Attestazione idoneità alloggiativa
consegna ll’utente della modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza;
istruttoria dell’istanza comprendente:
comunicazione all’utente del nominativo del responsabile del procedimento
verifica della completezza dell’istanza
eventuale richiesta di integrazioni documentali
organizzazione e coordinamento sopralluogo per l’ispezione dell’alloggio se necessario;
redazione verbale di sopralluogo;
emissione dell’attestazione dell’idoneità dell’alloggio
comunicazione all’interessato dell’avviso di avvenuto rilascio dell’attestato con invito al ritiro dello
stesso negli orari di apertura al pubblico;
riscossione dei diritti.
Sopralluoghi di varia natura
Controllo attività edilizia privata per verifica della conformità dei lavori in esecuzione ai progetti
approvati.
Sopralluoghi d’ufficio o su segnalazioni di terzi .
Abusivismo Edilizio
Accertamenti mediante sopralluoghi;
Gestione procedimenti repressivi.
Riaccertamento residui attivi e passivi

Obiettivi di attività ordinaria
Programma/progetto
Descrizione:

8.01 – “Urbanistica edilizia e sviluppo sostenibile”
Aggiornamento normativa edilizia – redazione P.G.T. – individuare
soluzioni viabilistiche che garantiscano la sicurezza della circolazione

Obiettivo/azione

indicatore

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
permessi di costruire e/o
varianti sostanziali
a
permessi di costruire

Numero di permessi di
costruire e/o varianti
sostanziali ai permessi
di costruire rilasciati
nei termini, rispetto al
numero di permessi di
costruire e/o varianti
sostanziali ai permessi
di costruire pervenuti
(gg.75)

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
volture dei permessi di
costruire

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
proroghe dei termini del
permesso di costruire

Numero di volture dei
permessi di costruire
rilasciate nei termini,
rispetto al numero di
richieste di voltura ai
permessi di costruire
pervenute (gg.30)

Numero di proroghe
dei
termini
del
permesso di costruire
rilasciate nei tempi,

Periodicit
à
rilevazion
e

standar
d

annuale

100%

Modalità di
raccolta dati e/o
calcolo

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
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rispetto al numero di
richieste di proroga dei
termini dei permessi
costruire
pervenute
(gg.30)
Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
permessi di costruire in
sanatoria

Numero di permessi di
costruire in sanatoria
rilasciati nei termini,
rispetto al numero di
richieste di permessi
costruire in sanatoria
pervenute (gg 60)

Rispetto
dei
tempi Numero di denunce di
previsti per istruire le inizio attività istruite
denunce di inizio attività nei termini, rispetto al
numero di denunce di
inizio
attività
pervenute (gg.30)
Rispetto
dei
tempi
previsti per il rilascio di
sanatoria di denunce di
inizio attività eseguite in
assenza o in difformità
dalla denuncia di inizio
attività

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
autorizzazioni
paesaggistiche

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
agibilità

Rispetto
dei
tempi
previsti per rilascio di
certificati di destinazione
urbanistica

Numero di sanatorie di
opere
eseguite
in
assenza o in difformità
dalla
denuncia
di
inizio attività rilasciate
nei termini, rispetto al
numero di sanatorie di
opere
eseguite
in
assenza o in difformità
dalle denunce di inizio
attività
pervenute
(gg.60)
Numero
di
autorizzazioni
paesaggistiche
rilasciate nei termini,
rispetto al numero di
autorizzazioni
paesaggistiche
pervenute (gg.150)
Numero di agibilità
rilasciate nei termini,
rispetto al numero di
agibilità pervenute (in
presenza di parere ASL
preventivamente
rilasciatogg.30 – senza
parere
ASL
preventivamente
rilasciato gg. 60)).
Numero di certificati di
destinazione
urbanistica
rilasciati
nei termini, rispetto al
numero di certificati di
destinazione
urbanistica pervenuti

X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100
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Rispetto
dei
tempi
previsti per la verifica
degli allegati al deposito
dei cementi armati

Personale coinvolto

(gg.30)
Numero di depositi di
cementi armati istruiti
nei termini, rispetto al
numero di deposito di
cementi
armati
pervenuti (gg 30)
Caffi Norberto

annuale

100%

Valore raggiunto
______________
Valore programmato
X 100
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Ufficio Urbanistica

