione appalto 

P 01/01/2020 31/12/2021 

 

 

E 01/01/2020  
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Realizzazione nuovi ossari nel cimitero del capoluogo 2020 

 

 

# 941 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 10051 Cimiteri peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo si vuole programmare la realizzazione dell'intervento di realizzazione 
nuovi loculi e ossari nel cimitero capoluogo.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Realizzazione nuovi ossari cimitero capoluogo  100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Progettazione definitivo-esecutivo 

P 01/01/2020 30/05/2020 

 

 

E 01/01/2020 01/09/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 17/09/2020 

 

 

Esecuzione lavori 

P 01/09/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/09/2020 28/10/2020 

 

 

Redazione ed approvazione collaudo 

P 01/10/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/10/2020 28/10/2020 
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Concessione del servizio di distribuzione del gas metano 2020 

 

 

# 1599 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Carella Marco peso anno + 1  

 

 

CDC 12011 Distribuzione Gas peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende concludere il procedimento già attivato per la 
cessione del ramo d'azienda del servizio gestione del gas da parte di APS 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Concessione del servizio di distribuzione del gas metano 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Conclusione procedimento 

P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/04/2020 30/04/2020 
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Accesso atti, liquidazioni fatture, contenzioso, utilizzo PEC,  trasmissione documenti al servizio  
di controllo.  (3° Settore) 

2020 

 

 

# 1093 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00003 Gestione III Settore peso anno + 2 50,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende misurare alcune attività gestionali del settore 
quali la liquidazione delle fatture, l'accesso agli atti,  trasmissione corrispondenza via PEC, 
gestione contenziosi  nonché la tempestiva trasmissione di documenti ed informazioni al 
Servizio di controllo di interno. 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna ed esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 39,627 76,299 48,06 

 

 

Trasparenza 
Rispetto termine pubblicazione sul sito 
web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità Programma della 
Trasparenza/Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

% 100,00 20,00 -400,00 

 

 

Trasparenza 
Livello attuazione del programma della 
Trasparenza 

Livello di attuazione del Programma della 
Trasparenza 

Si/No 1,00 100,00 99,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

%   / 

 

 

Efficienza Modalità invio comunicazioni 

Numero di comunicazioni effettuate via PEC 
ad altre PA, professionisti, imprese/Numero 
totale di comunicazioni effettuate ad altre PA, 
professionisti, imprese 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza 20 - Tempestività 40 - Trasparenza 20 - efficacia 20 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 03 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Gestione della sicurezza sul luogo di lavoro 2020 

 

 

# 915 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 01061 Servizi tecnici e lavori pubblici peso anno + 2 5,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

1. Programmazione degli accertamenti sanitari sui dipendenti del Comune che vengono 
effettuati periodicamente (due o cinque anni), salvo gli operai per i quali i controlli sono 
annuali; 
2. gestione delle procedure di appalto previste dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 
3. gestione del registro della manutenzione impianti 

 

 

Modalità di erogazione Programmazione ed affidamento di incarichi esterni. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna ed esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Accertamenti sanitari dipendenti 
comunali 

Numero di accertamenti sanitari 
eseguiti/Numero degli accertamenti 
programmati 

% 43,939 100,00 56,06 

 

 

Efficacia Infortuni sul lavoro Numero di infortuni avvenuti Num 0,00 0,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficacia 100 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: __ 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Attività autorizzatoria in materia di paesaggio 2020 

 

 

# 918 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

80,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 80,00 

 

 

CDC 01061 Servizi tecnici e lavori pubblici peso anno + 2 80,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede l'istruttoria ed il rilascio di autorizzazioni per interventi su aree di interesse 
paesaggistico, tutelate per legge 

 

 

Modalità di erogazione 
Attività di front-office per le operazioni di competenza in orari prestabiliti e attività di back-
offcie. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

giorni 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero dei servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero d procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 93,333 86,667 -7,69 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni effettuate  sul sito 
nel rispetto delle tempistiche e modalità del 
Programma della Trasparenza/Numero di 
pubblicazioni effettuate ai sensi del 
Programma della Trasparenza 

% 100,00  / 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche  sottoposte a controllo di 
regolarità e risultate conformi alla di 
riferimento/Numero di pratiche sottoposte a 
controllo 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami ricevuti/Numero totale di 
prestazioni erogate all'utenza 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 12.726,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Autorizzazioni paesaggistiche - 
Procedura SEMPLIFICATA 

Numero totale di autorizzazioni rilasciate Num 19,00 6,00 -216,67 

 

 

Quantità 
Autorizzazioni paesaggistiche - 
Procedura ORDINARIA 

Numero totale di autorizzazioni rilasciate Num 10,00 9,00 -11,11 

 

 

Quantità 
Accertamento di compatibilità 
paesaggistica 

Numero totale di accertamenti rilasciati Num 1,00 15,00 93,33 

 

 

Quantità 
Autorizzazione paesaggistiche 
rilasciate SUAP 

Numero totale di autorizzazioni 
paesaggistiche rilasciate 

Num 4,00 8,00 50,00 

 

 

Quantità Diniego autorizzazioni paesaggistiche Numero totale dinieghi Num 1,00 0,00 0,00 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale: Telefono,  Fax, E-Mail, PEC 
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Manutenzioni patrimonio immobili 2020 

 

 

# 886 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 60,00 

 

 

CDC 01062 Manutenzione edifici pubblici peso anno + 2 60,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90101 - Manutenzione diffusa della città e riqualificazione degli spazi 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli  immobili comunali 
(edifici comunali e scolastici) a seguito di segnalazioni e di programmazione dell'ufficio 
competente 

 

 

Modalità di erogazione Affidamento dei lavori a ditte esterne. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna, esterna e governance 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento URGENTE dal 
ricevimento della segnalazione 

Numero di interventi eseguiti entro il termine 
di 48 ore/Numero totale degli interventi 
eseguiti 

% 100,00  / 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento NON URGENTE dal 
ricevimento della segnalazione 

Numero di interventi eseguiti entro il termine 
di 5 giorni/Numero totale degli interventi 
eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito web nel 
rispetto delle tempistiche e modalità del 
Programma della Trasparenza/Numero di 
pubblicazioni effettuate ai sensi del 
Programma  della Trasparenza 

% 100,00 87,50 -14,29 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti dal 
Programma della Trasparenza 

Si/No 1,00 100,00 99,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile del 
servizio  

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito web delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio  

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 
Percentuale Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo e risultanti conformi sul 
totale delle pratiche sottoposte a controllo 

% 50,00 54,545 8,33 

 

 

Efficacia Esaustività delle prestazioni erogate 
Percentuale di interventi eseguiti senza 
necessità di integrazioni su il totale degli 
interventi eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Percentuale dei reclami accolti sulla base di 
un giudizio di pertinenza 

Num. 0,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Attività di manutenzione straordinaria 
- altro 

Numero di interventi di manutenzione 
straordinaria 

Num. 2,00 1,00 -100,00 

 

 

Quantità 
Attività di manutenzione ordinaria 
(EDIFICI SCOLASTICI) 

Numero di interventi di manutenzione 
ordinaria eseguiti 

Num. 400,00 223,00 -79,37 

 

 

Quantità 
Attività di manutenzione straordinaria 
(EDIFICI SCOLASTICI) 

Numero di interventi di manutenzione 
straordinaria eseguiti 

Num. 3,00 1,00 -200,00 

 

 

Quantità 
Attività di manutenzione ordinaria - 
altro 

Numero di interventi di manutenzione 
ordinaria 

 

Num. 100,00 90,00 -11,11 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Servizi multicanali: Telefono, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Traffico 2020 

 

 

# 878 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 08011 Viabilità peso anno + 2 10,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 901 - Promuovere il decoro urbano 

 

 

Obiettivo Specifico 90102 - Favorire la sicurezza del traffico 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Regolamentazione della viabilità. 

 

 

Modalità di erogazione 
Emissione di ordinanze, temporanee o permanenti, di limitazione del traffico e di modifica della 
viabilità. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 

Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio /Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimento conclusi entro il 
termine programmato/Numero totale dei 
procedimenti amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza /numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento 
/numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

% 66,667 100,00 33,33 

 

 

Efficacia 

Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

 

Numero di relcami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 
 

 

% 3,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio 
Costo complessivo servizio 

 
Euro 5.013,00  / 

 

 

Quantità Ordinanze di viabilità 
Numero totale di ordinanze emesse fra 
temporanee e permanenti 

Num 83,00 40,00 -107,50 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico:   03 
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Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale: Telefono,   Fax, E-Mail, PEC 
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Gestione del servizio idrico 2020 

 

 

# 874 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 09041 Servizio idrico integrato peso anno + 2 15,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Autorizzazioni  scarichi. 

 

 

Modalità di erogazione 

Attività di back-office e front-office, secondo gli orari stabiliti per l'accesso al pubblico. In 
particolare: il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30; il venerdì dalle ore 10:00 alle 
ore 12:30. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative  (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 60,00 100,00 40,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza /numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 50,00 -100,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Esaustività della prestazione erogata 

Numero di istanze concluse senza richiedere 
documentazione e certificazioni già in 
possesso dell'Amministrazione / Numero 
totale di istanze evase 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità  amministrativa e 
risultanti  conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

% 100,00  / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio 
Costo complessivo del servizio 

 
Euro 8.609,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Verifica sui sistemi di smaltimento 
delle acque reflue 

Numero di sopralluoghi effettuati (in sede di 
rilascio dell'autorizzazione allo scarico) 

Num 10,00 8,00 -25,00 

 

 

Quantità 
Autorizzazioni allo scarico (non su 
condotta fognaria) 

Numero di autorizzazioni rilasciate dall'ufficio 
"Ambiente ed Ecologia" 

Num 10,00 8,00 -25,00 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico:  03 

 

 

Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale:  Telefono,   Fax, E-Mail, PEC 
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Gestione del verde,  dei  parchi e degli orti sociali 2020 

 

 

# 909 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Carella Marco peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 09062 Verde e parchi peso anno + 2 50,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico comunale (aree piane, 
cigli ed aiuole stradali) su segnalazione o pianificazione dell'ufficio competente.  
Con questo obiettivo si prevede anche il proseguimento dell'attuazione del progetto degli orti 
sociali, garantendo il necessario supporto tecnico e la riscossione del canone di utilizzo.  

 

 

Modalità di erogazione Affidamento dei lavori a ditte esterne 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Canali attraverso cui far pervenire le 
segnalazioni - numero canali 

Num. 6,00 3,00 -100,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio /Numero totale delle 
giornate lavorate (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato 
/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 77,778 75,00 -3,70 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della  Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Sorveglianza e controllo nei parchi 
pubblici cittadini 

Numero di parchi pubblici dotati di 
videosorveglianza 

Num 4,00 4,00 0,00 

 

 

Efficacia Sfalcio cigli e scarpate Numero di tagli effettuati Num 8,00 15,00 46,67 
 

 

Efficacia Accessibilità ai parchi pubblici Ore di apertura al giorno Num. 12,00 12,00 0,00 
 

 

Efficacia Potatura delle piante Numero di piante potate Num 660,00 500,00 -32,00 
 

 

Efficacia Percezione qualità del servizio 
Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto ai 
servizi erogati 

% 7,00 0,00 0,00 

 

 

Efficacia Sfalcio aree piane (CON RACCOLTA) Numero di tagli effettuati Num 18,00 8,00 -125,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 
Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi/numero totale pratiche 
controllate 

% 28,571  / 

 

 

Efficienza Sfalcio aree piane (con MULCHING) 
Numero di tagli effettuati/Numero di tagli da 
effettuare 

% 100,00  / 

 

 

Efficienza Assegnazione orti sociali Numero totale orti sociali Num 100,00  / 
 

 

Economicità Costo complessivo tagli aree piane Numero mq complessivo aree Euro 0,567 0,918 38,25 
 

 

Economicità Costo medio 
Costo complessivo tagli aree piane/numero di 
interventi effettuati 

Euro 14.166,667 25.999,961 45,51 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 425.408,00 0,00 0,00 
 

 

Quantità Verde pubblico cittadino Superficie di verde pubblico per abitante Mq 16,96 16,00 -6,00 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità 
Spesa per la gestione del servizio 
verde pubblico 

Spesa corrente sostenuta nell'anno di 
riferimento 

Euro 255.000,00 389.999,41 34,62 

 

 

Quantità Aree verdi scolastiche Superficie aree verdi scolastiche Mq 39.415,00 39.415,00 0,00 

 

 

Quantità Aree verdi (NON scolastiche) 
Superficie aree verdi NON scolastiche (nel 
2013 è prevista la realizzazione del parco 
"Ferri") 

Mq 410.585,00 413.812,00 0,78 

 

 

Quantità Canone per utilizzo degli orti sociali  Importo riscosso Num 950,00 290,00 -227,59 

 

              

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 03 

 

 

Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale: Telefono,   Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

01053 - Consumi 
energetici 

3.05.0200 
30006600 - Introiti da GSE per impianti 
fotovoltaici (rif. cap. S 10029200) 

CP 50.000,00 100.000,00 
34.473,39 34,47 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 50.000,00 100.000,00 

34.473,39 34,47 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

4.02.0100 
40000000 - Contributo Statale per la 
sostituzione degli infissi scolastici 

CP 0,00 130.000,00 
130.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

4.02.0100 
40000050 - Contributo Statale per 
manutenzioni straordinarie edilizia 
scolastica (progetto PON) 

CP 0,00 110.000,00 
110.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

4.02.0100 
40000100 - Contributo Statale per 
manutenzioni straordinarie edilizia 
scolastica 

CP 0,00 30.000,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

4.02.0300 
40002100 - Contributo da privati per 
realizzazione opere pubbliche (rif. cap. 
20010000) 

CP 250.000,00 250.000,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 250.000,00 520.000,00 

240.000,00 46,15 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

08011 - Viabilità 2.0101.02 
20001900 - Contributo Regionale piano 
nazionale della sicurezza stradale 

CP 19.614,78 19.614,78 
9.807,39 50,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08011 - Viabilità 3.05.0100 
30004600 - Rimborsi assicurativi danni a 
strutture pubbliche da parte di terzi 

CP 1.000,00 2.105,00 
2.336,80 111,01 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 20.614,78 21.719,78 

12.144,19 55,91 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

08031 - Trasporti 3.05.0200 
30007000 - Introiti per convenzione A.P.S. 
Carta Bianca Over 65 

CP 1.200,00 1.200,00 
1.084,00 90,33 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 1.200,00 1.200,00 

1.084,00 90,33 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

09051 - Gestione dei 
rifiuti 

2.0105.01 
20003800 - Contributo Conai (rif. cap. S 
10026500) 

CP 167.818,75 182.818,75 

152.562,50 83,45 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

Totali 
CP 167.818,75 182.818,75 

152.562,50 83,45 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

3.05.0200 
30006900 - Piano ordinario disinfestazione 
zanzare - rimborso Comuni - UOC igiene e 
sanità 

CP 0,00 2.883,93 
2.883,93 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 0,00 2.883,93 

2.883,93 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

09062 - Verde e parchi 3.01.0300 30003100 - Canone per utilizzo orti sociali 
CP 850,00 850,00 

290,00 34,12 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 850,00 850,00 

290,00 34,12 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

12011 - Distribuzione 
Gas 

3.01.0300 
30002400 - Concessione distribuzione gas 
nel territorio (servizio rilevante ai fini Iva) 

CP 94.500,00 94.500,00 
94.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 94.500,00 94.500,00 

94.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

               

 

Spese per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.01.05 
10007600 - Spese di riscaldamento sede 
municipale 

CP 20.000,00 20.000,00 
20.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.01.05 
10007700 - Consumi energetici uffici ed 
edifici comunali 

CP 85.000,00 85.000,00 
62.669,07 73,73 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.01.05 
10007800 - Consumi acqua uffici ed edifici 
comunali 

CP 20.000,00 20.000,00 
20.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.04.02 
10018600 - Consumi per riscaldamento 
scuole elementari 

CP 132.000,00 132.000,00 
132.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.04.02 
10018700 - Consumi energetici scuole 
elementari 

CP 60.000,00 60.000,00 
47.925,46 79,88 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.04.02 
10018800 - Consumi acqua scuole 
elementari 

CP 18.000,00 18.000,00 

18.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Spese per Capitolo (3° Settore - Sviluppo infrastrutturale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.04.02 
10018900 - Consumi per riscaldamento 
scuole medie 

CP 134.000,00 134.000,00 
134.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.04.02 
10019000 - Consumi energetici scuole 
medie 

CP 50.000,00 50.000,00 
28.253,24 56,51 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.04.02 10019100 - Consumi acqua scuole medie 
CP 15.000,00 15.000,00 

15.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.09.05 
10028000 - Consumi acqua verde 
pubblico 

CP 10.000,00 10.000,00 
10.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.10.05 
10029900 - Canone energia elettrica per 
illuminazione pubblica, semaforica, ecc. 
(solo SIMET) 

CP 710.000,00 710.000,00 
690.774,77 97,29 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.10.05 
10030000 - Consumo energia elettrica per 
illuminazione pubblica, semaforica, ecc. 

CP 5.000,00 5.000,00 
1.586,00 31,72 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.10.05 
10030800 - Manutenzione impianti di 
illuminazione pubblica e semaforica (fin. 
cds Unione) 

CP 87.000,00 87.000,00 
86.999,98 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.12.09 
10036400 - Consumi energetici relativi ai 
cimiteri 

CP 5.000,00 5.000,00 
3.996,96 79,94 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01053 - Consumi 
energetici 

1.03.12.09 
10036500 - Consumo acqua relativi ai 
cimiteri 

CP 1.500,00 1.500,00 
1.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01061 - Servizi tecnici e 
lavori pubblici 

1.03.01.05 
10008300 - Manutenzioni varie per 
sicurezza su lavoro (L. 626) 

CP 31.000,00 26.383,07 
16.492,40 62,51 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01061 - Servizi tecnici e 
lavori pubblici 

1.03.01.06 
10010800 - Spese per contratti, 
consulenze legali, pubblicizzazione oo.pp, 
ecc. relativi ai servizi tecnici (Settore 3) 

CP 0,00 14.027,76 
13.893,36 99,04 

 

 

FPV 0,00 30.893,83 
 

 

01061 - Servizi tecnici e 
lavori pubblici 

1.03.01.06 

10011200 - Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'Ente - trasporti, 
traslochi e facchinaggio (debito fuori 
bilancio euro 32.500) 

CP 0,00 30.500,00 
22.108,81 72,49 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01061 - Servizi tecnici e 
lavori pubblici 

1.03.01.06 
10011300 - Incarico medico legale e 
responsabile in materia di sicurezza sul 
lavoro (D.Lgs.626) 

CP 0,00 10.732,58 
10.732,58 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01061 - Servizi tecnici e 
lavori pubblici 

1.09.01.06 
10011550 - Restituzione somme per 
entrate diverse - 3 Settore 

CP 0,00 500,00 
500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01061 - Servizi tecnici e 
lavori pubblici 

2.02.01.06 
20001700 - Incarichi Progettazione OO.PP. 
varie (fin. oneri) 

CP 25.000,00 181.635,22 
148.241,73 81,62 

 

 

FPV 0,00 768.891,46 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

1.03.01.05 
10007400 - Acqusito materiale di 
consumo per manutenzione edifici 
comunali (di cui 2 mila euro oneri) 

CP 3.000,00 3.000,00 
2.045,13 68,17 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

1.03.01.05 
10008100 - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni edifici comunali (fin. 70 mila 
oneri e 22.623 e/c) 

CP 0,00 5.000,00 
4.976,00 99,52 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

1.03.01.05 
10008200 - Manutenzione ordinaria e 
verifiche su ascensori degli edifici 
comunali 

CP 12.000,00 12.000,00 

12.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

1.03.01.05 
10008500 - Manutenzione ordinaria e 
riparazioni sede municipale 

CP 85.000,00 85.000,00 
85.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

1.03.01.05 
10008800 - Servizio di pulizie 
straordinarie a seguito lavori 

CP 0,00 10.000,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

1.03.01.06 
10011400 - Spese per prestazioni e servizi 
USL, Arpav, VV.FF., ecc. 

CP 2.000,00 2.150,00 
986,80 45,90 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

1.03.04.02 
10019150 - Manutenzione ordinaria e 
riparazione edifici scolastici (fin. oneri) 

CP 0,00 5.000,00 
5.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.01.05 
20000400 - Acquisto attrezzature ed 
impianti per il patrimonio comunale (fin. 
dir. superficie) 

CP 0,00 3.500,00 
3.328,65 95,10 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.01.05 
20001000 - Progetto Bilancio 
Partecipativo 

CP 150.000,00 170.150,00 
11.332,74 6,66 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.01.05 
20001100 - Manutenzione straordinaria 
sede municipale patrimonio comunale 
(fin. e/c) 

CP 240.000,00 165.584,59 
158.520,87 95,73 

 

 

FPV 0,00 102.880,90 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.01.05 
20001300 - Quota miglioramento impianti 
di riscaldamento sede municipale - SIRAM 
(fin. e/c) 

CP 65.464,96 65.661,95 
65.661,95 100,00 

 

 

FPV 0,00 127.367,97 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20003100 - Realizzazione mensa scuola 
elementare Marconi 

CP 0,00 50.708,03 
44.065,85 86,90 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20003200 - Quota miglioramento impianti 
di riscaldamento elementari - SIRAM (fin. 
oneri) 

CP 30.650,00 61.300,80 
61.300,40 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20003300 - Ampliamento Scuola Primaria 
“G. Marconi” (fin. oneri) 

CP 0,00 147.755,79 
147.755,79 100,00 

 

 

FPV 0,00 17.244,21 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20003500 - Manutenzione straordinaria 
solai scuole elementari (oneri) 

CP 90.000,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 20.000,00 

 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20003600 - Adeguamento scuole - Covid 
19 (fin. Fondi PON) 

CP 0,00 90.754,11 

88.885,90 97,94 

 

 

FPV 0,00 1.023,98 

 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20003700 - Manutenzione straordinaria 
edifici scolastici (fin. oneri) 

CP 200.000,00 326.475,74 
324.453,74 99,38 

 

 

FPV 0,00 117.876,58 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20003800 - Manutenzione straordinaria 
infissi scuole elementari (fin. alienazioni) 

CP 0,00 81.339,03 
81.339,03 100,00 

 

 

FPV 0,00 50.075,37 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20003900 - Lavori finalizzati ottenimento 
CPI scuole elementari (fin. oneri) 

CP 0,00 112.533,96 

112.533,94 100,00 

 

 

FPV 0,00 86.035,27 
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01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20004100 - Lavori finalizzati ottenimento 
CPI scuola media Valgimigli - capoluogo 
(fin. oneri) 

CP 0,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 8.023,66 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20004200 - Ampliamento scuola 
elementare S. Agostino (fin. avanzo) 

CP 0,00 52.200,09 
52.200,09 100,00 

 

 

FPV 0,00 11.029,50 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.04.02 
20004300 - Quota miglioramento impianti 
di riscaldamento medie - SIRAM (fin. oneri) 

CP 6.443,91 11.907,82 
11.907,82 100,00 

 

 

FPV 0,00 980,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 

20005100 - Sistemazione e adeguamento 
della tribuna del campo da calcio M. 
Montagna (oneri e contr. Regionale di € 
45.000) 

CP 0,00 133.791,01 
133.791,01 100,00 

 

 

FPV 0,00 6.058,99 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 
20005200 - Sistemazione palasport via 
Torino (fin. 2024 mutuo) 

CP 240.000,00 816,92 
816,92 100,00 

 

 

FPV 0,00 11.467,92 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 
20005300 - Sistemazione straordinaria 
Palasport 

CP 0,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 1.617,69 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 20005500 - Percorso vita parco Modigliani 
CP 0,00 26.785,00 

25.999,42 97,07 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 
20005600 - Manutenzione straordinaria 
impianti sportivi (fin. euro 150 mila oneri 
ed euro 75 mila e/c) 

CP 0,00 35.000,00 

33.752,12 96,43 

 

 

FPV 0,00 1.776,00 

 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 
20005700 - Manutenzione straordinaria 
impianti sportivi (fin. e/c) 

CP 0,00 12.597,06 
10.933,43 86,79 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 
20005800 - Quartiere Primavera 
sostituzione attrezzi ginnici 

CP 0,00 17.000,00 
15.555,00 91,50 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 
20005900 - Manutenzione straordinaria 
impianti sportivi (fin. alienazioni) 

CP 72.000,00 89.725,64 
81.753,62 91,12 

 

 

FPV 0,00 720,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.06.01 
20006100 - Interventi manutentivi imp. 
Sportivi S. Agostino e Ferri (fin. oneri) 

CP 0,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 38.269,50 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.08.01 
20006600 - Realizzazione e manutenzione 
chiosco parco di via S. Bellino Mandriola 
(fin. e/c) 

CP 0,00 8.904,00 
8.778,00 98,58 

 

 

FPV 0,00 46.096,00 
 

 

01062 - Manutenzione 
edifici pubblici 

2.02.12.02 
20015800 - Sistemazione ex scuole 
elementari di Carpanedo da adibire a 
centro per disabili 

CP 0,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 1.300,00 
 

 

08011 - Viabilità 1.03.01.05 10007900 - Imposte e canoni 3° Settore 
CP 4.000,00 4.000,00 

3.082,39 77,06 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08011 - Viabilità 1.03.03.01 
10018150 - Noleggio impianto autovelox e 
Tred 

CP 49.000,00 49.000,00 

48.504,71 98,99 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

08011 - Viabilità 1.03.10.05 
10029800 - Acquisto beni consumo per 
manutenzione strade comunali, viabilità, 
ecc. (fin. cds Unione) 

CP 8.195,65 8.195,65 

8.164,64 99,62 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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08011 - Viabilità 1.03.10.05 
10030200 - Spese per la segnaletica 
stradale orizzontale, per la viabilità, ecc. 
(fin. cds Unione) 

CP 100.000,00 100.000,00 
100.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08011 - Viabilità 1.03.10.05 
10030300 - Spese ripristino danni a 
strutture pubbliche (fin. cds Unione) 

CP 20.000,00 4.850,00 
4.850,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08011 - Viabilità 1.03.10.05 
10030500 - Manutenzione ord. strade 
comunali - Prestazione servizi (fin. cds 
Unione) 

CP 60.000,00 36.100,00 
35.075,20 97,16 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20010000 - Realizzazione nuova rotatoria 
via Roma - (fin. contributo da privati) (rif. 
cap. 40002100) 

CP 250.000,00 250.000,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20010100 - Asfaltatura strade comunali II 
stralcio - fin. avanzo 

CP 0,00 100.000,00 
100.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 310.000,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20010200 - Asfaltatura strade comunali 
(fin. avanzo) 

CP 500.000,00 927.150,04 
796.059,72 85,86 

 

 

FPV 0,00 169.803,80 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20010300 - Parcheggio via S. Stefano 
(Carpanedo) 

CP 0,00 49.195,86 
47.994,29 97,56 

 

 

FPV 0,00 804,14 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20010400 - Realizzazione rotatoria via 
Roma a Carpanedo (fin. cds Unione) 

CP 0,00 0,66 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 35.608,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20010500 - Parcheggio limitrofo al parco 
di villa Obizzi 

CP 0,00 94.798,50 
92.829,58 97,92 

 

 

FPV 0,00 2.701,50 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20010700 - Realizzazione Parcheggio di 
via Marco da Cles (fin. sanz.) 

