












 Allegato A) alla proposta di deliberazione DGS1_5_2017 
 

1. Scheda PEG n.  1097  CdC 00001 

Inserire i seguenti Obiettivi 

Scheda n. 46  allegato 5 PTPCT - Ricezione marche da bollo da parte di utenti 

• Disposizioni in merito all’annullamento immediato della marca da bollo presentata dal 

cittadino dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Disposizioni idonee ad incentivare l’utilizzo del bollo virtuale dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sulla presenza della marca  da bollo negli atti/documenti prodotti 

01/04/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 569  allegato 5 PTPCT – Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti 

• Disposizioni al personale abilitato affinchè ad ogni operazione di rifornimento siano presenti 

almeno due operatori di cui almeno uno dipendente del Comune. Obiettivo che prevede la 

collaborazione fra tutti i capisettore dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 610  allegato 5 PTPCT – Programmazione fornitura beni e servizi 

• In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione  dei criteri per 

individuarne le priorità. Obiettivo che prevede la collaborazione fra tutti i capisettore dal 

01/01/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 640  allegato 5 PTPCT – Rendicontazione del contratto 

• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui 

provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione dal 

01/02/2017 al 30/06/2017 

 

 

2. Scheda PEG n.  1101  CdC 00002 

Inserire i seguenti Obiettivi 

Scheda n. 72 allegato 5 PTPCT – Accertamento e riscossione delle entrate 

• Adozione da parte del Responsabile del servizio di apposite direttive in materia di 

accertamento e riscossione delle entrate dell’Ente dal 01/02/2017 al 31/05/2017 

Scheda n. 80 allegato 5 PTPCT – Assunzione di un dipendete per mobilità da altro ente 

• Integrazione del regolamento uffici e servizi con disposizioni che prevedano la preventiva 

fissazione dei criteri di selezione e dei requisiti attitudinali e professionali in sede di bando 

nonché la previsione di regole procedurali improntate a garantire la trasparenza e 

l’imparzialità delle selezione dal 01/02/2017 al 30/04/2017 

Scheda n. 107  allegato 5 PTPCT – Irrogazione sanzioni disciplinari  superiori al 

rimprovero verbale 

• Proposte di aggiornamento del Codice di Comportamento in riferimento a criticità specifiche 

del Comune dal 01/02/2017 al 30/06/2017. 

Scheda n. 121 allegato 5 PTPCT – Trasferimento per mobilità di un dipendente verso altro 
ente. 

• Predeterminazione criteri oggettivi per la gestione delle procedura di mobilità esterna, con 

adeguamento del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi dal 01/02/2017 al 

30/04/2017. 

Scheda n. 122 allegato 5 PTPCT – Accertamento ICI 

Scheda n. 129 allegato 5 PTPCT – Accertamento imposta sulla pubblicità  
Scheda n. 130 allegato 5 PTPCT – Accertamento TIA 

Scheda n. 131 allegato 5 PTPCT – Accertamento TOSAP 

• Direttive interne del Responsabile dei tributi per limitare la discrezionalità nello svolgimento 

delle attività di accertamento tributario dal 01/02/2017 al 31/05/2017 

• Programma annuale dell’attività di accertamento da approvare da parte del Responsabile dei 

tributi dal 01/02/2017 al 28/02/2017 

Scheda n. 124 allegato 5 PTPCT – Accertamento con adesione 

• Direttive interne del Responsabile dei tributi per limitare la discrezionalità nello svolgimento 

delle attività di accertamento tributario dal 01/02/2017 al 31/05/2017 



Scheda n. 133 allegato 5 PTPCT – Avvisi di pagamento imposta sulla pubblicità 

Scheda n. 134 allegato 5 PTPCT – Avviso pagamento TOSAP 

• Direttive dei Responsabili del tributo sulle modalità, tempistiche e controllo degli avvisi di 

pagamento dal 01/02/2017 al 30/06/2017 

Scheda n. 135 allegato 5 PTPCT – Emissioni buoni economali 

• Adozione in sede di Regolamento contabilità di una nuova disciplina in materia di servizi di 

economato dal 01/02/2017 al 31/05/2017 

Scheda n. 136 allegato 5 PTPCT – Incassi diritti di segreteria, diritti copie, diritti di 

accesso atti 

• Direttive/circolari da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sulle modalità di 

riscossione, conservazione, custodia e consegna del denaro dal 01/02/2017 al 31/03/2017 

