










2018

Ente: 1CDC: 01071 Comune di Albignasego

Servizio recupero salme

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 1487 Peso anno corr.: 20

Descrizione: Con questo obiettivo l'Amministrazione intende affidare  il serv zio  di recupero salme nei luoghi pubblici o aperti al pubblico o su 
ordine dell'Autorità di Polizia Giudiziaria e trasporto del cadavere fino all'obitorio o nei diversi locali identificati dalla Pubblica Autorità.

PDO

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Peso anno +1: 0

Peso anno +2: 0

Area strategica: Albignasego efficiente e innovativa

Obiettivo strategico: Promuovere la legalità e la trasparenza

Obiettivo specifico: Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità

6

6.3

6.301

Servizio recupero salme Peso: 0

Espletamento gara d'appalto,  affidamento e verifica requisiti 01/02/2018 30/04/2018Dal Al

Stipula contratto 01/05/2018 15/05/2018Dal Al
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2018

Ente: 1CDC: 01022 Comune di Albignasego

Procedura per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo 
determinato ai sensi art. 20 del D.Lgs 75/2017

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 1488 Peso anno corr.: 25

Descrizione: Con questo  obiettivo l'Amministrazione intende dare attuazione alle previsioni dell'art. 20  del D.Lgs. 75/2017 che da  la possibilità  
all'Amministrazione di avviare procedure di reclutamento speciale transitorio  per il triennio 2018/2020.
Spetta al settore assumere gli adempimenti di competenza nel  rispetto di quanto previsto dalla norma succitata e delle circolari n. 
3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione.
Con l'occasione si stabilisce altresì di provvedere all'aggiornamento del  piano occupazionale per il 2018/2020, tenendo conto 
altresì delle  nuove esigenze occupazionali nel frattempo intervenute.

PDO

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Peso anno +1: 0

Peso anno +2: 0

Area strategica: Albignasego efficiente e innovativa

Obiettivo strategico: Promuovere la legalità e la trasparenza

Obiettivo specifico: Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità

6

6.3

6.301

Procedura per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi art. 20 del 

D.Lgs 75/2017

Peso: 0

Ricognizione del personale potenzialmente interessato alla procedura di stabilizzazione 19/02/2018 28/02/2018Dal Al

Predisposizione piano occupazionale  2018-2020, previa  acquisizione delle  valutazione e 
proposte dei Responsabili di settore interessati

01/03/2018 10/03/2018Dal Al

Eventuale procedura di stabilzzazione 11/03/2018 31/03/2018Dal Al
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2018

Ente: 1CDC: 01022 Comune di Albignasego

Contratto decentrato integrativo 2018

Indicatori

Procedimenti / Target (se non diversamente indicato nella descrizione il valore si intende espresso in giorni)

Obiettivi

#: 1489 Peso anno corr.: 25

Descrizione: Con questo obiettivo l'Amministrazione intende mettere in atto tutte le fasi per addivenire alla stipula Contratto  Integrativo 2018.
A tal scopo il Servizio Risorse Umane avrà cura di porre in essere  le iniziative  necessarie per raggiungere l'obiettivo.

PDO

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Peso anno +1: 0

Peso anno +2: 0

Area strategica: Albignasego efficiente e innovativa

Obiettivo strategico: Promuovere la legalità e la trasparenza

Obiettivo specifico: Migliorare la qualità della performance e delle azioni per la trasparenza e la legalità

6

6.3

6.301

Predisposizione delibera  costituzione delegazione trattante parte pubblica contenente atto di indirizzo Peso: 0

Predisposizione delibera  costituzione delegazione trattante parte pubblica contenente altresì 
l'atto di indirizzo

19/02/2018 28/02/2018Dal Al

Determinazione fondo produttività incentivante 01/03/2018 10/03/2018Dal Al

Avvio confronto  OO.SS - RSU aziendali e perfezionamento accordo 11/03/2018 31/03/2018Dal Al
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