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Allegato a) alla proposta di deliberazione   DGS1_30_2018 
 

 

1. Scheda Peg n. 1494 CdC 00001 – Bilancio Partecipativo (1° Settore) 

Modificare “01/02/2018” con “01/02/2019” 

 

2. Scheda struttura “Controllo di qualità sui servizi erogati” 

Inserire il dipendente F.S. con % 0,10% 

Inserire il dipendente Z.M. con peso 100 e %7 

 

3. Scheda Peg n. 871 CdC 01021 “Segreteria, Segreteria del Sindaco e organi istituzionali”” 
Modificare la % della dipendente M.Q. “99,20” con “96,20” 

Modificare la % della dipendente S.S.  “”62,802 con “59,82” 

 

4. Scheda Peg n. 892 CdC 01024 Controllo di gestione 
Modificare la % “8” del dipendente F.S. con “7,90” 

Modificare la % “56,30”  del dipendente Z.M. con  “49,30” 

Inserire la dipendente M.Q. con peso 10 e % 3 

Inserire la dipendente S.S. con peso 10  e %3 

 

5. Scheda Peg n. 1405 CdC 11051 – Promuovere iniziative di informazioni ed orientamento per 

supportare le imprenditorialità giovanili 
Modificare “15/10/2018” con “15/10/2019” 

Modificare “10/11/20182 con “10/11/2019” 

 

6. Scheda Peg n. 889 CdC 01022 – Gestione amministrativa ed economica del personale 

Modificare il peso “2” della dipendente “Z.B.” con “100” 

 

7. Scheda Peg n. 1288 CdC 00003 – Definizione obiettivi strategici ed operativi per la predisposizione 

del DUP 2019-2021 
Modificare il peso “10” del dipendente M.C. con “6” 

 

8. Scheda Peg n. 886  CdC 01062 – Manutenzione  patrimonio immobiliare 
Modificare la % “45” della dipendente I.U. con “35” 

Modificare la % “70” della dipendente A.E. con “ 38” 

Modificare la % “80” del dipendente A.C. con “60” 

 

9. Scheda Peg n. 888 CdC 01062 – Manutenzione impianti sportivi 
Obiettivo “Realizzazione copertura spogliatoi campo sportivo Montagna importo lavori euro 40.000” 

Stralciare la fase Progettazione lavori dal 01/02/2018 al 31/05/2018 

Modificare “31/08/2018” con “30/08/2019” 

Modificare “01/09/2018” con “01/09/2019” 

Modificare “31/12/218” con “31/12/2019” 

Inserire il dipendente I. U. con peso 100 e %  2; 

Inserire il dipendente E.A.  con peso 100 e %  2; 

Inserire il dipendente B.M. con peso 100 e % 2. 

 

10. Scheda Peg n. 1234 CdC 01062 – Certificazione prevenzione incendi (CPI) 

Inserire il dipendente N.B.  con peso 10 e %  1; 

 

11. Scheda Peg n. 1377  CdC 01062 – Realizzazione lavori di ampliamento scuola elementare di 

S.Agostino 
Modificare “16/11/2018” con “16/11/2019” 

 

12. Scheda Peg n. 877 CdC 08011 –  Manutenzione stradale  
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Modificare la % 29 del dipendente N.B. con “20”; 

Modificare la % 52 del dipendente M.M. con “42” 

 

13. Scheda Peg n. 878 CdC 08011 – Traffico 
Modificare la % 30 della dipendente B.M. con “28”; 

 

14. Scheda Peg n. 935 CdC 08011 – Piste ciclo-pedonali di collegamento 
Obiettivo “Realizzazione lavori pista ciclabile via Manzoni” 

Modificare “30/04/2018” con “15/08/2018” 

Modificare “01/05/2018” con “16/08/2018” 

Modificare “15/06/2018” con “30/4/2019”” 

Modificare “01/07/2018” con “01/05/2019” 

Modificare “31/12/2108” con “30/06/2019” 

Inserire il dipendente E.A.  con peso 20 e % 3; 

Modificare la % della dipendente F.C. “1” con “2” 

 

15. Scheda Peg n. 1223 CdC 08011 – Manutenzione  straordinaria alla viabilità 
Inserire il dipendente E.A.  con peso 10 e % 5; 

 

16. Scheda Peg n. 1374  CdC 08011 – Progetto ripristini stradali  

Stralciare le seguenti fasi: 