• Controlli a campione da parte del Responsabile del Servizio Finanziario  per la verifica del 

rispetto delle disposizioni introdotte dal 01/04/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 203  allegato 5 PTPCT – Programmazione fornitura beni e servizi 

• In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione  dei criteri per 

individuarne le priorità. Obiettivo che prevede la collaborazione fra tutti i capisettore dal 

01/01/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 610  allegato 5 PTPCT – Programmazione fornitura beni e servizi 

• In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione  dei criteri per 

individuarne le priorità. Obiettivo che prevede la collaborazione fra tutti i capisettore dal 

01/01/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 523  allegato 5 PTPCT – Gestione delle presenze/assenze del personale (ivi 

incluse le malattie e relativi controlli) 

• Adottare criteri generali per la disciplina dell’orario di lavoro a mezzo circolari, con 

specifico riferimento alle distinzioni tra orario di servizio, orario di lavoro e per la 

concessione di permessi e aspettative dal 01/02/2017 al 30/04/2017; 

• Direttiva in materia di cadenza del controllo delle presenze con l’ausilio di programmi alla 

rilevazione presenze, con riferimento anche agli istituti legati alla presenza in servizio che 

generano vantaggio economico dal 01/02/2017 al 31/03/2017 

• Verifica e controllo da parte Responsabile Risorse Umane dei permessi ed aspettativa 

concesse dal 01/02/2017 al 30/04/2017 

• Introduzione norme di comportamento nel Codice di Comportamento del Comune con 

previsione di procedimenti disciplinari in caso di violazione delle norme in materia dal 

01/02/2017 al 31/07/2017 

Scheda n. 524  allegato 5 PTPCT – Rendicontazione del contratto 

• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui 

provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione dal 

01/02/2017 al 30/06/2017 

Scheda n. 539  allegato 5 PTPCT – Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti 

• Disposizioni al personale abilitato affinchè ad ogni operazione di rifornimento siano presenti 

almeno due operatori di cui almeno uno dipendente del Comune. Obiettivo che prevede la 

collaborazione fra tutti i capisettore dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

 

3. Scheda PEG n.  1103  CdC 00003 

Inserire i seguenti Obiettivi 

Scheda n. 250 allegato 5 PTPCT – Rilevazione danni al patrimonio comunale 

• Sopralluoghi per l’accertamento di danni al patrimonio. Il sopralluogo dovrà essere esperito 

da due tecnici a rotazione dal 01/02/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 253 allegato 5 PTPCT – Apposizione vincolo preordinato all’esproprio 

• Direttive/circolare esplicativa sulle modalità di espletamento del procedimento. Obiettivo 

che prevede la collaborazione con il caposettore del 4° Settore dal 01/02/2017 al 31/07/2017 

Scheda n. 255 allegato 5 PTPCT – Redazione ed approvazione progetto definitivo 

Scheda n. 256 allegato 5 PTPCT – Redazione ed approvazione progetto esecutivo 



Scheda n. 257 allegato 5 PTPCT – Redazione ed approvazione progetti di fattibilità tecnica 

ed economica 

• Fissazione di criteri per la rotazione del personale incaricato come RUP dal 01/02/2017 al 

31/03/2017 

• Fissazione di criteri per l’affidamento interno per la progettazione e la direzione lavori dal 

01/02/2017 al 31/03/2017 

• Fissazione modalità di controlli successivi sull’istruttoria RUP dal 01/02/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 276  allegato 5 PTPCT – Accertamento di compatibilità paesaggistica 
Scheda n. 277  allegato 5 PTPCT – Autorizzazione paesaggistica (procedura ordinaria) 

Scheda n. 276  allegato 5 PTPCT – Autorizzazione paesaggistica (procedura ordinaria) 

• Regolazione dell’esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante 

circolari/direttive interne esplicative dal 01/02/2017 al 30/06/2017 

Scheda n. 449  allegato 5 PTPCT - Ricezione marche da bollo da parte di utenti 

• Disposizioni in merito all’annullamento immediato della marca da bollo presentata dal 

cittadino dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Disposizioni idonee ad incentivare l’utilizzo del bollo virtuale dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sulla presenza della marca  da bollo negli atti/documenti prodotti 

01/04/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 522  allegato 5 PTPCT – Attività degli operatori necrofori 

• Direttive/circolari che specifichi il ruolo, le competenze e le attribuzioni del necroforo 

rispetto a quelle del Responsabile del Procedimento. Indicazioni delle cautele da osservare 

da parte del necroforo nei rapporti con le ditte operanti all’interno del cimitero e degli utenti 

del cimitero dal 01/02/2017 al 31/03/2017 

• Modifica del regolamento di polizia mortuaria che dettagli i compiti, le responsabilità degli 

operatori necrofori, del responsabile del procedimento e del responsabile del Settore dal 

