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Obiettivi Area Urbanistica/Edilizia Privata
(allegato B2 alla delibera di Giunta Comunale n. 139 del 06.11.2018)

P. E. G. DI PREVISIONE – ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020
Centro di responsabilità: Area Urbanistica/Edilizia Privata
Responsabile : Arch. Strazza Francesca

PERSONALE ASSEGNATO AL SETTORE
Responsabile: Strazza Francesca (in convenzione al 50% con il Comune di Tregnago)
Anselmi Dorena – Istruttore Tecnico C1 (36 ore)
Bissoli Patrizia – Istruttore Amministrativo C1 (25 ore);
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Missione 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo
Programma: ufficio tecnico (06).
Finalità: gestione servizio tecnico comunale, manutenzione ordinaria della sede municipale e manutenzioni ordinarie e
straordinarie di altri immobili facenti parte del patrimonio comunale inclusi nella funzione.
Come sottolineato in diverse norme dal Legislatore e da Anac (cfr. P.N.A. 2016 par. 5.3 e aggiornamento P.N.A. 2017) i responsabili di P.O. dell’Ente
assumono anche l’incarico di attuare le misure e gli obiettivi del P.T.C.P. del Comune di Caldiero aggiornato annualmente al fine di diminuire
progressivamente tutti i possibili rischi di esposizione al fenomeno corruttivo. Il comportamento dei Responsabili in tal senso, che dovrà essere relazionato
al Responsabile per la prevenzione della corruzione entro il 30 ottobre di ciascun anno, sarà valutato ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
performance individuale e organizzativa
Attività gestionali della Missione dei relativi Programmi:
N.
Descrizione principali attività/obiettivi di mantenimento
1 Controllo abusi edilizi

Parametri di valutazione
Segnalazione al Comando di Polizia Locale
della necessità di sopralluogo entro 15 giorni
dalla comunicazione
entro i termini previsti per legge.

2

Istruttoria e rilascio permessi di costruire – denunce inizio attività - SCIA – commissione edilizia ––
predisposizione deliberazioni inerenti l’attività.

3

Certificazioni urbanistiche – gestione PATI e P.I. – raccolta dati – ISTAT – abusi edilizi –
predisposizione deliberazioni inerenti l’attività.

80% rilascio certificazioni urbanistiche entro
20 giorni lavorativi

4

Trasmissione all’ufficio segreteria dei documenti previsti in materia di trasparenza dal D.Lgs. 33/2013

Aggiornamento mensile

Obiettivi di sviluppo:
1

Entro il