Redazione progetto definitivo-pronto intervento dal 01/11/2018 al 28/02/2019 

Espletamento gara d’appalto dal 01/03/2019 al 30/06/2019 

Esecuzione lavori dal 01/07/2019 al 30/06/2021 

Collaudo dal 01/07/2021 al  31/12/2021 

Inserire le seguenti fasi: 

Redazione atto contenente le disposizioni operative 

dal 01/01/2018 al 15/12/2018 

Approvazione da parte della Giunta Comunale 

Dal 15/12/2018 al 31/12/2018 

 

17. Nuova scheda Peg obiettivo di sviluppo 

Pronto intervento 

Con questo obiettivo l’Amministrazione intende assicurare la pronta predisposizione del progetto degli 

interventi di pronto intervento ai fini della successiva gara d’appalto. 

Fasi: 

Redazione progetto definitivo – dal 01/11/2018 al 31/12/2018 

Espletamento gara dal 01/01/2019 al 15/02/2019 

Esecuzione lavori dal 16/02/2019 al 30/06/2021 

Collaudo dal 01/07/2021 al 31/12/2021 

Inserire il dipendente M.C. con peso %  0,5 

Inserire il dipendente N.B. con peso 100 e %  6; 

 

18. Scheda Peg n. 1492  CdC 08011 –  Realizzazione rotatoria su via Roma  
Modificare “31/05/2018” con “30/05/2019” 

Modificare “01/06/2018” con “01/06/2019” 

 

19. Scheda Peg n. 1384  CdC 09051 –  Riesame del sistema di raccolta rifiuti in essere. Iniziative 

finalizzate alla riduzione della produzione dei rifiuti e per incrementare la raccolta differenziata. 
Modificare “30/04/2018”con “28/02/2019” 

 

20. Scheda Peg n. 1456  CdC 09051 – Appalto gestione rifiuti 

Modificare “30/06/2018”con “31/12/2018” 
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21. Scheda Peg n. 1363  CdC 09061 –  Redazione ed approvazione piano ambientale dell’area dell’ex 

Polveriera 
Modificare 31/07/2018 con 31/12/2018 

 

22. Scheda Peg n. 1379  CdC 09061 –  Erogazione contributi per la rimozione del cemento armato dagli 

edifici residenziali 

Modificare “15/02/2018”con “31/12/2018” 

Modificare “01/03/2018” con “01/01/2019” 

Modificare “31/12/218” con “30/10/2019” 

 

23. Scheda Peg n. 1380  CdC 09061 Censimento dei manufatti contenenti amianto sul territorio 

comunale 
Obiettivo – Censimento dei manufatti contenenti amianto sul territorio comunale 

Modificare 01/01/2018 con 01/01/2019 

Modificare 30/06/2018 con 30/06/2019 

Modificare 01/07/2018 con 01/07/2019 

Modificare 31/07/2018 con 31/07/2019 

Modificare 01/09/2018 con 01/09/2019 

Modificare 31/12/2018 con 31/12/2019 

Modificare 01/09/2018 con 01/01/2020 

Modificaer 03/03/2019 con 03/03/2020 

 

 

24. Scheda Peg n. 1385  CdC 09061 –  Acquisti verdi 
Stralciare l’obiettivo 

 

25. Nella scheda peg  Accordo quadro Opere da Fabbro Edifici  
Inserire il dipendente M.C. con  %  0,50 

Inserire il dipendente A.C. con peso 100 e %  5; 

Inserire il dipendente I.U. con peso 100 e %  2; 

 

26. Nella scheda peg  Accordo quadro Opere da idraulico  
Inserire il dipendente M.C. con % 0,50 

Inserire il dipendente E.A. con peso 100 e %  10; 

Inserire il dipendente M.M. con peso 50 e %  5; 

 

27. Nella scheda peg  Accordo quadro Opere da elettricista  

Inserire il dipendente M.C.  %  0,50; 

Inserire il dipendente A.C. con peso 100 e %  5; 

Inserire il dipendente I.U. con peso 100 e %  2; 

 

28. Nella scheda peg  Accordo quadro Opere da muratore 

Inserire il dipendente M.C. %  0,50; 

Inserire il dipendente A.C. con peso 100 e %  5; 

Inserire il dipendente M.M. con peso 50 e % 5; 

Inserire il dipendente E.A. con peso 100 e  %  10; 