01/02/2017 al 30/06/2017 

Scheda n. 565  allegato 5 PTPCT – Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti 

• Disposizioni al personale abilitato affinchè ad ogni operazione di rifornimento siano presenti 

almeno due operatori di cui almeno uno dipendente del Comune. Obiettivo che prevede la 

collaborazione fra tutti i capisettore dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 611  allegato 5 PTPCT – Programmazione fornitura beni e servizi 

• In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione  dei criteri per 

individuarne le priorità. Obiettivo che prevede la collaborazione fra tutti i capisettore dal 

01/01/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 641  allegato 5 PTPCT – Rendicontazione del contratto 

• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui 

provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione dal 

01/02/2017 al 30/06/2017 

 

4. Scheda PEG n.  1104  CdC 00004 

Inserire i seguenti Obiettivi 

Scheda n. 340 allegato 5 PTPCT – Espropri – Determinazione definitiva indennità di 
esproprio 

Scheda n. 341 allegato 5 PTPCT - Espropri – Determinazione provvisoria  indennità di 
esproprio con accettazione 

Scheda n. 343 allegato 5 PTPCT - Espropri – Determinazione provvisoria indennità di 
esproprio non concordata 

Scheda n. 346 allegato 5 PTPCT - Espropri – Determinazione urgente indennità di 
esproprio  

• Apposita direttiva interna per determinare l’indennità d’esproprio da proporre agli utenti 

interessati dal 01/02/2017 al 30/09/2017 

Scheda n. 450  allegato 5 PTPCT - Ricezione marche da bollo da parte di utenti 

• Disposizioni in merito all’annullamento immediato della marca da bollo presentata dal 

cittadino dal 01/01/2017 al 31/03/2017 



• Disposizioni idonee ad incentivare l’utilizzo del bollo virtuale dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sulla presenza della marca  da bollo negli atti/documenti prodotti 

01/04/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 566  allegato 5 PTPCT – Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti 

• Disposizioni al personale abilitato affinchè ad ogni operazione di rifornimento siano presenti 

almeno due operatori di cui almeno uno dipendente del Comune. Obiettivo che prevede la 

collaborazione fra tutti i capisettore dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 612  allegato 5 PTPCT – Programmazione fornitura beni e servizi 

• In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione  dei criteri per 

individuarne le priorità. Obiettivo che prevede la collaborazione fra tutti i capisettore dal 

01/01/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 642  allegato 5 PTPCT – Rendicontazione del contratto 

• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui 

provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione dal 

01/02/2017 al 30/06/2017 

Scheda n. 651   allegato 5 PTPCT – Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora 

• Direttiva interna da parte del Responsabile di settore finalizzata a formulare la corretta e 

fattispecie e modalità per l’iscrizione delle persone senza fissa dimora dal 01/02/2017 al 

30/04/2017 

 

5. Scheda PEG n.  1105  CdC 00005 

Inserire i seguenti Obiettivi 

Scheda n. 376  - allegato 5 PTPCT – Agibilità con autocerficazione 
Scheda n. 377  - allegato 5 PTPCT – Agibilità con parere ULSS 

• Utilizzo di modalità di procedure che prevedano la sottoscrizione di verbali anche da parte 

dell’utente interessato, in occasione di servizi svolti all’utente stesso dal 01/02/2017 al 

31/05/2017 

• Regolazione dell’esercizio delle discrezionalità del procedimento amministrativo mediante 

direttive/circolari interne esplicative dal 01/02/2017 al 30/04/2017 

Scheda n. 378  - allegato 5 PTPCT – Applicazione del regime sanzionatorio previsto per 
opere realizzate in assenza del permesso di costruire, in totale difformità o con variazione 

essenziale 

• Adozione direttiva/circolare esplicativa sulle modalità e tempi procedimentali per assicurare 

uniformità di comportamenti all’interno del settore dal 01/02/2017 al 30/04/2017 

Scheda n. 379  - allegato 5 PTPCT –  Attestazione di idoneità alloggio 

• Effettuazione di previo sopralluogo da parte dei tecnici del 5° settore con redazione di 

appositi verbali  prima del rilascio dell'attestazione dal 01/02/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 392  - allegato 5 PTPCT –  Denuncia inizio attività 

Scheda n. 396   - allegato 5 PTPCT –  Permesso a costruire 

• Utilizzo di modalità procedurali che prevedano la sottoscrizione di verbali anche da parte 

dell’utente interessato, in occasione di servizi svolti all’utente stesso dal 01/02/2017 al 

31/12/2017 

• Regolazione dell’esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante 

direttive/circolari interne esplicative da parte del Responsabile di Settore dal 01/02/2017 al 

30/05/2017 

Scheda n. 395   - allegato 5 PTPCT –  Permesso di costruire con vincoli ambientali, 
paesaggistici e culturali. Rilascio. 