CP 0,00 2.661,00 
1.223,80 45,99 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20011000 - Riqualificazione piazza del 
Donatore (fin. oneri) 

CP 0,00 931.023,04 
931.023,04 100,00 

 

 

FPV 0,00 26.199,61 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20011200 - Asfaltatura strade comunali 
(fin. 90 mila alienazioni e 35 mila 
plusvalore) 

CP 0,00 282,48 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 50.000,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20011300 - Manutenzione ordinaria e 
straordinaria per il pronto intervento su 
segnalazioni e reclami (fin. oneri) 

CP 200.000,00 200.000,00 
199.999,64 100,00 

 

 

FPV 0,00 716,76 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20011400 - Sistemazione via Torino (fin. 
sanz. - Veneto Strade) 

CP 980.000,00 10.322,86 

10.322,86 100,00 

 

 

FPV 0,00 46.228,09 

 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20011600 - Sistemazione marciapiedi (fin. 
plusvalore) 

CP 0,00 13.375,57 

1.500,00 11,21 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20011700 - Allargamento stradale 
quartiere di Lion (fin. avanzo) 

CP 0,00 62.186,50 

55.600,28 89,41 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20011800 - Realizzazione nuova strada di 
collegamento tra via S. Giustina e Via 
Mascagni - quartiere Lion (fin. oneri) 

CP 0,00 42.867,97 

42.867,97 100,00 

 

 

FPV 0,00 511.746,19 
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08011 - Viabilità 2.02.10.05 

20012100 - Realizzazione collegamento 
pista ciclo/pedonale Ferri - Padova (fin. 
oneri, euro 17.792,94 e/c ed euro 5.207,06 
avanzo) 

CP 0,00 1.127,00 
1.127,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 42.873,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20012200 - Messa in sicurezza di via 
Manzoni e Pista Ciclabile (fin. 2023 mutuo) 

CP 0,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 21.367,84 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20012300 - Manutenzione straordinaria 
strade comunali (fin. 10 mila oneri, 17 mila 
e/c e 50 mila plusvalore) 

CP 60.000,00 78.106,00 
64.932,60 83,13 

 

 

FPV 0,00 58.197,21 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20012700 - Realizzazione collegamento 
pista ciclo/pedonale S. Agostino/Ferri (fin. 
2024 mutuo) 

CP 0,00 756.339,73 
756.339,73 100,00 

 

 

FPV 0,00 213.660,27 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20012900 - Lavori di arredo urbano piazza 
Parrocchia di Mandriola (fin. oneri) 

CP 0,00 66.131,92 
64.894,37 98,13 

 

 

FPV 0,00 16.561,54 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20013300 - Realizzazione piste ciclabili di 
collegamento Mandriola-S. Tommaso (fin. 
2023 mutuo) 

CP 0,00 62.344,50 

62.344,50 100,00 

 

 

FPV 0,00 1.317.655,50 

 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20013500 - Realizzazione pista ciclabile S. 
Giacomo - Casalserugo (fin. avanzo) 

CP 0,00 11.877,15 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 346,41 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20013600 - Manutenzione straordinaria 
strade comunalli (fin. avanzo) 

CP 0,00 363.173,57 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20013700 - Realizzazione opere relative al 
servizio viabilità, circolazione stradale e 
servizi connessi (fin. oneri) 

CP 0,00 14.979,24 
12.874,92 85,95 

 

 

FPV 0,00 15.000,00 
 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 

20013900 - Manutenzione straordinaria ed 
asfaltatura strade comunali (fin. Sanzioni 
Unione euro 326.800,79 e oneri euro 
10.000) 

CP 0,00 405,38 

405,38 100,00 

 

 

FPV 0,00 277,24 

 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 

20014000 - Manutenzione straordinaria 
strade comunali (fin. euro 39.169,36 
contr. reg. rif. cap. E 40001100 ed euro 
49.054,18 oneri) 

CP 0,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 1.461,79 

 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20014100 - Spese per la segnaletica 
stradale (fin. alienazioni) 

CP 125.000,00 52.527,07 

45.527,07 86,67 

 

 

FPV 0,00 91.258,77 

 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20014400 - Realizzazione rotatoria lungo 
la S.P. 3 via Risorgimento 

CP 0,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 1.328,00 

 

 

08011 - Viabilità 2.02.10.05 
20015200 - Realizzazione nuova rotatoria 
via F. Petrarca (fin. avanzo) 

CP 0,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 20.610,27 

 

 

08011 - Viabilità 2.03.10.05 
20012000 - Riqualifica sottopassi (fin. 
oneri) 

CP 0,00 5.000,00 

5.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

08021 - Pubblica 
illuminazione 

2.02.10.05 
20014700 - Realizzazione opere relative al 
servizio illuminazione pubbl. e servizi 
connessi (fin. alienazioni) 

CP 40.000,00 182.524,96 

174.979,91 95,87 

 

 

FPV 0,00 102.594,08 

 

 

08031 - Trasporti 1.03.10.02 10029500 - Trasporto pubblico agevolato 

CP 50.000,00 84.000,00 

84.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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08031 - Trasporti 1.03.10.02 10029700 - Bus navetta 
CP 70.000,00 59.464,00 

59.464,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

08031 - Trasporti 2.02.10.05 
20011100 - Lavori di sistemazione piazza 
a San Giacomo 

CP 0,00 9.009,26 
9.009,26 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09041 - Servizio idrico 
integrato 

1.03.09.04 
10027600 - Manutenzioni varie del 
servizio idrico integrato (pulizie caditoie) 

CP 52.200,00 52.218,00 
52.217,35 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09041 - Servizio idrico 
integrato 

2.02.09.04 

20008500 - Lavori di adeguamento 
impianto di raccolta e trattamento acque 
prima pioggia ecocentro comunale (fin. 
alienazioni) 

CP 0,00 915,88 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09041 - Servizio idrico 
integrato 

2.02.09.04 
20009300 - Interventi idraulici in via 
Donatello e via Caravaggio (fin. 15 mila 
oneri e 5 mila e/c) 

CP 0,00 18.836,21 
18.836,21 100,00 

 

 

FPV 0,00 1.163,79 
 

 

09041 - Servizio idrico 
integrato 

2.02.09.04 
20009400 - Sistemazione scarico acque 
bianche Via S. Andrea (fin. oneri) 

CP 0,00 6.000,00 

6.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

09041 - Servizio idrico 
integrato 

2.02.09.04 
20009500 - Sistemazione condotta via 
Modigliani 

CP 0,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 7.076,00 

 

 

09051 - Gestione dei 
rifiuti 

1.03.09.03 
10026400 - Corrispettivo per la gestione 
dei servizi di igiene urbana 

CP 2.874.886,62 2.874.886,62 
2.874.883,23 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09051 - Gestione dei 
rifiuti 

1.03.09.03 
10026500 - Contributo conai su 
corrispettivo per la gestione dei servizi di 
igiene urbana (rif. cap. E 20001500) 

CP 0,00 15.000,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09051 - Gestione dei 
rifiuti 

1.03.09.03 
10026600 - Servizio straordinario di 
sanificazione strade - COVID 

CP 0,00 18.714,80 
18.714,80 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09051 - Gestione dei 
rifiuti 

1.04.09.03 
10026750 - Consorzio Bacino - contributo 
PEF 

CP 0,00 12.100,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

1.03.09.03 
10026700 - Servizi straordinari 
smaltimento rifiuti - bonifica aree 

CP 2.000,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

1.03.09.05 10028700 - Iniziative di natura ambientale 

CP 2.000,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

1.03.09.08 
10029100 - Monitoraggio inquinamento 
ambientale 

CP 10.000,00 10.000,00 
7.954,40 79,54 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

1.03.13.07 
10037350 - Disinfestazione del territorio 
comunale 

CP 65.000,00 53.214,77 
40.327,32 75,78 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

1.04.09.05 
10028800 - Contributi per iniziative di 
natura ambientale 

CP 2.000,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

1.04.09.05 
10028850 - Rimborso spese Associazione 
Rangers di Albignasego per Sportello 
Animali 

CP 3.500,00 3.500,00 

3.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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09061 - Tutela 
ambientale 

1.04.09.08 
10029200 - Trasferimento introiti da GSE 
impianti fotovoltaici (rif. cap. E 30006600) 

CP 50.000,00 100.000,00 
34.473,39 34,47 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

2.02.09.02 

20007500 - Realizzazione opere relative al 
servizio parchi e tutela ambientale del 
verde, nuove piantumazioni (fin. oneri e 
10 mila avanzo) 

CP 35.000,00 29.651,68 
29.651,68 100,00 

 

 

FPV 0,00 5.348,32 
 

 

09061 - Tutela 
ambientale 

2.02.09.04 
20008900 - Lavori di pulizia e tombinatura 
fossi (fin. oneri) 

CP 70.000,00 68.496,73 
68.496,73 100,00 

 

 

FPV 0,00 98.194,52 
 

 

09062 - Verde e parchi 1.03.09.05 
10028200 - Spese convenzione gestione 
parco S. Agostino 

CP 10.000,00 10.000,00 
10.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09062 - Verde e parchi 1.03.09.05 
10028300 - Manutenzione verde pubblico, 
rimozione, potature e abbattimento alberi 
(fin. euro 20 mila avanzo e 165 mila oneri) 

CP 235.000,00 230.000,00 
229.999,41 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09062 - Verde e parchi 1.03.09.05 
10028400 - Manutenzione ordinaria verde 
pubblico, spese giardinaggio ed aree gioco 

CP 160.000,00 160.000,00 
160.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09062 - Verde e parchi 1.03.09.05 
10028500 - Valorizzazione area dell'Ex - 
Polveriera 

CP 10.000,00 15.000,00 
256,20 1,71 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

09062 - Verde e parchi 2.02.09.02 

20007300 - Realizzazione e manutenzione 
opere relative al servizio parchi e tutela 
ambientale del verde, ecc. (fin. 5 mila e/c 
2.300 oneri e 96 mila avanzo) 

    

131.137,12 96,48 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

  

 

09062 - Verde e parchi 2.02.09.02 
20007400 - Restauro gazebo parco Tosi 
fin. 30 mila alien. e 10 mila e/c 

CP 0,00 15.241,26 
15.241,26 100,00 

 

 

FPV 0,00 3.572,62 
 

 

09062 - Verde e parchi 2.02.09.02 
20007600 - Manutenzione parchi (fin. 
oneri) 

CP 20.000,00 20.145,50 

18.938,30 94,01 

 

 

FPV 0,00 37.965,70 

 

 

09062 - Verde e parchi 2.02.09.02 
20007700 - Ammodernamento spazi verdi 
presso il parco Tosi a Carpanedo (E 
20007700) 

CP 0,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 17.880,80 

 

 

09062 - Verde e parchi 2.02.09.02 
20007900 - Nuovo arredo parco quartiere 
Lion 

CP 0,00 26.942,00 

26.488,00 98,31 

 

 

FPV 0,00 23.058,00 

 

 

09062 - Verde e parchi 2.02.09.02 
20008100 - Realizzazione parco Via della 
Costituzione (fin. mutuo nel 2020 e 5 mila 
avanzo nel 2021) 

CP 780.000,00 493.069,88 

493.069,88 100,00 

 

 

FPV 0,00 286.930,12 

 

 

09062 - Verde e parchi 2.02.09.02 
20008400 - Acquisto cargo bike per la 
manutenzione e tutela del verde (fin. e/c) 

CP 0,00 4.700,00 

4.697,00 99,94 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

09062 - Verde e parchi 2.02.09.05 
20009600 - Realizzazione area 
sgambamento cani San Tommaso (fin. 
euro 800 e/c) 

CP 0,00 13.046,54 

12.200,00 93,51 

 

 

FPV 0,00 26.953,46 

 

 

10051 - Cimiteri 1.03.12.09 
10036300 - Acquisto beni di consumo e 
piccole attrezz. per manutenzione cimiteri 

CP 5.000,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10051 - Cimiteri 1.03.12.09 

10036700 - Manutenzione ordinaria dei 
cimiteri, opere per creare spazi per 
inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, 
servizi connessi igiene 

CP 0,00 6.000,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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10051 - Cimiteri 1.03.12.09 
10036800 - Funzionamento e 
manutenzione cimiteri - prestazioni di 
servizio 

CP 178.523,00 159.383,29 

153.549,15 96,34 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10051 - Cimiteri 1.03.12.09 
10037000 - Spese per i trasporti e i servizi 
funebri e recupero salme 

CP 1.500,00 1.500,00 

1.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10051 - Cimiteri 2.02.12.09 
20016200 - Realizzazione opere cimitero 
Lion (fin. avanzo) 

CP 0,00 51.237,55 

30.536,00 59,60 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10051 - Cimiteri 2.02.12.09 
20016300 - Sistemazione ed ampliamento 
cimitero capoluogo (fin. oneri) 

CP 0,00 566,72 

539,60 95,21 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10051 - Cimiteri 2.02.12.09 
20016800 - Ampliamento e sistemazione 
cimiteri (fin. alienazioni) 

CP 40.000,00 40.000,00 

38.500,00 96,25 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 9.772.864,14 12.682.234,72 

11.371.052,47 89,66 

 

 

FPV 0,00 5.014.772,17 
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Rendiconto dell'attività dei settori (4° Settore) 2020 

 

 

# 1054 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2 10,00 

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80303 - Trasparenza 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende promuovere iniziative finalizzate alla 
rendicontazione sociale nei confronti dei propri portatori di interessi. A tal fine ciascun settore 
procederà annualmente alla redazione di apposite schede distinte per servizio per la 
successiva pubblicazione nel sito. In ciascuna scheda dovranno essere evidenziati indicatori di 
qualità e quantità compresi i costi in modo tale da mettere in condizione il cittadino di 
conoscere come sono state utilizzate le risorse messe a disposizione con il bilancio. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Rendiconto dell'attività dei settori (4° Settore) 100,00 50,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione schede e pubblicazione anno 2019 

P 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Attuazione Piano di prevenzione della corruzione (4° Settore) 2020 

 

 

# 1104 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2 50,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione  della corruzione.  In 
particolare il Settore dovrà porre in essere tutte le misure e le azioni previste dal Piano, che 
riguardino tutto il periodo e le misure specifiche del Settore di riferimento.  
Per i Responsabili di Settore, in caso di inadempimento, si applicheranno le penalità previste 
dal sistema di misurazione e valutazione della Performance. 
Al Personale assegnato al settore in relazione alle risultanze del monitoraggio effettuato dal 
RPCT verrà assegnato il punteggio sulla base di quello previsto dalla scheda.  

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Monitoraggio sull'attuazione delle 
misure previste dal Piano 

Monitoraggio semestrale Num. 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attuazione Piano di prevenzione della corruzione 100,00 91,80 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Adozione delle  misure e delle azioni previste dal Piano secondo le tempistiche previste dal 
Piano 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Redazione carta dei servizi 4° Settore 2020 

 

 

# 1112 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l’Amministrazione intende predisporre le carte dei servizi, così come 
previsto  dall'articolo 30 del Regolamento sui controlli interni. 
Prima di procedere all'approvazione della Carta dei Servizi  dovranno essere attivate forme di 
coinvolgimento  attivo dei portatori di interesse  nella fase di definizione degli standard di 
qualità. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Redazione carte servizi - Stato Civile ed Anagrafe 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizioni testo definitivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 03/11/2020 
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Attività di controllo. Adempimenti settore (4° Settore) 2020 

 

 

# 1122 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2 50,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si vuole dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento sui controlli 
interni, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 23.10.2018. 
Il Responsabile di Settore dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti nel rispetto dei 
termini stabiliti. 
In particolare i Responsabili di Settore dovranno rilevare con cadenza almeno quindicinale la 
propria attività gestionale in relazione alle previsioni del Piano della Performance/PdO 
inserendo i dati nel gestionale Prometeo, al fine di permettere il monitoraggio semestrale 
dell'ufficio Controllo di Gestione. 
I Responsabili di Settore dell'Ente dovranno attenersi per quanto riguarda il Controllo di 
Gestione alle direttive della struttura competente in materia (1° Settore) per quanto riguarda 
le procedure operative, i criteri di analisi e il livello di approfondimento delle elaborazioni. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività di controllo di gestione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale (anno 2019) 
controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale (anno 2020) 
controllo infrannuale 

P 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

2020 Controllo strategico 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report Responsabili al servizio di controllo (anno 2019) - controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

Invio report Responsabili al servizio di controllo (anno 2020) - controllo infrannuale 

P 01/06/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/06/2020 10/07/2020 
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Misurazione della qualità dei servizi (4° Settore) 2020 

 

 

# 1208 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2 15,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Rilevazione e misurazione degli standard di qualità indicati nelle carte dei servizi del 4° Settore 
(Servizio Cimiteriale e Servizio Stato Civile ed Anagrafe), attraverso l'invio di report semestrale 
all'ufficio controllo interno. I termini della scheda obiettivo non sono superabili. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Misurazione Carta dei Servizi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report sulla misurazione standard di qualità anno 2019 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 10/03/2020 

 

 

Invio report sulla misurazione standard di qualità - controllo semestrale 

P 01/07/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/07/2020 30/10/2020 
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Banche dati e metadati (4° Settore) 2020 

 

 

# 1249 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 40,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2 40,00 

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80302 - Open data 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione alla previsione normativa di pubblicare sulla 
sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune banche dati e metadati 
conformemente alla previsione del Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di 
accesso telematico e al riutilizzo dei dati. 
In attuazione di quanto previsto  dall''art. 9 del regolamento succitato le banche da 
implementare e pubblicare sono le seguenti: 
1° Settore 
Sportello del cittadino  (Utenza, Tempi di attesa, Reclami e segnalazioni gestite) 
Segreteria (Atti, presenze amministratori, compensi amministratori) 
Sistemi informativi (Visite sito web, Free WiFi posizione punti di accesso) 
 
2° Settore 
Bilancio (Entrate e spese negli anni - Indice autonomia finanziaria) 
Personale (Personale dipendente suddiviso per genere e categoria, personale dipendente 
assunto, personale dipendente collocato a riposo, corsi formativi) 
 
3° Settore 
Ambiente (Acqua - Raccolta rifiuti) 
Viabilità (Km di strade asfaltate suddivisi per anno) 
Trasporto pubblico  
Verde 
 
4° Settore 
Elenco vie 
Popolazione residente 
 
 
5° Settore 
Edilizia (numero permessi a costruire-scia etc.) 
Urbanistica (numero Piani attuativi e loro varianti) 
 
6° Settore 
Istruzione (Iscritti alle scuole elementari, medie, nido comunale…) 
Cultura (utenze biblioteca comunale) 

 

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Elaborazione dati e metadati 4° Settore 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione dati  

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/12/2020 

 

 

Pubblicazione dati 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 31/12/2020 
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Ottimale gestione risorse comunali (4° Settore) 2020 

 

 

# 1256 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2 100,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo di struttura  l'Amministrazione Comunale intende promuovere e 
sviluppare  una ottimale gestione delle risorse messe a disposizione dei settori. A tale 
proposito i Responsabili di Settore dovranno pianificare e monitorare le attività di controllo per 
l'incasso delle entrate previste in bilancio loro assegnate,  nonché impegnare  le somme 
previste in uscita per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del Settore - impegnate 

% 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Entrate previste in bilancio e di pertinenza del 
Settore - importo accertato 

% 100,00 85,05 -17,58 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - impegnata 

% 78,07 80,62 3,16 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del settore - liquidata 

% 72,13 85,54 15,68 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del Settore - liquidata 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza totale 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Ottimale gestione risorse comunali (4° Settore) 100,00 90,24 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 2020-2022. (4° 
Settore) 

2020 

 

 

# 1289 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

 I Responsabili di Settore forniscono  elementi per l'elaborazione della direttiva annuale 
finalizzata all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici e delle azioni 
strategiche utili a trasformare gli obiettivi strategici in azioni misurabili e trasparenti. Con 
questo obiettivo pertanto ciascun Responsabile di Settore, per la parte di competenza, dovrà 
far  pervenire al Sindaco e al Servizio di Staff del Segretario Generale tutti gli elementi utili sia 
in ordine  allo stato dei bisogni  nonché in ordine alla proposta  di definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi per la redazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022.   
Dovrà altresì essere predisposto il Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo 
superiore ai 40.000 euro per quanto di competenza per il periodo 2020-2021. I termini della 
schede obiettivo non sono superabili. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Comunicazione proposte di definizione/adeguamento degli obiettivi strategici ed obiettivi 
operativi 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

2020 Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione al Responsabile del 1° Settore delle proposte di acquisto di beni e servizi da 
inserire nel programma biennale 2021-2022. La proposta consiste nella redazione di una 
relazione debitamente firmata e protocollata contenente la descrizione degli acquisti, i tempi, 
la procedura di acquisto scelta e l'importo presunto. 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 
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Valutazione intermedia dei dipendenti (4° Settore) 2020 

 

 

# 1528 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2 15,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore dovranno comunicare a tutto il personale le schede obiettivo a cui i 
singoli dipendenti sono collegati. In questa sede dovrà essere rammentato il collegamento con 
la Performance organizzativa del Settore (entro dieci giorni dal collegamento al PEG dei 
dipendenti). 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare colloqui con i propri dipendenti finalizzati a far 
conoscere a quest’ultimi lo stato di avanzamento degli obiettivi a loro assegnati, identificando 
gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. I colloqui afferenti la valutazione dovranno 
essere svolti nel mese di luglio. 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare un colloquio finale con il personale con la 
consegna delle valutazioni della Performance organizzativa/individuale entro il mese di giugno. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Percentuale colloqui effettuati 
Numero colloqui effettuati/numero personale 
assegnato 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Valutazione dipendenti 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio comunicazione all'ufficio controllo di gestione degli adempimenti richiesti  

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Controllo sugli organismi partecipati dell'Ente 2020 

 

 

# 1210 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione alle previsioni del nuovo Regolamento sul 
sistema dei controlli interni relativamente al controllo sulle partecipate ed altri organismi 
(Capo IV del Regolamento). Spetta al 4° settore coordinare il Comitato di controllo di cui all'art. 
21 del Regolamento ed apprestare le necessarie attività gestionali ed organizzative. Con 
questo obiettivo  si prevede altresì che l'Ente porti a compimento l'adempimento previsto 
dall'art. 20 del D.Lgs. N. 175/2016. 
In particolare dovranno essere monitorati  i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra 
l'Ente e le sue società partecipate. Riesaminati gli indicatori contenuti nel DUP proporre  
qualora  ritenuti opportuni nuovi indicatori di efficacia, di efficienza,  di economicità, di 
redditività, di deficitarietà strutturale, di qualità dei servizi affidati e di soddisfazione degli 
utenti. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività Report predisposti Numero di report predisposti al 30/06 Num  0,00 / 

 

 

Tempestività Report predisposti Numero di report predisposti al 31/12 Num  8,00 / 

 

 

Efficacia Report ufficializzati 
Numero di report ufficializzati con 
deliberazione 

Num 

 
2,00 8,00 75,00 

 

 

Efficacia Report predisposti Numero di report predisposti Num 2,00 8,00 75,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività di controllo 100,00 87,50 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione relazione e piano in materia di analisi e razionalizzazione delle partecipate 

P 01/09/2020 15/11/2020 

 

 

E 01/09/2020 17/12/2020 
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Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche 2020 

 

 

# 1424 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 
Attraverso questo obiettivo si vuole porre in essere tutte le attività finalizzate  ai procedimenti 
espropriativi necessari per la realizzazione di nuove opere pubbliche. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Procedimenti espropriativi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Procedura espropriativa pista ciclabile di collegamento Mandriola - S. Tommaso (decreto 
espropriativo) -  Fase obiettivo neutralizzata NdV 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Procedura espropriativa per la  realizzazione rotatoria su Via Roma Fase obiettivo 
neutralizzata NdV 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Procedura espropriativa strada Lion (decreto espropriativo) 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 24/09/2020 

 

 

Procedura espropriativa via Torino - Fase obiettivo neutralizzata NdV 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2020 

 

 

# 1427 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende dare attuazione al piano delle alienazioni e 
valorizzazioni approvato dal DUP 2019-2021. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Piano delle alienazioni e valorizzazioni 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Attuazione 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Acquisizione immobiliari 2020 

 

 

# 1428 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende avviare e concludere le procedure 
per le acquisizioni di aree per accorpamento al demanio e per l'acquisizione del diritto d'uso. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Accorpamenti al demanio stradale 
Numero di accorpamenti perfezionati/numero 
di accorpamenti programmati 

%  100,00 / 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Acquisizioni immobiliari  100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Concessione aree per realizzazione chioschi nei parchi San Tommaso e Ferri 2020 

 

 

# 1472 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende realizzare la previsione del Piano delle Alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari, approvato con  delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2018. 
In particolare si tratta di dare in concessione due aree all'interno dei parchi San Tommaso e 
Ferri per la realizzazione di due chioschi. 
L'ufficio dovrà procedere alla redazione del bando e di tutti gli allegati ed espletare le 
procedure di affidamento finalizzato al conseguimento dell'obiettivo. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo - obiettivo neutralizzata NdV Peso % Ragg. 

 

 

2020 Concessione aree per la realizzazione chioschi nei parchi San Tommaso e Ferri 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Ripubblicazione bando 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Aggiudicazione 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  
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Assegnazione aree peep - obiettivo neutralizzata NdV 2020 

 

 

# 1474 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 102 - Promuovere le politiche per la casa 

 

 

Obiettivo Specifico 10201 - Progetto casa 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende dare esecuzione alla deliberazione 
di Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2018 con la quale è stato disposto di alienare due lotti 
PEEP, in particolare nel PEEP di San Lorenzo. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Assegnazione aree PEEP 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione bando 

P 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Pubblicazione 

P 01/11/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/11/2020  

 

 

Assegnazione aree 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  
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Bilancio Partecipativo - realizzazione progetti 2020 

 

 

# 1602 Assessore 05 - Valentina Louise 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 802 - Promuovere la valorizzazione delle forme associative 

 

 

Obiettivo Specifico 80201 - Valorizzare l'associazionismo 

 

                

 

Descrizione 

L'Amministrazione Comunale ha svolto tra la fine 2019 e l'inizio 2020 il Bilancio Partecipativo 
nel quartiere Mandriola il progetto vincitore è stato quello che prevede la realizzazione del 
Chiostro nel parco Alvarez. 
Al fine di avviare la procedura esplorativa per realizzare l'intervento si ritiene necessario 
espletare una procedura esplorativa al fine di conoscere l'interesse degli operatori per la 
gestione del Chiostri.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Realizzazione progetti bilancio partecipativo 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione e pubblicazione avviso esplorativo 

P 19/06/2020 13/07/2020 

 

 

E 19/06/2020 14/08/2020 

 

 

Trasmissione all'amministrazione comunale degli esiti per le necessarie valutazioni 

P 14/07/2020 17/07/2020 

 

 

E 14/07/2020 17/08/2020 
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Atto di indirizzo concessione spazi alla Croce Rossa di Maserà 2020 

 

 

# 1612 Assessore 05 _ Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria legata al Covid 19, l’Amministrazione 
Comunale intende potenziare tutti i servizi e prestazioni finalizzate a sostenere le famiglie in 
difficoltà. 
In particolare si intende integrare l’attività svolte dal Comune con le prestazioni rese dalle 
Associazioni del terzo settore, con la finalità di creare sinergie, coordinando  le relative attività 
svolte sul territorio a favore della popolazione. 
A tale scopo a seguito dell’intesa con la Croce Rossa Sezione di Maserà si intendono  attivare 
presso il Comune di Albignasego una serie di servizi integrativi a favore dei cittadini in stato di 
marginalità o bisogno al fine di garantire in questo particolare momento storico, lo svolgimento 
di attività da parte della Croce Rossa.  
Pertanto si intende mettere a disposizione in via precari dei locali al piano terra della sede 
municipale di via Milano  fino al 30/06/2021 per lo svolgimento delle iniziative e delle 
prestazioni legate al Covid. 19. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Atto di indirizzo concessione spazi alla Croce Rossa di Maserà  100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Concessione in comodato di spazi al piano terra alla sede municipale di Via Milano a titolo 
precario alla Sezione della Croce Rossa Sezione di Maserà 

P 01/12/2020 18/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 21/12/2020 
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Patrimonio 2020 

 

 

# 897 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

70,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Descrizione 

Il servizio prevede: 
1) la programmazione dell’Ente in riferimento alle alienazioni di beni immobili; 
2) la programmazione dell’Ente in riferimento alle acquisizioni di beni immobili; 
3) l’alienazione dei beni immobili inseriti nella programmazione; 
4) l'acquisizione al patrimonio demaniale della viabilità esistente; 
5) l'acquisizione al patrimonio demaniale e indisponibile delle opere di urbanizzazione a 
seguito collaudo degli 
strumenti urbanistici attuativi (PUA); 
6) le autorizzazioni di occupazione suolo pubblico 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero dei procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 16,667 -500,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazione sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 98,667 -1,35 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni riguardanti il servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

% 80,00 100,00 20,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto /Numero totale di prestazioni erogate 
all'utenza 
 

 

%  0,00 / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 38.114,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Importo da alienazioni di beni di 
proprietà 

Importo accertato Euro 36.180,00 152.565,48 76,29 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Area ex Marzotto Jolanda 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Stipula 

P 01/01/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

2020 Area ex Martin Luana 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Stipula 

P 01/01/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche di anni precedenti da concludere - 
Recupero arretrati 

2020 

 

 

# 952 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Attraverso questo obiettivo si vuole programmare il completamento dei procedimenti 
espropriativi già avviati e non ancora conclusi. Nel dettaglio il Settore dovrà porre in essere 
tutte le attività finalizzate alla stipula degli atti notarili sulla base delle date sotto riportate. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche di anni precedenti da 
concludere - Recupero arretrati 

100,00 20,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Stipula cessioni aree relativamente ai lavori di: -realizzazione pista ciclabile Mandriola -S. 
Agostino (un atto) 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Marciapiede via Foscolo  

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Allargamento tratto via Galilei - Pratiche espropriative 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Via Dalmazia - Pratiche espropriative 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Via Puccini - Pratiche espropriative 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 14/10/2020 
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ANPR adeguamento disallineamenti 2020 

 

 

# 1569 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

COn questo obiettivo l'ufficio Anagrafe intende dare attuazione all'obbligo di legge che 
prevede il passaggio dal sistema Inasaia ad ANPR - Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente. Per realizzare il sub-entro, è necessario correggere alcune situazioni anagrafiche 
che presentano dati non corretti.  
Entro il 30/06/2020 dovranno essere allineate tutte le posizioni. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 ANPR adeguamento disallineamenti 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Sistemazione posizioni disallineamenti 

P 01/01/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/06/2020 
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Allestimento seggi elettorali presso il Palazzetto Polivalente per Referendum Costituzionale ed 
elezioni Regionali del 20-21 settembre 2020 

2020 

 

 

# 1606 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Effettuata ricognizione generale dei fabbricati in disponibilità dell'Ente al fine di limitare la 
chiusura delle scuole in occasione dello svolgimento del Referendum Costituzionale e delle 
Elezioni Regionali del 20-21 settembre 2020, è stato possibile individuare una sola sede 
alternativa (Palazzetto Polivalente) alla Scuola Media Valgimigli per l'allestimento dei seggi nn. 
4-5-6-19. 
Il 3° Settore e il 4° Settore in base alle rispettive competenze dovranno provvedere a dare 
attuazione al progetto assumendo le iniziative necessarie al fine di garantire la prosecuzione 
delle lezioni per la Scuola Media Valgimigli. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Allestimento seggi elettorali presso il Palazzetto Polivalente per Referendum 
Costituzionale ed elezioni del 20-21 settembre 2020 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Esecuzione 

P 01/09/2020 18/09/2020 

 

 

E 01/09/2020 18/09/2020 
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Stato civile 2020 

 

 

# 895 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2  

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 
 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Descrizione 
Formazione, tenuta e aggiornamento dei registri di stato civile (atti di nascita, matrimonio, 
cittadinanza e morte). Gestione della saletta "matrimonio" di Villa Obizzi. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio e/o sportello 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'Ufficio e/o sportello/Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità 
Accessibilità multicanale 

 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni  sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della  
Trasparenza 

