














Allegato B) alla proposta di deliberazione DGS1 _ 15/2015    

1. Scheda PEG n.  1051  sottoconto  318   CdC  00001

Eliminare dalle risorse umane la dipendente T.N.

Modificare la pesatura “10” della dipendente Z.M. con “100”

2. Scheda PEG n.  1057   sottoconto  324    CdC  00001

Obiettivo  “Riordini  sistematico  regolamento  diritto  accesso  ai  documenti  amministrativi  e

regolamento in materia di attività amministrativa”:

Predisposizione e redazione testo definitivo 

Modificare “30/06/2015” con “31/10/2015”

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

3. Scheda PEG n.  1070    sottoconto  356     CdC  00001

Obiettivo “Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare  metodologie per l'analisi,

la valutazione e la revisione della spesa (1° Settore)”:

1^ Fase  Trasmissione  proposta  di  riduzione e  di  revisione di  spesa ai  servizi  finanziari  e

all'ufficio di controllo

Modificare “15/07/2015” con “15/10/2015”

2^ Fase Assunzione delle iniziative di riduzione e di revisione della spesa

Modificare “01/06/2015” con “16/10/2015”

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

Aggiungere la  dipendente Z.M. con peso 10 e percentuale 0,5

4. Scheda PEG n.  1097   sottoconto  9  CdC  00001

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

5. Scheda PEG n.  1118  sottoconto  34     CdC  00001

Obiettivo “Attività di controllo”

2^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “15/09/2015” con

“02/10/2015”

3^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “16/09/2015” con

“03/10/2015”

Inserire un nuovo obiettivo

“Controllo strategico”:

1° Fase  “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 15/09/2015 al 02/10/2015

2° Fase “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

Modificare il peso “10” della dipendente “100”

6. Scheda PEG n.  1204   sottoconto  1001    CdC  00001

Obiettivo “Misurazione carta dei servizi”:

1^ Fase “Invio report quadrimestrale sulla misurazione standard di qualità”

Modificare “30/09/2015” con  “15/10/2015”

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

Aggiungere la dipendente Z.M. con peso “50” e percentuale  “1”

7. Scheda PEG n.  913   sottoconto  444   CdC  01054

Obiettivo “Progetti da realizzare ”

Sistema  di  codifica  degli  atti.  Istituzione  di  un  sistema interno  di  codifica  da  utilizzare  al

momento della loro adozione

Modificare ”30/09/2015” con “31/12/2015”

Dematerializzazione  ordinanze.  Configurazione  del  software  di  gestione  per  la  gestione

elettronica delle ordinanze. Fornitura degli strumenti a tutti i soggetti coinvolti.



Modificare “01/05/2015” con “01/10/2015” e “30/06/2015” con “15/11/2015”

Sistema  di  monitoraggio  manutenzioni  (ufficio  tecnico).  Il  sistema  dovrà   permettere  di

monitorare l'esecuzione delle richieste pervenute presso l'ufficio tecnico

Modificare “01/01/2015” con “15/09/2015” e “31/05/2015” con “31/12/2015”

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N.  e la dipendente Z.M..

8. Scheda PEG n.  1224  sottoconto  1125   CdC  01054

Modificare Peso “30” con “15” e aggiungere Peso “30” anno +1

Obiettivo “Nuovo gestionale tempi procedimentali”:

1^ Fase  “Analisi e progettazione, trasmissione relazione al  Segretario Generale” Modificare

“31/05/2015” con “31/10/2015”

2^ Fase “Implementazione del nuovo progetto” Modificare “01/06/2015” con “01/11/2015” e

“31/08/2015” con “28/02/2016”

3^  Fase  “Formazione”  Modificare  “01/09/2015”  con  “01/03/2016”  e  “30/09/2015”  con

“31/03/2016”

4^  Fase  “Messa  a  regime  del  programma”  Modificare  “01/10/2015”  con  “01/04/2016”  e

“31/12/2015” con “30/06/2016”

9. Scheda PEG n.  1225   sottoconto  1119    CdC  01054

Obiettivo “Progetto”:

1^ Fase  “Predisposizione progetto” Modificare “01/05/2015” con “01/01/2016” e “30/09/2015”

con “31/05/2016”

2^  Fase  “Trasmissione  relazione  al  Segretario  generale”  Modificare  “01/10/2015”  con

“01/06/2016” e “31/10/2015” con “30/06/2016”

3^ Fase “Attuazione del progetto” Modificare “01/11/2015” con “01/07/2016”.