 

29. Nella scheda peg  Manutenzione impianti antincendio anni due 
Inserire il dipendente M.C. con % 0,50; 

Inserire il dipendente I.U. con peso 100 e %  2; 

 

30. Nella scheda peg  Manutenzione impianti ascensori anni due 

Inserire il dipendente M.C. con % 0,50; 

Inserire il dipendente A.C. con peso 100 e %  5; 

Inserire il dipendente E.A. con peso 100 e %  1 
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31. Nella scheda peg  Tettoia casa associazioni Via Filzi 
Inserire il dipendente M.C. con % 0,50 

Inserire il dipendente A.C. con peso 100 e %  2 

 

32. Nella scheda peg  Restauro Gazebo Parco Tosi 

Inserire il dipendente M.C. con % 0,50; 

Inserire il dipendente E.A. con peso 50 e %  1 

Inserire il dipendente I.U. con peso 100  e %  2; 

 

33. Creare la seguente nuova scheda: 

Arredo parco Tosi peso scheda 10 

Con questo obiettivo l’amministrazione intende realizzare il progetto per l’espletamento della gara per 

l’acquisto dell’arredo parco Tosi. 

Fasi: 

Redazione progetto definitivo/esecutivo  dal  01/11/2018 al 30/11/2018 

Espletamento gara dal 01/12/2018 al 31/01/2019 

Inizio lavori dal 01/02/2019 al 30/04/2019 

Collaudo dal 01/05/2019 al 30/10/2019 

Inserire il dipendente M.C. con 0,50 

Inserire il dipendente N.B.  con peso 100  e %  2 

 

34. Collegare il dipendente S.P. alle seguenti schede: 

• n. 1053 CdC 00003 peso 5 e % 5; 

• n. 1059 CdC 00003 peso 5 e % 1; 

• n. 1103 CdC 00003 peso 5 e % 1; 

• n. 1252 CdC 00003peso 100 e % 10; 

• n. 930 CdC 01061 peso 5 e % 2; 

• n. 1467 CdC 01061 peso 5 e % 1; 

• n. 1036 CdC 01062 peso 5 e % 1; 

• n. 1231 CdC 01062 peso 5 e %1; 

• n. 1372 CdC 01062 peso 5 e % 1; 

• n. 1377 CdC 01062 peso 5 e % 1; 

• n. 1470 CdC 01062 peso 5 e % 1: 

• n. 1093 CdC 00003 peso 5 e % 1; 

• n. 876 CdC 01053 peso 100 e % 24; 

• n. 886 CdC 01062 peso 100 e %50; 

 

35. Collegare il dipendente G.C. alle seguenti schede: 

• n. 1335 CdC 00003 peso 5 e % 1; 

• n. 1456 CdC 09051 peso 50 e %29; 

• n. 1380 CdC 09061 peso 5 e %1; 

• n. 1391 CdC 09062 peso 5 e % 6; 

• n. 903 CdC 09061 peso  100 e % 63; 

 

36. Scheda Peg n. 1060 CdC 00004 Semplificazione del sistema normativo comunale 
Sostituire la descrizione con la seguente: 

Con questo obiettivo l’amministrazione intende predisporre un nuovo regolamento in materia di 

Privacy in attuazione al regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e delle ulteriori normative vigenti. 

Obiettivi “Riordino sistematico Regolamento dati sensibili e giudiziari e Regolamento Privacy” 

Modificare il titolo con il seguente Regolamento Privacy 

 

37. Scheda Peg n. 1112 CdC 00004 Redazione carta dei servizi 4° settore 
Modificare “31/07/2018” con “31/01/2019” 
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38. Scheda Peg n. 952 CdC 01051 Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche di anni 

precedenti da concludere – Recupero arretrati 

Obiettivo –“Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche di anni precedenti da concludere – 

Recupero arretrati” 

Modificare “30/06/2018”  con “31/03/2019” 

Modificare “03/11/2018”  con “31/03/2019” 

Modificare “30/11/2018”  con “31/03/2019” 

Modificare “31/12/2018”  con “31/03/2019” 

 

39. Scheda Peg n. 1424 CdC 01051 Procedimenti espropriativi relativi ad opere pubbliche 

Obiettivi – Procedimenti espropriativi 

Perfezionamento con la Parrocchia di Mandriola …. 