• Utilizzo di modalità procedurali che prevedano la sottoscrizione di verbali anche da parte 

dell’utente interessato, in occasione di servizi svolti all’utente stesso dal 01/02/2017 al 

31/12/2017 

Scheda n. 398   - allegato 5 PTPCT –  Segnalazione certificata di inizio attività (attività di 

controllo) 



• Regolazione dell’esercizio della discrezionalità del procedimento amministrativo mediante 

direttive/circolari interne esplicative da parte del Responsabile del 5° Settore dal 01/02/2017 

al 30/05/2017 

Scheda n. 451  allegato 5 PTPCT - Ricezione marche da bollo da parte di utenti 

• Disposizioni in merito all’annullamento immediato della marca da bollo presentata dal 

cittadino dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Disposizioni idonee ad incentivare l’utilizzo del bollo virtuale dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sulla presenza della marca  da bollo negli atti/documenti prodotti 

01/04/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 547  allegato 5 PTPCT – Pianificazione urbanistica di carattere generale (PAT-

PI) – Varianti specifiche 

• Mappatura di questi processi in relazione ai contenuti della variante e all’impatto che gli 

stessi possono generare dal 01/02/2017 al 30/04/2017 

Scheda n. 551  allegato 5 PTPCT – Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di 
iniziativa pubblica) o Permessi di costruire convenzionati. 

• Linee guida interne da adottare da parte del Responsabile di settore, oggetto di 

pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire e introducano specifiche forme di 

trasparenza e rendicontazione (ad esempio, tramite check list di verifica degli adempimenti 

da porre in essere, inviata al RPCT ai fini di controllo) dal 01/02/2017 al 31/05/2017. 

Scheda n. 555  allegato 5 PTPCT – Piani urbanistici attuativi (di iniziativa privata - di 
iniziativa pubblica) - Monetizzazione delle aree a standard. 

• Adozione di criteri generali per la individuazione dei casi specifici in cui procedere alle 

monetizzazioni e per la definizione dei valori da attribuire alle aree, da aggiornare 

annualmente dal 01/02/2017 al 30/09/2017 

Scheda n. 559  allegato 5 PTPCT – Rilascio o controllo dei titoli abilitativi edilizi. - 

Assegnazione delle pratiche per l'istruttoria. 

• Introduzione nei codici di comportamento  per il personale assegnato all'istruttoria delle 

pratiche  in oggetto del divieto di svolgere attività esterne , se non al di fuori  dell'ambito 

territoriale di competenza dal 01/02/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 563  allegato 5 PTPCT – Vigilanza 

• La definizione analitica da parte del Responsabile di Settore  dei criteri e modalità di calcolo 

delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione 

dell’aumento di valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere 

abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell’applicazione della 

sanzione amministrativa pecuniaria prevista per gli interventi abusivi realizzati su aree 

sottoposte a vincolo paesaggistico) e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione, in 

caso di sanatoria dal 01/02/2017 al 30/06/2017 

• Verifiche, anche a campione, del calcolo delle sanzioni, con riferimento a tutte le fasce di 

importo dal 01/02/2017 al 31/12/2017 

• L’istituzione di un registro degli abusi accertati, che consenta la tracciabilità di tutte le fasi 

del procedimento, compreso l’eventuale processo di sanatoria dal 01/02/2017 al 31/03/2017. 