10. Scheda PEG n.  1151   sottoconto  68    CdC  01081

Alla fine della descrizione si aggiunge il seguente periodo:

“La presente schede modifica anche la parte  relativa alla giornata della Trasparenza dell'allegato

3 del Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2015-2017”

1^ Fase “1^ Giornata della Trasparenza” modificare “30/09/2015” con “15/12/2015”

11. Scheda PEG n.  1091   sottoconto  362  CdC  00001

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

Aggiungere la dipendente Z.M. con peso “20”  e percentuale “0,5”

12. Scheda PEG n.  1246   sottoconto  1147  CdC  00001

Modificare  il peso “50” della dipendente C.M. con “25” e il peso “5”  della dipendente Z.M.

con “25”

Eliminare dalla risorse umane la dipendente T.N.

13. Scheda PEG n.  912   sottoconto  393  CdC  01025

Alla fine della descrizione si aggiunte il seguente periodo:

Lo sportello si occuperà anche dell'inserimento nel programma dei dati relativi all'attivazione di

nuove denunce TARI.

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

Aggiungere la dipendente Z.M. con peso “50” e percentuale “1”

14. Scheda PEG n.  916   sottoconto  652  CdC  01025

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

Aggiungere la dipendente Z.M. con peso “10” e percentuale “0,5”

15. Scheda PEG n.  920  sottoconto  2000  CdC  01025

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 



16. Scheda PEG n.  885   sottoconto  134   CdC  01054

 Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

17. Scheda PEG n.  905   sottoconto  335   CdC  01054

Modificare la descrizione  del Capitolo 100.0330.0 “Incarico addetto stampa” con “Servizi per

immagine e comunicazione”

18. Scheda PEG n.  968   sottoconto  445  CdC  01081

 Eliminare dalle  risorse umane la dipendente T. N. 

Modificare il peso “5” della dipendente Z.M. con “15”.

19. Scheda PEG n.  1058   sottoconto  325  CdC  00002

Obiettivo “Riordini  sistematico Regolamenti  comunali  albo pretorio – Ordinamento Uffici  e

Servizi – Ripartizione del fondo di progettazione delle Opere Pubbliche”

Modificare “30/06/2015” con “15/11/2015”

Eliminare dalla risorse umane i seguenti dipendenti:

V.G., Z.B, Z.S, P. M.C. e G.F. .

20. Scheda PEG n.  1071    sottoconto  357     CdC  00002

Obiettivo “Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare  metodologie per l'analisi,

la valutazione e la revisione della spesa (2° Settore)”:

1^ Fase  Trasmissione  proposta  di  riduzione e  di  revisione di  spesa ai  servizi  finanziari  e

all'ufficio di controllo

Modificare “31/05/2015” con “15/10/2015”

2^ Fase Assunzione delle iniziative di riduzione e di revisione della spesa

Modificare “01/06/2015” con “16/10/2015”

Modificare la pesatura  “20” di Z.A.  con “5”;  la pesatura “80” di Z.B con “5”; la pesatura “80”

di Z.S. con “5”  e la pesatura “80” di G.F. Con “5”.

Modificare la percentuale “5” di Z.B. con “3” e la percentuale “7” di F.G. con “5”.

21. Scheda PEG n.  1101   sottoconto  12     CdC  00002

Modificare la pesatura  “50” di Z.A.  con “10”; la pesatura “100” di V.G. con “10”;   la pesatura

“20” di Z.B con “10”; la pesatura “100” di M.C. con “10”; la pesatura “100” di P.G. con “10”;la

pesatura “100” di B.F. con “10”;  la pesatura “20” di Z.S. con “10”; la pesatura “100” di P.M.C.

con “10”  e la pesatura “100” di G.F. con “10”.

22. Scheda PEG n.  1102    sottoconto  13     CdC  00002

Obiettivo “Redazione Carta dei Servizi - Tributi”:

1^ Fase  Predisposizione testo

Modificare “15/04/2015” con “31/10/2015”

2^ Fase Approvazione da parte della G.C.

Modificare “16/04/2015” con “01/11/2015” e “30/04/2015” con “30/11/2015”

23. Scheda PEG n.  1119  sottoconto  35    CdC  00002

Obiettivo “Attività di controllo”

2^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “15/09/2015” con

“02/10/2015”

3^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “16/09/2015” con

“03/10/2015”

Inserire un nuovo obiettivo

“Controllo strategico”:

1° Fase  “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 15/09/2015 al 02/10/2015

2° Fase “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 01/01/2016 al 31/01/2016



Modificare la pesatura “100” di Z.A. con “50”; la pesatura “100” di V.G. con “50”;  la pesatura

“100” di Z.B. con “50”;la pesatura “100” di B.F. con “50” la pesatura “100” di P.M.C con “50” e

la pesatura di 100 di G.F. con “50”. 

