














2018

Ente: 1CDC: 10041 Comune di Albignasego

Progetto pubblica utilità e Cittadinanza attiva.

Indicatori

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

Obiettivi

#: 1440 Peso anno corr.: 50

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.
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.
A tal fine 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 data di realizzazione dell'obiettivo sono collegate agli adempimenti  prescritti dalla Regione Veneto.

PDO

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Peso anno +1: 0

Peso anno +2: 0

Area strategica: Albignasego solidale

Obiettivo strategico: Valorizzare e promuovere la funzione sociale della famiglia

Obiettivo specifico: Tutela e sostegno della famiglia

1

1.1

1.101

Progetto pubblica utilità e Cittadinanza attiva Peso: 0

Espletamento  procedura per l’individuazione  del partner obbligatorio  e del partner facoltativo 20/05/2018 30/05/2018Dal Al

Incontri con i Responsabili di Settore per collaborare nella redazione progetto 01/06/2018 10/06/2018Dal Al

Redazione progetto 11/06/2018 25/06/2018Dal Al

Trasmissione progetto e richiesta finanziamento alla Regione Veneto 26/06/2018 30/06/2018Dal Al

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Pertegato Fabrizia D1 0,18

3650 0,50Colpo Doriana Zita D1 0,18

3650 0,50Lazzaretto Stefania C 0,18

3650 0,50Salmistraro Mariolina C 0,18

0,72Ore settimanali complessive ->
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2018

Ente: 1CDC: 00001 Comune di Albignasego

Bilancio partecipativo (1° Settore)

Indicatori

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

Obiettivi

#: 1494 Peso anno corr.: 25

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. Al fine di 
conseguire l'obiettivo è stato approvato il progetto per la sua attuazione. Spetta ora al 2° Settore in collaborazione con il 1° Settore 
secondo le indicazioni dell'Amministrazione Comunale dare esecuzione al progetto approvato.

PDO

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Peso anno +1: 0

Peso anno +2: 0

Area strategica: Albignasego partecipata

Obiettivo strategico: Favorire gli istituti di partecipazione attiva dei cittadini

Obiettivo specifico: Bilancio partecipativo

8

8.1

8.102

Dimensione Descrizione indicatore Formula indicatore Anno prec. TrendUnità. 2018 2019 2020

Numero incontri Numero di incontri organizzati unità 0 9 99 * 0%Efficacia

* -> indica un trend calcolato non sul valore anno precedente ma sul valore programmato per l'anno in corso

Bilancio partecipativo Peso: 0

Attuazione Bilancio partecipativo conformemente al progetto approvato dalla Giunta Comunale 01/01/2018 31/05/2018Dal Al

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,50Scarin Floriano D1 0,18

3625 0,50Zen Monica C 0,18

0,36Ore settimanali complessive ->
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2018

Ente: 1CDC: 10051 Comune di Albignasego

Servizio recupero salme

Indicatori

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

Obiettivi

#: 1495 Peso anno corr.: 20

Descrizione: Con questo obiettivo l'Amministrazione intende  affidare, per un triennio,  il servizio 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, previa procedura concorsuale.

PDO

Risorse umane

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Peso anno +1: 0

Peso anno +2: 0

Area strategica: Albignasego sostenibile, vivibile e di qualità

Obiettivo strategico: Promuovere il decoro urbano

Obiettivo specifico: Riqualificazione degli spazi e manutenzione diffusa della città

9

9.1

9.101

Servizio recupero salme Peso: 0

Espletamento gara d'appalto, affidamento e verifica requisiti 15/05/2018 31/10/2018Dal Al

Stipula contratto 01/11/2018 31/12/2018Dal Al
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