% 100,00 10.000,00 99,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 1,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Indagine di customer satisfaction sul 
servizio erogato 

Livello di soddisfazione rispetto al servizio 
erogato 

su 10 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa  e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

%   / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami  accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto /Numero totale di prestazioni erogate 
all'utenza 

 

%  0,00 / 

 

 

Efficienza 

Procedimenti per responsabile di 
procedimento 

 

Numero di procedimenti conclusi / Numero di 
responsabili di procedimento 

 

Num 42.900,00 113.966,667 62,36 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 61.075,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Atti di stato civile Numero di atti di stato civile redatti Num 858,00 377,00 -127,59 

 

 

Quantità Annotazioni sugli atti di stato civile Numero di annotazioni redatte Num 500,00 711,00 29,68 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Riesame pratiche cittadinanza 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Con questo obiettivo si prevede di avviare una revisione delle pratiche di acquisizione di 
cittadinanza alla luce dei recenti contenziosi. Assunzione provvedimento  contenente le fasi e 
tempistiche 

P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Servizio informatizzato gestione loculi ed ossari 2020 

 

 

# 954 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 602 - Favorire l'innovazione 

 

 

Obiettivo Specifico 60201 - Favorire l'innovazione 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende proseguire il caricamento dati sull'apposito programma 
informatico delle anagrafiche afferenti le concessioni di loculi ed ossari degli anni pregressi. 
Per l'anno 2020 si stabilisce il caricamento per gli anni 2006-2007-2008. 
Per l'anno 2021 si stabilisce il caricamento per gli anni 2009-2010-2011. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Servizio informatizzato gestione loculi ed ossari anno 2020 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Caricamento estremi concessioni loculi anno 2006-2007-2008 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Atti di stato civile da trascrivere - Recupero  arretrati 2020 

 

 

# 955 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Atrraverso questo obiettivo si vuole concludere l'attività di recupero dell'arretrato degli atti di 
stato civile provenienti dall'estero, da trascrivere negli appositi registri. 
Elenco arretrati: 
Prot. 39675/2007 nascita; prot. 39676/2007 atto di matrimonio; prot. 39679/2007 nascita; 
prot. 39687/2007 atto di matrimonio; prot. 39857/2016 nascita; prot. 39857/2016 matrimonio; 
prot. 2247/2018 divorzio; prot. 25182/2018 matrimonio; 25187/2018 nascita; prot. 30976/2018 
sent. Annullam. Matrimonio; prot. 12345/2019 matrimonio; prot. 12346/2019 nascita; prot. 
19975/2019 nascita; prot. 19975/2019 matrimonio; prot. 19975/2019 nascita; prot. 
19975/2019 matrimonio; prot. 19975/2019 nascita; prot. 19975/2019 nascita; prot. 
19975/2019 nascita; prot. 19975/2019 nascita; prot. 19975/2019 nascita; prot. 19975/2019 
matrimonio; prot. 19975/2019 nascita; prot. 19975/2019 nascita; prot. 26820/2019 
matrimonio; prot. 26820/2019 nascita; prot. 30698/2019 nascita; prot. 30698/2019 nascita. 
Prot. 31702/2014 Nascita; Prot. 22902/2016 Nascita;  Prot. 22902/2016 Matrimonio; Prot. 
609/2017 Matrimonio; Prot. 4133/2017 Matrimonio; Prot. 650/2018 Nascita; Prot. 650/2018 
Matrimonio; Prot. 818/2018 Nascita; Prot. 820/2018 Nascita; Prot. 821/2018 Nascita; Prot. 
821/2018 Matrimonio;  Prot. 26345/2018 Nascita; Prot.  31226/2018 Matrimonio;  Prot. 
31227/2018 Nascita;  Prot. 31819/2018 Nascita;  Prot. 12345/2019 Matrimonio;  Prot. 
12346/2019 Nascita;  Prot. 40545/2019 Matrimonio; Prot. 26795/2018 Matrimonio. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Recupero arretrati - anno 2020 - almeno 20% 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trascrizione atti 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Alloggi ERP 2020 

 

 

# 1209 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 09021 Edilizia residenziale pubblica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 102 - Promuovere le politiche per la casa 

 

 

Obiettivo Specifico 10201 - Progetto casa 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende avviare la procedura per la pubblicazione del bando pubblico 
per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Bando pubblico alloggi ERP 100,00 67,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione bando alloggi erp 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 07/08/2020 

 

 

Pubblicazione bando 

P 01/03/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/03/2020 20/08/2020 

 

 

Approvazione graduatoria 

P 01/04/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/04/2020  
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Adempimenti attuativi della Legge Regionale 3 novembre 2017 n. 39 2020 

 

 

# 1534 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 09021 Edilizia residenziale pubblica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 102 - Promuovere le politiche per la casa 

 

 

Obiettivo Specifico 10201 - Progetto casa 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende dare attuazione ad una serie di adempimenti 
attuativi della Legge Regionale n. 39 del 3 novembre 2017 contenente norme in materia di 
Edilizia Residenziale Pubblica. In particolare, dovrà essere predisposta la deliberazione che 
determina l'aliquota non superiore al 10% degli alloggi da assegnare annualmente per far 
fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa (art. 44).  
In concerto con il Responsabile del 6° Settore dovrà essere valutata la possibilità di riservare 
per situazioni di fragilità sociale una percentuale del 2% degli alloggi da assegnare 
annualmente (art. 46) e predisporre la relativa deliberazione. Si dovrà altresì provvedere alla 
predisposizione della disciplina degli alloggi di proprietà comunale da destinare all'emergenza 
abitativa alla luce delle disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 39/2017.  
Infine, dovrà essere redatto il nuovo regolamento in materia di assegnazione alloggi in 
sostituzione del Regolamento per la disciplina organizzativa in materia di assegnazione alloggi, 
mobilità, decadenza e fondo sociale.  
Ai fini dell'economicità dei procedimenti, il regolamento appena citato dovrà contenere la 
disciplina per l'assegnazione e la gestione degli alloggi comunali per emergenza abitativa. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Adempimenti attuativi Legge Regionale 3 novembre 2017 n.39 100,00 40,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione deliberazioni ai sensi (art. 44) 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Valutazione ed istruttoria con servizi Sociali. Predisposizione proposta deliberazione (art. 46) 

P 01/03/2020 10/03/2020 

 

 

E 01/03/2020  

 

 

Predisposizione nuovo regolamento in sostituzione del Regolamento per la disciplina 
organizzativa in materia di assegnazione alloggi, mobilità, decadenza e fondo sociale, con 
disciplina dell'assegnazione e gestione alloggi di proprietà comunali per emergenza abitativa.  

P 01/04/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/04/2020  
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Predisposizione di una disciplina per le modalità utilizzo degli alloggi in locazione a canone 
concordato 

2020 

 

 

# 1535 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 09021 Edilizia residenziale pubblica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 102 - Promuovere le politiche per la casa 

 

 

Obiettivo Specifico 10201 - Progetto casa 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende disciplinare le modalità di utilizzo degli alloggi 
in locazione a canone concordato. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Predisposizione d una disciplina per le modalità utilizzo degli alloggi in 
locazione a canone concordato 

100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione di una disciplina 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Ricognizione dello stato dei contratti di locazione o di concessione in uso per esigenze di 
emergenza abitativa 

2020 

 

 

# 1536 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 09021 Edilizia residenziale pubblica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 102 - Promuovere le politiche per la casa 

 

 

Obiettivo Specifico 10201 - Progetto casa 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende fare una ricognizione degli alloggi concessi per 
esigenze di emergenza abitativa al fine di verificarne l'eventuale mantenimento 
nell'assegnazione previa verifica delle condizioni legittimanti. L'ufficio dovrà altresì verificare lo 
stato dei pagamenti e il rimborso delle utenze, predisponendo tutti gli atti conseguenti.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Ricognizione dello stato dei contratti di locazione o di concessione in uso per 
esigenze di emergenza abitativa 

100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Ricognizione da parte dell'ufficio con l'assunzione degli atti conseguenti 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC,  trasmissione documenti al servizio 
di controllo.  (4° Settore) 

2020 

 

 

# 1094 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00004 Gestione IV Settore peso anno + 2 50,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende misurare alcune attività gestionali del settore 
quali la liquidazione delle fatture, l'accesso agli atti, trasmissione corrispondenza PEC, gestione 
contenziosi  nonché la tempestiva trasmissione di documenti ed informazioni al Servizio di 
controllo di interno. 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato / 
Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

 

% 100,00 97,436 -2,63 

 

 

Trasparenza 
Livello attuazione del programma della 
Trasparenza 

Livello di attuazione del Programma della 
Trasparenza 

Si/No 1,00 100,00 99,00 

 

 

Trasparenza 
Rispetto termine pubblicazione sul sito 
web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 87,50 -14,29 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento / 
Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

%   / 

 

 

Efficienza Modalità invio comunicazioni 

Numero di comunicazioni effettuate via PEC 
ad altre PA, Professionisti, imprese / numero 
totale  di comunicazioni  effettuate ad altre 
PA, Professionisti, imprese. 

% 100,00 98,923 -1,09 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza 20 - Tempestività 40 - Trasparenza 20 - efficacia 20 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico:05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Espropri 2020 

 

 

# 887 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 60,00 

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2 60,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Espletamento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia espropriativa. 

 

 

Modalità di erogazione 
Attività di back-office; front-office con i seguenti orari: il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 
alle ore 17:30; il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale / Numero totale dei servizi 
erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 66,667 -50,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio  

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 
Numero di contenziosi insorti/Numero totale 
dei decreti di esproprio emessi 

%  0,00 / 

 

 

Efficacia Esaustività della prestazione erogata 

Numero di istanze evase senza richiedere 
documentazione e certificazioni già in 
possesso dell'Amministrazione/ Numero totale 
di istanze evase 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 6.213,05 0,00 0,00 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 03 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, Fax, E-Mail, PEC 
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Svincoli alloggi PEEP ed autorizzazione alla vendita 2020 

 

 

# 948 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 01051 Patrimonio, espropri e peep peso anno + 2 50,00 

 

                  

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 
 

 

Obiettivo Strategico 102 - Promuovere le politiche per la casa 
 

 

Obiettivo Specifico 10201 - Progetto casa 
 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo, dopo l'approvazione della delibera di Consiglio comunale n. 80 del 
27.12.2012 di aggiornamento dei criteri di calcolo dei corrispettivi, a seguito delle modifiche 
introdotte dalle leggi 106/2011 e n. 14/2012, si intende programmare la trasformazione del 
diritto di superficie  in diritto  di proprietà  con eliminazione  dei vincoli PEEP, nonché la 
rinuncia al diritto di prelazione da parte dell'Ente con successiva autorizzazione ad alineare 
l'alloggio PEEP dei lotti individuati nel Micropiano. 
Lotti individuati: 
Peep  Lion, lotti assegnati  impresa Barison & Rampin (lotto C) e cooperativa  Carpanedo (Lotti 
A e D) 
Peep di San Giacomo, lotti assegnati all'impresa Sarmar 
Peep di San Giacomo, Cooperativa San Giacomo 
Le fasi dell'obiettivo dovranno essere raggiunte  secondo le tempistiche sotto indicate 
Il Servizio comprende anche il rilascio dell'autorizzazione della vendita/o locazione  
dell'alloggio in presenza di vincoli PEEP. 

 

 

Modalità di erogazione 
Attività di back-office. Front-office con i seguenti orari: il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 
alle ore 17:30; il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità al servizio 

Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio /Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza /Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

 

% 0,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato 
/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

 

% 100,00 88,889 -12,50 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 2,00 100,00 98,00 

 

 

Efficacia 
Regolarità della prestazione erogata 

 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento / 
Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

%   / 

 

 

Efficacia 

Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

 

Numero di reclami ricevuti /Numero totale di 
prestazione erogate all'utenza 

 

%  0,00 / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 8.279,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Atti notarili Numero di atti notarili stipulati Num 1,00 7,00 85,71 

 

 

Quantità Assegnatari Numero di assegnatari coinvolti Num 32,00 32,00 0,00 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 03 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, Fax, E-Mail, PEC 
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Aggiornamento in materia anagrafica. 2020 

 

 

# 1088 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2 5,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo si intende mantenere costantemente informato in materia anagrafica  il 
personale assegnato allo Sportello Unico del Cittadino. Al fine di assicurare il coordinamento 
tra il 4° settore e lo sportello unico dei servizi al cittadino, si rende necessario trasmettere, con 
cadenza mensile e a mezzo mail, tutti gli aggiornamenti in materia di servizi demografici 
(normativa, circolari e giurisprudenza). 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza Aggiornamenti Numero di aggiornamenti trasmessi Num 12,00 12,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: __ 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Anagrafe 2020 

 

 

# 894 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2 100,00 
 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 
 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 
 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 
 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente, della popolazione comunitaria ed 
extracomunitaria. Esso gestisce quindi i procedimenti di iscrizione e cancellazione anagrafica o 
i cambi di indirizzo all'interno del Comune, provvedendo a disporre le verifiche della dimora 
abituale 

 

 

Modalità di erogazione Attività di back-office e front-office 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio e/o sportello 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'Ufficio e/o sportello/Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 99,47 -0,53 

 

 

Tempestività 
Pubblicazione sul sito web 

 

Numero di pubblicazioni sul sito web nel 
rispetto delle tempistiche e modalità del 
programma  della Trasparenza / Numero di 
pubblicazioni effettuate ai sensi del 
programma  della Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni riguardanti il servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa  e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

% 96,00 100,00 4,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami  accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto  al servizio 
svolto /numero totale di prestazioni erogate 
all'utenza 

%  0,00 / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 83.918,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Procedimenti anagrafici ad istanza di 
parte 

Numero di procedimenti anagrafici ad istanza 
di parte conclusi 

Num. 1.427,00 2.077,00 31,30 

 

 

Quantità 
Procedimenti di cancellazione 
anagrafica per iscrizione in altro 
Comune 

Numero di procedimenti di cancellazione 
anagrafica per iscrizione in altro Comune 
conclusi 

Num. 616,00 640,00 3,75 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico:   05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono,  Fax, E-Mail, PEC 
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Elettorale, Leva e Statistica 2020 
 

 

# 896 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 40,00 

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2 40,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 
 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 
 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 
 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Regolare tenuta delle liste elettorali, effettuando le prescritte revisioni delle liste stesse a 
termini di legge, di modo che le liste stesse siano periodicamente aggiornate e allineate con i 
mutamenti anagrafici della popolazione residente. In occasione delle tornate elettorali, il 
servizio provvede altresì alla gestione e al coordinamento di tutte le operazioni elettorali 
(propaganda elettorale, allestimento seggi e relativo materiale, rapporti con i presidenti di 
seggio, controllo verbali di scrutinio e loro trasmissione alle autorità competenti). 
La formazione delle liste di leva nonché l'aggiornamento dei ruoli matricolari.  
Il servizio provvede  a stilare e a inviare mensilmente via telematica all'ISTAT i vari modelli 
contenenti i dati anagrafici e di stato civile riferiti alla pregressa mensilità, nonché alla 
pregressa annualità nel suo complesso. Il servizio provvede altresì alla gestione in nome e per 
conto dell'ISTAT dei vari censimenti, selezionando e coordinando le attività di rilevazione sul 
territorio. 

 

 

Modalità di erogazione Attività di back-office 
 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio e/o sportello 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'Ufficio e/o sportello/Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

Num. 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa  e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

% 0,00  / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami  accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto /Numero totale di prestazioni erogate 
all'utenza 

 

%  0,00 / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 20.769,00  / 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità Tornate elettorali Numero di tornate elettorali Num 1,00  / 

 

 

Quantità Iscritti alle liste elettorali Numero di iscritti al 1° gennaio di ogni anno Num 20.130,00  / 

 

 

Quantità Iscritti alle liste di leva 
Numero di iscritti alla lista di leva nell'anno 
considerato, che compiono i 18 anni 

Num. 99,00  / 

 

 

Quantità Certificazioni iscritte alle liste di leva Numero di certificati rilasciati Num. 12,00  / 

 

 

Quantità 
Numero di eventi (movimenti 
considerati nei modelli statistici) 

Numero di eventi (movimenti considerati nei 
modelli statistici) 

Num. 2.800,00  / 

 

 

Quantità Modelli statistici trasmessi 
Numero di modelli statistici trasmessi 
all'I.S.T.A.T. 

Num. 26,00  / 

 

              

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, Fax, E-Mail, PEC 
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Servizi cimiteriali 2020 

 

 

# 902 Assessore 06 - Maurizio Falasco 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01071 Servizi demografici peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 902 - Promuovere e migliorare la qualità ambientale 

 

 

Obiettivo Specifico 90201 - Tutela dell'ambiente 
 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

- Espletamento delle pratiche cimiteriali relative alle autorizzazioni alla sepoltura: delle salme 
nelle tombe a terra (inumazioni), nei loculi cimiteriali o nei loculi delle cappelline di famiglia 
(tumulazioni), delle cassette contenenti le ossa o delle urne cinerarie negli ossari. 
- Su richiesta del congiunto o di un famigliare legalmente riconosciuto rilascio 
dell’autorizzazione per l’affidamento e la conservazione dell’urna cineraria presso la propria 
abitazione 
- Attivazione illuminazione votiva 

 

 

Modalità di erogazione Attività di back-office e front-office 
 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'Ufficio e/o sportello 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'Ufficio e/o sportello/ Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 99,554 100,00 0,45 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza/Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento del sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa  e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

% 90,476 100,00 9,52 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto/Numero totale di prestazioni erogate 
all'utenza 

%  0,00 / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 27.137,00  / 
 

 

Economicità 
Grado di copertura dei costi del 
servizio di illuminazione Entrate da 
tariffa 

Entrate da tariffe/costo complessivo del 
servizio 

%   / 

 

 

Quantità Contratti di illuminazione votiva 
Numero di nuovi contratti di illuminazione 
votiva sottoscritti 

Num 65,00 65,00 0,00 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale  
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Casa 2020 

 

 

# 884 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Piacentini Monica peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 09021 Edilizia residenziale pubblica peso anno + 2 50,00 

 

                  

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 102 - Promuovere le politiche per la casa 

 

 

Obiettivo Specifico 10201 - Progetto casa 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede l'assegnazione degli alloggi di proprietà dell' ATER e la gestione della 
relativa graduatoria di assegnazione. 
Tale gestione interessa procedimenti di mobilità e di emergenza abitativa 

 

 

Modalità di erogazione 
Attività di back-office; di front-office con i seguenti orari: il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 
alle ore 17:30; il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio al pubblico / Numero 
totale delle giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale  

Numeri di servizi erogati con accessibilità  
multicanale /numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 50,00 -100,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza /Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
trasparenza 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa  e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

%  0,00 / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami ricevuti /Numero totale 
delle prestazioni erogate all'utenza 

 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 12.287,00  / 

 

 

Quantità 
Alloggi COMUNALI assegnati per 
EMERGENZA ABITATIVA 

Numero alloggi COMUNALI assegnati per 
emergenza abitativa 

Num 1,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Alloggi ATER assegnati per 
EMERGENZA ABITATIVA 

Numero alloggi ATER assegnati per 
emergenza abitativa 

Num 3,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Alloggi ATER assegnati Numero alloggi ATER assegnati Num 1,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Alloggi canone concordato 
Numero alloggi assegnati con canone 
concordato 

Num 9,00 6,00 -50,00 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 03_ 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Entrate per Capitolo (4° Settore - Servizi demografici e patrimonio) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

3.01.0300 
30002500 - Canone concessione impianto 
telefonia mobile 

CP 57.600,00 57.600,00 
43.801,42 76,04 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

3.01.0300 
30003200 - Corrispettivo per utilizzo sala 
matrimoni di Villa Obizzi (servizio rilevante 
ai fini Iva) 

CP 4.000,00 3.500,00 
4.122,38 117,78 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

3.01.0300 
30003300 - Fitto fabbricato bar p.zza del 
Donatore 

CP 0,00 4.500,00 
2.791,75 62,04 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

3.01.0300 30003400 - Fitti reali di fabbricati e terreni 
CP 37.600,00 44.958,69 

44.958,69 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

3.01.0300 
30003500 - Fitto locale concessi in uso 
all'Unione Pratiarcati 

CP 5.000,00 5.000,00 
5.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

3.01.0300 
30003700 - Concessioni spazi interni delle 
sedi comunali 

CP 7.500,00 7.500,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

4.04.0100 
40002500 - Proventi derivanti da 
concessione di aree in diritto di superficie 

CP 0,00 4.806,66 
4.806,66 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

4.04.0100 
40002600 - Trasformazione diritto di 
superficie in diritto di proprietà (C.C. n. 32 
del 18/04/00) 

CP 35.000,00 105.815,80 
94.591,76 89,39 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

4.04.0200 
40002700 - Entrate derivanti da 
alienazione di beni di proprietà 

CP 541.145,00 508.145,00 

152.565,48 30,02 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 687.845,00 741.826,15 

352.638,14 47,54 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Entrate per Capitolo (4° Settore - Servizi demografici e patrimonio) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

3.01.0200 
30000900 - Proventi per illuminazione 
votiva (servizio rilevante ai fini Iva) 

CP 31.000,00 31.000,00 

29.807,00 96,15 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

3.01.0200 30001000 - Proventi diritti cimiteriali 

CP 40.000,00 40.207,44 

43.964,92 109,35 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

3.01.0300 
30002600 - Concessioni cimiteriali (loculi, 
ossari) 

CP 150.000,00 150.000,00 

139.793,00 93,20 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

3.05.0200 
30007100 - Rimborso spese elettorali di 
competenza altri Enti 

CP 53.000,00 86.000,00 

43.852,88 50,99 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

3.05.0200 
30007500 - Rimborso spese dall'Istat per 
statistiche varie 

CP 8.000,00 8.000,00 

3.449,26 43,12 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 282.000,00 315.207,44 

260.867,06 82,76 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Entrate per Capitolo (4° Settore - Servizi demografici e patrimonio) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 
 

 

09021 - Edilizia 
residenziale pubblica 

3.05.0200 
30007300 - Proventi derivanti da 
locazione alloggi (emergenza abitativa S 
10025700-10036000) 

CP 65.000,00 69.000,00 
66.739,01 96,72 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 65.000,00 69.000,00 

66.739,01 96,72 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

               

 

Spese per Capitolo (4° Settore - Servizi demografici e patrimonio) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

1.02.01.05 
10007300 - Imposte e tasse a carico del 
Comune 

CP 35.000,00 35.000,00 
34.037,18 97,25 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

1.03.01.06 
10010600 - Consulenze legali per il 
servizio patrimonio 

CP 4.000,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

1.03.08.01 
10024600 - Spese per legali, consulenze, 
ecc. servizio patrimonio 

CP 0,00 20.647,20 
20.647,20 100,00 

 

 

FPV 0,00 17.569,47 

 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

1.03.08.01 
10024700 - Spese per contratti, 
frazionamenti, inc. professionali servizio 
patrimonio 

CP 4.000,00 16.299,44 
10.759,84 66,01 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

1.03.08.01 
10024900 - Pubblicazione bandi 
alienazioni, ecc. su quotidiani, Bur, ecc. 
servizio patrimonio 

CP 2.500,00 1.247,60 
1.244,00 99,71 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

1.03.08.02 
10025600 - Partecipazione a spese 
condominiali , ecc. alloggi in ambito PEEP 

CP 2.000,00 2.000,00 

1.500,00 75,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

1.03.12.08 
10036200 - Spese per affitto per orti 
sociali 

CP 2.000,00 2.000,00 

2.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01051 - Patrimonio, 
espropri e peep 

2.02.10.05 

20011850 - Realizzazione nuova strada di 
collegamento tra via S. Giustina e Via 
Mascagni - quartiere Lion - uff. patrimonio 
(fin. e/c) 

CP 0,00 4.128,00 

4.128,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.01.01.07 
10011800 - Spese elettorali di 
competenza di altri enti (personale) (rif. 
cap. E 30007100) 

CP 25.000,00 25.000,00 

11.657,20 46,63 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.01.01.07 
10012050 - Oneri riflessi straordinario 
personale per consultazioni elettorali a 
carico altri Enti (rif. cap. E 30007100) 

CP 5.000,00 5.000,00 

2.774,38 55,49 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.02.01.07 
10012100 - IRAP personale spese 
elettorali di competenza altri Enti (rif. cap. 
E 30007100) 

CP 2.000,00 2.000,00 

938,22 46,91 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.03.01.07 
10012400 - Spese elettorali di 
competenza di altri Enti (acquisto beni) 
(rif. cap. E 30007100) 

CP 1.000,00 4.000,00 

3.095,99 77,40 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.03.01.07 10012450 - Spese legali servizi anagrafici 

CP 0,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 6.879,60 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.03.01.07 
10012460 - Servizio di sanificazione 
straordinaria locali adibiti a seggi elettorali 

CP 0,00 7.500,00 

5.483,90 73,12 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Spese per Capitolo (4° Settore - Servizi demografici e patrimonio) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.03.01.07 
10012500 - Prestazioni di servizio vari per 
le consultazioni elettorali a carico dell'Ente 
(fin. avanzo) 

CP 0,00 12.743,32 

12.178,04 95,56 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.03.01.07 
10012600 - Spese elettorali di 
competenza di altri Enti (prestazione di 
servizi) (rif. cap. E 30007100) 

CP 20.000,00 40.256,68 

39.872,38 99,05 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.03.01.07 
10012700 - Spese per la commissione 
elettorale mandamentale 

CP 1.200,00 1.200,00 

1.200,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.03.01.08 
10013650 - Compensi ai rilevatori esterni 
per indagini ISTAT, convenzione per 
servizio di statistica 

CP 7.000,00 7.000,00 

688,00 9,83 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.03.07.01 
10024180 - Spese legali servizi anagrafici 
- errato 

CP 5.000,00 5.000,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.04.01.07 
10012900 - Contributo a favore del 
Ministero per il rilascio della Carta di 
Identità Elettronica 

CP 55.000,00 55.000,00 

40.195,26 73,08 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.04.01.11 
10017800 - Rimborso spese straordinario 
elettorale Unione 

CP 0,00 10.000,00 

7.743,24 77,43 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01071 - Servizi 
demografici 

1.09.12.09 
10037300 - Restituzione somme per 
retrocessione loculi, ossari, versamenti 
errati 

CP 2.000,00 2.000,00 

1.634,67 81,73 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

09021 - Edilizia 
residenziale pubblica 

1.03.08.02 
10025700 - Spese derivanti da locazione 
alloggi (emergenza abitativa) 

CP 65.000,00 69.000,00 

55.136,75 79,91 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

09021 - Edilizia 
residenziale pubblica 

1.03.08.02 
10025800 - Spese funzionamento 
commissione ATER (ex-IACP) 

CP 200,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

09021 - Edilizia 
residenziale pubblica 

1.04.08.02 
10025950 - Rimborso spese legali e 
notarili sostenute da Ater 

CP 0,00 6.500,00 

3.500,00 53,85 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 237.900,00 333.522,24 

260.414,25 78,08 

 

 

FPV 0,00 24.449,07 
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5° Settore - Pianificazione e gestione del territorio 
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Rendiconto dell'attività di settore  2020 

 

 

# 1055 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2 10,00 

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80303 - Trasparenza 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende promuovere iniziative finalizzate alla 
rendicontazione sociale nei confronti dei propri portatori di interessi. A tal fine ciascun settore 
procederà annualmente  alla redazione di  apposite schede distinte per servizio per la 
successiva pubblicazione nel sito. In ciascuna scheda dovranno essere evidenziati indicatori di 
qualità e quantità compresi i costi in modo tale da mettere in condizione il cittadino di 
conoscere come sono state utilizzate le risorse messe a disposizione con il bilancio. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Rendiconto dell'attività di settore 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione schede e pubblicazione anno 2019 

P 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Attuazione Piano di prevenzione della corruzione (5° Settore) 2020 

 

 

# 1105 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2 50,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende  dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione.  In 
particolare il Settore dovrà porre in essere tutte le misure e le azioni previste dal Piano, che 
riguardino il Settore di riferimento. 
Per i Responsabili di Settore, in caso di inadempimento, si applicheranno le penalità previste 
dal sistema di misurazione e valutazione della Performance. 
Al Personale assegnato al settore in relazione alle risultanze del monitoraggio effettuato dal 
RPCT verrà assegnato il punteggio sulla base di quello previsto dalla scheda. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Monitoraggio sull'attuazione delle 
misure previste dal Piano 

Monitoraggio semestrale Num. 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attuazione Piano di prevenzione della corruzione 100,00 88,29 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Adozione delle  misure e delle azioni previste dal Piano secondo le tempistiche del Piano 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Redazione carta dei servizi 5° Settore 2020 

 

 

# 1115 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende  approvare la carte dei servizi già predisposta 
dal settore. 
Prima di procedere all'approvazione della Carte dei Servizi  dovranno essere attivate forme di 
coinvolgimento  attivo dei portatori di interessa nella fase di definizione degli standard di 
qualità. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Redazione carta servizi - Sportello unico edilizia privata 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione da parte della G.C. 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 02/11/2020 
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Attività di controllo. Adempimenti di settore (5° Settore) 2020 

 

 

# 1123 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2 50,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si vuole dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento sui controlli 
interni, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 23.10.2018. 
Il Responsabile di Settore dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti nel rispetto dei 
termini stabiliti. 
In particolare i Responsabili di Settore dovranno rilevare con cadenza almeno quindicinale  la 
propria attività gestionale in relazione alle previsioni del  Piano della Performance/PdO 
inserendo i dati nel gestionale Prometeo, al fine di permettere  il monitoraggio semestrale 
dell'ufficio Controllo di gestione. 
I Responsabili di Settore dell’Ente dovranno attenersi per quanto riguarda il Controllo di 
Gestione alle direttive della struttura competente in materia (1° settore)  per quanto riguarda 
le procedure operative, i criteri di analisi e il livello di approfondimento delle elaborazioni. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività di controllo di gestione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio obiettivo di sviluppo ed attività strutturali. Caricamento dei dati nel gestionale 
(anno 2019) - controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Monitoraggio obiettivo di sviluppo ed attività strutturali. Caricamento dei dati nel gestionale - 
controllo infrannuale (2020) 