Modificare “31/03/2018” con “28/02/2019” 

Procedura espropriativa pista ciclabile di collegamento Mandriola-S. Tommaso 

Modificare “31/12/2018” con “30/06/2019” 

Procedura espropriativa parcheggio via Manzoni 

Modificare “31/12/2018” con “30/06/2019” 

Accorpamento via Boito 

Modificare “30/06/2018” con “31/03/2018” 

Accorpamento Vicolo Chioggia 

Modificare “30/06/2018” con “31/03/2018” 

Procedura espropriativa per la realizzazione rotatoria su Via Roma 

Modificare “31/12/2018”  con “30/06/2018” 

 

40. Scheda Peg n. 1472  CdC 01051 Concessione aree per realizzazione chioschi nei parchi San 

Tommaso e Ferri 
Inserire nuova fase 

Ripubblicazione bando dal 01/12/2018 al 28/02/2019 

 

41. Scheda Peg n. 1474  CdC 01051 Assegnazione aree peep 
Obiettivo “Assegnazione aree peep” 

Modificare “01/01/2018”  con “01/01/2019” 

Modificare “30/04/2018”  con “30/04/2019” 

Modificare “01/05/2018” con “01/05/2019” 

Modificare “31/05/2018” con “31/05/2019” 

Modificare “01/06/2018” con “01/06/2019” 

Modificare “30/06/2018” con “30/06/2019” 

 

42. Scheda Peg n. 1115 CdC 00005 Redazione carta dei servizi 5° settore 

Modificare “31/05/2018” con “31/01/2019” 

 

43. Scheda Peg n. 1215 CdC 00005  Misurazione della qualità dei servizi  

Stralciare l’obiettivo 
 

 

44. Scheda Peg n. 1217 CdC 00005 Utilizzo del Sistema informativo territoriali 

Obiettivi – Inserimento dati afferenti incidenti stradali anno 2016-2017 

Modificare “30/11/2018”  con “31/03/2019” 

Inserimento dati afferenti numeri civici quartiere di Sant’Agostino  

Modificare “30/11/2018” con “31/03/2019” 

Inserimento dati afferenti numeri civici quartiere di Carpanedo 

Modificare “31/07/2018” con “31/03/2019” 

 

45. Scheda Peg n. 1283 CdC 01063 Progetti per la trasmissione telematica delle pratiche edilizie 
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Obiettivi – Progetti per la trasmissione telematica delle pratiche edilizie 

Modificare “30/04/2018” con “31/01/2019” 

Modificare “01/05/2018” con “01/02/2019” 

Modificare “30/06/2018” con “31/03/2019” 

Modificare “01/07/2018”  con “01/04/2019” 

Modificare “31/10/2018” con “31/05/2019” 

 

46. Scheda Peg n. 1390 CdC 01063 Istituzione Registro Informatico per la gestione dei contributi per il 

rilascio del permesso di costruzione ed altri titoli edilizi 
Obiettivi – Istituzione Registro Informatico per la gestione dei contributi… 

Stralciare tutte le fasi 

Inserire la seguente fase: 

Predisposizione registro e messa in condivisione Registro con il servizio di ragioneria e l’ufficio di 

Controllo interno dal 01/12/2018 al 31/12/2018 

 

47. Scheda Peg n. 1430 CdC 01063 Recepimento Regolamento edilizio tipo 
Modificare la descrizione nel seguente modo: 

sostituire le seguenti parole “ entro 180 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di 

recepimento e quindi entro il 21.05.2018”  con “entro il termine di adozione della variante di cui al 

comma 10 dell’art. 13 della L.R. 14/2017” 

Obiettivo – Recepimento Regolamento edilizio tipo 

Modificare  “15/03/2018”  con “30/04/2019” 

Modificare “16/03/2018” con “01/05/2019” 

Modificare “10/04/2018” con “31/05/2019” 

Modificare “11/04/2018” con “01/06/2019” 

Modificare “21/05/2018” con “30/09/2019” 

  

48. Scheda Peg n. 1050 CdC 09011 Variante n. 7 al Piano degli Interventi 

Obiettivi – Variante n. 7 al Piano degli Interventi 

Modificare “15/05/2018” con “30/09/2018” 

Modificare “16/05/2018” con “01/10/2018” 

Modificare “15/07/2018” con “30/11/2018” 

Modificare “16/07/2018” con “01/12/2018” 

