COMUNE DI TALMASSONS
SETTORE

: Area Tecnica e Tecnico Manutentiva

RESPONSABILE

: geom. Gianni Regeni

ANNO

: 2012

PIANO DEGLI OBIETTIVI
PROGRAMMA MANDATO/RELAZIONE PREVISIONALE E
PROGRAMMATICA

OBIETTIVI DI GESTIONE

1

2

3

Lavori di
realizzazione di un
percorso ciclo
pedonale nel tratto
Flumignano /
Sant'Andrat

AREA DI
INTERVENTO /
PROGRAMMA

LL.PP./
Manutenzioni

Patrimonio

INDICATORI DI RISULTATO

RILEVAZIONI PERIODICHE PESO

INDICATORI DI RISULTATO
30.06.2013 30.09.2013 30.12.2013

AZIONE / INTERVENTO

Concessione
definitiva del
contributo

Redazione Variante
Affidamento incarico
Urbanistica
n. 28 al P.R.G.C.
Edilizia privata
professionale.

Gestione pista di
Motocross

2013

Affidamento esterno
della Concessione

ATTIVITA'

RISULTATO ATTESO

affidamento incarico esterno per rilievo
Consegna alla
topografico
Regione FVG della
progettazione preliminare interna
documentazione
produzione documentazione richiesta
comprensiva del
dalla Regione FVG per la concessione progetto preliminare
del contributo

31/05/2013

10

30/06/2013

15

perfezionamento
del contratto

30/06/2013

15

consegna dei
lavori
(compatibilmente
con i limiti del
Patto di Stabilità)

31/12/013

10

Redazione del capitolato di gara
contenente le obbligazioni negoziali che perfezionamento
sottendono al servizio da affidare
del contratto con il
Determinazione a contrarre
Espletamento formalità di gara
Redazione e stipula del contratto
analisi delle volontà dell'A.C.
ipotesi di sviluppo futuro dell'area
predisposizione bando / capitolato di
gara
gestione gara
predisposizione contratti

%

TEMPO DI
ATTUAZIONE

professionista
incaricato

ottenimento pareri su progetto definitivo

Lavori di
ampliamento della
Scuola Media per la
4
realizzazione
dell'accorpamento
scolastico

LL.PP./
Manutenzioni

Inizio lavori

deposito calcoli statici sottoposti a
verifica obbligatoria ed ottenimento
autorizzazione
approvazione progetto definitivo
approvazione progetto esecutivo
indizione gara
aggiudicazione gara
stipula del contratto d'appalto
consegna dei lavori

mantenimento del grado di
soddisfazione dell'utenza agli attuali
standard

Gestione dell'Ufficio
garanzia dei tempi del
Edilizia/Urbanistica
rotazione del personale a disposizione
ad organico ridotto
Urbanistica /
procedimento /
5
da 36 a 27 ore per Edilizia privata garanzia presenza per la copertura dell'assenza
comando in altro
allo sportello
Comune
Riorganizzazione
Organigramma della
garanzia dei tempi del
sicurezza e Piano
della Formazione
Sicurezza sul
procedimento /
6
D.Lgs. 81/2008 alla
lavoro
garanzia presenza
luce del Patto
allo sportello
Stato/Regioni del
2012

garanzia dei
tempi del
procedimento /
garanzia
presenza allo
sportello

31/12/2013

10

miglioramento
della sicurezza
dei lavoratori.
Garanzie per il
piano di rientro alle condizioni di legalità Datore di lavoro

31/12/2013

10

riduzione del
consumo di
energia elettrica

31/12/2013

10

miglioramento
della raccolta
differenziata.Ri
duzione degli
abbandoni fuori
dai contenitori

31/12/2013

10

miglioramento
dello scolo delle
acque

31/12/2013

10

analisi della situazione d'archivio circa i
corsi di formazione già effettuati dal
personale dipendente
coordinamento con RSPP sugli obblighi
cogenti
stima dei costi

analisi dello stato di fatto degli impianti

Studio di
efficentamento degli
7 impianti elettrici volto
alla riduzione del
consumo

Analisi e verifica del
piano di distribuzione
sul territorio dei
8
cassonetti stradali in
collaborazione con la
Società NET SPA
Collaborazione con
gli Enti preposti per
una valutazione della
9
possibile
manutenzione del
reticolo idrografico
comunale

Patrimonio

Ambiente

Ambiente

Documento di analisi

Documento di analisi

Programma degli
interventi

analisisi dello stato di utilizzo degli
impianti
verifica opportunità riscontrabili in
CONSIP

analisi dello stato di fatto
analisisi dello stato di utilizzo
verifica eventuali situazioni critiche
ricerca possibile soluzioni

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

