
numero denominazione e programma parametro scadenza 

1
Pratiche on line e tempi - edilizia 

privata

Gestione del 100% delle pratiche edilizie on  line, 

salvo deroghe autorizzate dall'ufficio tecnico DI 

MANTENIMENTO

percentuale di richieste on line 31/12/2017 10

2
Autorizzazione sismica - servizio 

edilizia privata

riorganizzazione del procedimento di rilascio dei titili 

edilizi non realizzabili in assenza di autorizzazione 

sismica attraverso l'istruttoria delle istanze, 

l'acquisizione del parere della commissione 

preposta, la predisposizione dell'autorizzazione, 

l'inoltro al richiedente e la fascicolazione DI 

MANTENIMENTO

n. autorizzazioni rilasciate 31/12/2017 5

3 2^ variante PGT - urbanistica
cura delle attività del procedimento necessarie 

all'adozione della variante DI SVILUPPO
approvazione definitiva 31/12/2017 10

4
Manutenzione patrimonio - lavori 

pubblici

gestione delle attività della squadra operai con 

implementazione nuovo sistema informatico di 

assegnazione delle attività e monitoraggio degli 

interventi sul territorio MANTENIMENTO

percentuale di utilizzo sistema 

informativo assegnaizone attività
31/12/2017 10

5

Appalto lavori riqualificazione 

energetica scuola infanzia - lavori 

pubblici

appalto ed esecuzione dei lavori nel rispetto delle 

indicazioni ministeriali in caso di accesso agli spazi 

del patto verticale (legge bilancio 2017) o secondo 

disponibilità finanziarie di bilancio DI SVILUPPO

richiesta spazi attraverso la 

piattaforma informatica e, in caso di 

concessione, monitoraggio 

dell'opera;  appalto ed esecuzione;

31/12/2017 5

6

Appalto lavori adeguamento 

sismico scuola infanzia e asilo 

nido - lavori pubblici

lavori di adeguamento sismico della Scuola 

dell'Infanzia statale “Angeli custodi” e dell'asilo nido 

comunale di Roè VolcianoDI SVILUPPO

richiesta spazi attraverso la 

piattaforma informatica e, in caso di 

concessione, monitoraggio 

dell'opera;  appalto ed esecuzione;

30/06/2017 10

7 Ampliamento centro sportivo 

modifica programma triennale OOPP con 

eliminazione interventi sulla viabilità e inserimento 

ampliamento centro sportivo finanziato 

dall'alienazione del diritto di superficie sottosuolo, 

approvazione progetto esecutivo e appalto dei lavori 

DI SVILUPPO

avvio della procedura di scelta del 

contraente per i lavori
31/12/2017 5

8
Tombe famiglia - Gestione 

patrimonio 

affidamento in concessione per la durata di 99 anni 

di tombe di famiglia DI SVILUPPO
pubblicazione del bando 30/06/2017 5

9

Lavori socilamente utili richiedenti 

asilo e rifugiati  - Servizio 

manutenzioni 

definizione di progetti di lavori socialmente utili 

destinati a richiedenti asilo e rifugiati, inserimento 

dei lavoratori nel gruppo operai e coordinamento 

SVILUPPO

n. progetti avviati 31/12/2017 10

10 Controlli interni
assenza di rilievi da parte dell'organo preposto ai 

controlli DI MANTENIMENTO
assenza rilievi tutto l'anno 5

11 Trasparenza e anticorruzione

adempimenti previsti dal d.lgs. 33/2013 e dal 

Programma triennale per l'integrità e la trasparenza 

DI MANTENIMENTO

pubblicazione tempestiva delle 

informazioni di competenza 

dell'ufficio in "amministrazione 

trasparente"

tutto l'anno 5

12 Formazione

formazione di tutto il personale: frequenza di almeno 

2 giornate di formazione (modalità concordata col 

responsabile) DI MANTENIMENTO

partecipazione a rotazione di tutto il 

personale dipendente
tutto l'anno 5

13

 Fascicolazione - obiettivo 

trasversale coordinato dalla 

segreteria

Implementazione della procedura di fascicolazione a 

seguito dell'inserimento del Piano di Fascicolazione 

nel software Sicraweb e secondo le indicazioni della 

segreteria  DI MANTENIMENTO

completa implementazione della 

procedura
31/12/2016 10

14 Piano Alienazioni - Urbanistica
attuazione procedura alienazione degli immobili 

inseriti nel Piano DI MANTENIMENTO
avvio procedura 31/05/2017 5
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