Gestione strumenti urbanistici (PGT)
Raffronto con nuove disposizioni di legge immediatamente prevalenti sul P.G.T.
Raccolta e catalogazione di eventuali istanze e proposte dei cittadini ai fini della redazione del
P.G.T.
Eventuali proposte di varianti semplificate per modifiche tecniche o funzionali e gestione
dell’intero iter amministrativo di approvazione.
Gestione Piani Sovracomunali (P.T.C.P.);
Gestione Regolamenti in materia edilizia-urbanistica, idrogeologica e igiene pubblica.
Rapporti con Professionisti/consulenti/enti
Affidamenti incarichi per servizi attinenti al settore.
Gestioni Statistiche
Istruttoria Modello ISTAT per nuove costruzioni ed ampliamenti.
Deliberazioni e determinazioni
Predisposizione proposte di deliberazioni e determinazioni di competenza.
Bilancio di previsione e rendiconto
Formulazione proposte di previsioni di spesa e di entrata inerenti il servizio da iscriversi nel
bilancio annuale e pluriennale e redazione schema di relazione illustrativa;
Formulazione proposte di variazione in aumento o diminuzione del Bilancio di previsione annuale
e pluriennale;
Predisposizione relazione tecnica illustrativa di competenza del Servizio connessa al rendiconto
della gestione da presentare alla Giunta Comunale;
Formulazione proposta predisposizione documento verifica equilibri di bilancio e assestamento
bilancio inerenti il servizio.
Gestione Amministrativa
Collaudo di opere di urbanizzazione quando non effettuato da terzi.
Rilascio attestazioni di deposito frazionamenti catastali (art. 30.5 del D.P.R. 380/2001);
Ricezione e archiviazione atti notarili (art. 30.6 del D.P.R. 380/2001);
Compilazione statistiche;
Gestione istanze di accesso ai documenti amministrativi;
Riaccertamento residui attivi e passivi
A2 – Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo generale del Servizio, oltre al costante allineamento alle disposizioni legislative in
materia urbanistica in continua evoluzione, è il mantenimento del livello di efficienza di
espletamento delle attività sopra menzionate, di competenza del Servizio stesso.
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Ufficio Ambiente

A1 – Descrizione
Gestione Verde Pubblico
manutenzione delle aree verdi,
progettazione, direzione e contabilità lavori eventuali;
verifiche e controlli servizi in appalto.
Gestione Servizi Ambientali
Attività di controllo della raccolta dei rifiuti urbani;
Attività di controllo della raccolta differenziata;
Attività di controllo delle aree oggetto di abbandono rifiuti;
pulizia strade;
controllo servizi in appalto;
Collaborazione con Enti vari per il rispetto delle normative vigenti;
Istruttoria pratiche dei piani di utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici
gestione statistiche;
emissione di ordinanze;
Riaccertamento residui attivi e passivi
A2 – Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo generale si prefigge il mantenimento dell’attuale livello di efficienza per le attività di
competenza del Servizio ed alla salvaguardia dell’ambiente
Programma/progetto

9.01 – “Ecologia e tutela dell’ambiente”

Descrizione:

Azioni volte alla salvaguardia dell’ambiente

Obiettivo/azione

indicatore

Controllo
sullo
svolgimento del servizio
di igiene urbana

Numero
controlli
da
effettuare (3)

Periodicità
rilevazione
annuale

standard
100%

Modalità di raccolta
dati e/o calcolo
Valore raggiunto
Valore programmato
X 100
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Ufficio Protezione Civile

A1 – Descrizione
Azioni a sostegno del servizio comunale di protezione civile.
Assistenza ai Volontari nell’espletamento delle pratiche con la Regione Lombardia, nella fattispecie
nell’utilizzo dell’applicativo del volontario, mediante caricamento dei nuovi iscritti o dei cessati,
oltre che l’invio delle certificazioni annuali obbligatorie per legge.
Attività amministrativa a supporto del gruppo di protezione civile per l’acquisto del materiale
necessario per lo svolgimento delle attività ordinarie, e per la gestione e manutenzione degli
automezzi in loro dotazione.
Riaccertamento residui attivi e passivi

A2 – Obiettivi di attività ordinaria
L’obiettivo si prefigge il sostegno del gruppo comunale di protezione civile
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Obiettivi specifici
Obiettivo specifico del servizio è l’attuazione del progetto “COLLABORAZIONE CON IL
COLLATERALE UFFICIO TECNICO”,:
Il progetto consiste in
Attività di consulenza e assistenza amministrativa a supporto del collaterale ufficio
tecnico, consistente in:
- istruttoria completa atti amministrativi per l’acquisto di forniture e servizi,
comprensiva di caricamento richieste di offerte/gare su SINTEL o su MEPA;
- supporto nell’attività di istruttoria delle delibere di Giunta e Consiglio, a sostegno
dell’attività del responsabile di servizio competente;
- assistenza al responsabile di servizio per la redazione delle pratiche in
Regione/Provincia;
- Gestione del cimitero e dei contratti sino al mese di agosto 2016.
Indicatori di risultato
Rispetto delle tempistiche e scadenze che sorgono nel tempo, con n. 100 istruttorie
previste da svolgere.
Compenso
E’ previsto un compenso di € 1.500,00 da attribuirsi previa valutazione da effettuarsi
secondo quanto stabilito nel sistema di valutazione della performance approvato con
Giunta Comunale n. 71/2016, nelle misure cui, in attuazione di tale sistema, verranno
determinate.
Personale Coinvolto
Dr.ssa Claudia Casiroli
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