COMUNE DI TALMASSONS
SETTORE

: Area LL.PP., Patrimonio e Servizi manutentivi

RESPONSABILE
: geom. Gianni Regeni
ANNO

PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMMA
MANDATO/RELAZIONE
PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA

OBIETTIVI DI GESTIONE
AREA DI
INTERVENTO /
PROGRAMMA

Gestione dell'Ufficio
ad organico ridotto
1
per comando di
personale in altro
Comune

2

Lavori di
ristrutturazione
dell'ex Municipio
1° lotto

LL.PP /
CIMITERI /
EDILIZIA

: 2012

2016
INDICATORI DI RISULTATO

RILEVAZIONI PERIODICHE

INDICATORI DI RISULTATO

ATTIVITA'

mantenimento del grado di
soddisfazione dell'utenza agli
attuali standard
rotazione del personale a
disposizione per la copertura
dell'assenza

RISULTATO ATTESO

garanzia dei
tempi del
procedimento /
garanzia
presenza allo
sportello

%
TEMPO DI
ATTUAZIONE

31/12/2016
31/10/216

approvazione perizia
suppletiva
utilizzo economie

LL.PP.

coordinamento con Impresa e DL
di gara /
per garantire il rispetto del
conclusione lavori
cronoprogramma

10

31/12/2016

affidamento incarico
progettazione

3

4

Lavori di
ristrutturazione
dell'ex Municipio
2° lotto

Lavori di
realizzazione di un
percorso ciclo
pedonale nel tratto

20

10

approvazione progetto esecutivo
indizione gara d'appalto

impegno dei fondi 31/12/2016

31/10/216

affidamento incarico
progettazione
approvazione progetto esecutivo

LL.PP.

acquisizione aree private

impegno dei fondi 31/12/2016

10

indizione gara d'appalto

Flumignano /
Sant'Andrat

Servizio di
sorveglianza
all'interno dello
LL.PP./
5
scuolabus comunale Manutenzioni
per gli alunni della
scuola primaria

analisi dello stato di fatto
definizione delle competenze
organizzazione tavolo di lavoro
ricerca possibile soluzioni

risparmio per
l'A.C.

31/12/2016

sicurezza della
cittadinanza

31/10/2016

31/10/216

10

analisi delle pratiche agli atti

Rinnovo di tutti i
Certificati di
6 Prevenzione Incendi
ai sensi del D.P.R.
151/2011

LL.PP./
Manutenzioni

verifica delle modifiche
eventualmente intevenute nel
tempo
affidamento incarico esterno a
tecnico abilitato
pagamento diritti

10

inoltro domande

Lavori di sostituzione
di pali
7
dell'illuminazione
pubblica pericolanti stralcio 2016

8

Lavori di
abbattimento delle
barriere
architettoniche nel
cimitero di
Flumignano

redazione progetto interno
approvazione progetto esecutivo

LL.PP.

indizione gara d'appalto

impegno dei fondi 31/12/2016

31/10/216

10

redazione progetto interno
approvazione progetto esecutivo

LL.PP.

indizione gara d'appalto

10

impegno dei fondi 31/12/2016

redazione progetto interno

Lavori di sostituzione
dei corpi illuminanti
9
della palestra
comunale

approvazione progetto esecutivo

LL.PP.

indizione gara d'appalto
esecuzione lavori

regolarizzazione
per utilizzo serie
B1 pallavolo

31/12/2016

31/10/216

10

NOTA AD OBIETTIVO 1)
La prestazione sarà eseguita come Piano strumentale di lavoro interno all'orario di servizio, dai dipendenti Mauro Zanin e Giuliano Zanin
per i quali si propone un compenso di produttività, ai sensi dell'art. 9 del CCDIT, in ragione, rispettivamente, di € 900,00 cadauno.

NOTA AD OBIETTIVO 5)
La prestazione sarà eseguita come Piano strumentale di lavoro interno all'orario di servizio, dai dipendenti Gianni Cappellaro e Claudio
Di Bert per i quali si propone un compenso di produttività, ai sensi dell'art. 9 del CCDIT, in ragione, rispettivamente, di € 900,00
cadauno.

Talmassons, lì 18/10/2016

IL TPO AREA
LL.PP., Patrimonio e Servizio manutentivi
geom. Gianni Regeni