P 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

2020 Controllo strategico 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report al servizio di controllo (anno 2019) - controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

Invio report al servizio di controllo (anno 2020) - controllo infrannuale 

P 01/06/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/06/2020 10/07/2020 
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Banche dati e metadati (5° Settore) -  obiettivo neutralizzato  NdV 2020 

 

 

# 1250 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO  Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 40,00 

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80302 - Open data 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione alla previsione normativa di pubblicare sulla 
sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune banche dati e metadati 
conformemente alla previsione del Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di 
accesso telematico e al riutilizzo dei dati. 
In attuazione di quanto previsto  dall''art. 9 del regolamento succitato le banche da 
implementare e pubblicare sono le seguenti: 
1° Settore 
Sportello del cittadino  (Utenza, Tempi di attesa, Reclami e segnalazioni gestite) 
Segreteria (Atti, presenze amministratori, compensi amministratori) 
Sistemi informativi (Visite sito web, Free WiFi posizione punti di accesso) 
 
2° Settore 
Bilancio (Entrate e spese negli anni - Indice autonomia finanziaria) 
Personale (Personale dipendente suddiviso per genere e categoria, personale dipendente 
assunto, personale dipendente collocato a riposo, corsi formativi) 
 
3° Settore 
Ambiente (Acqua - Raccolta rifiuti) 
Viabilità (Km di strade asfaltate suddivisi per anno) 
Trasporto pubblico  
Verde 
 
4° Settore 
Elenco vie 
Popolazione residente 
 
 
5° Settore 
Edilizia (numero permessi a costruire-scia etc) 
Urbanistica(numero Piani attuativi e loro varianti) 
 
6° Settore 
Istruzione (Iscritti alle scuole elementari, medie, nido comunale…) 
Cultura (utenze biblioteca comunale) 

 

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Elaborazione dati e metadati 5° Settore 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione dati 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Pubblicazione dati 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  
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Ottimale gestione risorse comunali (5° Settore) 2020 

 

 

# 1257 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2 100,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo di struttura  l'Amministrazione Comunale intende promuovere e 
sviluppare  una ottimale gestione delle risorse messe a disposizione dei settori. A tale 
proposito i Responsabili di Settore dovranno pianificare e monitorare le attività di controllo per 
l'incasso delle entrate previste in bilancio loro assegnate,  nonché impegnare  le somme 
previste in uscita per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - impegnata 

% 40,00 99,63 59,85 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Entrate previste in bilancio e di pertinenza del 
Settore - importo accertato 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del Settore - impegnate 

% 65,00 100,00 35,00 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - liquidata 

% 100,00 87,89 -13,78 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del Settore - liquidata 

% 73,00 86,10 15,21 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza totale 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Ottimale gestione risorse comunali (5° settore) 100,00 94,72 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 2019-2021 (5° 
Settore) 

2020 

 

 

# 1290 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1  

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore forniscono al Sindaco elementi per l'elaborazione della direttiva 
annuale finalizzata all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici e delle azioni 
strategiche utili a trasformare gli obiettivi strategici in azioni misurabili e trasparenti. Con 
questo obiettivo pertanto ciascun Responsabile di Settore, per la parte di competenza, dovrà 
far pervenire al Sindaco e al Servizio di Staff del Segretario Generale tutti gli elementi utili sia 
in ordine allo stato dei bisogni nonché in ordine alla proposta  di definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi per la redazione del Documento Unico di Programmazione. Dovrà altresì 
essere predisposto il Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 
euro per quanto di competenza per il periodo. I termini delle schede obiettivo non sono 
superabili.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Comunicazione proposte di definizione/adeguamento degli obiettivi strategici ed obiettivi 
operativi 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

2020 Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione al Responsabile del 1° Settore delle proposte di acquisto di beni e servizi da 
inserire nel programma biennale 2021-2022. La proposta consiste della redazione di una 
relazione debitamente firmata e protocollata contenete la descrizione degli acquisti, i tempi, 
la procedura di acquisto scelta e l'importo presunto 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 
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Programmi attuativi della L.R. del 20/08/1987 n. 44 2020 

 

 

# 1464 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1  

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende procedere alle verifiche delle rendicontazioni 
pervenute dalle parrocchie e alla successiva liquidazione del contributo ex L.R. n. 44/1987. 
Dovrà altresì predisporre una relazione sullo stato attuale dei programmi approvati con 
deliberazione di Consiglio Comunale. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Programmi attuativi della L.R. del 20/08/1987 n. 44 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione proposta di delibera attuativa che comprende le relative tempistiche 
(rendicontazione - pagamenti) 

P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 01/04/2020 

 

 

Liquidazione a seguito rendicontazione entro 30 gg 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Valutazione intermedia dei dipendenti (5° Settore) 2020 

 

 

# 1529 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2 15,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore dovranno comunicare a tutto il personale le schede obiettivo a cui i 
singoli dipendenti sono collegati. In questa sede dovrà essere rammentato il collegamento con 
la Performance organizzativa del Settore (entro dieci giorni dal collegamento al PEG dei 
dipendenti). 
I Responsabili di settore dovranno effettuare colloqui con i propri dipendenti finalizzati a far 
conoscere a quest'ultimi lo stato di avanzamento degli obiettivi a loro assegnati, identificando 
gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. I colloqui afferenti la valutazione dovranno 
essere svolti nel mese di luglio. 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare un colloquio finale con il personale con la 
consegna delle valutazioni della Performance organizzativa/individuale entro il mese di giungo. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Percentuale colloqui effettuati 
Numero di colloqui effettuati/numero di 
personale assegnato 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Valutazione obiettivi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio comunicazione all'ufficio controllo di gestione degli adempimenti richiesti 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Variante n. 14 al Piano degli Interventi - obiettivo neutralizzata NdV 2020 

 

 

# 1217 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

70,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 70,00 

 

 

CDC 01063 Sportello unico dell'edilizia peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende redigere ed approvare la variante n. 14 al 
Piano degli Interventi. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Variante n. 14 al Piano degli interventi 100,00 30,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Incarico professionale 

P 01/01/2020 20/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 12/03/2020 

 

 

Redazione variante 

P 21/03/2020 20/09/2020 

 

 

E 21/03/2020  

 

 

Adozione variante 

P 01/10/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/10/2020  

 

 

Approvazione variante 

P 01/11/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/11/2020  
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Presentazione telematica delle pratiche edilizie 2020 

 

 

# 1283 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1  

 

 

CDC 01063 Sportello unico dell'edilizia peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 602 - Favorire l'innovazione 

 

 

Obiettivo Specifico 60201 - Favorire l'innovazione 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende ulteriormente semplificare il 
rapporto tra l'utenza e gli uffici del Comune prevedendo la trasmissione telematica di tutte le 
pratiche edilizie. A tale scopo il 5° Settore dovrà dare attuazione a quanto previsto dalla Giunta 
Comunale con deliberazione n. 10 del 24/01/2020. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Progetti per la trasmissione telematica delle pratiche edilizie 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Attivazione procedura 

P 01/01/2020 31/01/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/01/2020 

 

 

Possibilità di presentare le pratiche edilizie dello Sportello sia in forma telematica che in modo 
tradizionale 

P 01/02/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/02/2020 30/04/2020 

 

 

Messa a regime 

P 01/04/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/04/2020 31/12/2020 

 



322 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Istituzione Registro Informatico per la gestione dei contributi per il rilascio del permesso di 
costruire ed altri titoli edilizi 

2020 

 

 

# 1390 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1  

 

 

CDC 01063 Sportello unico dell'edilizia peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 602 - Favorire l'innovazione 

 

 

Obiettivo Specifico 60201 - Favorire l'innovazione 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende assumere iniziative di 
efficientamento nella gestione dei contributi per il rilascio dei permessi per costruire, stipule 
convenzioni urbanistiche ed altri titoli edilizi. A tale scopo dovrà essere istituito un Registro 
Informatico per il caricamento di tutte le pratiche edilizie che individui i titolari, gli importi 
dovuti al Comune per costo di costruzione ed oneri di urbanizzazione, le scadenze di 
pagamento (in un'unica soluzione o per rate) l'avvenuto pagamento. Il registro dovrà essere 
validato dai Sistemi Informativi e dovrà essere messo in condivisione con il servizio di 
ragioneria ed il servizio di controllo interno. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Istituzione Registro informatico per la gestione dei contributi per il rilascio del 
permesso di costruire ed altri titoli edilizi 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione registro e messa in condivisione Registro con il servizio di ragioneria e l'ufficio 
di controllo interno, nel prospetto dovrebbero essere differenziati i contributi pagati per oneri 
di urbanizzazione primaria rispetto a quella secondaria 

P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/03/2020 
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Recepimento Regolamento edilizio tipo 2020 

 

 

# 1430 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

35,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1  

 

 

CDC 01063 Sportello unico dell'edilizia peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 

La Regione Veneto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1896 del 22.11.2017 ha recepito il 
Regolamento Edilizio Tipo , di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regione ed Enti locali 
del 20.10.2016. Il Regolamento Edilizio tipo indica i requisiti prestazionali degli edifici,  con 
particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, e dovrà  essere adottato dai 
Comuni, che ad esso adegueranno  i propri regolamenti edilizi, entro il termine di adozione 
della variante di cui al comma 10 dell'art. 13 della L.R. 14/2017. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Recepimento Regolamento edilizio tipo 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Incarico professionale 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 12/03/2020 

 

 

Predisposizione regolamento 

P 01/03/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/03/2020 18/12/2020 

 

 

Approvazione da parte del Consiglio Comunale 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 23/12/2020 
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Sportello dell'edilizia residenziale 2020 

 

 

# 908 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01063 Sportello unico dell'edilizia peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 
 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 
 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 
 

                  

 

Descrizione 

Il servizio concerne il rilascio di certificazioni e autorizzazioni varie in materia di edilizia 
residenziale: permessi di costruire, certificati di agibilità, certificati di idoneità alloggi e 
certificati di destinazione urbanistica, verifica di ammissibilità delle DIA e/o SCIA. Il servizio 
comprende inoltre l'attività di controllo in materia di abusivismo ed il rilascio dei pareri al 
S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dello Sportello/ Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi  entro il termine programmato/ 
Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 98,976 98,077 -0,92 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza /Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 50,00 -100,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione su sito web delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per 
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa  e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

% 95,349 100,00 4,65 

 

 

Efficacia 
Indagine di "customer satisfaction" sul 
servizio erogato 

Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al 
servizio erogato 

% 8,40 0,00 0,00 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
erogato 

 

%  0,00 / 

 

 

Efficienza 
Procedimenti per responsabile di 
procedimento 

Numero di procedimenti conclusi/Numero di 
responsabili di procedimento 

Num 146,50 190,667 23,16 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 56.146,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Agibilità Segnalazione certificato agibilità Num 75,00 39,00 -92,31 

 

 

Quantità Procedimenti di abuso edilizio Numero di procedimenti avviati Num. 25,00 13,00 -92,31 

 

 

Quantità Volturazioni titoli edilizi Numero di volturazioni rilasciate Num 14,00 25,00 44,00 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità S.C.I.A. Numero di S.C.I.A. presentate Num 165,00 213,00 22,54 

 

 

Quantità Svincolo polizze fideiussorie Numero di richieste evase Num 16,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità Permessi di costruire Numero di permessi di costruire rilasciati Num 84,00 66,00 -27,27 

 

 

Quantità C.D.U. Numero di C.D.U. rilasciati Num 127,00 111,00 -14,41 

 

 

Quantità Pareri rilasciati al S.U.A.P. Numero di pareri rilasciati Num. 100,00 104,00 3,85 

 

 

Quantità Denunce cementi armati Numero di denunce cementi armati rilasciati Num 45,00 15,00 -200,00 

 

 

Quantità Certificato di collaudo statico Numero di certificati di collaudo statico Num 47,00 12,00 -291,67 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Invio informazioni 2° Settore 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione dati informazioni relative a PdC e SCIA ufficio tributi. Invio mensile 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Aggiornamento del regolamento Strumenti Urbanistici Attuativi 2020 

 

 

# 1447 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 09011 Pianificazione urbanistica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 

Questo Comune ha adottato il Regolamento in materia di Strumenti Urbanistici Attuativi con 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 26.10.2010. A distanza di molti anni della sua 
approvazione si rende necessario adeguarlo alle normative sopravvenute e apportare quelle 
modifiche che si rendono utile tenuto conto dell'esperienza maturata. Pertanto si stabilisce di 
procedere alla revisione/aggiornamento del suddetto regolamento predisponendo un'apposita 
proposta. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Aggiornamento regolamento Strumenti Urbanistici attuativi 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Proposta di revisione/aggiornamento del regolamento 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Variante "commerciale" al Piano degli Interventi - obiettivo neutralizzato NdV 2020 

 

 

# 1448 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 25,00 

 

 

CDC 09011 Pianificazione urbanistica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende redigere ed approvare la variante al 
Piano degli Interventi ai sensi della L.R. n. 50/2012 e relativo Regolamento attuativo. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Variante "commerciale" al Piano degli interventi 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Incarico professionale 

P 01/01/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Redazione variante al P.I. 

P 01/07/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/07/2020  

 

 

Adozione 

P 01/10/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/10/2020  

 

 

Deposito, osservazione ed approvazione varianti 

P 01/11/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/11/2020  
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Adeguamento regolamento edilizio per l'applicazione delle monetizzazioni - obiettivo neutralizzato 
NdV 

2020 

 

 

# 1477 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1  

 

 

CDC 09011 Pianificazione urbanistica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende disciplinare l'applicazione 
dell'istituto delle monetizzazioni prevedendo una regolamentazione che tenga conto della 
presenza nella aree prese in considerazione della maggior o minore presenza di standard 
idonei. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Adozione nuovo regolamento per l'applicazione del regolamento edilizio 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione proposta di integrazione del regolamento edilizio 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Approvazione da parte del Consiglio 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  
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Variante n. 13 al Piano degli Interventi 2020 

 

 

# 1478 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1  

 

 

CDC 09011 Pianificazione urbanistica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende modificare l'accordo pubblico 
privato con la ditta Pechino Srl, redigendo ed approvando la variante n. 13 del Piano degli 
Interventi, peraltro già adottata 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Variante n. 13 al Piano degli Interventi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Approvazione variante 

P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/03/2020 
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Adozione variante ai sensi della L.R. n. 14/2017 - obiettivo neutralizzato NdV 2020 

 

 

# 1485 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 09011 Pianificazione urbanistica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 

L'articolo 4 della L.r. N. 14/2017 prevede che la Giunta Regionale  stabilisca entro 180 giorni 
dell'entrata in vigore della legge la quantità massima di consumo del suolo ammesso nel 
territorio regionale e la sua ripartizione in ambiti comunali e sovracomunali omogenei. 
Entro 18 mesi dalla pubblicazione nel BUR del provvedimento della Giunta Regionale i comuni 
approvano le varianti di adeguamento allo strumento urbanistico generale. 
Con questo obiettivo si prevede pertanto di dare attuazione alle previsioni delle disposizioni 
appena citate. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Adozione variante ai sensi della L.R. n. 14/2017 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Stesura testo definitivo della variante 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 

 

Adozione variante 

P 01/03/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/03/2020  

 

 

Deposito, pubblicazione, osservazioni 

P 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/04/2020  

 

 

Approvazione 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020  
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Variante n. 15 al Piano degli Interventi 2020 

 

 

# 1586 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 20,00 

 

 

CDC 09011 Pianificazione urbanistica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende redigere ed approvare la variante n. 
15 al piano degli Interventi. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Variante n. 15 al Piano degli Interventi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Incarico al professionista 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 12/03/2020 

 

 

Redazione variante 

P 01/03/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/03/2020 27/11/2020 
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Interventi di fognature acque nere di Acque Venete SpA 2020 

 

 

# 1607 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1  

 

 

CDC 09011 Pianificazione urbanistica peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 

 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 

 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende verificare la corretta esecuzione da parte di 
Acque Venete SpA della condotta fognaria realizzata nei PdL C2A/21a e C2A/21b alla luce delle 
segnalazioni pervenute on nota del Consorzio urbanistico C2B/22 acquistata al prot. Com.le al 
n. 24693 del 23/07/2020. 
Tenuto conto che sull'area nella quale è stata realizzata la fognatura dovrà essere eseguita la 
nuova strada di collegamento fra via S. Andrea e Via Milano (opera che dovrà essere acquisita 
al patrimonio comunale) e in relazione alla paventata possibilità di futuri cedimenti dei lavori 
realizzati da Acque Venete SpA, si rende necessario effettuare le necessarie verifiche. Tali 
verifiche verranno effettuate dal Comune con soggetto terzo rispetto ad Acque Venete SpA e 
alle ditte lottizzanti. 
Pertanto si dà disposizione al Settore di incaricare con la massima sollecitudine un geologo per 
effettuare le verifiche in questione accollando la relativa spesa alle ditte lottizzanti.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Interventi di fognature acque nere di Acque Venete SpA 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Perfezionamento incarico al geologo 

P 01/09/2020 21/09/2020 

 

 

E 01/09/2020 09/10/2020 

 

 

Espletamento verifiche da parte del geologo 

P 22/09/2020 15/10/2020 

 

 

E 22/09/2020 15/11/2020 
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Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC,  trasmissione documenti al servizio 
di controllo.  (5° Settore) 

2020 

 

 

# 1061 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00005 Gestione V Settore peso anno + 2 50,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende misurare alcune attività gestionali del settore 
quali la liquidazione delle fatture, l'accesso agli atti, gestione contenziosi  nonché la 
tempestiva trasmissione di documenti ed informazioni al Servizio di controllo di interno. 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 

Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio / Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato / 
Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

 

% 94,118 95,455 1,40 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 60,00 -66,67 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Invio comunicazioni 

Numero di comunicazioni effettuate via PEC 
ad altre PA, Professionisti, imprese / numero 
totale  di comunicazioni  effettuate ad altre 
PA, Professionisti, imprese. 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla normativa di 
riferimento / Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

 

%  100,00 / 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 03 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Piani urbanistici attuativi 2020 

 

 

# 907 Assessore 05 - Valentina Luise 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO  Caposettore Griggio Lorenzo peso anno + 1 60,00 
 

 

CDC 01063 Sportello unico dell'edilizia peso anno + 2 60,00 

 

                  

 

Area Strategica 9 - Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità 
 

 

Obiettivo Strategico 903 - Valorizzare la pianificazione urbanistica 
 

 

Obiettivo Specifico 90301 - Piano degli interventi 
 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il Servizio comprende l'espletamento dell'attività finalizzata all'approvazione dei Piani 
Urbanistici Attuativi di tipo residenziale, direzionale, artigianale, turistico, industriale e 
commerciale. 
Con la presente scheda si dà direttiva altresì per il perfezionamento delle convenzione 
urbanistiche,  dei Piani già approvati e non convenzionati, ai sensi dell'ultimo comma dellArt. 
20.1 del regolamento Piani urbanistici attuativi,  secondo la procedura. 

 

 

Modalità di erogazione 
Attività di back-office. Front-office con i seguenti orari: il martedì ed il giovedì dalle ore 15:30 
alle ore 17:30; il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:30. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/ Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato / 
Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile del 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 3,00 -133,33 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 7,00 57,14 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Esaustività della prestazione erogata 

Numero di istanze evase senza richiedere 
decumentazione e certificazioni già in 
possesso della amministrazione / Numero 
totale di istanze evase 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo 
successivo di regolarità amministrativa  e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo successivo di regolarità 
amministrativa 

%  0,00 / 

 

 

Efficacia Pertinenza della prestazione erogata 
Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto/Numero totale delle pratiche aperte 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 9.299,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Varianti  Piani di Lottizzazione 
approvate 

. Num 0,00 2,00 0,00 

 

 

Quantità Varianti Piani di recupero approvate . Num 0,00 0,00 0,00 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità Piani di recupero (P.d.R.) approvati . Num 0,00 3,00 0,00 

 

 

Quantità Piani di lottizzazione (P.d.L.) approvati . Num 0,00 1,00 0,00 

 

              

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 03 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Entrate per Capitolo (5° Settore - Pianificazione e gestione del territorio) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

3.01.0200 
30001100 - Diritti di segreteria per rilascio 
di permessi , certificazioni urbanistiche 

CP 115.000,00 115.000,00 

127.907,65 111,22 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

3.05.9900 

30008900 - Rimborso spese sostenute per 
il geologo - Interventi di fognature acque 
nere  di  Acque Venete  SpA (rif. U. 
10011000) 

CP 0,00 20.000,00 

19.306,50 96,53 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

4.05.0100 

40003100 - Proventi derivanti dalle 
concessioni edilizie e dalle sanzioni 
previste dalla disciplina urbanistica (D.P.R. 
380/2001) 

CP 1.640.000,00 1.674.100,00 

1.707.253,08 101,98 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

4.05.0100 
40003200 - Monetizzazione parcheggi e 
verde pubblico nell'ambito di interventi 
edilizi 

CP 30.000,00 30.000,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

4.05.0400 
40003500 - Plusvalore lotti soggetti a 
perequazione 

CP 0,00 69.175,73 

69.947,27 101,12 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 1.785.000,00 1.908.275,73 

1.924.414,50 100,85 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

               

 

Spese per Capitolo (5° Settore - Pianificazione e gestione del territorio) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

1.03.01.06 
10010700 - Spese per consulenze legali, 
studi, collaborazioni, ecc. Settore 5' 

CP 4.000,00 8.050,00 

8.019,90 99,63 

 

 

FPV 0,00 19.191,73 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

1.03.01.06 
10011000 - Incarichi professionali servizi 
tecnici - incarichi di progettazione - 
geologo 

CP 0,00 693,50 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 19.306,50 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

1.09.01.06 
10011600 - Restituzione somme per 
entrate diverse - servizi tecnici 

CP 1.000,00 1.000,00 

308,00 30,80 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

2.05.01.06 
20001900 - Restituzione oneri di 
urbanizzazione, ecc. imprese (fin. oneri) 

CP 2.500,00 42.704,44 

41.043,72 96,11 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01063 - Sportello unico 
dell'edilizia 

2.05.01.06 
20002000 - Restituzione oneri di 
urbanizzazione, ecc. famiglie (fin. oneri) 

CP 20.000,00 13.362,63 

11.600,61 86,81 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

09011 - Pianificazione 
urbanistica 

2.02.08.01 
20006800 - Incarico redazione Piano degli 
interventi i sensi L.R. n. 11/2004 (fin. e/c) 

CP 8.000,00 25.512,27 

17.512,27 68,64 

 

 

FPV 0,00 45.207,73 

 

 

09011 - Pianificazione 
urbanistica 

2.03.01.06 
20001800 - Contributo agli Enti di culto 
(fin. oneri) 

CP 31.500,00 65.600,00 

65.600,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 67.000,00 156.922,84 

144.084,50 91,82 

 

 

FPV 0,00 83.705,96 
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6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali 

 

    

 

    



338 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Rendiconto dell'attività di settore (6° Settore) 2020 

 

 

# 1056 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 10,00 

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80303 - Trasparenza 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale  intende promuovere iniziative finalizzate 
alla rendicontazione sociale nei confronti dei propri portatori di interessi. A tal fine ciascun 
settore procederà annualmente  alla redazione di  apposite schede distinte per servizio per la 
successiva pubblicazione nel sito. In ciascuna scheda dovranno essere evidenziati indicatori di 
qualità e quantità compresi i costi in modo tale da mettere in condizione il cittadino di 
conoscere come sono state utilizzate le risorse messe a disposizione con il bilancio. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Rendiconto dell'attività dei settori 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione schede e pubblicazione anno 2019 

P 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/10/2020 
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Attuazione Piano di prevenzione della corruzione (6° Settore) 2020 

 

 

# 1106 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 50,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione. In 
particolare il Settore dovrà porre in essere tutte le misure e le azioni previste dal Piano, che 
riguardino tutto il periodo e le misure specifiche del Settore di riferimento. Per i Responsabili di 
Settore, in caso di inadempimento, si applicheranno le penalità previste dal sistema di 
misurazione e valutazione della Performance. 
Al Personale assegnato al settore in relazione alle risultanze del monitoraggio effettuato dal 
RPCT verrà assegnato il punteggio sulla base di quello previsto dalla scheda. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Monitoraggio sull'attuazione delle 
misure previste dal Piano 

Monitoraggio semestrale Num. 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attuazione Piano prevenzione della corruzione 100,00 99,26 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Adozione delle  misure e delle azioni previste dal Piano secondo le tempistiche previste dal 
Piano 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Attività di controllo. Adempimenti di settore (6° Settore) 2020 

 

 

# 1124 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 50,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si vuole dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento sui controlli 
interni, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 23.10.2018. 
Il Responsabile di Settore dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti nel rispetto dei 
termini stabiliti. 
In particolare i Responsabili di Settore dovranno rilevare con cadenza almeno quindicinale  la 
propria attività gestionale in relazione alle previsioni del  Piano della Performance/PdO 
inserendo i dati nel gestionale Prometeo, al fine di permettere  il monitoraggio semestrale 
dell'ufficio Controllo di gestione. 
I Responsabili di Settore dell’Ente dovranno attenersi per quanto riguarda il Controllo di 
Gestione alle direttive della struttura competente in materia (1° settore)  per quanto riguarda 
le procedure operative, i criteri di analisi e il livello di approfondimento delle elaborazioni. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività di controllo di gestione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio obiettivi di sviluppo ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale (anno 
2019) - controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Monitoraggio obiettivi di sviluppo ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale - 
controllo infrannnuale 

P 01/07/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/07/2020 10/07/2020 

 

 

2020 Controllo strategico 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report Responsabili al servizio controllo (anno 2019) - controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Invio report Responsabili al servizio controllo (anno 2020) - controllo infrannuale 

P 01/06/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/06/2020 10/07/2020 
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Copertura costo servizi pubblici locali. (6° Settore) 2020 

 

 

# 1137 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 5,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende provvedere, in relazione al servizio 
di ristorazione scolastico, trasporto scolastico, asilo nido, pasti a domicilio e assistenza 
domiciliare  alla verifica del grado di copertura dei costi garantiti dall'applicazione delle tariffe 
vigenti. 
A tale scopo dovrà essere predisposto un apposito quadro economico di previsione e poi a 
consuntivo che riepiloghi tutti i costi diretti ed indiretti per ciascun servizio con le relative 
entrate, calcolando infine il costo per utente e/o il costo orario. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Copertura costi servizi pubblici locali Asilo nido, trasporto scolastico e 
ristorazione scolastica 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Verifica in corso d'anno A.S. 2019/2020 trasmissione esiti al Servizio di Controllo di Gestione 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 25/02/2020 

 

 

Compilazione del quadro economico consuntivo A.S. 2019/2020 e trasmissione al Servizio di 
Controllo di Gestione 

P 01/07/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/07/2020 30/10/2020 

 

 

2020 Copertura costi servizi pubblici locali assistenza domiciliare e pasti a domicilio 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Compilazione quadro economico a consuntivo anno 2019 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 25/02/2020 

 

 

Compilazione quadro economico a consuntivo 1° semestre 2020 

P 01/07/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/07/2020 30/10/2020 
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Misurazione della qualità dei servizi (6° Settore) 2020 

 

 

# 1218 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 15,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Rilevazione e misurazione degli standard di qualità indicati nelle carta dei servizi del 6° Settore 
(Servizio Mensa, Servizio Trasporto, etc.). La misurazione deve essere effettuata 
semestralmente  e la relativa reportistica deve essere inviata all'ufficio di controllo interno. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Misurazione qualità dei servizi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report sulla misurazione standard di qualità anno 2019 - consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 25/02/2020 

 

 

Invio report sulla misurazione standard di qualità (anno 2020) - controllo semestrale 

P 01/07/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/07/2020 30/10/2020 
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Banche dati  e metadati (6° Settore) 2020 

 

 

# 1251 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80302 - Open data 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione alla previsione normativa di pubblicare sulla 
sezione Amministrazione Trasparente del sito del Comune banche dati e metadati 
conformemente alla previsione del Regolamento relativo alla pubblicazione, alla facoltà di 
accesso telematico e al riutilizzo dei dati. 
In attuazione di quanto previsto  dall''art. 9 del regolamento succitato le banche da 
implementare e pubblicare sono le seguenti: 
1° Settore 
Sportello del cittadino  (Utenza, Tempi di attesa, Reclami e segnalazioni gestite) 
Segreteria (Atti, presenze amministratori, compensi amministratori) 
Sistemi informativi (Visite sito web, Free WiFi posizione punti di accesso) 
 
2° Settore 
Bilancio (Entrate e spese negli anni - Indice autonomia finanziaria) 
Personale (Personale dipendente suddiviso per genere e categoria, personale dipendente 
assunto, personale dipendente collocato a riposo, corsi formativi) 
 
3° Settore 
Ambiente (Acqua - Raccolta rifiuti) 
Viabilità (Km di strade asfaltate suddivisi per anno) 
Trasporto pubblico  
Verde 
 
4° Settore 
Elenco vie 
Popolazione residente 
 
 
5° Settore 
Edilizia (numero permessi a costruire-scia etc) 
Urbanistica(numero Piani attuativi e loro varianti) 
 
6° Settore 
Istruzione (Iscritti alle scuole elementari, medie, nido comunale…) 
Cultura (utenze biblioteca comunale) 

 

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Banche dati e metadati 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione dati 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

Pubblicazione dati 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 31/12/2020 
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Ottimale gestione risorse comunali (6° Settore) 2020 

 

 

# 1258 Assessore 03 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 100,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo di struttura  l'Amministrazione Comunale intende promuovere e 
sviluppare  una ottimale gestione delle risorse messe a disposizione dei settori. A tale 
proposito i Responsabili di Settore dovranno pianificare e monitorare le attività di controllo per 
l'incasso delle entrate previste in bilancio loro assegnate,  nonché impegnare  le somme 
previste in uscita per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del settore - impegnate 

% 0,00 
0,00 

 
0,00 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Entrate previste in bilancio e di pertinenza del 
settore - importo accertato 

% 86,57 100,00 13,43 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - liquidata  

% 71,75 0 0,00 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del Settore - impegnata 

% 83,00 89,29 7,04 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del settore - liquidata 

% 0,00 82,95 0,00 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza totale 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Ottimale gestione risorse comunali (6° Settore) 100,00 90,75 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 2019-2021. (6° 
Settore) 

2020 

 

 

# 1291 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore forniscono elementi per l'elaborazione della direttiva annuale 
finalizzata all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici e delle azioni 
strategiche utili a trasformare gli obiettivi strategici in azioni misurabili e trasparenti. Con 
questo obiettivo pertanto ciascun Responsabile di Settore, per la parte di competenza, dovrà 
far pervenire al Sindaco e al Servizio di Staff del Segretario Generale tutti gli elementi utili sia 
in ordine allo stato dei bisogni nonché in ordine alla proposta di definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi per la redazione del Documento Unico di Programmazione. Dovrà altresì 
essere predisposto il Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 
euro per quanto di competenza per il periodo 2020-2021. I termini della scheda obiettivo non 
sono superabili.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Comunicazione contenente le proposte di definizione/adeguamento degli obiettivi strategici 
ed obiettivi operativi 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

2020 Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione al Responsabile del 1° Settore delle proposte di acquisti di beni e servizi da 
inserire nel programma biennale 2021-2022. La proposta consiste nella redazione di una 
relazione debitamente firmata e protocollata contenente la descrizione degli acquisti, i tempi, 
la procedura di acquisto scelta e l'importo presunto.  

