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 Allegato A) alla proposta di deliberazione   DGS1_9_2018 
 

 

1. Scheda Peg n. 1429   CdC 01054 

Eliminare nella descrizione i seguenti periodi: 

“2) fornire la possibilità di inviare segnalazioni riguardanti il territorio e più in generale i servizi 

gestiti dal Comune. La gestione delle segnalazioni utilizzerà anche un portale web per la 

gestione del relativo workflow.”; 

“Per sostenere il costo della realizzazione e mantenimento dell’app., il realizzatore potrà 

inserire all’interno della stessa messaggi pubblicitari e offerte provenienti dal tessuto 

economico del territorio secondo le linee guida che saranno predisposte dall’ente”. 

 

2. Scheda Peg n. 1239   CdC 10041 
Sostituire nella descrizione le seguenti parole “DUP 2017-2019” con “DUP 2018-2020”;  

 

 

3. Scheda Peg n. 904 CdC 11051 
Modificare la % del dipende P.F. “1,00” con “0,90 

Modificare la % del dipendente G.C. “1,80” con “1,30” 

 

4. Scheda Peg n. 1405   CdC 11051 

Sostituire nella descrizione le seguenti parole “DUP 2017-2019” con “DUP 2018-2020”;  



2018

Ente: 1CDC: 11051 Comune di Albignasego

Promozione di iniziative per favore l'occupazione e lo sviluppo economico

Indicatori

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

Obiettivi

#: 1493 Peso anno corr.: 15

Descrizione: Il Dup 2018-2020 ed il programma di governo prevedono la realizzazione di iniziativi per favorire l'occupazione e e los viluppo 
dell'economia del Comune.  Con questo obiettivo l'Amministrazione  intende realizzare  un evento dedicato alla Politiche attive per il 
lavoro, con l'obiettivo di favorire l'incontro tra domanda e offerta nel nostro territorio. L'evento prevede il coinvolgimento  delle 
aziende locai e aziende  dei comuni limitrofi che avranno la possibilità di conoscere direttamente eventuali candidati e i loro 
curricula.

PDO

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Peso anno +1: 0

Peso anno +2: 0

Area strategica: Albignasego competitiva

Obiettivo strategico: Sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale

Obiettivo specifico: Promozione delle attività economiche e dell’occupazione 

5

5.1

5.101

Promozione di iniziative per favore l'occupazione Peso: 0

Predisposizione progetto e  individuazione  ente organizzatore dell'evento 01/04/2018 30/04/2018Dal Al

Organizzazione evento 01/05/2018 31/05/2018Dal Al

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,10Palmarin Fausto D1 0,036

360 0,50Garbo Greta C 0,18

0,21Ore settimanali complessive ->
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