24. Scheda PEG n.  1205   sottoconto  1002    CdC  00002

Obiettivo “Misurazione qualità dei servizi”:

1^ Fase “Invio report quadrimestrale sulla misurazione standard di qualità”

Modificare “30/09/2015” con  “15/10/2015” 

25. Scheda PEG n.  1245  sottoconto  1146    CdC  1031

Obiettivo “Regolamento di contabilità”:

1^ Fase “Redazione e proposta regolamento”

Modificare “31/07/2015” con  “30/10/2015” 

2^ Fase “Approvazione regolamento”

Modificare “01/08/2015” con “01/11/2015” e “30/09/2015” con “31/12/2015”

Eliminare dalle  risorse umane i dipendenti Z.B., Z.S. -  F.G.

26. Scheda PEG n.  1092   sottoconto  363   CdC  0002

Modificare la percentuale “42”  di Z.B. con “41”; la percentuale “20” di Z.S con “22”

27. Scheda PEG n.  1247  sottoconto  1148   CdC  00002

Modificare la pesatura  “100” di Z.A. con “50”; la pesatura “100” di V.G. con  “50”; la pesatura

“100” di Z.B. con “50”; la pesatura “100” di B.F. con “50”; la pesatura “100” di Z.S. con “50”;

la pesatura “100” di P.M.C. con “50” e  la pesatura “100” di G.F. Con “50”.

28. Scheda PEG n.  890  sottoconto  01031    CdC  1031

Modificare la percentuale “33” di F.P. Con  “31,50”

29. Scheda PEG n.  1059  sottoconto  326    CdC  00003

Obiettivo “Riordino sistematico Regolamento per la gestione dei rifiuti e utilizzo ecocentro e

centri raccolta verdi”:

Fase Predisposizione e redazione testo definitivo - Modificare “30/04/2015”  con “30/09/2015”

Obiettivo  “Riordino  sistematico  Regolamento  utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di

allevamento delle acque reflue e Regolamento servizio fognatura comunale e ...”:

Fase Predisposizione e redazione testo definitivo - Modificare “31/05/2015”  con “30/09/2015”

30. Scheda PEG n.  1070    sottoconto  358    CdC  00003

Obiettivo “Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare  metodologie per l'analisi,

la valutazione e la revisione della spesa (3° Settore)”:

1^ Fase  Trasmissione  proposta  di  riduzione e  di  revisione di  spesa ai  servizi  finanziari  e

all'ufficio di controllo

Modificare “31/05/2015” con “15/10/2015”

2^ Fase Assunzione delle iniziative di riduzione e di revisione della spesa

Modificare “01/06/2015” con “16/10/2015”

31. Scheda PEG n.  1109    sottoconto  26    CdC  00003

Obiettivo “Redazione carta servizi – Servizio sport”:

1^ Fase  Predisposizione testo

Modificare “15/04/2015” con “15/11/2015

2^ Fase Approvazione da parte della G.C.

Modificare “16/04/2015” con “16/11/2015” e “30/04/2015” con 30/11/2015

Obiettivo “Redazione carta servizi – Servizi raccolta rifiuti”:

1^ Fase  Predisposizione testo

Modificare “15/04/2015” con “15/11/2015

2^ Fase Approvazione da parte della G.C.

Modificare “16/04/2015” con “16/11/2015” e “30/04/2015” con 30/11/2015



32. Scheda PEG n.  1121  sottoconto  39    CdC  00003

Obiettivo “Attività di controllo”

2^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “15/09/2015” con

“02/10/2015”

3^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “16/09/2015” con

“03/10/2015”

Inserire un nuovo obiettivo

“Controllo strategico”:

1° Fase  “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 15/09/2015 al 02/10/2015

2° Fase “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

 

33. Scheda PEG n.  1206   sottoconto  1003    CdC  00003

Obiettivo “Misurazione carta dei servizi”:

1^ Fase “Invio report quadrimestrale sulla misurazione standard di qualità”

Modificare “30/09/2015” con  “15/10/2015”

34. Scheda PEG n.  1260  sottoconto  1189   CdC  00003

Aggiungere peso 20 nell'anno +1

Obiettivo “Gestione immateriale ordinanze”:

1^ Fase “Avvio dell'uso della conservazione con mantenimento del cartaceo”

Modificare “01/07/2015” con  “15/11/2015” e “30/09/2015” con “31/12/2015”