Modificare “10/08/2018” con “31/01/2019” 

 

49. Scheda Peg n. 1445 CdC 09011 Approvazione variante al PAT 
Obiettivi – Approvazione variante al PAT e …. 

Modificare “31/03/2018” con “15/05/2018” 

Modificare “01/04/2018”  con “16/05/2018” 

Modificare “31/05/2018” con “30/06/2018” 

Modificare “01/06/2018” con “01/07/2018” 

Modificare “30/06/2018”  con “31/08/2018” 

Modificare “01/07/2018”  con “01/09/2018” 

Modificare “15/07/2018”  con “30/09/2018” 

 

50. Scheda Peg n. 1447 CdC 09011 Aggiornamento del regolamento Strumenti Urbanistici attuativi 
Obiettivi – Aggiornamento regolamento Strumenti Urbanistici attuativi 

Modificare “01/01/2018”  con “01/01/2019” 

Modificare “31/05/2018” con “30/04/2019” 

 

51. Scheda Peg n. 1448 CdC 09011 Variante “commerciale” al Piano degli Interventi 
Obiettivi –Variante “commerciale”…. 

Modificare “16/03/2018” con “16/03/2019” 

Modificare “30/04/2018” con “30/04/2019” 

Modificare “01/05/2018” con “01/05/2019” 
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Modificare “15/05/2018” con “15/05/2019” 

Modificare “16/07/2018” con “16/07/2019” 

Modificare “20/08/2018” con “20/08/2019” 

 

52. Scheda Peg n. 1476 CdC 09011 Schema tipo convenzione urbanistica per la realizzazione degli 

strumenti attuativi 

Obiettivi – Schema tipo convenzione …. 

Modificare “01/02/2018” con “01/01/2019” 

Modificare “30/06/2018” con “30/04/2019” 

 

53. Scheda Peg n. 1477 CdC 09011 Adozione nuovo regolamento per l’applicazione delle 

monetizzazioni 
Obiettivi – Adozione nuovo regolamento….. 

Modificare “01/01/2018” con “01/01/2019” 

Modificare “28/02/2018” con “28/02/2019” 

Modificare “01/03/2018” con “01/03/2019” 

Modificare “31/03/2018” con “31/03/2019” 

 

54. Scheda Peg n. 1485 CdC 09011 Adozione variante ai sensi della L.r. n. 14/2017 
Obiettivi – Adozione variante ai sensi … 

Modificare “01/09/2018” con “01/01/2019” 

Modificare “31/10/2018” con “28/02/2019” 

Modificare “01/11/2018” con “01/03/2019” 

Modificare “28/02/2019” con “30/06/2019” 

Modificare “01/03/2019” con “01/07/2019” 

Modificare “31/03/2019” con “31/07/2019” 

Modificare “01/04/2019” con “01/08/2019” 

Modificare “31/05/2019” con “30/09/2019” 

Modificare “01/06/2019” con “01/10/2019” 

Modificare “30/06/2019” con “31/10/2019” 

 

55. Scheda Peg n. 1485 CdC “Adozione variante ai sensi della L.R. n. 14/2017” 
Obiettivo – Adozione variante……. 

Modificare “01/09/2018” con “01/01/2019” 

Modificare “31/10/2018” con “31/03/2019” 

Modificare “01/11/2018” con “01/04/2019” 

Modificare “28/02/2019” con “31/07/2019” 

Modificare “01/03/2019”  con “01/08/2019” 

Modificare “31/03/2019” con “31/08/2019” 

Modificare “01/04/2019”  con 01/09/2019” 

Modificare “31/05/2019” con “31/10/2019” 

Modificare “01/06/2019” con “ 01/11/2019” 

Modificare “30/06/2019”  con “30/11/2019” 

 

56. Scheda Peg n. 908 CdC 01063 Sportello dell’edilizia residenziale 

Modificare la % 4 del dipendente L.R. con 8 

Modificare la % 5 del dipendente S.F con 9 

Modificare al % 9 del dipendente C.R. con 13 

 

 

57. Scheda Peg n. 1401 CdC 00006 Tavolo tecnico – Comune e Istituto Comprensivo per la 

programmazione degli interventi nel medio -  lungo termine 

Sostituire la descrizione dell’obiettivo con la seguente: “Il programma di governo e il DUP   prevede 

fra gli altri obiettivi la costituzione di un tavolo tecnico tra il Comune e l'Istituto comprensivo per 

rilevare i fabbisogni di servizi scolastici nel medio e lungo periodo e programmare gli interventi 



8 

 

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. 