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 
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Tavolo tecnico – Comune e Istituto Comprensivo per la programmazione degli interventi nel 
medio – lungo termine 

2020 

 

 

# 1401 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 5,00 

 

                     

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 

 

 

Obiettivo Specifico 20102 - La formazione per il futuro 

 

                     

 

Descrizione 

Il DUP prevede fra gli altri obiettivi il mantenimento del tavolo tecnico tra il Comune e l'Istituto 
comprensivo per rilevare i fabbisogni di servizi scolastici nel breve, medio e lungo periodo e 
programmare gli interventi necessari. Con decreto sindacale n. 64 del 5/10/2016 è stato 
costituito il gruppo di lavoro. Trattasi di un tavolo di lavoro permanente con le finalità di 
raccordare  
il fabbisogno di nuovi spazi e/o interventi di manutenzione straordinaria/ristrutturazione con la 
programmazione dell'Ente. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Numero di incontri Numero di incontri del tavolo Num 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 
Tavolo tecnico - Comune e Istituto Comprensivo per la programmazione degli 
interventi nel medio-lungo termine 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Valutazione intermedia dei dipendenti (6° Settore) 2020 

 

 

# 1530 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 15,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore dovranno comunicare a tutto il personale le schede obiettivo a cui i 
singoli dipendenti sono collegati. In questa sede dovrà essere rammentato il collegamento con 
la Performance organizzativa del Settore (entro dieci giorni dal collegamento al PEG dei 
dipendenti). 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare colloqui con i propri dipendenti finalizzati a far 
conoscere a quest'ultimi lo stato di avanzamento degli obiettivi a loro assegnati, identificando 
gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. I colloqui afferenti la valutazione dovranno 
essere svolti nel mese di luglio. 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare un colloquio finale con tutto il personale con la 
consegna delle valutazione della Performance organizzativa/individuale entro il mese di 
giugno. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Percentuale colloqui effettuati 
Numero di colloqui effettuati/Numero 
personale assegnato 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Valutazione dipendenti (6° settore) 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio comunicazione all'ufficio controllo di gestione degli adempimenti richiesti 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Comitati di quartiere (6° Settore)- obiettivo neutralizzato NdV 2020 

 

 

# 1531 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 801 - Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

Obiettivo Specifico 80106 - Comitati di quartiere 

 

                

 

Descrizione 

Il Comune di Albignasego ha costituito nel 2017 i comitati di quartiere quali organismi alla vita 
del Comune e alla condivisione con l'Amministrazione delle scelte riguardanti il territorio.  
Il 3° Settore dovrà dare supporto alle iniziative che i comitati intendono organizzare nel corso 
dell'anno e che riguardano le competenze del settore. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Supporto eventi organizzati dai Comitati di quartiere 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Merenda di fine estate al Parco - quartiere San Giacomo 

P 01/09/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/09/2020  

 

 

Notte sotto le stelle - iniziativa con planetario all'aperto - quartiere Sant'Agostino 

P 01/09/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/09/2020  

 

 

Inaugurazione casetta dei libri - parco Ferri 

P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/04/2020  

 

 

Pedalata con destinazione fattoria didattica e rinfresco al parco dei Ferri - quartiere Ferri 

P 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/05/2020  

 

 

Castagnata parco ferri 

P 01/10/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/10/2020  
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Comitati di quartiere 6° Settore – obiettivo neutralizzato NdV 2020 

 

 

# 1551 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 801 - Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini 

 

 

Obiettivo Specifico 80106 - Comitati di quartiere 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende rilanciare i comitati di quartiere tramite 
l'organizzazione di incontri semestrali. Gli incontri in ossequio al regolamento di settore 
avranno il duplice scopo della comunicazione e del confronto propositivo. Infatti in questi 
incontri oltre ai Comitati di quartiere saranno presenti l'Amministrazione e i Responsabili degli 
uffici interessati al fine di comunicare lo stato di attuazione dei programmi che interessa il 
quartiere, confrontarsi sulla programmazione futura, raccogliere proposte e suggerimenti.  
Dopo la prima esperienza positiva svoltasi nel primo semestre si programma una seconda 
tornata di incontri nei mesi di ottobre e novembre.  

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Numero incontri 
Numero incontri fra l'amministrazione e i 
comitati di quartiere 

Num 8,00  / 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficacia 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Comitati di quartiere 6° Settore  100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  

 



350 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Commissione speciale Covid 2020 

 

 

# 1614 Assessore 01 _ Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 5,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 101 - Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 

 

 

Obiettivo Specifico 10101 - Tutela e sostegno della famiglia 

 

                

 

Descrizione 

Il Consiglio Comunale ha istituito la commissione speciale anticovid 19. Fra gli altri settori 
interessati all'attività della Commissione vi è anche il 6° Settore. 
Con questo obiettivo si intende garantire alla commissione il necessario supporto tecnico, da 
parte del 6° Settore, al fine di acquisire dati, informazioni e documentazione necessaria per lo 
svolgimento delle attività della commissione stessa. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Commissione speciale covid 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Supporto attività commissione speciale anticovid 

P 15/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 15/12/2020 31/12/2020 
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Servizi scolastici 2020 

 

 

# 1007 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

80,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 80,00 
 

 

CDC 04053 Diritto allo studio peso anno + 2 80,00 
 

                  

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 
 

 

Obiettivo Specifico 20102 - La formazione per il futuro 
 

                  

 

Descrizione 

Il servizio si occupa di tutte le incombenze e procedure riguardanti il mondo della scuola. Nello 
specifico, il Servizio si occupa dell'organizzazione e della gestione, della fornitura di beni e 
servizi quali il trasorto scolastico  e quello di refezione scolastica. Il servizio prevede  anche la 
realizzazione di progetti di trasporto  per l'inserimento scolastico degli alunni disabili. 
L'erogazione di contributi regionali e comunali agli studenti meritevoli (cd. Borse di studio). 
Preve inoltre  l'erogazione  di un contributo annuo all'Istituto Comprensivo,  costituito ai sensi 
della legge n.  112/2011  per la copertura delle spese generali degli uffici (in base alla L. n. 
23/96), per il personale A.T.A. e per la realizzazione di specifici progetti/eventi educativi. 
 
Prevede inoltre di  promuovere, d'intesa con l'Istituto Comprensivo il Consiglio Comunale dei 
Ragazzi al fine di educare gli alunni alle regole  democratiche ed alla partecipazione alla 
gestione della cosa pubblica,  fornendo il necessario ausilio e sostegno da un punto di vista 
tecnico. In accordo con l'Istituto Comprensivo dovrà poi essere realizzato un incontro fra il 
Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio Comunale invitando anche 
i genitori degli alunni per un confronto e valutare l'esperienza maturata. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio e/o sportello 
Numero di giornate con apertura assicurata 
dell'ufficio e/o sportello/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza/Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 

Pubblicazione nel sito delle 
informazioni relative ad eventuali 
spese a carico dell'utente per  
accedere alle prestazioni di servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione nel sito delle 
informazioni sul responsabile di 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento 

giorni 7,00 7,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazioni nel sito delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio 

numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delel pratiche 
sottoposte a controllo 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Domande accolte borse di studio 
Domande raccolte borse di studio 
comunali/Domande presentate (dato riferito 
all'anno scolastico) 

% 91,525 91,525 0,00 

 

 

Efficacia Domande accolte 
Riduzioni tariffarie concesse/Domande 
presentate (dato riferito all'anno scolastico) 

% 98,649 100,00 1,35 

 

 

Efficacia Domande accolte libri di testo 
Domande raccolte buono libri di 
testo/Domande presentate (dato riferito 
all'anno scolastico) 

% 94,286 97,945 3,74 

 

 

Efficacia Importo medio agevolazione concessa 
Riduzioni totali concesse/Utenti ammessi 
(dato rIfierito all'anno scolastico) 

media 467,009 375,387 -24,41 

 

 

Efficacia 

Indagine di "Customer satisfaction" 
Mensa Scolastica 

 

Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al 
servizio erogato 

 

su 10 7,54 0,00 0,00 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Indagine di "Customer satisfaction" 
Trasporto scolastico 
scolastico 

Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al 
servizio erogato 

 

su 10 8,24 0,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto / Numero totale di prestazioni erogate 
all'utenza 

% 0,485 1,136 57,28 

 

 

Efficacia Diete differenziate 
Numero diete differenziate predisposte / 
Numero di richieste pervenute 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Domande soddisfatte trasporto 
scolastico 

Numero domande soddisfatte / Numero 
domande pervenute 

% 98,678 100,00 1,32 

 

 

Economicità 
Costo medio del servizio trasporto 
scolastico 

Costo annuo/Utenti ammessi (salvo 
aggiornamenti ISTAT) dato riferito all'anno 
scolastico 

media 851,366 578,236 -47,23 

 

 

Economicità 
Costo pasto del servizio mensa 
scolastica 

Costo annuo del servizio / n. pasti erogati 

 
Euro 5,307 5,461 2,80 

 

 

Economicità Costo medio pasti mensa scolastica Spesa complessiva / numero di pasti erogati Euro 0,755 0,991 23,79 

 

 

Economicità Insoluto trasporto scolastico 
Somme insolute recuperate / Somme insolute 
rilevate 

% 72,989  / 

 

 

Economicità 
Grado di copertura costi servizio 
mensa scolastica 

Entrate da tariffe / Costo complessivo del 
servizio 

% 86,42 81,476 -6,07 

 

 

Economicità 
Grado di copertura dei costi del 
servizio trasporto scolastico 

Entrate da tariffe / Costo complessivo del 
servizio 

% 24,92 26,027 4,25 

 

 

Quantità Alunni iscritti (scuola primaria) Numero di alunni iscritti  (dato riferito all'a.s.) Num 1.506,00 2.314,00 34,92 

 

 

Quantità Contributi Istituto Comprensivo 
Importo totale dei contributi erogati (dato 
riferito all'a.s.) 

Euro 107.000,00 100.000,00 -7,00 

 

 

Quantità Alunni iscritti (scuola secondaria) Numero di alunni iscritti  (dato riferito all'a.s.) Num 822,00 786,00 -4,58 

 

 

Quantità 
Somme erogate borse di studio 
comunali 

Dato riferito all'anno scolastico Num 5.000,00 5.000,00 0,00 

 

 

Quantità Utenti buono libri di testo 
N. di domande pervenute (dato riferito 
all'anno scolastico) 

Num 105,00  / 

 

 

Quantità Importo medio buono libri erogato 
Contributo totale/Utenti ammessi (dato 
riferito all'anno scolastico) 

media 190,818 160,21 -19,11 

 

 

Quantità Utenti buono libri di testo 
N. di domande accolte (dato riferito all'anno 
scolastico) 

Num 99,00 143,00 30,77 

 

 

Quantità Utenti borse di studio comunali 
N. di domande accolte (dato riferito all'anno 
scolastico) 

Num 54,00 54,00 0,00 

 

 

Quantità Utenti borse di studio comunali 
N. di domande pervenute (dato riferito 
all'anno scolastico) 

Num 59,00 59,00 0,00 

 

 

Quantità Somme erogate buono libri di testo dato riferito all'anno scolastico Euro 18.981,00 22.910,00 17,15 
 

 

Quantità 
Importo medio borsa di studio 
comunale erogato 

Contributo totale/Utenti ammessi (dato 
riferito all'anno scolastico) 

media 250,00 92,593 -170,00 

 

 

Quantità 
Utenti agevolazioni tariffarie (mensa, 
trasporto) 

N. di domande accolte (dato riferito all'anno 
scolastico) 

Num 107,00 73,00 -46,58 

 

 

Quantità Costo annuo del servizio di trasporto 
Costo del servizio - dato riferito all'anno 
scolastico 

Euro 190.706,00 127.212,00 -49,91 

 

 

Quantità 
Utenti servizio trasporto SCUOLA 
SECONDARIA 

Numero di utenti (dato riferito all'anno 
scolastico) 

Num 147,00 136,00 -8,09 

 

 

Quantità 
Utenti servizio trasporto SCUOLA 
PRIMARIA 

Numero di utenti (dato riferito all'anno 
scolastico) 

Num 77,00 84,00 8,33 

 

 

Quantità Automezzi con accompagnatore Numeri di automezzi con accompagnatori Num 2,00 1,00 -100,00 
 

 

Quantità Costo del servizio mensa 
Costo annuo del servizio (dato riferito all'anno 
scolastico) 

Euro 154.831,00 126.656,00 -22,25 

 

 

Quantità Utenza servizio mensa 

Numero di utenti del servizio (dato riferito 
all'anno scolastico) 

 

Num 1.292,00 1.328,00 2,71 

 

 

Quantità Pasti erogati 
Numero complessivo di pasti erogati- alunni, 
insegnanti e personale sanitario (dato riferito 
all'a.s.) 

Num 205.054,00 127.836,00 -60,40 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità 

Pasti erogati agli alunni della SCUOLA 
PRIMARIA 

 

Numero dei pasti erogati (dato riferito 
all'anno scolastico) 

 

Num 184.207,00 118.208,00 -55,83 

 

 

Quantità 

Pasti erogati agli alunni della SCUOLA 
SECONDARIA di primo grado 

 

Numero dei pasti erogati (dato riferito 
all'anno scolastico) 

 

Num 11.198,00 3.694,00 -203,14 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Gara trasporto scolastico 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione progetto per l'espletamento del servizio 

P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

Svolgimento gara d'appalto ed individuazione affidatario 

P 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

2020 
Rimborso parziale quota servizio trasporto  scolastico per sospensione 
servizio causa Covid 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Raccolta domande 

P 15/05/2020 15/06/2020 

 

 

E 15/06/2020 15/06/2020 

 

 

Istruttoria domande e liquidazione 

P 16/06/2020 31/07/2020 

 

 

E 16/06/2020 31/07/2020 
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Fornitura libri di testo alunni residenti Scuole Primarie 2020 

 

 

# 1588 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 04053 Diritto allo studio peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 

 

 

Obiettivo Specifico 20102 - La formazione per il futuro 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende garantire la fornitura dei libri agli alunni delle 
Scuole primarie residenti. Il servizio si occupa di tutte le incombenze relative alla formula 
obbligatoria dei libri di resto agli alunni residenti e frequentanti la scuola primaria. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Fornitura libri di testo alunni residenti Scuole Primarie 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Richiesta agli istituti dati relativi agli iscritti A.S. 2020-2021 

P 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

Verifica iscrizione anagrafica degli alunni comunicati dalle scuole 

P 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

Campagna informativa 

P 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

Emissione cedole e consegna al front office per la distribuzione alle famiglie 

P 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/05/2020 15/07/2020 
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Organizzazione eventi culturali 2020 

 

 

# 1147 Assessore 02 - Gregori Bottin (Vice Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 05011 Biblioteca peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 7 - Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero 

 

 

Obiettivo Strategico 701 - Promuovere iniziative ed interventi a favore della cultura e del tempo libero 

 

 

Obiettivo Specifico 70101 - Educare alla conoscenza e al libero pensiero 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende organizzazione  visite guidate, manifestazioni 
culturali, teatrali, mostre, concerti ed incontri con gli autori, iniziative mirate a far conoscere il 
territorio e la realtà locali anche attraverso riprese televisive, sulla base di una 
programmazione dell'assessorato. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Manifestazioni tradizionali 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Festa della Befana - organizzazione evento 

P 01/01/2020 10/01/2020 

 

 

E 01/01/2020 10/01/2020 

 

 

Festa Nuovi Nati - organizzazione eventi 

P 01/05/2020 30/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 12/09/2020 

 

 

Concerto di Natale - organizzazione eventi 

P 01/02/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/02/2020 31/12/2020 

 

 

E   

 

 

2020 Manifestazioni organizzate in collaborazione con associazioni 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Supporto alla realizzazione eventi secondo la programmazione predisposta 
dall'Amministrazione 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

2020 Cinema all'aperto 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Progettazione evento 

P 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 30/06/2020 

 

 

Realizzazione evento 

P 01/07/2020 31/08/2020 

 

 

E 01/07/2020 31/07/2020 
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Revisione Albo libere forme associative 2020 

 

 

# 1589 Assessore 02 - Gregori Bottin (Vice Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 05011 Biblioteca peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 802 - Promuovere la valorizzazione delle forme associative 

 

 

Obiettivo Specifico 80201 - Valorizzare l'associazionismo 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende procedere all'aggiornamento delle iscrizioni 
all'albo delle libere forme associative previsto dal vigente regolamento.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Revisione Albo libere forme associative 100,00 70,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Avvio raccolta dati da soggetti iscritti 

P 01/01/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/01/2020 23/07/2020 

 

 

Raccolta documentazione 

P 01/07/2020 31/08/2020 

 

 

E 01/07/2020 31/08/2020 

 

 

Adozione provvedimento 

P 01/09/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/09/2020  
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Gestione impianti sportivi 2020 

 

 

# 1018 Assessore 02 - Gregori Bottin (Vice Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 100,00 
 

 

CDC 06031 Sport peso anno + 2 100,00 
 

                  

 

Area Strategica 7 - Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero 

 

 

Obiettivo Strategico 702 - Promuovere lo sport 

 

 

Obiettivo Specifico 70201 - Sport per la crescita psico-fisica individuale 

 

                  

 

Descrizione 

Il servizio prevede la gestione degli impianti sportivi di proprietà del comune. 
La realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi 
comunali a seguito di segnalazioni e di programmazione dell'ufficio competente. 
L'erogazione di contributi finalizzati al sostegno dell'attività sportiva svolta dalle Associazioni 
presenti sul territorio e la gestione degli impianti sportivi da parte dei concessionari. 
La concessione in uso delle palestre mediante la sottoscrizione di apposita convenzione. 
L'Amministrazione comunale dà indirizzo, nel rispetto del sistema regolatorio vigente, per il 
sostegno economico delle società utilizzatrici dei campi interessati dagli interventi di 
realizzazione dei tappeti artificiali relativamente ai maggiori costi sostenuti per l'utilizzazione 
di un differente impianto non avendone altro disponibile. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 

Numero di ore settimanali lavorate con 
apertura assicurata dell'ufficio al 
pubblico/Numero totale delle ore lavorate 
(ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 75,00 100,00 25,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza/Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento NON URGENTE dal 
ricevimento della segnalazione 

Numero di interventi non urgenti eseguiti 
entro il termine/Numero totale degli interventi 
non urgenti eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento URGENTE dal 
ricevimento della segnalazione 

Numero di interventi urgenti eseguiti entro il 
termine/Numero totale degli interventi 
urgenti eseguiti 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Apertura dei campi da calcio Ore medie giornaliere di apertura media 3,00 0,00 0,00 
 

 

Efficacia Apertura delle palestre Ore medie giornaliere di apertura media 5,00 0,00 0,00 
 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

% 50,00  / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto (inferiore) 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità Proventi da gestione degli impianti Importo canone di gestione riscosso Euro 9.862,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità 
Grado di copertura dei costi delle 
palestre 

Proventi totali/Costi totali sostenuti %   / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 24.498,00 0,00 0,00 

 

 

Quantità 
Impianti sportivi in gestione o 
concessione 

Numero di strutture Num 16,00 16,00 0,00 

 

 

Quantità Costo di gestione delle palestre . Euro 98.000,00 30.000,00 -226,67 

 

 

Quantità Costo di gestione degli impianti . Euro 296.000,00 220.000,00 -34,55 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità Palestre presso le scuole Numero di strutture Num 7,00 7,00 0,00 

 

 

Quantità 
Proventi da tariffe per utilizzo delle 
palestre 

Importo riscosso/importo accertato % 54,833  / 

 

 

Quantità Campi di calcio Numero di strutture Num 6,00 6,00 0,00 

 

 

Quantità 
Associazioni assegnatarie delle 
palestre 

Numero di Associazioni Num 37,00 37,00 0,00 

 

 

Quantità Associazioni sportive iscritte all'Albo Numero Num 47,00 48,00 2,08 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Gestione impianti sportivi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Pubblicazione avviso di concessione palestre 

P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

Assegnazione definitiva spazi 

P 01/07/2020 15/08/2020 

 

 

E 01/07/2020 15/08/2020 

 

 

Approvazione e sottoscrizione convenzione con utilizzatori palestre 

P 16/08/2020 31/08/2020 

 

 

E 16/08/2020 31/08/2020 
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Concessione impianti sportivi 2020 

 

 

# 1154 Assessore 02 - Gregori Bottin 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 06031 Sport peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 7 - Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero 

 

 

Obiettivo Strategico 702 - Promuovere lo sport 

 

 

Obiettivo Specifico 70201 - Sport per la crescita psico-fisica individuale 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende espletare le procedure per l'assegnazione della 
gestione degli impianti sportivi la cui convenzione andrà a scadere nel corso del corrente anno. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Concessione impianto 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione schema di convenzione 

P 01/01/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/06/2020 

 

 

Predisposizione bando, approvazione e pubblicazione 

P 01/08/2020 31/08/2020 

 

 

E 01/08/2020 01/08/2020 

 

 

Espletamento procedura di gara 

P 01/09/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/09/2020 30/09/2020 

 

 

Determina di affidamento 

P 01/10/2020 15/10/2020 

 

 

E 01/10/2020 15/10/2020 

 

 

Stipula convenzione 

P 16/10/2020 31/10/2020 

 

 

E 16/10/2020 31/10/2020 
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Asilo nido, Scuole materne convenzionate e nidi integrati 2020 

 

 

# 1009 Assessore 04_ BASANA ROBERTA (Assessore) 
peso anno 
corrente 

80,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 10011 Asilo nido peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 

 

 

Obiettivo Specifico 20101 - Prima infanzia 

 

                

 

Descrizione 

- Asilo nido comunale "Marco Da Cles" è una struttura sita in via XVI Marzo: si tratta in 
particolare di un servizio sociale di interesse pubblico che si propone di realizzare il pieno 
sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini fino a tre anni d'età e di assicurare alla famiglia 
un sostegno adeguato. 
- Scuole dell'infanzia convenzionate e loro nidi integrati: sono  le strutture di S. Agostino, Padre 
Antonio (Mandriola), Giovanni XXIII (Ferri), Carlo Liviero (San Lorenzo) strutture con nido 
integrato; scuola S. Antonio (San Tommaso), Sacro Cuore (Carpanedo), S. Pio X (Lion) e 
Madonna del Rosario (S. Giacomo) solo scuole dell'Infanzia. 

 

                

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità 
Accessibilità fisica 

 

Numero di giornate di apertura dell'ufficio 
/Numero totale di giornate lavorative 
(ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità 
Continuità del servizio 

 

Numero complessivo di settimane di apertura 
Asilo nido comunale (dato riferito all'anno 
educativo) 

Num 42,00 24,00 -75,00 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato 
/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza /numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Regolarità della prestazione erogata 

 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento 
/Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

% 66,667 100,00 33,33 

 

 

Efficacia 

Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio  
svolto 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficacia 

Copertura generale del servizio Asilo 
nido comunale 

 

Numero di bambini inserito /Numero totale 
dei posti disponibili 

% 101,923 51,923 -96,30 

 

 

Efficacia 
Copertura generale del servizio Asilo 
nido comunale 

numero totale di posti disponibili  (dato 
riferito all'anno educativo) 

Num   / 

 

 

Efficacia 

Copertura generale nidi integrati 
convenzionati 

 

numero totale di posti disponibili  (dato 
riferito all'anno educativo) 

Num 172,00 172,00 0,00 

 

 

Efficacia 

Copertura generale  scuola 
dell'infanzia 

 

numero totale di posti disponibili  (dato 
riferito all'anno educativo)  

Num 949,00 884,00 -7,35 

 

 

Efficacia 
Educatori asilo nido comunale 

 

Numero di educatori preposti (dato riferito 
all'anno educativo)/Numero di educatori 
previsti 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 

Costo annuo del servizio asilo nido 
comunale 

 

Importo (dato riferito all'anno educativo) 

 
Euro 370.885,00 204.229,00 -81,60 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Economicità 
Compartecipazione medio pro-capite 
degli utenti asilo nido  

Importo totale entrate da rette /Numero 
totale di bambini frequentanti (dato riferito 
all'anno educativo) 

 

Euro 2.505,731 1.610,269 -55,61 

 

 

Economicità Morosità asilo nido comunale 

Numero di utenti morosi  (dato riferito 
all'anno educativo) 

 

Num 3,00 8,00 62,50 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 529.755,00 471.064,00 -12,46 

 

 

Quantità 
Utenza 

 

Numero di bambini in età da scuola 
dell'infanzia   (dato riferito all'anno educativo) 

 

Num 865,00  / 

 

 

Quantità 

Contributo comunale nidi integrati 
convenzionati 

 

Importo erogato nidi integrati 

 
Euro 68.900,00 69.000,00 0,14 

 

 

Quantità 
Morosità asilo nido comunale 

 

Procedure di recupero attiviate (dato riferito 
all'anno educativo) 

 

% 100,00  / 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Convenzione con micronidi e nidi famiglia per contributi comunali 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione ed approvazione deliberazione atto di indirizzo  Consiglio 

P 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

Approvazione schema di convenzione 

P 01/06/2020 30/09/2020 

 

 

E 01/06/2020 30/09/2020 

 

 

Stipula convenzione 

P 01/10/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/10/2020 30/10/2020 

 

 

2020 Organizzazione centri estivi presso asilo nido comunale M. da Cles 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione accordo collaborativo con cooperativa sociale Progetto now per 
l'organizzazione centro estivo 

P 01/06/2020 15/07/2020 

 

 

E 01/06/2020 15/07/2020 

 

 

Avvio centro estivo - predisposizione rette - fatture 

P 24/06/2020 31/07/2020 

 

 

E 24/06/2020 31/07/2020 
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Tutela minori e servizi integrativi 2020 

 

 

# 1016 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

70,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 70,00 

 

 

CDC 10012 Servizi per l'infanzia peso anno + 2 70,00 
 

                  

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 
 

 

Obiettivo Specifico 20102 - La formazione per il futuro 
 

                  

 

Descrizione 

 Il servizio è di tre tipi: 
a) servizio Educativo Domiciliare (SED), che viene attuato attraverso l'introduzione nel 
contesto di vita del minore e della famiglia, di un educatore che, attraverso un lavoro sinergico 
con eventuali altri servizi territoriali coinvolti e la famiglia, considerata soggetto attivo nel 
processo educativo, perseguirà e favorirà il processo di crescita personale dei minori e degli 
adulti di riferimento in vista di una stabile e completa autodeterminazione 
b) affidamento familiare, che viene realizzato dai Servizi sociali del Comune, in collaborazione 
con i servizi specialistici dell’AULSS e ad Associazioni no profit. Si struttura mediante 
l’allontanamento del minore dal proprio contesto familiare con collocamento presso un altro 
nucleo familiare che, in collaborazione con i Servizi Sociali, lavora per garantire un adeguato 
sviluppo psico-fisico del minore e per favorire il consolidamento di relazioni significative ed 
adeguate tra il minore e la famiglia naturale, nella prospettiva di un rientro in famiglia. 
C) collocamento presso strutture di accoglienza, distinte in CASE FAMIGLIA o COMUNITA’ in 
base all’età del minore, che viene realizzato, in accordo con i Servizi specialistici dell’AULSS e 
con decreto del Tribunale per i minorenni (pre o post allontanamento in base alle 
caratteristiche del caso) e si prefigge come obiettivo massimo la tutela del minore nel periodo 
necessario all’attivazione e verifica del progetto assistenziale attivato a supporto del minore e 
della famiglia naturale. 
Il servizi prevede inoltre due spazi di aggregazione: 
a) un centro di aggregazione ragazzi, con durata annuale ed aperture pomeridiane ("After 
Hour"); 
b) un Centro ricreativo estivo, con durata stagionale per il tempo libero. 
Il servizio individua inoltre, per i bambini dai 3 agli 8 anni presso il Centro Parrocchiale di S. 
Agostino la ludoteca Arcobalù, nella quale vengono organizzate anche delle attività di 
laboratorio e delle feste in occasione di ricorrenza particolari. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate di apertura 
dell'ufficio/Numero totale di giornate 
lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

