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2017_P04_07

Garantire la corretta 

gestione delle aree 

mercatali cittadine

01S_P_04

SETTORE 

SERVIZI AL 

CITTADINO - 

UNITA' DI 

PROGETTO 

POLO 

ECONOMICO 

PRODUTTIVO

LUCCHINI 

MARINA 

GIUSEPPINA

Nuovo Regolamento 

Commercio su Aree 

Pubbliche

1,00 0,00

2017/09 si 

propone di 

eliminare 

l'indicatore in 

quanto la fase è 

stata rinviata al 

2018

1 = si

2017_S02_15

Garantire le azioni 

per la 

riqualificazione degli 

edifici pubblici 

attraverso una 

puntuale 

manutenzione al 

fine di mantenere 

un corretto stato di 

conservazione del 

patrimonio

02_S

SETTORE 

GOVERNO DEL 

TERRITORIO E 

INFRASTRUTTU

RE

FREGONI 

LUIGI

superare le barriere 

architettoniche 

presso gli edifici 

pubblici in modo da 

renderli fruibili ed 

accessibili

50,00 25,00
il progetto è stato 

annullato 

2017_S03_01

Garantire la 

massima efficacia di 

funzionamento delle 

strutture dell'ente 

attraverso 

l'ottimizzazione 

dell'utilizzo delle 

risorse economico-

finanziarie nell'ottica 

della riduzione delle 

spese

03_S

SETTORE 

RISORSE E 

PATRIMONIO

STEFANINI 

EUGENIO

Emissione ordinativi 

informatici
1,00 1,00

Indicatore già 

presente 

(introduzione OIL) 

si propone di 

eliminarlo. si = 1

No = 0

2017_U02_03

Promuovere 

nell'Ente il 

benessere 

organizzativo e le 

pari opportunità

0A_U_02

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

OPERATIVA 

COMPLESSA 

ORGANIZZAZION

E E RISORSE 

UMANE

caruso gianluca

Numero iniziative di 

benessere 

organizzativo

1,00 0,00

30/09 il supporto a 

P.L. per l'introduz. 

armi, prevista il 

6/12, è rinviata a 

genn. 2018 per il 

ritardo nella 

certificazione di 

abilitazione. Si 

propone di 

spostare 

l'indicatore al 

2018. 30/06 

l'attività si realizza 

2017_U02_03

Promuovere 

nell'Ente il 

benessere 

organizzativo e le 

pari opportunità

0A_U_02

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

OPERATIVA 

COMPLESSA 

ORGANIZZAZION

E E RISORSE 

UMANE

caruso gianluca

Numero dipendenti 

coinvolti nelle 

iniziative

30,00 0,00

30/09 il supporto a 

P.L. per l'introduz. 

armi, prevista il 

6/12, è rinviata a 

genn. 2018 per il 

ritardo nella 

certificazione di 

abilitazione. Si 

propone di 

spostare 

l'indicatore al 

2018. 30/06 

l'attività si realizza 
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2017_U03_02

Garantire il 

funzionamento e la 

costante 

innovazione del 

sistema informativo 

dell'Ente

0A_U_03

AREA 

COORDINAMENT

O STRATEGICO, 

PROGRAMMAZIO

NE E 

CONTROLLO - 

UNITA' 

OPERATIVA 

COMPLESSA: 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

caruso gianluca

avvio sistema 

integrato banche 

dati tributarie (si=1, 

no=0)

1,00 0,00 rinviato al 2018

2017_P07_06

Adeguare gli 

strumenti di 

regolamentazione 

del sistema 

integrato di gestione 

delle locazioni e di 

sostegno all'affitto.

08S_P_07
WELFARE 

GENERATIVO
MARIO CONTI

Invio alla Giunta 

Comunale di un 

nuovo Regolamento 

Case Comunali 

entro novembre

1,00 0,00 rinviato al 2018

2017_U03_02

Garantire il 

funzionamento e la 

costante 

innovazione del 

sistema informativo 

dell'Ente

0A_U_03
INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA

GIANLUCA 

CARUSO

avvio sistema 

integrato banche 

dati tributarie (si=1, 

no=0)

1,00 0,00 rinviato al 2018

2017_P02_11

Adottare e favorire 

azioni ed interventi 

di tutela 

dell'ambiente e di 

contrasto 

all'inquinamento.

05S_P_02

POLITICHE 

ENERGETICHE E 

AMBIENTALI

FREGONI 

LUIGI

1_ART_15_5 - art. 

15 c. 5 risorse 

variabili Studio di 

fattibilità di un 

progetto per 

l'erogazione di un 

bonus una-tantum 

per incentivare la 

trasformazione di 

impianti da gasolio a 

metano (si=1, no=0)

1,00 0,00 rinviato al 2018

ALLEGATO B)