Obiettivi “Tavolo tecnico – Comune e Istituto Comprensivo per la programmazione degli interventi nel 

medio – lungo termine”  

Stralciare tutte le fasi 

Inserire un nuovo indicatore Efficacia: 

Numero incontro -  Numero di incontri del tavolo anno 2018 n. 2. 

 

58. Scheda Peg n. 1484 CdC 10013 Piano politiche giovanili 
Modificare “15/02/2018” con “15/03/2018” 

Modificare la descrizione Affidamento progetto al soggetto attuatore con Affidamento progetto ai 

soggetti attuatori 

Modificare “16/02/2018”  con “16/03/2018” 

Modificare “31/03/2018” con “31/05/2018” 

Modificare “01/04/2018” con “01/06/2018” 

Modificare la descrizione Relazione semestrale sintetica delle attività svolte con Relazione intermedia 

sintetica delle attività svolte 

Modificare “01/07/2018” con “01/09/2018” 

Modificare “31/07/2018” con “30/09/2018” 

Modificare “01/01/2019” con “30/04/2019” 

Modificare “31/03/2019” con “31/07/2019” 

 

59. Scheda Peg n. 1241 CdC 10041 Sostenere le persone in condizioni di vulnerabilità e fragilità nella 

ricerca di una attività lavorativa 

Stralciare tutte le fasi 

Inserire le seguenti fasi: 

Definizione progetto, predisposizione gara d’appalto, aggiudicazione definitiva dal 01/01/2018 al 

31/07/2018; 

Avvio del progetto, stesura PAI individuali  dal 01/08/2018 al 30/11/2018; 

Verifica del progetto con i partecipanti e con i partners, stesura relazione conclusiva dal 01/12/2018 al 

31/12/2018 

Avvio del progetto anno 2019, stesura PAI individuali dal 01/01/2019 al 30/11/2019; 

Verifica del progetto con i partecipanti e con i partners, stesura relazione conclusiva dal 01/12/2019 al 

31/12/2019; 

Avvio del progetto anno 2020, stesura PAI individuali dal 01/01/2020 al 30/11/2020; 

Verifica del progetto con i partecipanti e con i parteners, stesura relazione conclusiva dal 01/12/2020 

al 31/12/2020. 

 

60. Scheda Peg n. 1392  CdC 10041 –  Promuovere iniziative per il banco alimentare 

Stralciare l’0biettivo Promuovere iniziative per il banco alimentare 

Inserire l’obiettivo  Iniziative nell’ambito scolastico 

Incontri di verifica fattibilità con i gestori servizio mensa (uno o più incontri) dal 01/06/2018 al 

31/10/2018 

Ricerca di patners (tipo associazioni  o cooperative) dal 01/11/2018 al 31/12/2018 

Incontro e relazione sul progetto di fattibilità dal 01/01/2018 al 28/02/2018; 

Inserire l’obiettivo Promuovere iniziative  in ambito  alla grande distribuzione 

Incontri di verifica fattibilità progetto con gli esercenti della grande distribuzione dal 01/06/2018 al 

30/10/2018; 

Verifica fattibilità progetto dal 01/11/2018 al 28/02/2019 

 

61. Scheda Peg n. 1397 CdC 10041 Progetto “Sportello Badanti” 

Sostituire il titolo della scheda con il seguente “Progetto “Sportello Famiglia” 

Sostituire la descrizione con la seguente: 
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Con questo obiettivo l’Amministrazione intende avviare lo sportello famiglia, uno sportello che possa 

fornire informazioni ed orientamento alle famiglie con figli in merito ai servizi presenti sul territorio di 

Albignasego. 

All’interno di questo sportello dovrà esser inserito anche lo sportello badanti al fine di favorire 

l’incontro domanda/offerta per l’utilizzo di badanti. 

Stralciare l’obiettivo Progetto  Sportello badanti 

Inserire il Progetto Sportello famiglia con le seguenti fasi: 

Redazione progetto dal 01/06/2018 al 18/07/2018; 

Espletamento gara ed affidamento servizio dal 19/07/2018 al 20/07/2018; 

Apertura e avvio  sportello dal 01/08/2018 al  31/10/2018. 