%   / 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No  100,00 / 

 

 

Efficacia Ore di servizio prestate (S.E.D.) Numero di ore annue totali Num 2.210,00 2.038,00 -8,44 

 

 

Efficacia 

Accesso al servizio - Centro di 
aggregazione ragazzi 

 

Numero di giornate di apertura al Centro 
/Numero totale di giornate lavorative 
(ufficiali) 

 

% 100,00  / 

 

 

Efficacia 

Media frequenza giornaliera - Centro di 
aggregazione ragazzi 

 

Totale frequenze /Giorni di effettuazione del 
servizio 

 

media 23,00 1,701 -1.251,75 

 

 

Efficacia 

Regolarità delle prestazione erogata 
per il CENTRO RICREATIVO ESTIVO 

 

Numero di sanzioni irrogate alla ditta 
affidataria del servizio per difformità rispetto 
al capitolo speciale d'appalto 

 

Num 0,00 0,00 0,00 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Regolarità della prestazione erogata 

 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento / 
Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

% 100,00 66,667 -50,00 

 

 

Efficacia 

Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficienza Costo annuo del servizio (S.E.D.) Importo Euro 43.000,00 49.798,00 13,65 

 

 

Economicità Costo medio del servizio (S.E.D.) Costo annuo/Utenti seguiti Euro 1.303,03 2.074,917 37,20 

 

 

Economicità 
Costo medio per  minori in affido 
familiare 

Costo annuo/Utenti in affido Euro 4.700,00 6.000,00 21,67 

 

 

Economicità 
Costo medio per minori inseriti in 
strutture tutelari 

Costo annuo/Utenti inseriti Euro 19.000,00 19.453,00 2,33 

 

 

Quantità Minori inseriti in strutture protette Numero di minori gestiti Num 6,00 3,00 -100,00 

 

 

Quantità Minori in affido 
Numero di minori gestiti (con oneri a carico 
del Comune) 

Num 12,00 11,00 -9,09 

 

 

Quantità Totale minori utenti del S.E.D. Numero di minori seguiti Num 33,00 24,00 -37,50 

 

 

Quantità 

Minori iscritti al Centro di 
Aggregazione Ragazzi 

 

Numero dei minori iscritti nell'anno 

 
Num 240,00 114,00 -110,53 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Affido familiare (CASF) 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Supporto ed informazioni alle famiglie che intendono aderire ai percorsi di formazione per 
famiglie affidatarie 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

Avvio affidi 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

Aggiornamento dati sistemi Gemini - Regione Veneto 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Piano politiche giovanili 2020 

 

 

# 1484 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 10013 Servizi per i giovani peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 202 - Promuovere iniziative per i giovani 

 

 

Obiettivo Specifico 20201 - Progetto giovani 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende dare attuazione alla DGRV 1675/2018 che dà 
prosecuzione per il biennio 2019-2020 alla progettualità relativa al "Piano di interventi per le 
politiche giovanili" del 2018. 
Il Comune con l'80% di finanziamento regionale provvederà tramite una cooperativa sociale a 
realizzare azioni, eventi, laboratori creativi rivolti alla popolazione giovanile di età compresa 
tra i 15 e i 29 anni. 
La realizzazione del progetto è soggetta alle tempistiche indicate da Regione/Comune di 
Padova (Capofila della rete progettuale) 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Piano politiche giovanili 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Relazione finale e rendicontazione 

P 01/01/2020 31/01/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/01/2020 
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Sostenere le persone in condizioni di vulnerabilità e fragilità nella ricerca di una attività 
lavorativa 

2020 

 

 

# 1241 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 101 - Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 

 

 

Obiettivo Specifico 10101 - Tutela e sostegno della famiglia 

 

                

 

Descrizione 

Nell'anno 2016 e nell'anno 2017 sono stati avviati progetti sperimentali di accompagnamento  
per sostenere le persone in condizioni di vulnerabilità e fragilità nella ricerca di una attività 
lavorativa affinché si possa evitare l'instaurarsi di situazioni di emarginazione grave o di 
cronicizzazione del disagio. 
Con questa azione l'Amministrazione Comunale intende quindi istituire un servizio di 
accompagnamento alla ricerca di lavoro in favore di persone in difficoltà per il triennio 2018-
2020. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Sostegno alle persone adulte in condizione di disagio o di vulnerabilità 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Prosecuzione del progetto, stesura PAI individuali - anno 2020 

P 01/01/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

Verifica del progetto con i partecipanti e con i partners, stesura relazione conclusiva 

P 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/12/2020 31/12/2020 

 

 

Predisposizione nuovo appalto 

P 01/09/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/09/2020 30/11/2020 
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Progetto "Sportello famiglia" 2020 

 

 

# 1397 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 103 - Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i diversamente abili e gli immigrati 

 

 

Obiettivo Specifico 10302 - Sostegno agli anziani 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende promuovere lo sportello famiglia, che fornisce 
informazioni ed orientamento alle famiglie con figli in merito ai servizi presenti sul territorio di 
Albignasego. All'interno di questo sportello è inserito anche lo sportello badanti al fine di 
favorire l'incontro domanda/offerta per l'utilizzo di badanti. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Progetto sportello famiglia 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Gestione del servizio 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 

 



367 

 

   

Città di Albignasego 

  

   

 

Scheda PEG 2020 – Situazione al 31/12/2020 

  

 

 

  

                

 

Progetto pubblica utilità e Cittadinanza attiva 2020 

 

 

# 1440 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 101 - Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 

 

 

Obiettivo Specifico 10101 - Tutela e sostegno della famiglia 

 

                

 

Descrizione 

Il Comune di Albignasego intende aderire al Bando Regionale “Progetto pubblica utilità e 
Cittadinanza attiva” DGR 624/2018,  presentando apposito progetto e richiesta finanziamento 
che in fase di attuazione. 
Qualora la Regione dovesse prevedere un nuovo bando anche per il 2020 il Comune intende 
presentare la propria richiesta di partecipazione.  
A tale scopo il Settore dovrà mettere in atto tutte le iniziative per la redazione del progetto, 
per l’individuazione dei partner operativi nonché l’individuazione del partner obbligatorio e del 
partner facoltativo/aziendale. 
Il Settore d’intesa con l’Amministrazione e i Settori dell’ente  individuerà i settori d’intervento 
dove collocare i lavoratori  da assumere nel limite massimo di quindici. 
Le date di realizzazione dell'obiettivo sono collegate agli adempimenti prescritti dalla Regione 
Veneto. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Progetto pubblica utilità e Cittadinanza attiva 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Rendicontazione progetto anno 2019 

P 01/08/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/08/2020 31/10/2020 

 

 

Adesione ad un eventuale nuovo progetto di pubblica utilità e Cittadinanza attiva 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Centro Sollievo della Città di Albignasego 2020 

 

 

# 1483 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

5,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 103 - Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i diversamente abili e gli immigrati 

 

 

Obiettivo Specifico 10302 - Sostegno agli anziani 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale ha avviato con l'USL uno spazio strutturato 
dedicato, che permette a chi ha una demenza in fase iniziale, di svolgere delle attività in un 
ambiente non sanitario. Le attività saranno volte alla socializzazione, a stimolare le capacità 
cognitive dell'individuo, alleggerendo l'attività di accudimento del familiare/care giver. Luogo 
di realizzazione delle attività sarà la sede del Centro Anziani di Albignasego. Il progetto sarà 
gestito dall'Associazione Voi & Noi. 
Contemporaneamente a questa attività si costituirà il gruppo AMA dei parenti e dei pazienti 
afferenti al Centro Sollievo. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Centro Sollievo 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Gestione del Servizio 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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RIA Progetto regionale di inclusione attiva - Sperimentazione 2018 2020 

 

 

# 1508 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 101 - Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 

 

 

Obiettivo Specifico 10101 - Tutela e sostegno della famiglia 

 

                

 

Descrizione 

Attuazione della progettualità regionale anno 2019 RIA (reddito inclusione attiva) come da 
DGRV 1106/2019. Il progetto prevede di finanziare, con compartecipazione degli aderenti, 
l'attivazione di percorsi di sostegno per disoccupati/persone in situazione di marginalità con 
ambito di inserimento semestrale in Associazioni  di volontariato o altri contesti non produttivi 
(es. ASD, Ass. di promozione sociale), le tempistiche potranno subire variazioni in relazione a 
decisioni facenti capo alla Regione. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 RIA Progetto regionale di inclusione attiva - anno 2019 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Rendicontazione 

P 01/01/2020 31/01/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/01/2020 

 

 

2020 RIA Progetto regionale di inclusione attiva - ano 2020 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Partecipazione incontro organizzativo con il Comune di Padova 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/03/2020 

 

 

Accordi con partner per attuazione progetto 

P 01/03/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/03/2020 30/07/2020 

 

 

Attuazione progetto 

P 01/05/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/05/2020 31/12/2020 
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Kit nuovi nati 2020 2020 

 

 

# 1552 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 101 - Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 

 

 

Obiettivo Specifico 10101 - Tutela e sostegno della famiglia 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende dare un primo sostegno ai neo genitori 
prevedendo la donazione di un kit di articoli di prima necessità per l'infanzia. A tale scopo il 
Settore dovrà operare in collaborazione con l'ufficio commercio dell'Unione dei Comuni 
Pratiarcati al fine di garantire ai neo genitori alcune agevolazioni presso le attività commerciali 
del territorio.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Kit nuovi nati 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Acquisto materiali a inserire nel pacco kit nuovi nati 

P 01/01/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/07/2020 
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Reddito di Cittadinanza (D.L. 4/2019) 2020 

 

 

# 1571 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1  

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 101 - Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 

 

 

Obiettivo Specifico 10101 - Tutela e sostegno della famiglia 

 

                

 

Descrizione 

Il Reddito di Cittadinanza richiede ai comuni di svolgere la presa in carico dei nuclei beneficiari 
indirizzati ai Servizi Sociali per la firma del Patto di Inclusione Sociale. Con questa azione 
l'Amministrazione comunale definisce la modalità organizzativa con cui verrà svolta la presa in 
carico da parte dei Servizi Sociali dei nuclei beneficiari prevista dal D.L. 4/2019, attraverso la 
piattaforma GePI (Gestionale per i Patti di Inclusione). 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Reddito di Cittadinanza (DL 4/2019) 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Prosecuzione delle azioni di presa in carico in favore dei nuclei beneficiari di RdC da parte dei 
Case Manager, attraverso la piattaforma GePi 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Attuazione interventi in materia di Covid 19 2020 

 

 

# 1613 Assessore 04_Roberta Basana (Assessore) 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 60,00 
 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 
 

 

Obiettivo Strategico 101 - Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 
 

 

Obiettivo Specifico 10101 - Tutela e sostegno della famiglia 
 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende dare attuazione ad una serie di interventi a 
favore delle famiglie del territorio per superare l’emergenza sanitaria da Covid 19. 

 

                

 

Obiettivi 
 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 

Attuazione interventi di sostegno delle spese alimentari e di prima necessità 
in attuazione dell'ordinanza  n. 658 del Capo del Dipartimento della Protezione 
Civile del 29 Marzo 2020 

  

100,00 

 

 

Data Inizio 

 

              

 

Predisposizione bando per l'erogazione di buoni spesa 
P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 16/04/2020 
 

 

Contatto e convenzionamento con gli esercizi comunali aderenti all'iniziativa 
P 15/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 15/04/2020 30/04/2020 
 

 

Raccolta domande - istruttoria domande 
P 15/04/2020 15/07/2020 

 

 

E 15/04/2020 19/06/2020 
 

 

Predisposizione  buoni spesa e distribuzione buoni spesa 
P 15/04/2020 30/07/2020 

 

 

E 15/04/2020 19/06/2020 
 

 

Liquidazione buoni spesa agli esercizi convenzionati 
P 01/05/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/05/2020 30/09/2020 
 

 

2020 Attività di volontariato 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Avvio procedura di raccolta domande per l'iscrizione all'albo comunale dei volontari per 
l'attività legata all'emergenza sanitaria 

P 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/04/2020 31/05/2020 
 

 

Iscrizione e procedura per l'iscrizione per l'assicurazione sanitaria 
P 01/04/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/04/2020 31/05/2020 
 

 

2020 Contributo una tantum per emergenza covid 19 a Micronidi e nidi di famiglia 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione ed approvazione delibera di Giunta 

P 01/05/2020 31/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 18/05/2020 

 

 

Raccolta dati 

P 01/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 30/06/2020 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Contributo una tantum per emergenza covid 19 a Micronidi e nidi di famiglia 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Determinazione di impegno e liquidazione contributi 
P 01/07/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/07/2020 17/07/2020 
 

 

2020 Attuazione progetto "Albignasego per l'Emergenza Covid 19" 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 
 

 

Predisposizione ed invio progetto a fondazione CARIPARO 
P 18/05/2020 30/05/2020 

 

 

E 18/05/2020 29/05/2020 
 

 

Predisposizione bando per erogazione contributi 
P 15/07/2020 31/12/2020 

 

 

E 15/07/2020 15/07/2020 
 

 

Raccolte domande 
P 15/07/2020 31/12/2020 

 

 

E 15/07/2020 31/12/2020 
 

 

Istruttoria 
P 05/07/2020 31/12/2020 

 

 

E 05/07/2020 31/12/2020 
 

 

Liquidazione 
P 31/07/2020 31/12/2020 

 

 

E 31/07/2020 31/01/2021 
 

 

2020 
Fornitura di buoni spesa per l'emergenza Covid nell'ambito del progetto 
"Albignasego per l'emergenza Covid 19"  - fornitura presso ditta specializzata 

100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trattativa in Mepa 

P 01/07/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/07/2020 07/07/2020 

 

 

Determina a contrattare e di affidamento 

P 01/07/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/07/2020 22/07/2020 

 

 

Verifica requisiti, conferma d'ordine, liquidazione 

P 15/07/2020 30/09/2020 

 

 

E 15/07/2020 30/09/2020 

 

 

2020 Centri estivi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione ed approvazione deliberazione di Giunta Comunale 

P 01/06/2020 15/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 12/06/2020 

 

 

Predisposizione e pubblicazione bando 

P 01/06/2020 15/06/2020 

 

 

E 01/06/2020 09/06/2020 

 

 

Raccolta domande 

P 16/06/2020 30/06/2020 

 

 

E 16/06/2020 30/06/2020 

 

 

Supervisione attività 

P 01/07/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/07/2020 15/09/2020 
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Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Centri estivi 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Liquidazione contributi alle varie associazioni 

P 01/09/2020 31/10/2020 

 

 

E 01/09/2020 31/10/2020 
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Accesso atti, liquidazioni fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio 
di controllo  (6° Settore) 

2020 

 

 

# 1096 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00006 Gestione VI Settore peso anno + 2 50,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende misurare alcune attività gestionali del settore 
quali la liquidazione delle fatture, l'accesso agli  atti, trasmissione corrispondenza via PEC,  
gestione contenziosi  nonché la tempestiva trasmissione di documenti ed informazioni al 
Servizio di controllo di interno. 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato / 
Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

 

% 99,211 98,913 -0,30 

 

 

Trasparenza 
Livello di attuazione Programma della 
Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

 

Si/No 1,00 100,00 99,00 

 

 

Trasparenza 

Rispetto termine pubblicazioni sul sito 
web 

 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Regolarità della prestazione erogata 

 

Numero pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento / 
Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

%   / 

 

 

Efficienza Modalità invio comunicazioni 

Numero di comunicazioni effettuate via PEC 
ad altre PA, professionisti, imprese/ numero 
totale  di comunicazioni  effettuate ad altre 
PA, professionisti, imprese 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza 20 - Tempestività 40 - Trasparenza 20 - efficacia 20 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Servizi bibliotecari e culturali 2020 

 

 

# 1008 Assessore 02 - Gregori Bottin (Vice Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 100,00 
 

 

CDC 05011 Biblioteca peso anno + 2 100,00 
 

                  

 

Area Strategica 7 - Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero 

 

 

Obiettivo Strategico 701 - Promuovere iniziative ed interventi a favore della cultura e del tempo libero 
 

 

Obiettivo Specifico 70101 - Educare alla conoscenza e al libero pensiero 
 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede il prestito librario interno e intrabibliotecario, il "reference" (attività di 
consulenza, informazione e assistenza verso gli utenti), l'utilizzo di postazioni internet, la 
partecipazione a laboratori di promozione alla lettura, la consultazione di riviste e quotidiani e 
l'iscrizione alla sala prove musicali. 
 
Il servizio prevede altresì la cura e la gestione delle attività della "Commissione Pari 
Opportunità" 

 

 

Modalità di erogazione Attraverso la biblioteca, secondo gli orari prestabiliti. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità alla Biblioteca Numero di giorni di apertura all'anno giorni 234,00 201,00 -16,42 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /numero totale dei servizi erogat 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato / 
Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 99,998 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
di Trasparenza /Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Ingressi totali Numero di visite giornaliere (totale annuale) Num 0,00 0,00 0,00 
 

 

Efficacia Utenti lettori attivi Numero totale di utenti lettori attivi Num 2.178,00 1.598,00 -36,30 
 

 

Efficacia Prestiti pro-capite 
Numero di prestiti bibliotecari 
concessi/Numero totale utenti lettori attivi 

Num 15,361 11,868 -29,43 

 

 

Efficacia Visite guidate Numero di visite guidate organizzate Num 5,00 0,00 0,00 

 

 

Efficacia Gruppi di lettura Numero di gruppi di lettura organizzati Num 10,00 0,00 0,00 
 

 

Efficacia Tavoli tematici numero di tavoli tematici allestiti Num. 7,00 2,00 -250,00 
 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte  a controllo e 
risultanti conformi alla  norma di riferimento / 
Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

% 0,002 0,003 34,32 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

Num. 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Indagine di customer satisfaction sul 
servizio erogato 

Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al 
servizio erogato 

% 9,17  / 

 

 

Economicità Costo medio del servizio per residente 
Spesa servizio Biblioteca/Popolazione 
residente 

Euro 3,73 4,095 8,91 

 

 

Quantità Dotazioni culturali Numero di libri scartati Num 364,00 1.555,00 76,59 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità Visite giornaliere Media delle visite giornaliere Num 0,00  / 

 

 

Quantità Prestiti Numero totale dei prestiti (annuale) Num 33.456,00 18.965,00 -76,41 

 

 

Quantità Dotazioni culturali Totale dei libri a catalogo Num 23.184,00 22.895,00 -1,26 

 

 

Quantità Dotazioni culturali Numero di libri acquisiti (ACQUISTI E DONI) Num 1.539,00 1.640,00 6,16 

 

 

Quantità Partecipanti alle visite guidate Numero di iscritti Num. 7.702,00 7.849,00 1,87 

 

              

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 06 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono,Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Manutenzione sport 2020 

 

 

# 1600 Assessore 02 - Gregori Bottin (Vice Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 06031 Sport peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 7 - Albignasego della cultura, dello sport e del tempo libero 

 

 

Obiettivo Strategico 702 - Promuovere lo sport 

 

 

Obiettivo Specifico 70201 - Sport per la crescita psico-fisica individuale 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti 
sportivi a seguito di segnalazioni 

 

 

Modalità di erogazione Affidamento dei lavori a ditte esterne 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 
Numero di giorni lavorativi con apertura 
assicurata dell'ufficio al pubblico/Numero 
totale giorni lavorativi (ufficiali) 

%  100,00 / 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

%  100,00 / 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

%  100,00 / 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento NON URGENTE dal 
ricevimento della segnalazione 

Numero di interventi non urgenti eseguiti 
entro il termine/Numero totale degli interventi 
non urgenti eseguiti 

%  94,118 / 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di esecuzione 
dell'intervento URGENTE dal 
ricevimento della segnalazione 

Numero di interventi urgenti eseguiti entro il 
termine/Numero totale degli interventi 
urgenti eseguiti 

%  100,00 / 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

SI  100,00 / 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo  

%  100,00 / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto (inferiore) 

%  0,00 / 

 

                  

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Servizi multicanali: Telefono, fax, E-Mail, PEC 
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Asilo nido, Scuole materne convenzionate e nidi integrati. 2020 

 

 

# 1009 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

70,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 70,00 
 

 

CDC 10011 Asilo nido peso anno + 2 70,00 
 

                  

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 201 - Potenziare le politiche per la tutela e la promozione del diritto all'educazione del bambino 
 

 

Obiettivo Specifico 20101 - Prima infanzia 
 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

- Asilo nido comunale "Marco Da Cles" è una struttura sita in via XVI Marzo: si tratta in 
particolare di un servizio sociale di interesse pubblico che si propone di realizzare il pieno 
sviluppo fisico-psichico-relazionale dei bambini fino a tre anni d'età e di assicurare alla famiglia 
un sostegno adeguato. 
- Scuole dell'infanzia convenzionate e loro nidi integrati: sono  le strutture di S. Agostino, Padre 
Antonio (Mandriola), Giovanni XXIII (Ferri), Carlo Liviero (San Lorenzo) strutture con nido 
integrato; scuola S. Antonio (San Tommaso), Sacro Cuore (Carpanedo), S. Pio X (Lion) e 
Madonna del Rosario (S. Giacomo) solo scuole dell'Infanzia. 

 

 

Modalità di erogazione 

- Servizio asilo nido comunale: affidamento ad una ditta esterna 
- Scuole dell'infanzia e nidi integrati: strutture private con le quali l'Amministrazione ha 
sottoscritto apposita Convenzione triennale. 
Il contributo annuale viene erogato a titolo di acconto e di saldo, su presentazione di analitica 
documentazione giustificativa. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 
Numero di giornate di apertura dell'ufficio 
/Numero totale di giornate lavorative 
(ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità 
Continuità del servizio 

 

Numero complessivo di settimane di apertura 
Asilo nido comunale (dato riferito all'anno 
educativo) 

Num 42,00 24,00 -75,00 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine programmato 
/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza /numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Regolarità della prestazione erogata 

 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento 
/Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

% 66,667 100,00 33,33 

 

 

Efficacia 

Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio  
svolto 

 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficacia 

Copertura generale del servizio Asilo 
nido comunale 

 

Numero di bambini inserito /Numero totale 
dei posti disponibili 

 

% 101,923 51,923 -96,30 

 

 

Efficacia 
Copertura generale del servizio Asilo 
nido comunale 

numero totale di posti disponibili  (dato 
riferito all'anno educativo) 

 

Num   / 

 

 

Efficacia 

Copertura generale nidi integrati 
convenzionati 

 

numero totale di posti disponibili  (dato 
riferito all'anno educativo) 

 

Num 172,00 172,00 0,00 

 

 

Efficacia 

Copertura generale  scuola 
dell'infanzia 

 

numero totale di posti disponibili  (dato 
riferito all'anno educativo) 

 

Num 949,00 884,00 -7,35 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Educatori asilo nido comunale 

 

Numero di educatori preposti (dato riferito 
all'anno educativo)/Numero di educatori 
previsti 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 

Costo annuo del servizio asilo nido 
comunale 

 

Importo (dato riferito all'anno educativo) 

 
Euro 370.885,00 204.229,00 -81,60 

 

 

Economicità 
Compartecipazione medio pro-capite 
degli utenti asilo nido  

Importo totale entrate da rette /Numero 
totale di bambini frequentanti (dato riferito 
all'anno educativo) 

 

Euro 2.505,731 1.610,269 -55,61 

 

 

Economicità Morosità asilo nido comunale 

Numero di utenti morosi  (dato riferito 
all'anno educativo) 

 

Num 3,00 8,00 62,50 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 529.755,00 471.064,00 -12,46 

 

 

Quantità 
Utenza 

 

Numero di bambini in età da scuola 
dell'infanzia   (dato riferito all'anno educativo) 

 

Num 865,00  / 

 

 

Quantità 

Contributo comunale nidi integrati 
convenzionati 

 

Importo erogato nidi integrati 

 
Euro 68.900,00 69.000,00 0,14 

 

 

Quantità 
Morosità asilo nido comunale 

 

Procedure di recupero attiviate (dato riferito 
all'anno educativo) 

 

% 100,00  / 

 

              

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico:  05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono,  Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Iniziative per i giovani (informagiovani) 2020 

 

 

# 1019 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 25,00 

 

 

CDC 10013 Servizi per i giovani peso anno + 2 25,00 

 

                  

 

Area Strategica 2 - Albignasego del futuro 

 

 

Obiettivo Strategico 202 - Promuovere iniziative per i giovani 

 

 

Obiettivo Specifico 20201 - Progetto giovani 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio fornisce informazioni sulle aree tematiche lavoro, tempo libero, cultura, formazione,  
volontariato sociale ed opportunità all’estero. Ogni anno il servizio organizza alcuni incontri con 
tema il lavoro,  l’incontro con realtà socio-culturali quali le associazioni, alcuni staggisti 
provenienti da altre nazioni. L’Informagiovani aggiorna settimanalmente le offerte di lavoro, le 
opportunità all’estero, le opportunità di formazione, la pagina dedicata sul sito web dell’ente.  

 

 

Modalità di erogazione 
Attività di sportello, gestita da una ditta esterna, il martedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30 ed il 
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 

Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio / numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale / numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Pubblicazione sul sito web delle 
informazioni rilevanti riguardanti il 
servizio 

Numero di giorni necessari per 
l'aggiornamento sul sito web dell'Ente 

giorni 3,00 3,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Media n. accessi per giorno apertura 
dello Sportello 

Numero di accessi/Numero di giorni apertura 
dello Sportello 

media 5,989  / 

 

 

Efficacia Fidelizzazione del servizio Numero di accessi plurimi su 3 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficienza Turn - over utenza 
Numero dei nuovi accessi annui /Numero 
totale degli accessi annui 

% 0,659 0,678 2,84 

 

 

Efficienza 

Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

 

Numero di reclami ricevuti /numero totale di 
prestazione erogate  all'utenza 

 

% 0,00  / 

 

 

Quantità Accessi allo sportello N. accessi allo sportello Num. 557,00 87,00 -540,23 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 02 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Integrazione sociale immigrati 2020 

 

 

# 1011 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 25,00 

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2 25,00 

 

                  

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 103 - Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i diversamente abili e gli immigrati 

 

 

Obiettivo Specifico 10304 - Integrazione degli immigrati 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

E'  attivo  presso le scuole un servizio di mediazione per gli alunni stranieri, con educatori 
appositamente formati che organizzano laboratori di apprendimento della lingua italiana e, se 
necessario, mediano tra scuola e famiglia, poiché le difficoltà linguistiche sono spesso presenti 
anche in questo contesto. 

 

 

Modalità di erogazione Affidamento ad una ditta esterna: appalto biennale fino al 31.07.2015 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accessibilità fisica 

Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio / Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale di procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza / numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

 

% 100,00  / 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento 
/Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

%   / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero  di reclami ricevuti /numero totale di 
prestazione erogate all'utenza 

 

% 0,00  / 

 

 

Economicità Costo pro-capite per utente Costo annuo/Numero degli utenti Euro 806,094 508,80 -58,43 

 

 

Quantità 
Alunni immigrati utenti del servizio di 
integrazione linguistica e mediazione 
culturale 

Numero totale (dato riferito all'anno 
scolastico) 

Num 12,00 15,00 20,00 

 

 

Quantità 
Nuclei familiari immigrati utenti del 
servizio di integrazione linguistica e 
mediazione culturale 

Numero totale per anno Num 10,00 8,00 -25,00 
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Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico:  05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Sostegno alla famiglia e alla genitorialità 2020 

 

 

# 1012 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 101 - Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia 

 

 

Obiettivo Specifico 10101 - Tutela e sostegno della famiglia 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il servizio prevede l'assistenza economica a favore delle persone e dei nuclei familiari in stato 
di bisogno e di quelli con tre o più figli. In particolare: 
1) contributi economici assistenziali. L'Amministrazione comunale pone particolare attenzione 
al sostegno 
economico nella forma del rimborso/pagamento delle utenze domestiche (bollette del gas) e 
all'assegnazione di 
contributi, a titolo di rimborso delle spese sanitarie sostenute da nuclei familiari in stato di 
bisogno per le 
prestazioni sanitarie presso strutture pubbliche o convenzionate; 
2) assegno per nuclei familiari numerosi (l’assegno viene concesso dal Comune su richiesta ed 
erogato dall’Inps); 
3) di un contributo parti gemellari; 
4) erogazione di un assegno di maternità per  madri non lavoratrici 
5) contributo regionale affitti. 
Il servizio comprende altresì un'attività di consulting per i genitori dei bambini dai 2 ai 6 anni 
presso sette scuole dell'infanzia del territorio, sulla base di uno specifico progetto ( c.d. 
Sportello psico-pedagogico per genitori) 

 

 

Modalità di erogazione 

(Contributi economici assistenziali) Il servizio viene erogato a persone singole o nuclei familiari 
che si trovano in condizioni di vita marginali o in gravi difficoltà di carattere socio-economico 
tramite l'assegnazione di un contributo, su presentazione di apposita domanda o d'ufficio. In 
particolare l'Amministrazione comunale prevede il sostegno economico nella forma del 
rimborso/pagamento delle utenze domestiche (bollette del gas) o delle spese sanitarie. 
(Assegno per nuclei familiari numerosi, con tre o più figli) L'assegno annuale viene concesso 
dall'Istituzione per la gestione dei servizi sociali ed erogato dall'INPS, su presentazione di 
apposita domanda, da ripresentare annualmente ai nuclei familiari con tre o più figli con valore 
Isee inferiore ai limiti stabiliti da circolare ministeriale. 
(Contributo affitti) Il contributo viene erogato annualmente sulla base di disposizioni della 
Regione, su presentazione di apposita  domanda individuale. 
I suddetti contributi vengono riconosciuti sulla base di valori Isee determinati annualmente dal 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (per assegno nucleo familiare numeroso)da 
delibera regionale (per contributo affitto), da regolamento comunale (per contributi economici 
assistenziali). Per il contributo parti gemellari e assegno di maternità vengono erogate su 
domanda individuale presentata allo Sportello per i servizi al cittadino o direttamente all'Ufficio 
Servizi Sociali. Il contributo parti gemellari viene erogato dal Comune mentre l'assegno di 
maternità dall'INPS. 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giorni di apertura assicurata 
dell'ufficio/Numero totale di giorni lavorativi 
(ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazioni sul sito web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza /numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
Trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma per la Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento / 
Numero totale delle pratiche sottoposte a 
controllo 

 

% 83,333  / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami accolti sulla base di un 
giudizio di pertinenza rispetto al servizio 
svolto 

 

Num. 0,00  / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 221.092,00 152.000,00 -45,46 

 

 

Quantità Famiglie sul territorio Numero di famiglie presenti sul territorio Num 11.240,00 11.302,00 0,55 

 

 

Quantità 
Copertura generale del servizio 
contributi economici assistenziali 

Numero di famiglie beneficiarie dei contributi 
economici 

Num 110,00 120,00 8,33 

 

 

Quantità Copertura generale del servizio (affitti) 
Numero nuclei famigliari RICHIEDENTI il 
contributo per l’affitto 

Num 0,00 119,00 0,00 

 

 

Quantità Copertura del servizio (affitti) 
Numero nuclei familiari BENEFICIARI del 
contributo per l’affitto 

Num 0,00 113,00 0,00 

 

 

Quantità 

Beneficiari  assegno per nucleo 
famiglie numerose 

 

Numero richieste di assegno nucleo famiglie 
numerose 

 

Num 31,00 28,00 -10,71 

 

              

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, Fax, E-Mail, PEC. 
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Servizi per la domiciliarietà e la residenzialità - Anziani 2020 

 

 

# 1017 Assessore 04 - Roberta Basana 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Vegro Linda peso anno + 1 100,00 
 

 

CDC 10041 Assistenza e beneficienza peso anno + 2 100,00 
 

                  

 

Area Strategica 1 - Albignasego solidale 

 

 

Obiettivo Strategico 103 - Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i diversamente abili e gli immigrati 

 

 

Obiettivo Specifico 10302 - Sostegno agli anziani 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

- Servizio domiciliare: aiuto nella cura della persona e nell’igiene ambientale; collegamento con 
le strutture sanitarie del territorio al fine di favorire la permanenza a domicilio, riducendo e 
ritardando il ricorso alle strutture residenziali; stimolare, mantenere e potenziare le capacità e 
le funzionalità residue della persona; promuovere l’autonomia del singolo; prevenire e 
superare l’isolamento sociale; favorire la tenuta nel tempo della rete familiare e/o amicale; 
- Integrazione rette alberghiere per inserimenti in strutture assistenziali-sanitarie: supporto 
economico per il pagamento delle rette di ricovero nei casi in cui questo rappresenta la 
migliore soluzione possibile. 

