










 Allegato a) alla proposta di deliberazione DGS1_25_2017 

 
1. Scheda PEG n.  1147   CdC 05011 – Organizzazione eventi culturali 

Sostituire  la percentuale “20“ della dipendente “P.F.” con “19,10” 

 

2. Scheda PEG n.  935  CdC 08011 – Pista ciclo-pedonali di collegamento 
Inserire alla fine della descrizione il seguente periodo: “E’ abilitato all’utilizzo dei fondi 

collegati alla presente scheda per la realizzazione della suddetta pista ciclabile, per la parte di 

competenza relativamente all’acquisizione aree, il Responsabile  del 4° Settore, in quanto 

titolare dell’ufficio patrimonio-espropri”. 

 

3. Scheda PEG n.  1223   CdC 08011 –   Manutenzione straordinaria alla viabilità 
Inserire alla fine della descrizione il seguente periodo: “E’ abilitato all’utilizzo dei fondi 

collegati alla presente scheda per la realizzazione della suddette opere (Lavori di messa in 

sicurezza di via Manzoni  - rotatoria di via Petrarca – marciapiede di via Pio X), per la parte di 

competenza relativamente all’acquisizione aree, il Responsabile  del 4° Settore, in quanto 

titolare dell’ufficio patrimonio-espropri”. 

 

4. Scheda PEG n.  1391  CdC 09062 – Progetto “Un giardino per tutti” 

Obiettivo  - progetto “Un giardino per tutti” 

Modificare “30/09/2017”  con “31/12/2017” 

Attuazione “01/10/2017” con “01/01/2018” 

 

5. Scheda PEG n.  1009   CdC 10011 – Asilo nido, Scuole materne convenzionate e nidi integrati. 
Sostituire  la percentuale “33“ della dipendente “S.G.” con “32,50” 

 

6. Scheda PEG n.  886   CdC 01062 – Manutenzione patrimonio immobili 

Inserire la dipendente E.A. con % 40 e peso 100 

 

7. Scheda PEG n.  888   CdC 01062 – Manutenzioni impianti sportivi 

Inserire la dipendente E.A. con % 10 e peso 50 

 

8. Scheda PEG n.  1036    CdC 01062 – Interventi di adeguamento e messa in sicurezza plessi 

scolastici 
Modificare il peso anno corr. 50 con 80 

Inserire i seguenti obietti: 

“Realizzazione lavori sostituzione infissi plesso scolastico Rodari” 

Redazione progetto definitivo-esecutivo dal 01/12/2017 al 16/12/2017 

Indizione gara dal 17/12/2017 al 31/12/2017 

“Realizzazione lavori antisfondellamento solai presso gli edifici  scolastici Marconi e Bonetto” 

Redazione progetto definitivo-esecutivo dal 01/12/2017 al 16/12/2017 

Indizione gara dal 17/12/2017 al 31/12/2017 

Inserire la dipendente E.A. con % 10 e peso 50 

“Manutenzione straordinaria plessi scolastici” 

Redazione progetto definitivo-esecutivo dal 01/12/2017 al 16/12/2017 

Indizione gara dal 17/12/2017 al 31/12/2017 

Inserire la dipendente E.A. con % 10 e peso 50 

 

 

9. Scheda PEG n.  1231    CdC 01062 – Certificazione prevenzione incendi 
Inserire la dipendente M.B.. con % 1 e peso 5 

 

 

10. Scheda PEG n.  1369    CdC 01062 – Manutenzione ordinaria e straordinaria edifici comunali 

Inserire il seguente obiettivo: 

“Incarico professionale per verifiche statiche edifici” 



Indizione gara dal 01/12/2017 al 31/12/2017 

 

11. Scheda PEG n.  1018   CdC 06031 – Gestione impianti sportivi 

Inserire il seguente obiettivo: 

“Acquisto materiale sportivo per Palazzetto Gazzabin” 
Indizione gara dal 01/12/2017 al 31/12/201 

 

 

12. Scheda PEG n.  877   CdC 08011 – Manutenzione strade 
Inserire la dipendente E.A. con % 40 e peso 100 

 

13. Scheda PEG n.  878   CdC 08011 –  Traffico 
Modificare la percentuale “20” con “19” dipendente “M.B.” 
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Ente: 1CDC: 10041 Comune di Albignasego

Progetto "Un giardino per tutti"

Indicatori

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

Obiettivi

#: 1460 Peso anno corr.: 15

Descrizione: Con questo obiettivo l'Amministrazione Comunale intende promuovere il progetto di collaborazione per il recupero e la 
valorizzazione del Parco Tosi predisposto dalla cooperativa Solaris che gestisce il centro diurno "Il Nodo"  e la scuola primaria di 
Carpanedo. Il fine è quello di promuovere il parco avviando un percorso didattico e culturale per l'integrazione dei diversamenti abili 
per la valorizzazione del giardino progettando e realizzando installazione e cartellonistica informativa ideando ed attivando appunto 
percorso didattici e momenti di incontro per la collettività.

PDO

Indicazioni su pesi delle dimensioni

Peso anno +1: 15

Peso anno +2: 0

Area strategica: Albignasego solidale

Obiettivo strategico: Potenziare e riqualificare i servizi per gli anziani, i diversamente abili e gli immigrati

Obiettivo specifico: Tutela ed integrazione delle persone diversamente abili

1

1.3

1.4

Personale

Progetto "Un giardino per tutti" Peso: 0

Approvazione progetto 01/11/2017 31/12/2017Dal Al

Attuazione 01/01/2018 30/06/2018Dal Al

Dipendente Peso %Cat.Dirig. Ore sett.

360,10Pertegato Fabrizia D3 0,036

3615 0,50Gianesini Sonia C4 0,18

0,21Ore settimanali complessive ->
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