 

62. Creare le seguenti  nuove  schede: 

Ria “Progetto regionale di inclusione attiva – Sperimentazione 2018” – Peso 10 
Attuazione della progettualità  regionale sperimentazione anno 2018 RIA (reddito inclusione attiva) 

riservata a Comuni con oltre 15.000 abitanti come da DGRV 1622/2017  a cui l’Amministrazione ha 

aderito con deliberazione di Giunta n. 166 del 27.11.2017. 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. 

Fasi: 

Partecipazione incontro organizzativo con Comune di Padova capofila dal 01/03/2018 al 30/04/2018; 

Assunzione impegno di spesa dal 01/04/2018 al 31/05/2018 

Accordi con il partner Centro Servizi Volontariato per ricerca ambito di volontariato e segnalazione 

persone destinatarie in carico ai servizi sociali dal 01/04/2018 al 31/05/2018 

Attuazione semestrale dal 01/06/2018 al 31/12/2018 

Rendicontazione dal 01/01/2019 al 31/01/2019 

Inserire il dipendente F.P.   con %  0,1; 

Inserire il dipendente S.M. con peso 100 e % 0,2 

 

 

Progettualità di promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo Peso 10 
L’Amministrazione con questo obiettivo intende avvalersi e compartecipare, a beneficio della propria 

collettività, delle progettualità promosse a livello regionale e di altri soggetti, per fronteggiare il 

processo di invecchiamento della popolazione che è destinato a portare con se un incremento sempre 

maggiore di anziani per i quali è pertanto rilevante attivare risorse mirate al mantenimento di un buon 

livello di benessere ed incentivare un ruolo attivo dell’anziano come “risorsa” per la comunità e 

all’interpretazione dell’anzianità come “opportunità”. La tempistica di realizzazione è soggetta alle 

indicazioni di regione o soggetti promotori. 

Fasi 

Valutazione preliminare circa la realizzabilità e sostenibilità di progetti previsti in bandi pubblicati da 

Regione e soggetti terzi dal 01/06/2018 al 31/12/2018 

Redazione e presentazione del progetto nel rispetto dei tempi prescritti dal 01/06/2018 al 31/12/2018  

Relazione su progettualità attivate dal 01/12/2018 al 31/01/2019 

Inserire il dipendente F.P.   %  0,1; 

Inserire il dipendente D.C. con peso 100 e % 0,2 

Inserire il dipendente L.S. con peso 10 e % 0,1 

Inserire il dipendente Z.K. con peso 20 e % 0,1 

  

 

63. Scheda Peg. N. 965 Cdc 01023 Controllo successivo di regolarità amministrativa 
Modificare n. “300” con “270” 

 

64. Di stabilire i seguenti obiettivi di accessibilità 
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adeguamento ai criteri di accessibilità (allegato A del D.M. 8 luglio 2005,  aggiornato nel 

2016) entro il 31/12/2019 

 

65. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2018-2020 
 

 

Misura M06 – azione 4 

Sostituire in merito tempistica di attuazione la parola “semestrale” con “annuale”; 

 

Misura M08  azione 1 

Sostituire fasi  e tempi di attuazione con i seguenti: 

Ricognizione del personale attribuito ai vari uffici con individuazione delle relative funzione e data di 

assegnazione. 

Valutazione della normativa in materia, delle previsioni del PNA in materia di rotazione e delle 

indicazioni della presente misura con relativa predisposizione delle modifiche ed integrazioni al 

regolamento in materia di ordinamento uffici e servizi. 

Approvazione modifiche del regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi. 

Proposta di rotazione dei dipendenti da parte dei responsabili di settore. 

Predisposizione di una proposta condivisa della rotazione da inserire nel piano triennale con 

l’individuazione dei percorsi formativi da porre in essere. 

Approvazione del piano da parte della Giunta. 

Entro il 15/01/2019. 

 

Misura M12 – azione 2 

Sostituire tempistica di attuazione la parola “quadrimestrale”  con “ semestrale” 

 

Misura M14 – azione 2 

Sostituire la tempistica di attuazione “31/03/2018”  con “20/01/2019” 

 

Misura M16 – azione 1 

Sostituire tempistica di attuazione  “15/12/2018”  con “ 19/01/2019” 

 

Misura M17 – azione 1 

Sostituire tempistica di attuazione formalizzazione dell’iter “30/09/2018” con “20/01/2019” 

 