2^ Fase “Eliminazione completa del cartaceo e produzione esclusiva di documenti immateriali

Modificare “01/10/2015” con “01/01/2016” e “31/12/2015” con “31/03/2016”

35. Scheda PEG n.  1060  sottoconto  327    CdC  00004

Obiettivo  “Riordino  sistematico  Regolamento  dati  sensibili  e  giudiziari  e  Regolamento

privacy”:

Fase Predisposizione e redazione testo definitivo - Modificare “31/05/2015”  con “30/09/2015”

36. Scheda PEG n.  1073    sottoconto  98    CdC  00004

Obiettivo “Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare  metodologie per l'analisi, la

valutazione e la revisione della spesa  (4° Settore)”:

1^  Fase   Trasmissione   proposta  di  riduzione  e  di  revisione  di  spesa  ai  servizi  finanziari  e

all'ufficio di controllo

Modificare “31/05/2015” con “15/10/2015”

2^ Fase Assunzione delle iniziative di riduzione e di revisione della spesa

Modificare “01/06/2015” con “16/10/2015”

37. Scheda PEG n.  1112    sottoconto  29    CdC  00004

Obiettivo “Redazione carta servizi – Stato Civile”:

2^ Fase Approvazione da parte della G.C.

Modificare “30/04/2015” con “30/11/2015”

38. Scheda PEG n.  1122  sottoconto  40  CdC  00004

Obiettivo “Attività di controllo”

2^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “15/09/2015” con

“02/10/2015”

3^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “16/09/2015” con

“03/10/2015”

Inserire un nuovo obiettivo

“Controllo strategico”:

1° Fase  “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 15/09/2015 al 02/10/2015



2° Fase “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

39. Scheda PEG n.  1208  sottoconto  1105    CdC  00004

Obiettivo “Misurazione carta dei servizi”:

1^ Fase “Invio report quadrimestrale sulla misurazione standard di qualità”

Modificare “30/09/2015” con  “15/10/2015”

40. Scheda PEG n.  1074    sottoconto 360    CdC  00005

Obiettivo “Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare  metodologie per l'analisi,

la valutazione e la revisione della spesa  (5° Settore)”:

1^ Fase  Trasmissione  proposta di  riduzione e di  revisione di  spesa ai  servizi  finanziari  e

all'ufficio di controllo

Modificare “31/05/2015” con “15/10/2015”

2^ Fase Assunzione delle iniziative di riduzione e di revisione della spesa

Modificare “01/06/2015” con “16/10/2015”

41. Scheda PEG n.  1115   sottoconto  32    CdC  00005

Obiettivo “Redazione carta servizi – Sportello unico edilizia privata”:

2^ Fase Approvazione da parte della G.C.

Modificare “30/04/2015” con “30/11/2015”

42. Scheda PEG n.  1123  sottoconto  41  CdC  00005

Obiettivo “Attività di controllo”

2^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “15/09/2015” con

“02/10/2015”

3^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “16/09/2015” con

“03/10/2015”

Inserire un nuovo obiettivo

“Controllo strategico”:

1° Fase  “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 15/09/2015 al 02/10/2015

2° Fase “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

43. Scheda  PEG n.  1215   sottoconto  1118    CdC  00005

Obiettivo “Misurazione carta dei servizi”:

1^ Fase “Invio report quadrimestrale sulla misurazione standard di qualità”

Modificare “30/09/2015” con  “15/10/2015”

44. Scheda PEG n.  1261  sottoconto  1190   CdC  00005

Aggiungere peso 20 nell'anno +1

Obiettivo “Gestione immateriale ordinanze”:

1^ Fase “Avvio dell'uso della conservazione con mantenimento del cartaceo”

Modificare “01/07/2015” con  “15/11/2015” e “30/09/2015” con “31/12/2015”

2^ Fase “Eliminazione completa del cartaceo e produzione esclusiva di documenti immateriali

Modificare “01/10/2015” con “01/01/2016” e “31/12/2015” con “31/03/2016”

45. Scheda PEG n.  1050 sottoconto  317   CdC  09011

Alla fine della descrizione aggiungere il seguente periodo:

“Per  la  redazione  del  P.I.  Dovrà  altresì  essere  attribuito  al  professionista  l'incarico  per  la

valutazione del plus valore in riferimento agli accordi pubblico privato.