Scheda n. 567 allegato 5 PTPCT – Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti 

• Disposizioni al personale abilitato affinchè ad ogni operazione di rifornimento siano presenti 

almeno due operatori di cui almeno uno dipendente del Comune. Obiettivo che prevede la 

collaborazione fra tutti i capisettore dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 613  allegato 5 PTPCT – Programmazione fornitura beni e servizi 

• In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione  dei criteri per 

individuarne le priorità. Obiettivo che prevede la collaborazione fra tutti i capisettore dal 

01/01/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 643  allegato 5 PTPCT – Rendicontazione del contratto 

• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui 

provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione dal 

01/02/2017 al 30/06/2017 

 



6. Scheda PEG n.  1106  CdC 00006 

Inserire i seguenti Obiettivi 

Scheda n. 495  - allegato 5 PTPCT – Assistenza economica a persone e nuclei familiari in 

situazione di disagio 

• Direttiva per fissare preventivamente le modalità per l’assegnazione di contributi 

assistenziali dal 01/02/2017 al 30/06/2017 

Scheda n. 537  - allegato 5 PTPCT – Sollecito e recupero credito per le tariffe dei servizi 

• Direttive su l’attuazione del controllo periodico con l’individuazione dei dipendenti 

responsabili del procedimento dal 01/02/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 568 allegato 5 PTPCT – Utilizzo buoni carburante da parte dei dipendenti 

• Disposizioni al personale abilitato affinchè ad ogni operazione di rifornimento siano presenti 

almeno due operatori di cui almeno uno dipendente del Comune. Obiettivo che prevede la 

collaborazione fra tutti i capisettore dal 01/01/2017 al 31/03/2017 

• Verifica a campione sui consumi medi dei mezzi dal 01/01/2017 al 31/12/2017 

Scheda n. 614  allegato 5 PTPCT – Programmazione fornitura beni e servizi 

• In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione  dei criteri per 

individuarne le priorità. Obiettivo che prevede la collaborazione fra tutti i capisettore dal 

01/01/2017 al 31/03/2017 

Scheda n. 644  allegato 5 PTPCT – Rendicontazione del contratto 

• Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui 

provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione dal 

01/02/2017 al 30/06/2017 

 
7. Scheda PEG n.  1016  CdC 10012 

• Sostituire  il target  “30” con  target. “23” relativo alla media frequenza giornaliera – Centro 

di aggregazione ragazzi 

• Sostituire  il target  “250” con  target. “200” relativo al numero  minori iscritti al Centro di 

Aggregazione Ragazzi. 

 

8. Scheda PEG n.  1019  CdC 10013 

• Sostituire  il target  “800” con  target. “760” relativo al numero di accessi allo sportello  

• Sostituire  il target  “250” con  target. “200” relativo al numero  minori iscritti al Centro di 

Aggregazione Ragazzi. 

 
9. Scheda PEG n.  1011  CdC 10041 

• Sostituire  il target  “6” con  target. “5” relativo ai nuclei familiari immigrati utenti del 

servizio di integrazione linguistica e mediazione culturale 

• Sostituire il target “10” con target “8”  relativo  al numero alunni immigrati utenti del 

servizio di integrazione linguistica e mediazione culturale  

 

10. Scheda PEG n.  1007  CdC 04053 

• Sostituire  il target  “9” con  target. “8” relativo al livello di soddisfazione dell’utenza 

rispetto al servizio trasporto scolastico 

• Sostituire  il target  “9” con  target. “8” relativo al livello di soddisfazione dell’utenza 

rispetto al servizio mensa 

 

11. Scheda PEG n.  1241  CdC 10041 

Obiettivo “Sostegno alle persone adulte in condizione di disagio e di vulnerabilità” 

Modificare “31/01/2017” con “28/02/2017” 

Modificare “01/02/2017” con “01/03/2017” 

Modificare “15/02/2017” con “15/03/2017” 

Modificare “16/02/2017” con “16/03/2017” 

Modificare “31/05/2017” con “30/06/2017” 

Modificare “16/02/2017” con “16/03/2017” 

Modificare “31/05/2017” con “30/06/2017” 



Modificare “01/06/2017” con “01/07/2017” 

Modificare “30/06/20172 con “31/07/217” 

 

12. Scheda PEG n.  1403  CdC 10042 

Obiettivo “Accreditamento al Servizio Civile Nazionale” 

Modificare “15/02/2017” con “10/05/2017” 

Modificare “16/02/2017” con “10/05/2017” 

 

13. Scheda PEG n.  961  CdC 01023 

Inserire nella descrizione  i seguenti periodi “Con questo obiettivo si intende assicurare la 

programmazione e il coordinamento della formazione al personale dell'ente in materia di 

prevenzione della corruzione. 

Al fine del contenimento dei costi si prevede altresì che parte della formazione sia garantita dal 

Segretario Generale” 

 

14. Scheda PEG n.  910  CdC 01022 

Sostituire  il target  “250” con  target. “16” relativo al numero  ore di formazione 