 

 

Modalità di erogazione Su richiesta dell'interessato o di un familiare. Il servizio è affidato in appalto. 
 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate con apertura assicurata 
dell'ufficio al pubblico /Numero totale di 
giornate lavorative (ufficiali) 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 

Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale /Numero totale dei servizi erogati 

 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di pubblicazione sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma  
della Trasparenza /numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma  della 
trasparenza 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

Si/No 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Percezione qualità del servizio S.A.D. 
Livello di soddisfazione dell'utenza rispetto al 
servizio erogato 

su 10 8,00 0,00 0,00 

 

 

Efficacia Esaustività della prestazione erogata 

Numero di pratiche evase senza richiedere 
documentazioni e certificazioni già in 
possesso dell'Amministrazione/Numero totale 
delle pratiche evase 

%  100,00 / 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratice sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli  utenti 

Numero di reclami ricevuti /Numero totale di 
presentazione erogate dall'utenza 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Economicità 

Costo medio per UTENTE S.A.D. (costi 
diretti e indiretti – da rilevazione ADI – 
comprensivi di costo AS, APICI, pasti, 
benzina, telefono) 

Costo complessivo/Numero di utenti del 
servizio 

Euro 3.723,00 3.769,40 1,23 

 

 

Economicità 
Costo medio ricovero in struttura per 
utente 

Costo complessivo/Numero di utenti del 
servizio 

Euro 2.914,00  / 

 

 

Economicità Costo del servizio Costo complessivo del servizio Euro 275.210,00 81.346,00 -238,32 

 

 

Quantità 
Ricoveri con  oneri a carico del 
comune 

Numero di ricoveri Num 5,00 3,00 -66,67 

 

 

Quantità Sicurezza 
Numero di servizi svolti senza incidenti 
all'utenza/Numero di servizi totali 

%   / 
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Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità Utenti S.A.D. Numero utenti in carico Num 49,00 18,00 -172,22 

 

              

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

. 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico:  05 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono,  Fax, E-Mail, PEC. 
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Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

04051 - Mensa scolastica 2.0101.01 
20000450 - Contributo Ministero per spese 
sostenute in mensa da parte degli 
Insegnanti delle scuole 

CP 25.000,00 25.000,00 
27.115,47 108,46 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 25.000,00 25.000,00 

27.115,47 108,46 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

04053 - Diritto allo studio 2.0101.01 
20000200 - Contributo statale spese 
gestione in quota parte servizi educativi 
infanzia e scuole infanzia (S 10018350) 

CP 143.000,00 351.179,73 
351.179,73 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

04053 - Diritto allo studio 2.0101.01 
20000800 - Contributo libri di testo scuola 
dell'obbligo (S 10020200) 

CP 25.000,00 33.000,00 
22.795,42 69,08 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

04053 - Diritto allo studio 3.01.0200 
30001700 - Proventi da servizio trasporto 
scolastico 

CP 45.000,00 49.078,54 
32.217,90 65,65 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

04053 - Diritto allo studio 3.01.0200 30001900 - Rimborso quota spese dietista 
CP 8.000,00 8.000,00 

8.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Totali 
CP 221.000,00 441.258,27 

414.193,05 93,87 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

05011 - Biblioteca 2.0101.01 

20000030 - Fondo emergenze imprese e 
istituzioni culturali - Contributo alle 
biblioteche per acquisto libri. Sostegno 
all'editoria libraria 

CP 0,00 10.001,90 

10.001,90 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 0,00 10.001,90 

10.001,90 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

06031 - Sport 3.01.0300 
30002200 - Canone concessione del 
Palasport via Torino (servizio rilevante ai 
fini Iva) 

CP 27.050,00 27.050,00 

14.030,00 51,87 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

06031 - Sport 3.01.0300 
30002300 - Canone concessione 
Palazzetto Polivalente (servizio rilevante 
ai fini Iva) 

CP 15.885,39 15.885,39 

11.914,05 75,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

06031 - Sport 3.01.0300 
30002700 - Canone Società sportive 
utilizzo campi da calcio 

CP 26.521,10 30.927,55 

30.927,55 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

06031 - Sport 3.01.0300 
30002900 - Proventi derivanti da gestione 
palestrine (servizio rilevante ai fini Iva) 

CP 70.153,54 34.126,75 

19.870,73 58,23 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

06031 - Sport 3.05.9900 
30008100 - Proventi da attività sportive 
sponsorizzazioni (servizio rilevante ai fini 
Iva)(rif. cap. SP 10022650) 

CP 5.000,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 
 

 

Totali 

CP 144.610,03 107.989,69 

76.742,33 71,06 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

10011 - Asilo nido 2.0101.02 
20002600 - Contributo Regionale per 
l'asilo nido 

CP 55.500,00 90.750,33 

80.750,33 88,98 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 3.01.0200 
30001200 - Rette asilo nido (servizio 
rilevante ai fini Iva) 

CP 132.000,00 79.237,63 

67.886,70 85,67 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 187.500,00 169.987,96 

148.637,03 87,44 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 
 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

2.0101.01 
20000250 - Contributo Statale Centri 
Estivi 

CP 0,00 78.189,97 

78.189,97 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 0,00 78.189,97 

78.189,97 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.01 
20000600 - Trasferimento risorse da 
destinare a misure urgenti di solidarietà 
alimentare 

CP 0,00 278.629,00 

278.629,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.01 
20000900 - Contributo statale L. 13/89 per 
abbattimento delle barriere 
architettoniche di privati (S 10035000) 

CP 0,00 8.349,11 

8.349,11 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20001100 - Bando Regionale per 
contributi per figli orfani (U 10032210) 

CP 5.000,00 5.000,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20001700 - Contributo Regionale per 
Sportello Famiglia (S 10031300) 

CP 6.420,62 9.560,95 

9.560,95 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20001750 - Contributo Regionale povertà 
educativa (DGR 442/2020 U 10035300) 

CP 0,00 2.557,60 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20001800 - Contributo Regionale Progetto 
di pubblica utilità e cittadinanza attiva 
DGRV 

CP 88.680,00 88.680,00 

88.680,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20001850 - Fondo emergenza Covid - 19 
DGR 442/2020 (U parz. 10032350) 

CP 0,00 11.781,27 

11.781,27 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20002200 - Contributo Regionale per le 
spese attinenti servizi di assistenza 
sociale 

CP 15.000,00 47.945,70 

47.945,70 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20002300 - Contributo Regionale Piano di 
interventi Politiche Giovanili (S 10024150 
parz.) 

CP 2.500,00 2.557,51 
2.557,51 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20002400 - Fondo sociale L. 413/98 art. 11 
sostegno accesso alle abitazioni in 
locazione (S 10036800) 

CP 0,00 57.968,36 
27.968,36 48,25 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20002500 - Fondo sociale L.R. n. 10/96 
(Affitti ATER rif. cap. 10026200) 

CP 2.300,00 1.896,91 
1.896,91 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20002700 - Contributo Regionale per 
l'assistenza domiciliare 

CP 38.000,00 106.378,38 
106.378,38 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20002900 - Progetto famiglie numerose (S 
10034800) 

CP 0,00 8.643,44 
8.641,44 99,98 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20003100 - Bando Regionale a sostegno 
famiglie monoparentali in locazione (S 
10036100) 

CP 5.000,00 5.000,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20003150 - Bando Regionale a sostegno 
famiglie monoparentali (rimborso prestiti 
a rate) 

CP 680,00 1.010,00 

1.010,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0101.02 
20003200 - Contributo Regionale per 
l'assistenza domiciliare L.R. 28/1991 e con 
l'ausilio di badanti (rif. cap. 10033400) 

CP 150.000,00 150.000,00 

131.880,00 87,92 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0102.01 
20003650 - Trasferimenti correnti da 
famiglie - emergenza Covid 

CP 0,00 7.095,24 

7.195,24 101,41 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0103.02 
20003600 - Contributo Comune di Padova 
Progetto Sostegno dell'Abitare So.A. (S. 
10026300) 

CP 8.585,60 8.585,60 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0103.02 
20003700 - Contributo Fondazione 
Cariparo Progetto di pubblica utilità e 
cittadinanza attiva DGRV (OLD) 

CP 22.500,00 22.500,00 

22.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0103.02 
20003900 - Trasferimenti correnti da 
imprese - emergenza Covid 

CP 0,00 4.650,00 

4.650,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

2.0104.01 
20004000 - Trasferimenti correnti da 
istituzioni sociali private - emergenza 
Covid 

CP 0,00 6.250,00 

6.250,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

3.01.0200 
30001500 - Compartecipazione servizio 
assistenziale domiciliare 

CP 4.800,00 7.583,15 

7.939,15 104,69 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

3.01.0200 
30001600 - Proventi servizio fornitura 
pasti a domicilio 

CP 10.000,00 10.640,00 

11.518,00 108,25 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

3.05.0200 
30007600 - Rimborso da utenti ricoverati 
in Case di Riposo 

CP 0,00 5.500,00 

6.200,00 112,73 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

3.05.9900 
30008300 - Erogazioni liberali e contributi 
a sostegno progetti vari del sociale 

CP 0,00 285,60 

285,60 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Entrate per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

Totali 

CP 359.466,22 859.047,82 

791.816,62 92,17 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

               

 

Spese per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

04053 - Diritto allo studio 1.03.04.06 
10020000 - Funzionamento delle mense 
scolastiche 

CP 133.000,00 85.800,00 
84.590,72 98,59 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

04053 - Diritto allo studio 1.03.04.06 
10020100 - Spese per il trasporto 
scolastico (servizio rilevante ai fini IVA) 

CP 216.000,00 110.919,97 
110.088,70 99,25 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

04053 - Diritto allo studio 1.03.04.07 
10020500 - Fornitura gratuita di testi agli 
alunni della scuola elementare 

CP 52.000,00 52.000,00 
52.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

04053 - Diritto allo studio 1.04.04.02 
10019200 - Contributi vari all'Istituto 
Comprensivo di Albignasego 

CP 100.000,00 100.000,00 

100.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

04053 - Diritto allo studio 1.04.04.06 
10020200 - Contributi per l'Assistenza 
Scolastica (rif. cap. E 20000800) 

CP 25.000,00 33.000,00 

22.795,42 69,08 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

04053 - Diritto allo studio 1.04.04.06 
10020300 - Contributi per l'assistenza 
scolastica (finanziamento comune) 

CP 5.000,00 5.500,00 

5.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

04053 - Diritto allo studio 1.04.04.06 
10020400 - Riduzioni tariffarie su servizi a 
domanda individuale (trasporto, ecc) 

CP 30.000,00 31.859,97 

29.903,41 93,86 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

05011 - Biblioteca 1.03.05.01 10021100 - Acquisti per l'emeroteca 

CP 3.500,00 3.500,00 

3.446,59 98,47 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

05011 - Biblioteca 1.03.05.01 
10021200 - Acquisto libri per biblioteca 
comunale ed emeroteca 

CP 8.000,00 18.001,90 

18.001,90 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

05011 - Biblioteca 1.03.05.01 
10021300 - Spese per il funzionamento 
della biblioteca 

CP 1.400,00 1.400,00 

1.200,00 85,71 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

05011 - Biblioteca 1.04.05.02 
10021800 - Quota al consorzio per il 
sistema bibliotecario di Abano Terme 

CP 16.900,00 18.200,00 

18.200,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

05022 - Attività culturali 1.03.05.02 
10021600 - Manifestazioni culturali - 
prestazioni di servizi 

CP 47.500,00 2.796,00 
2.796,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

05022 - Attività culturali 1.04.05.02 
10021900 - Contributi occasionali per 
attività culturali 

CP 0,00 793,00 
793,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

05022 - Attività culturali 1.04.05.02 
10022000 - Contributi per manifestazioni 
nel campo culturale 

CP 40.000,00 15.900,00 
10.000,00 62,89 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

06031 - Sport 1.03.06.01 
10022700 - Concessione in gestione ed 
uso del Palatenda S. Agostino 

CP 0,00 4.500,00 

4.498,45 99,97 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Spese per Capitolo (6° Settore - Servizi sociali, educativi e culturali) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

06031 - Sport 1.03.06.01 
10022750 - Concessione in gestione ed 
uso campi da calcio ed altre strutture 

CP 0,00 19.503,82 
19.502,93 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

06031 - Sport 1.03.06.01 
10022800 - Concessione del Palasport 
(servizio rilevante ai fini IVA) 

CP 93.330,00 93.330,00 
93.330,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

06031 - Sport 1.03.06.01 
10022900 - Concessione del Palazzetto 
Polivalente (servizio rilevante ai fini IVA) 

CP 47.223,15 94.749,53 
94.718,53 99,97 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

06031 - Sport 1.04.06.01 10023000 - Concessione del Palatenda 
CP 12.700,00 22.237,50 

22.225,00 99,94 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

06031 - Sport 1.04.06.01 
10023100 - Contributi per manifestazioni 
sportive 

CP 8.000,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

06031 - Sport 1.04.06.01 
10023300 - Contributi ordinari alle società 
sportive e per progetti promozionali (fin. 
50 mila euro avanzo vincolato Covid) 

CP 79.000,00 84.000,00 
83.999,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

06031 - Sport 1.04.06.01 
10023500 - Contributo di gestione campi 
da calcio e altre strutture 

CP 86.900,00 83.375,45 
72.799,78 87,32 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

06031 - Sport 1.04.06.01 
10023600 - Contributi per manifestazioni 
sportive (servizio rilevante ai fini IVA) - 
finanziamento sponsor (errato) 

CP 5.000,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.03.12.01 
10031400 - Manutenzioni attrezzature 
asilo nido 

CP 500,00 500,00 

268,40 53,68 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.03.12.01 
10031500 - Appalto per la gestione asilo 
nido (servizio rilevante ai fini IVA) (fin. 45 
mila euro avanzo vincolato Covid) 

CP 392.700,00 225.582,37 

223.487,88 99,07 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.04.04.01 
10018200 - Contributi per inserimento 
minori in scuole materne convenzionate 

CP 22.000,00 15.200,00 

14.644,00 96,34 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.04.04.01 
10018225 - Contributi alle famiglie pre-
scuola/post-scuola scuole materne non 
comunali 

CP 0,00 13.682,75 

12.792,75 93,50 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.04.04.01 
10018250 - Contributi a scuole materne 
non comunali pre-scuola/post-scuola 

CP 18.000,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.04.04.01 
10018300 - Contributi a scuole materne 
non comunali 

CP 436.000,00 439.000,00 

438.499,99 99,89 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.04.04.01 
10018325 - Contributi a micronidi - 
convenzione 

CP 0,00 5.500,00 

5.250,00 95,45 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.04.04.01 
10018350 - Contributo statale spese 
gestione in quota parte servizi educativi 
infanzia e scuole infanzia (E 20000200) 

CP 143.000,00 351.179,73 

351.179,73 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10011 - Asilo nido 1.04.04.06 
10020350 - Contributi per l'assistenza 
scolastica a micronidi e nidi in famiglia 
(finanziamento comune) 

CP 0,00 5.400,00 

5.100,00 94,44 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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10011 - Asilo nido 1.04.12.01 
10032400 - Contributi a sostegno rette 
utenti asilo nido comunale 

CP 5.000,00 1.400,00 
863,00 61,64 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.03.12.01 
10031600 - Inserimento minori in strutture 
protette 

CP 95.000,00 64.668,00 
58.359,00 90,24 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.03.12.01 
10031700 - Progetto Regionale per la L. 
285/97 

CP 23.274,72 23.274,72 
18.010,54 77,38 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.03.12.01 
10031900 - Servizio educativo domiciliare 
- S.E.D. 

CP 63.000,00 56.227,50 
49.798,74 88,57 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 10032000 - Costituzione CASF 
CP 28.000,00 30.378,76 

29.189,38 96,08 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 10032100 - Contributi per affidi familiari 

CP 80.000,00 69.500,00 

66.000,00 94,96 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 
10032210 - Bando Regionale contributi 
per figli orfani (E 20001100) 

CP 5.000,00 5.000,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 
10032300 - Riduzione rette centri 
ricreativi estivi 

CP 1.000,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 

10032350 - Contributi alle famiglie per 
emergenza Covid (bollette, affitti, mutui, 
centri estivi etc) (fin. 160 mila euro avanzo 
vincolato Covid) 

CP 15.000,00 75.026,51 

75.026,51 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 
10032500 - Accordi di collaborazione per 
gestione ludoteche 

CP 4.000,00 4.000,00 

1.018,00 25,45 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 
10032550 - Contributi per l' 
organizzazione dei centri ricreativi estivi 
(fin. 210 mila euro avanzo vincolato Covid) 

CP 0,00 86.277,35 

86.277,35 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 
10032600 - Fondo integrativo disabilità 
materne e nidi 

CP 30.000,00 30.000,00 

30.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 
10032800 - Contributo per progetto 
consulenza genitori scuola materna 

CP 8.000,00 8.000,00 

7.634,00 95,42 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10012 - Servizi per 
l'infanzia 

1.04.12.01 

10032850 - Contributo a parrocchie e 
associazioni per progetti area minori (CRE-
bimbi in rete-eduzazione e sicurezza 
stradale) 

CP 1.000,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10013 - Servizi per i 
giovani 

1.03.06.02 10024100 - Progetto informagiovani 

CP 17.500,00 13.500,00 

11.630,45 86,15 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10013 - Servizi per i 
giovani 

1.03.06.02 
10024150 - Piano di intervento Politiche 
Giovanili USCITA (E parz. 20002300) 

CP 2.500,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.01.01 10000500 - Pari opportunità 

CP 1.500,00 150,00 

146,40 97,60 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.01.11 
10017500 - Adesione all'Associazione 
Avviso Pubblico 

CP 5.000,00 2.662,00 
1.000,00 37,57 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.01 
10031300 - Sportello Famiglie (rif. cap. E 
20001700) 

CP 9.317,00 8.000,00 
5.592,20 69,90 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.01 10031350 - Kit nuovi nati 
CP 0,00 14.888,88 

14.888,88 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.02 
10033000 - Spese per i disabili (trasporto 
disabili scuola dell'obbligo, attività extra-
scolastiche) 

CP 1.200,00 226,40 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.02 
10033200 - Spese per assistenza alla 
persona (ricovero inabili al lavoro, pasti ad 
indigenti, ecc.) 

CP 81.500,00 95.500,00 

87.457,75 91,58 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.02 
10033300 - Rette inserimento disabili in 
comunità 

CP 180.000,00 182.236,34 

177.521,09 97,41 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.03 
10033600 - Spese per assistenza 
domiciliare 

CP 175.000,00 163.696,98 

150.777,12 92,11 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.03 10033700 - Servizio pasti a domicilio 

CP 32.000,00 29.000,00 

28.198,24 97,24 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.03 10033750 - Gruppo AMA per demenze 

CP 4.195,27 4.195,27 

3.528,00 84,09 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.04 
10033900 - Integrazione linguistica e 
culturale bambini extra-comunitari 

CP 12.012,00 9.250,29 

7.632,40 82,51 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.05 
10034550 - Fondo di solidarietà 
alimentare (rif. E 20000600) 

CP 0,00 283.829,00 

144.314,50 50,85 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.05 
10034560 - Fondo di solidarietà 
alimentare 

CP 0,00 40.000,00 

39.900,00 99,75 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.05 
10034570 - Fondo destinato alle famiglie 
per la gestione della didattica on line (DGR 
442/2020 U E 20001750) 

CP 0,00 2.557,60 

2.557,60 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.05 
10034600 - Convenzione uso automezzo 
fasce deboli 

CP 3.500,00 1.000,00 

657,00 65,70 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.03.12.05 
10034650 - Finanziamento ad 
associazione progetti area adulti (Progetto 
accompagnamento lavoro) 

CP 6.335,16 6.335,16 
6.335,15 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.08.02 
10026000 - Fondo sociale art. 11 L. 431/96 
sostegno accesso alle abitazioni in 
locazione (rif. cap. E 20002400) 

CP 0,00 57.968,36 
27.968,36 48,25 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.08.02 
10026200 - Fondo sociale L.R. n. 10/96 (rif. 
cap. E 20002500 Affitti ATER) 

CP 2.300,00 1.896,91 

1.896,91 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.08.02 
10026300 - Contributi Progetto Sostegno 
dell'Abitare So.A. (E. 20003600) 

CP 8.585,60 8.585,60 
8.585,60 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.01 
10032050 - Trasferimento al Comune di 
Ossona quota di competenza inserimento 
minori in struttura protetta 

CP 0,00 6.039,00 
6.039,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.02 
10033350 - Contributo spese per i disabili 
(trasporto disabili scuola dell'obbligo, 
attività extra-scolastiche) 

CP 1.500,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.02 
10033400 - Contributi a persone non 
autosufficienti assistite a domicilio L.R. 
28/91 (rif. cap. E 20003200) 

CP 150.000,00 150.000,00 
131.880,00 87,92 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.02 10033500 - Gestione volontariato 
CP 11.200,00 10.000,00 

7.765,60 77,66 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.03 
10033760 - Contributi ad associazioni 
sociali per progetti - tavoli di inclusione 
sociale - 

CP 1.500,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.03 

10033800 - Contributi ad associazioni 
sociali per progetti (associazione Anziani e 
progetti sociali - tavoli di inclusione sociale 
- progetto parco Tosi) 

CP 3.000,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.04 
10033950 - Progetto di pubblica utilità e 
cittadinanza attiva DGRV (fin. contr. 
Regionale) 

CP 88.680,00 91.180,00 

91.180,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.04 
10033960 - Progetto di pubblica utilità e 
cittadinanza attiva DGRV (fin. Comune) 

CP 16.500,00 16.500,00 

16.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.04 10034000 - Sportello donna 

CP 0,00 2.500,00 

2.500,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.04 
10034050 - Trasferimento al Comune di 
Padova - reddito di inclusione attiva 

CP 6.000,00 3.840,58 

3.840,58 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.05 
10034700 - Spesa per l'assistenza sociale 
trasferita all'ULSS N. 6 

CP 454.000,00 444.627,50 

444.627,50 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.05 
10034800 - Progetto famiglie numerose (E 
20002900) 

CP 0,00 8.643,44 

8.643,44 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.05 
10035000 - Contributo a privati per 
abbattimento delle barriere 
architettoniche L.13/89 (E 20000900) 

CP 0,00 8.349,11 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.05 10035200 - Spese per attività assistenziali 
CP 130.000,00 130.000,00 

129.850,00 99,88 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.05 10035500 - Soggiorni climatici per anziani 

CP 1.800,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.05 10035600 - Rimborso spese sanitarie 

CP 15.000,00 7.860,01 

7.860,01 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.06 
10035900 - Contributi a sostegno accesso 
alle abitazioni in locazione (finanziamento 
Comune) 

CP 0,00 7.000,00 

7.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.06 
10036000 - Contributi a sostegno accesso 
alle abitazioni in locazione (rimborso per 
emergenza abitativa) 

CP 45.000,00 45.000,00 

45.000,00 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10041 - Assistenza e 
beneficienza 

1.04.12.06 
10036100 - Bando Regionale (erogazione) 
a sostegno famiglie monoparentali (E 
20003150) 

CP 5.000,00 5.000,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

10042 - Obiettori di 
coscienza 

1.04.12.08 10036250 - Percorso di servizio civile 

CP 1.700,00 0,00 

0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 3.854.252,90 4.253.183,26 

3.947.062,48 92,80 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Attuazione Piano di prevenzione della corruzione (7° settore) 2020 

 

 

# 1556 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00007 Gestione VI Settore peso anno + 2 50,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende dare attuazione al Piano di Prevenzione della corruzione. In 
particolare il Settore dovrà porre in essere tutte le misure e le azioni previste dal Piano, che 
riguardano il periodo e le misure specifiche del Settore di riferimento. Per i Responsabili di 
Settore, in caso di inadempimento, si applicheranno le penalità previste dal sistema di 
misurazione e valutazione della Performance. 
Al Personale assegnato al settore in relazione alle risultanze del monitoraggio effettuato dal 
RPCT verrà assegnato il punteggio sulla base di quello previsto dalla scheda. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia 
Monitoraggio sull'attuazione delle 
misure previste dal Piano 

Numero di monitoraggio semestrali Num 2,00 2,00 0,00 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attuazione Piano di prevenzione della corruzione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Adozione delle misure e delle azioni previste dal Piano secondo le tempistiche previste dal 
Piano 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Ottimale gestione risorse (7° Settore) 2020 

 

 

# 1557 Assessore 02 - Federico Rampazzo 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 00007 Gestione VI Settore peso anno + 2 100,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo di struttura l'Amministrazione Comunale intende promuovere e 
sviluppare una ottimale gestione delle risorse messe a disposizione dei settori. A tale 
proposito, i Responsabili di Settore dovranno pianificare e monitorare le attività di controllo per 
l'incasso delle entrate previste in bilancio loro assegnate, nonchè impegnare le somme 
previste in uscita per il conseguimento degli obiettivi dell'Ente.  