Obiettivo “Sviluppo varianti PI”:

Aggiungere la seguente fase:

Affidamento incarico per la valutazione plus valore

dal 15/09/2015 al 23/10/2015



46. Scheda PEG n.  1062  sottoconto  329   CdC  00006

Obiettivo  “Riordino  sistematico  Regolamento  Integrazione  retta,  servizio  assistenza

domiciliare”:

Fase Predisposizione e redazione testo finale

Modificare “30/09/2015” con “30/11/2015”

Eliminare dalla risorse umane la dipendente G.S. .

47. Scheda PEG n.  1075    sottoconto 361   CdC  00006

Obiettivo “Misure di contenimento della spesa corrente. Individuare  metodologie per l'analisi,

la valutazione e la revisione della spesa  (6° Settore)”:

1^ Fase  Trasmissione  proposta di  riduzione e di  revisione di  spesa ai  servizi  finanziari  e

all'ufficio di controllo

Modificare “31/05/2015” con “15/10/2015”

2^ Fase Assunzione delle iniziative di riduzione e di revisione della spesa

Modificare “01/06/2015” con “16/10/2015”

Eliminare dalle  risorse umane la dipendente C.D..

48. Scheda PEG n.  1124  sottoconto  42  CdC  00006

Obiettivo “Attività di controllo”

2^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “15/09/2015” con

“02/10/2015”

3^ Fase “Monitoraggio obiettivi ed attività strutturali. Invio report” modificare “16/09/2015” con

“03/10/2015”

Inserire un nuovo obiettivo

“Controllo strategico”:

1° Fase  “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 15/09/2015 al 02/10/2015

2° Fase “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

dal 01/01/2016 al 31/01/2016

Eliminare dalle risorse umane la dipendente  C.D..

49. Scheda PEG n.  1137  sottoconto  60  CdC  00006

Modificare la pesatura  “50” di G.S. con “10”.

50. Scheda  PEG n.  1218   sottoconto  1122    CdC  00006

Obiettivo “Misurazione qualità dei servizi”:

1^ Fase “Invio report quadrimestrale sulla misurazione standard di qualità”

Modificare “30/09/2015” con  “15/10/2015”

51. Scheda  PEG n.  1029   sottoconto  190    CdC  010210

Eliminare dalle risorse umane la dipendente C.D..

52. Scheda  PEG n.  1234   sottoconto  1135    CdC  4053

Modificare il peso “50” del dipendente G.S. Con  “15”

53. Scheda  PEG n.  1239   sottoconto  1140    CdC  10041

Modificare la percentuale “2” di S.M. Con  “0,5”

54. Scheda  PEG n.  1259   sottoconto  1186    CdC  10041

Obiettivo “Regolamento ISEE”:

2^ Fase “Approvazione regolamento”

Modificare “30/09/2015” con  “30/10/2015”

55. Scheda  PEG n.  1009  sottoconto  211    CdC  10011

Modificare la percentuale “28” della dipendente G.S con “29”.



56. Scheda  PEG n.  1016   sottoconto  260  CdC  10012

Aggiungere la dipendente Z. K. Con peso 10 e percentuale 4; modificare la pesatura “5” della

dipendente S.M. con “10”, la percentuale “2” della dipendente S.M. con “4%; la percentuale

“34” della dipendente C.D. con “35,5”.

57. Scheda  PEG n.  1012   sottoconto  248    CdC  10041

Modificare la percentuale “79” della S.M. Con “ 76,50”

58. Scheda  PEG n.  1017   sottoconto  264    CdC  10041

Modificare la percentuale “79” della dipendente Z.K. Con “75”

59. Scheda  PEG n.  1150  sottoconto  67    CdC  01023

Alla fine della descrizione si aggiunge il seguente periodo:

“La presente schede modifica anche la parte  relativa alla giornata della Trasparenza dell'allegato

3 del Piano Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2015-2017”

1^ Fase “1^ Giornata della Trasparenza” modificare “30/09/2015” con “15/12/2015”

60. Scheda  PEG n.  1202  sottoconto  100   CdC  01023

“Controllo strategico”:

3° Fase  “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

Modificare “16/06/2015” con “15/09/2015” e “15/08/2015” con “02/10/2015”

4° Fase “Invio report Responsabili al servizio di controllo”

eliminare

5° Fase “ Invio report Responsabili al servizio di controllo”

Modificare “16/11/2015” con “01/01/2016” e “15/01/2016” con “30/01/2016”

6° Fase “Predisposizione report complessivo da parte del Servizio controllo strategico

Modificare “16/08/2015” con “03/10/2015” e  “31/08/2015” con “20/10/2015”

7° Fase “Predisposizione report complessivo da parte del Servizio controllo strategico

Modificare “01/01/2016” con “01/02/2016” e  “31/01/2016” con “31/03/2016”