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale previste in bilancio e 
di pertinenza del Settore - liquidate 

% 100,00 97,88 -2,17 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Somme in conto capitale prevista in bilancio e 
di pertinenza del settore - impegnate 

% 100,00 97,66 -2,40 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del settore liquidate 

% 100,00 98,53 -1,49 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Spesa corrente prevista in bilancio e di 
pertinenza del settore - liquidata 

% 100,00 90,81 -10,12 

 

 

Efficienza 
Capacità di conseguire l'obiettivo nel 
rispetto delle regole previste 

Entrate previste in bilanci e di pertinenza del 
Settore - importo accertato 

% 100,00 0,00 0,00 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza totale 100 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Ottimale gestione risorse comunali (7° Settore) 100,00 96,22 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Attività di controllo. Adempimenti di settore (7° Settore) 2020 

 

 

# 1558 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00007 Gestione VI Settore peso anno + 2 50,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si vuole dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento sui controlli 
interni, approvato con delibera di C.C. n. 50 del 23/10/2018.  
Il Responsabile di Settore dovrà porre in essere tutti gli adempimenti previsti nel rispetto dei 
termini stabiliti. In particolare, i Responsabili di Settore dovranno rilevare con cadenza almeno 
quindicinale la propria attività gestionale in relazione alle previsioni del Piano della 
Performance / PdO inserendo i dati nel gestionale Prometeo, al fine di permettere il 
monitoraggio semestrale dell'ufficio Controllo di gestione.  
I Responsabili di Settore dell'Ente dovranno attenersi per quanto riguarda il Controllo di 
Gestione alle direttive della struttura competente in materia (1° Settore) per quanto riguarda 
le procedure operative, i criteri di analisi e il livello di approfondimento delle elaborazioni. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Controllo strategico 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio report Responsabili al servizio controllo (anno 2019) - controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Invio report Responsabili al servizio controllo (anno 2020) - controllo infrannuale 

P 01/06/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/06/2020 10/07/2020 

 

 

2020 Attività di controllo  100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale (anno 2019) - 
controllo a consuntivo 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Caricamento dati nel gestionale - controllo 
infrannuale (2020) 

P 01/01/2020 10/07/2020 

 

 

E 01/01/2020 10/07/2020 
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Rendiconto dell'attività dei settori (7° Settore) – obiettivo neutralizzato NdV 2020 

 

 

# 1590 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

10,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1 10,00 

 

 

CDC 00007 Gestione VI Settore peso anno + 2 10,00 

 

                

 

Area Strategica 8 - Albignasego partecipata 

 

 

Obiettivo Strategico 803 - Favorire la trasparenza e la rendicontazione 

 

 

Obiettivo Specifico 80303 - Trasparenza 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione comunale intende promuovere iniziative finalizzate alla 
rendicontazione sociale nei confronti dei propri portatori di interesse. A tal fine ciascun settore 
procederà annualmente alla redazione di apposite schede distinte per servizio per la 
successiva pubblicazione nel sito. In ciascuna scheda dovranno essere evidenziati indicatori di 
qualità e quantità compresi i costi in modo tale da mettere in condizione il cittadino di 
conoscere come sono state utilizzate le risorse messe a disposizione con il bilancio.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Rendiconto attività dei settori 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione schede e pubblicazione anno 2019 

P 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione del DUP (7° Settore) 2020 

 

 

# 1591 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 00007 Gestione VI Settore peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

I Responsabili di settore forniscono elementi per l'elaborazione della direttiva annuale 
finalizzata all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici e delle azioni 
strategiche utili a trasformare gli obiettivi strategici in azioni misurabili e trasparenti. Con 
questo obiettivo pertanto ciascun Responsabile di Settore, per la parte di competenza, dovrà 
far pervenire al Sindaco e al Servizio di Staff del Segretario Generale tutti gli elementi utili sia 
in ordine allo stato dei bisogni nonché in ordine alla proposta di definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi per la redazione del Documento Unico di Programmazione. Dovrà altresì 
essere predisposto il Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore a 40.000 
euro per quanto di competenza per il periodo. I termini delle schede obiettivo non sono 
superabili. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Comunicazione proposte di definizione/adeguamento degli obiettivi strategici ed obiettivi 
operativi 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

2020 Programma per l'acquisto di beni e servizi di importo superiore ai 40.000 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione al Responsabile del 1° Settore delle proposte di acquisti di beni e servizi da 
inserire nel programma biennale 2021-2022. La proposta consiste nella redazione di una 
relazione debitamente firmata e protocollata contenete la descrizione degli acquisti, i tempi, 
la procedura di acquisto scelta e l'importo presunto. 

P 01/01/2020 15/09/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/09/2020 
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Valutazione intermedia dei dipendenti (7° Settore) 2020 

 

 

# 1592 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

15,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1 15,00 

 

 

CDC 00007 Gestione VI Settore peso anno + 2 15,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore dovranno comunicare a tutto il personale le schede obiettivo a cui i 
singoli dipendenti sono collegati. In questa sede dovrà essere rammentato il collegamento con 
la Performance organizzativa del Settore (entro dieci giorni dal collegamento al PEG dei 
dipendenti). 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare colloqui con i propri dipendenti finalizzati a far 
conoscere a quest'ultimi lo stato di avanzamento degli obiettivi a loro assegnati, identificando 
gli eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi. I colloqui afferenti la valutazione dovranno 
essere svolti nel mese di luglio. 
I Responsabili di Settore dovranno effettuare un colloquio finale con il personale con la 
consegna della valutazione della Performance organizzativa/individuale entro il mese di 
giugno. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Valutazioni dipendenti 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Invio comunicazione all'ufficio controllo di gestione degli adempimenti richiesti 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Istituzione e gestione elenco fornitori 2020 

 

 

# 1559 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01027 Ufficio gare e appalti peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 
Con questo obiettivo l'Amministrazione intende istituire l'elenco fornitori per l'affidamento dei 
lavori pubblici. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Istituzione e gestione elenco fornitori 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione avviso 

P 01/01/2020 28/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/10/2020 

 

 

Pubblicazione 

P 01/03/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/03/2020 05/11/2020 

 

 

Istituzione elenchi e gestione 

P 01/05/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/05/2020 31/12/2020 
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Istituzione elenchi per incarichi di servizio di ingegneria ed architettura 2020 

 

 

# 1560 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

40,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01027 Ufficio gare e appalti peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende istituire un elenco di professionisti per i servizi 
di ingegneria ed architettura che potrà essere utilizzato dal Comune, conformemente a quanto 
previsto dal Regolamento dei contratti vigenti.  

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Istituzione elenchi per incarichi di servizio di ingegnerai e architettura 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Istituzione elenco e gestione  

P 01/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/04/2020 18/06/2020 

 

 

Aggiornamento semestrale 

P 01/07/2020 31/07/2020 

 

 

E 01/07/2020 15/07/2020 
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Accesso atti, liquidazione fatture, contenzioso, utilizzo PEC, trasmissione documenti al servizio 
di controllo (7° Settore) 

2020 

 

 

# 1561 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO  Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 00007 Gestione VI Settore peso anno + 2 50,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo l'Amministrazione intende misurare alcune attività gestionali del settore 
quali la liquidazione delle fatture, l'accesso agli atti, la trasmissione corrispondenze PEC, 
gestione contenziosi nonché la tempestiva trasmissione di documenti ed informazioni al 
Servizio di controllo di interno. 

 

 

Modalità di erogazione  

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

%  100,00 / 

 

 

Trasparenza 
Livello di attuazione Programma della 
Trasparenza 

Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

si/no 0,00 100,00 0,00 

 

 

Trasparenza 
Rispetto termine pubblicazione sul sito 
web 

Numero di pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza/Numero di pubblicazioni 
effettuate ai sensi del Programma della 
Trasparenza 

%  100,00 / 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 
Numero pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di riferimento 

% 0,00 0,00 0,00 

 

 

Efficienza Modalità invio comunicazioni 

Numero di comunicazioni effettuate via PEC 
ad altre PA, professionisti, imprese/Numero 
totale di comunicazioni effettuate ad altre PA, 
professionisti, imprese 

%  100,00 / 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza 20 - Tempestività 40 - Trasparenza 20 - Efficacia 20 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata al pubblico 

 

 

Accessibilità multicanale Telefoni, fax, e-mail. PEC, Web 
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Contratti, gare e appalti 2020 

 

 

# 1562 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 00007 Gestione VI Settore peso anno + 2 100,00 

 

             

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

             

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Il Settore dovrà garantire l'espletamento delle procedure di gara eccetto quelle di affidamento 
diretto ivi comprese le procedure MEPA. 
Le incombenze proprie del servizio sono contenute nel file apposito. 

 

 

Modalità di erogazione  

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

 

 

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 100 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Servizio multicanale (telefono, fax, e-mail, PEC, Posta) 

 

 

 Obiettivo raggiunto 100% 
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Provveditorato 2020 

 

 

# 1563 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO  Caposettore Capuzzo Monica peso anno + 1  

 

 

CDC 01027 Ufficio gare e appalti peso anno + 2  

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Gestione provveditorato per il funzionamento degli uffici, servizi e automezzi comunali nonché 
gare per acquisti di beni e servizi 

 

 

Modalità di erogazione Supporto contabile e amministrativo all'attività degli uffici 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Interna ed Esterna 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Accessibilità Accesso all'ufficio 
Numero di giornate lavorative con apertura 
assicurata dell'ufficio/Numero totale delle 
giornate lavorative (ufficiali) 

%  100,00 / 

 

 

Accessibilità Accessibilità multicanale 
Numero di servizi erogati con accessibilità 
multicanale/Numero totale dei servizi erogati 

%  100,00 / 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione dei 
procedimenti amministrativi 

Numero di procedimenti amministrativi 
conclusi entro il termine 
programmato/Numero totale dei procedimenti 
amministrativi conclusi 

%  94,286 / 

 

 

Tempestività Pubblicazione sul sito web 

Numero di Pubblicazioni sul sito nel rispetto 
delle tempistiche e modalità del Programma 
della Trasparenza/Numero di pubblicazioni ai 
sensi del Programma della Trasparenza 

%  100,00 / 

 

 

Trasparenza Programma della Trasparenza 
Espletamento degli adempimenti previsti nel 
Programma della Trasparenza 

si 0,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Regolarità della prestazione erogata 

Numero di pratiche sottoposte a controllo e 
risultanti conformi alla norma di 
riferimento/Numero totale delle pratiche 
sottoposte a controllo 

%  94,737 / 

 

 

Efficacia 
Rispondenza del servizio alle esigenze 
degli utenti 

Numero di reclami ricevuti/Numero totale di 
prestazioni erogate dall'utenza (inferiore) 

%   / 

 

                  

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio del pubblico: 05 

 

 

Accessibilità multicanale Accessibilità multicanale: Telefono, Fax, e-mail, PEC 
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Spese per Capitolo (7° Settore - Gare d'appalto e contratti) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

1.03.01.03 
10003990 - Acquisto di dispositivi medici 
Covid (fin. avanzo vincolato Covid) 

CP 0,00 37.820,00 

37.815,73 99,99 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

1.03.01.03 
10004200 - Noleggio ed assistenza 
tecnica attrezzature, macchinari, ecc. 
uffici comunali 

CP 8.000,00 8.000,00 

7.169,20 89,62 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

1.03.01.03 
10004400 - Noleggio attrezzature e 
macchinari 

CP 0,00 3.000,00 

2.928,00 97,60 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

1.03.01.03 
10004500 - Manutenzione automezzi 
comunali 

CP 4.000,00 4.000,00 

3.374,01 84,35 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

1.10.01.05 
10009300 - Oneri per le assicurazioni sui 
beni comunali 

CP 130.000,00 130.000,00 

107.242,62 82,49 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

2.02.01.03 
20000100 - Acquisto attrezzature, ecc. per 
gli uffici comunali (fin. e/c) 

CP 5.000,00 6.800,00 

5.953,11 87,55 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

2.02.01.05 
20000500 - Acquisto attrezzature ed 
impianti per il patrimonio comunale (fin. 
e/c) 

CP 0,00 58.100,06 

58.100,06 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

2.02.04.02 
20002600 - Acquisto arredo, attrezzature, 
ecc. scuole elementari mobili e arredi (fin. 
e/c) 

CP 8.000,00 33.896,21 

33.812,84 99,75 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

2.02.04.02 
20002650 - Acquisto arredo, attrezzature, 
ecc. scuole elementari mobili e arredi (fin. 
Fondi PON) 

CP 0,00 18.221,91 

18.221,91 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01027 - Ufficio gare e 
appalti 

2.02.04.02 
20002700 - Acquisto arredo attrezzature 
ecc. per le scuole medie mobili e arredi 
(fin. e/c) 

CP 7.000,00 15.350,00 

13.146,90 85,65 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 162.000,00 315.188,18 

287.764,38 91,30 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Ufficio di Staff del Segretario  Generale 
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Giornata della trasparenza – obiettivo non valutabile 2020 

 

 

# 1150 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

25,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 25,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 25,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Le Giornate della Trasparenza hanno la finalità di coinvolgere gli stakeholder per promuovere e 
valorizzare la trasparenza e raggiungere i seguenti obiettivi: 
-attraverso la partecipazione degli stakeholder, individuare le informazioni di concreto 
interesse per la collettività; 
-coinvolgere i cittadini nell’attività dell’amministrazione comunale, per migliorare la qualità dei 
servizi. 
Il Comune organizza annualmente la “Giornata della Trasparenza”, che costituisce 
un’occasione privilegiata di ascolto e di confronto con i cittadini e ogni soggetto portatore di 
interesse sui principali aspetti dell’azione amministrativa dell’ente. 
Nell’ambito della Giornata della Trasparenza sono illustrate le risultanze del ciclo della 
performance e lo stato di attuazione del Piano Triennale per la trasparenza e l’Integrità. 
Sono, infine, raccolti suggerimenti per l’aggiornamento annuale dei documenti relativi al ciclo 
della performance e del Programma triennale per la trasparenza. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Realizzazione giornata della trasparenza 100,00 0,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

4^ Giornata della trasparenza  

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020  
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Controllo strategico 2020 

 

 

# 1202 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 60,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 60,00 

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende assicurare il controllo strategico dell'ente mettendo in atto 
tutte le misure e gli adempimenti previsti a tale scopo dal Regolamento sui controlli interni 
dell'ente. In particolare dovranno essere implementati i sistemi di monitoraggio previsti 
dall'art. 10 del Regolamento e  testate  le modalità, indicatori e target per la programmazione 
strategica. 
Al fine dell'espletamento  del Controllo strategico  dovranno essere utilizzate  le informazioni  
provenienti  dalla contabilità  analitica per orientare le decisioni  in tema di allocazione delle 
risorse, gestione dei servizi  e politiche tariffarie. 
Si dovrà altresì provvedere  ad effettuare verifiche  tecniche/economiche  sulle scelte a livello 
di programmazione. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Attività da espletare 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione referto da parte del Servizio controllo strategico (anno  2019) controllo  a 
consuntivo 

P 01/01/2020 31/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

Predisposizione referto da parte del Servizio controllo strategico (anno 2020) - controllo 
infrannuale 

P 01/07/2020 15/07/2020 

 

 

E 01/07/2020 06/08/2020 
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Predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2020 

 

 

# 1281 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Buson Roberto peso anno + 1  

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

I Responsabili di Settore forniscono al Sindaco elementi per l'elaborazione della direttiva 
annuale finalizzata all'individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici e delle azioni 
strategiche utili a trasformare gli obiettivi strategici in azioni misurabili e trasparenti. Con 
questo obiettivo pertanto ciascun Responsabile di Settore, per la parte di competenza, dovrà 
far pervenire al Sindaco e al Servizio di Staff del Segretario Generale tutti gli elementi utili sia 
in ordine allo stato dei bisogni nonché in ordine alla proposta di definizione degli obiettivi 
strategici ed operativi per la redazione del Documento Unico di Programmazione. 
Successivamente  il Sindaco provvede all'assunzione della direttiva  per la predisposizione del 
DUP. Quindi il Segretario Generale provvede sentito gli amministratori e i Responsabili di 
Settore alla redazione del Documento Unico di programmazione  da sottoporre all'adozione 
della Giunta Comunale. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Documento unico di programmazione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Trasmissione al Sindaco da parte dei Responsabili di Settore di una relazione sullo stato dei 
bisogni, e sulla conseguente individuazione e/o adeguamento degli obiettivi strategici ed 
operativi 

P 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

E 01/01/2020 30/04/2020 

 

 

Assunzione direttiva del Sindaco con la quale vengono indentificati gli obiettivi strategici e le 
azioni strategiche da realizzare nonché gli obiettivi operativi in funzione del programma di 
governo 

P 01/05/2020 15/05/2020 

 

 

E 01/05/2020 15/05/2020 

 

 

Redazione schema del DUP 

P 16/05/2020 30/06/2020 

 

 

E 16/05/2020 30/06/2020 

 

 

Predisposizione definitiva del documento ed adozione Giunta comunale 

P 01/07/2020 05/07/2020 

 

 

E 01/07/2020 05/07/2020 

 

 

Acquisizione parere dal Collegio dei Revisori 

P 06/07/2020 16/07/2020 

 

 

E 06/07/2020 16/07/2020 

 

 

Approvazione da parte del Consiglio Comunale 

P 17/07/2020 31/07/2020 

 

 

E 17/07/2020 31/07/2020 

 

 

2020 Nota di aggiornamento al DUP 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione nota di aggiornamento al DUP 

P 01/10/2020 30/11/2020 

 

 

E 01/10/2020 23/12/2020 
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Progetto formazione permanente del personale 2020 

 

 

# 1407 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Buson Roberto peso anno + 1  

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2  

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Il Dup ed il programma di mandato prevedono come obiettivo da perseguire quello di favorire 
la formazione delle risorse umane dell'Ente. Al di la della formazione in aula si ritiene 
opportuno promuovere un altro tipo di formazione legata all'uso dell'intranet comunale. Si 
tratta, infatti, di un canale ad uso continuativo da parte del personale che permette il 
raggiungimento capillare di tutti gli impiegati del Comune. In questo modo l'informazione potrà 
essere veicolata in maniera più celere e messa a disposizione di tutto l'Ente. Questo canale 
verrà utilizzato anche per la formazione in materia di anticorruzione e di applicazione e di 
attuazione del PTPC. Per quanto riguarda la formazione in aula si procederà con la 
predisposizione/approvazione di un apposito programma formativo. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficacia Inserimenti notizie 
N. inserimenti nell'INTRANET 

 
Num.  31,00 22,00 -40,91 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Progetto formazione permanente del personale 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Grado di raggiungimento obiettivo 

P 01/01/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/12/2020 
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Regolamento sull'incentivazione delle funzioni tecniche 2020 

 

 

# 1532 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

20,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Buson Roberto peso anno + 1  

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2  

 

                

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                

 

Descrizione 

Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende approvare il Regolamento 
sull'incentivazione delle funzioni tecniche. Lo schema di regolamento è già stato predisposto.  
Si dovrà ora provvedere alla sua stesura finale e dopo il passaggio in contrattazione per la 
parte di competenza approvato dalla Giunta Comunale. 

 

                

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Regolamento sull'incentivazione delle funzioni tecniche 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Redazione schema di regolamento definitivo 

P 01/01/2020 15/03/2020 

 

 

E 01/01/2020 15/03/2020 

 

 

Contrattazione 

P 01/04/2020 15/04/2020 

 

 

E 01/04/2020 15/04/2020 

 

 

Approvazione da parte della Giunta Comunale  

P 16/04/2020 30/04/2020 

 

 

E 16/04/2020  
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Formazione di anticorruzione 2020 

 

 

# 961 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 50,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende assicurare la programmazione e il coordinamento della 
formazione al personale dell'ente in materia di prevenzione della corruzione. Al fine del 
contenimento dei costi si prevede altresì che parte della formazione sia garantita dal 
Segretario Generale. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività Prestazione erogata 

Redazione del Piano della Formazione nel 
rispetto della tempistica prevista 

 

SI 1,00 100,00 99,00 

 

 

Quantità Prestazione erogata 
Numero di corsi effettuati secondo 
programma / Numero totale di corsi 
programmati 

% 80,00 80,00 0,00 

 

 

Quantità Prestazione erogata 
Numero di corsi tenuti dal Segretario 
Generale /Numero totale di corsi tenuti. 

% 50,00 100,00 50,00 

 

                     

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Quantità 50 -  Tempestività 50 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Redazione programma della formazione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Proposta formativa da parte dei Responsabili di Settore 

P 01/01/2020 20/02/2020 

 

 

E 01/01/2020 20/02/2020 

 

 

Predisposizione piano formativo 

P 21/02/2020 29/02/2020 

 

 

E 21/02/2020 21/02/2020 

 

 

Attuazione 

P 01/03/2020 31/12/2020 

 

 

E 01/03/2020 31/12/2020 
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Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 

 

 

# 999 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

50,00 

 

 

PDO ✓ Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 50,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 50,00 

 

                     

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                     

 

Descrizione 

Con questo obiettivo si intende garantire la predisposizione  nei termini del PTPC nonché lo 
svolgimento  da parte del Responsabile della prevenzione dell'attività di controllo sugli 
adempimenti ivi previsti. 

 

                     

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Quantità 
Verifiche sull'attuazione  del Piano 
triennale di prevenzione della 
corruzione 

Monitoraggio PTPCT n. report Num. 87,00 256,00 66,02 

 

                     

 

Obiettivi 

 

 

Anno Obiettivo Peso % Ragg. 

 

 

2020 Piano triennale di prevenzione della corruzione 100,00 100,00 

 

 

Fase Data Inizio Data Fine 

 

 

Predisposizione PTPCT 

P 01/01/2020 31/01/2020 

 

 

E 01/01/2020 31/01/2020 

 

 

Predisposizione Piano di monitoraggio 

P 01/02/2020 05/03/2020 

 

 

E 01/02/2020 05/03/2020 
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Assistenza ai Responsabili di Settore 2020 

 

 

# 1584 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

80,00 

 

 

PDO  Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 80,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 80,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questa attività si vuole assicurare l'espletamento delle funzioni di assistenza proprie del 
Segretario Generale ai Responsabili di Settore. 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione attività 
consulenza  ai Responsabili di Settore 

Numero di consulenze effettuate agli organi 
gestionali entro il termine 
programmato/Numero totale delle consulenze 
effettuate 

%  100,00 / 

 

 

Efficacia 
Esaustività della prestazione legale ai 
Responsabili di Settore 

Numero di consulenze effettuate agli organi 
gestionali la cui attuazione sia andata a buon 
fine/Numero di consulenze rese entro il 
termine 

%  100,00 / 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 50 - Efficacia 50 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'uffici al pubblico 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-mail, PEC, WEB 
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Attività di coordinamento 2020 

 

 

# 1585 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

80,00 

 

 

PDO  Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 80,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 80,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo si intende  confermare l'attività di coordinamento  svolta dal Segretario  
Generale nei confronti  dei Responsabili di Settore racccordate alle direttive degli organi di 
indirizzo 

 

 

Modalità di erogazione - 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

_ 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza 
Numero  di incontri di coordinamento 
specifico con i Responsabili di Settore 

Numero complessivo di incontri di 
coordinamento specifico con i Responsabili di 
Settore 

Num.   176,00 / 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Efficienza 100 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative  

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-mail, PEC, Web 
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Assistenza del Segretario Generale agli organi politici 2020 

 

 

# 919 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

100,00 

 

 

PDO  Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 100,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 100,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questa attività si vuole assicurare l'espletamento delle funzioni proprie del Segretario 
Generale così come previsto dall'art.97 del D.Lgs.267/2000 (funzioni consultive, di assistenza 
alle riunioni del Consiglio e della Giunta; compiti di collaborazione e funzioni di assistenza 
giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità 
dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti) 

 

 

Modalità di erogazione Modalità di back-office e front-office 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

Esterna e governance 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Tempo massimo di conclusione attività 
consulenza agli amministratori 

Assistenza giuridico-amministrativa prestata  
/ Numero di sedute di Giunta e Consiglio 
comunale svolte 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Tempestività 

Tempo massimo di conclusione attività 
consulenza agli amministratori 

 

Numero di consulenza effettuate  agli organi 
gestionali entro il termine programmato / 
Numero totale delle consulenze effettuate 

 

% 156,00 77,00 -102,60 

 

 

Efficacia 
Esaustività  della prestazione legale al 
Sindaco e agli amministratori 

Assistenza giuridico-amministrativa prestata 
agli amministratori /Numero di consulenze 
rese entro il termine 

% 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia 
Esaustività  della prestazine legale agli 
amministratori 

Numero di consulenze effettuate agli organi 
gestionali la cui attuazione sia andata a buon 
fine/ numero di consulenze rese entro il 
termine 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 50  - Efficacia 50 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: __ 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Controllo successivo di regolarità amministrativa 2020 

 

 

# 965 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

60,00 

 

 

PDO  Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 60,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 60,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questo obiettivo si vuole procedere, in applicazione di quanto previsto dal Regolamento 
sui controlli interni, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 23/10/2018  e   
sulla base dello specifico Piano approvato 
Tale controllo, che ha l’obiettivo di assicurare la legittimità, la regolarità e la correttezza 
dell’attività amministrativa (ed in ultima analisi la sua qualità), dovrà essere svolto su almeno 
il cinque per cento del numero complessivo degli atti assunti nell'anno di riferimento. Poiché 
tale forma di controllo è anche legata alla misurazione della  qualità degli altri settori  si 
prevede un incremento  costante degli atti controllati. 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Efficienza 
Numero degli atti sottoposti  a 
controllo 

Numero complessivo degli atti oggetto di 
controllo 

Num. 281,00 292,00 3,77 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

 Efficienza 100 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: __ 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Rogito dei contratti 2020 

 

 

# 997 Assessore 01 - Filippo Giacinti (Sindaco) 
peso anno 
corrente 

30,00 

 

 

PDO  Caposettore Buson Roberto peso anno + 1 30,00 

 

 

CDC 01023 Staff peso anno + 2 30,00 

 

                  

 

Area Strategica 6 - Albignasego efficiente e innovativa 

 

 

Obiettivo Strategico 603 - Promuovere la legalità e la trasparenza 

 

 

Obiettivo Specifico 60301 - Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità 

 

                  

 

Principali caratteristiche del 
servizio erogato 

Con questa attività si intende assicurare la  stipula  dei contratti d'appalto in modalità 
elettronica, sia nella forma pubblica amministrativa che con l'autenticazione delle firme nella  
scrittura privata, in conformità all'art.11, comma 13, del D.Lgs.163/2006 come modificato 
dall'art. 6, comma 3, della Legge 221/2012 e la conseguente registrazione telematica con 
utilizzo del software Unimod e trasmissione tramite il sistema sister.  
Il contratto in formato digitale e la relativa ricevuta di avvenuta registrazione vengono inviati 
in conservazione sostitutiva. 
L'obiettivo prevede altresì la stipula di altri tipi di contratti (come quelli afferenti ai diritti reali) 
o convenzioni. 

 

 

Modalità di erogazione . 

 

 

Tipologia di utenza che 
usufruisce del servizio 

. 

 

                  

 

Indicatori 

 

 

Dimensione Indicatore Formula UM 2019 2020 Trend 

 

 

Tempestività 
Periodo intercorrente tra la richiesta e 
l'erogazione della prestazione 

Numero di contratti stipulati nel termine 
previsto / Numero di contratti stipulati 

giorni 100,00 100,00 0,00 

 

 

Efficacia Esaustività della prestazione erogata 
Numero contratti conformi all regole di 
settore /Numero contratti stipulati 

% 100,00 100,00 0,00 

 

                  

 

Indicazioni su pesi delle 
dimensioni 

Tempestività 50 - Efficacia 50 

 

 

Accessibilità fisica Giornate lavorative settimanali con apertura assicurata dell'ufficio al pubblico: __ 

 

 

Accessibilità multicanale Telefono, N. Verde, Fax, E-Mail, PEC, Web 
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Entrate per Capitolo (Ufficio di Staff del Segretario  Generale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Accertato % Acc. 

 

 

01023 - Staff 3.01.0200 
30000500 - Diritti di segreteria, di copia, 
amministrativi 

CP 16.000,00 16.199,56 
21.525,60 132,88 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01023 - Staff 3.05.0200 
30007200 - Rimborsi per pubblicazione 
bandi alienazioni, ecc. su quotidiani, BUR 
,ecc. (S 10024900) 

CP 0,00 279,07 

279,07 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01023 - Staff 3.05.0200 30007700 - Rimborsi diversi 

CP 15.000,00 10.000,00 

9.037,04 90,37 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01023 - Staff 3.05.9900 30008700 - Introiti diversi 

CP 4.000,00 19.005,20 

17.932,99 94,36 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01023 - Staff 9.01.9900 
90001400 - Entrate a seguito di spese non 
andate a buon fine 

CP 15.000,00 15.000,00 

3.021,98 20,15 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01023 - Staff 9.02.0100 
90000800 - Entrate da servizi per c/terzi 
(rif. cap. S 70000800) 

CP 50.000,00 50.000,00 
25.816,84 51,63 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01023 - Staff 9.02.0400 
90000900 - Entrate per depositi cauzionali 
(rif. cap. S 70000900) 

CP 15.000,00 50.000,00 

39.525,82 79,05 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01023 - Staff 9.02.0400 
90001000 - Depositi spese contrattuali 
(rif. cap. S 70001000) 

CP 10.000,00 10.000,00 

5.400,89 54,01 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 
CP 125.000,00 170.483,83 

122.540,23 71,88 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

               

 

Spese per Capitolo (Ufficio di Staff del Segretario Generale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01023 - Staff 1.03.01.02 
10002700 - Spese di pubblicazione bandi 
e gare d'appalto 

CP 3.000,00 3.000,00 
1.752,95 58,43 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01023 - Staff 1.03.01.03 10004100 - Spese nucleo di valutazione 
CP 2.000,00 2.000,00 

1.999,99 100,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01023 - Staff 1.03.01.11 

10017300 - Prestazioni di servizio per 
consulenze, studi collaborazioni (notai 
avvocati, ecc.) nochè risarcimenti e spese 
gare d'appalto 

CP 0,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 7.124,15 
 

 

01023 - Staff 1.03.01.11 
10017450 - Servizi ausiliari per il 
funzionamento dell'ente 

CP 5.000,00 0,00 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01023 - Staff 1.10.01.11 
10018100 - Riconoscimento dei debiti 
fuori bilancio 

CP 0,00 3.667,33 
0,00 0,00 

 

 

FPV 0,00 0,00 
 

 

01023 - Staff 7.01.99.01 70001400 - Spese non andate a buon fine 

CP 15.000,00 15.000,00 

3.021,98 20,15 

 

 

FPV 0,00 0,00 
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Spese per Capitolo (Ufficio di Staff del Segretario  Generale) 
 

 

CdC Class. Capitolo Iniziali Definitive Impegnato % Imp. 

 

 

01023 - Staff 7.02.99.01 
70000800 - Spese per servizi per c/terzi 
(rif. cap. E 90000800) 

CP 50.000,00 50.000,00 

25.816,84 51,63 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01023 - Staff 7.02.99.01 
70000900 - Restituzione depositi 
cauzionali (rif. cap. E 90000900) 

CP 15.000,00 50.000,00 

39.525,82 79,05 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

01023 - Staff 7.02.99.01 
70001000 - Depositi spese contrattuali 
(rif. cap. E 90001000) 

CP 10.000,00 10.000,00 

5.400,89 54,01 

 

 

FPV 0,00 0,00 

 

 

Totali 

CP 100.000,00 133.667,33 

77.518,47 57,99 

 

 

FPV 0,00 7.124,15 

 

 


